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I “Libro dei fatti” è una pubbli-
cazione famosa che raccoglie 
gli eventi più significativi capi-
tati nel corso dell’anno: ...

“Facciamo qualcosa”. Due parole
che riassumono allo stesso tem-
po la volontà di fare ed il senso di 
impotenza che da un anno...

John Henry Newman è stato un
santo che ha vissuto il tempo 
della sua vita nella ricerca della
verità, “della luce” come...

Ad oltre un mese dallo sgom-
bero centinaia di braccianti di 
colore costretti a dormire all’ad-
diaccio per non perdere il lavoro.

Pellegrini a Pompei La sicurezza
della S.S. 407

John Henry Newman Perché non ci sia
un’altra Felandina
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a cura di Filippo LombardiIn buona compagnia…

Mentre il 1° novembre 
si festeggiano Tutti i 
Santi e si celebra la 
Giornata della santi-
ficazione universale 
il mese di novembre 
ci presenta anche al-
cune figure di sante 
donne che hanno te-
stimoniato con fedel-
tà l’amore a Cristo, 
alla Chiesa e ai pove-
ri; tra le tante donne 
sante di questo mese 
presentiamo San-
ta Elisabetta di Un-
gheria, Patrona del 
Terz’ordine france-
scano e santa Cecilia, 
Patrona dei musicisti.
Elisabetta, figlia del 
re d’Ungheria, nacque 
nel 1207. Giovanis-
sima andò in sposa 
a Luigi IV di turingia. 
Fedele ai doveri del 
suo stato, mise nello 
stesso tempo la sua 
vita a servizio dei po-
veri e degli ammala-
ti, distribuendo i suoi 
beni e curando per-

sonalmente i lebbro-
si. Morto il suo sposo 
durante una crocia-
ta, fu ingiustamente 
cacciata dal castello 
insieme con i suoi tre 
figli. Ella accettò con 
fede e con fortezza la 
nuova condizione di 
povertà, e continuò a 
dedicarsi all’educa-
zione dei figli, all’as-
sistenza dei malati ed 
alla preghiera. Morì 
terziaria francesca-
na, a soli 24 anni, nel 
1231.
Il culto di Santa Ce-
cilia, da cui prende il 
nome la basilica in-
nalzata a Roma nel 
secolo V, si diffuse 
dappertutto, pren-
dendo l’avvio da una 
“passione” nella qua-
le ella viene esaltata 
come esempio per-
fettissimo di donna 
cristiana, che ab-
bracciò la verginità e 
sostenne il martirio 
per amore di Cristo.

Sant’Elisabetta di Ungheria
e Santa Cecilia
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Bella e riservata, ecco com’è la nostra città

I colori caldi dell’autunno
di Antonella CiervoL’EDITORIALE

Matera è ormai internazionalmente 
nota per essere il simbolo dell’antico 
che resiste al tempo, di ciò che sa 

rinnovarsi senza perdere la propria identità, 
di chi sa accogliere e aprirsi all’altro, chiun-
que esso sia. È una città che è cambiata pur 
avendo il coraggio di lasciare intatto lo skyli-
ne tipico dei sassi, con la Madonna dell’Idris 
che si appoggia pigra su un colle a guardare 
la Cattedrale che da secoli se ne sta lì pa-
ziente, all’ombra della gru dei lavori in corso 
e presa d’assalto dall’ennesima ondata di 
turisti.
Una città perennemente indietro rispetto al 
resto d’Italia, ma che paradossalmente, si 
trova sempre un passo avanti. Nonostante 
la presenza costante di troupe televisive e 
cinematografiche, Matera non ama far mo-
stra di sé. Non ama lo sfoggio, gli eccessi. 
Come le sue donne, che camminano veloci, 
con il cappottino e i tacchi bassi, la borsa a 
tracolla. Come i suoi uomini, poco ciarlieri. 
Niente di ostentato si nota camminando 
per strada, neanche in questo anno così 
particolare in cui la città ha assunto il ruolo 
di Capitale della cultura.
C’è però un fil rouge che si snoda in tutte le 
strade e i vicoli, qualcosa di caratteristico 
che è difficile raccontare a chi non è mai 
stato in questo posto in cui, se per caso ci 
si dovesse perdere, l’esperienza sarebbe di 
quelle forti, sì, ma in senso positivo, perché 
si finirebbe catapultati in un modo magico, 
dove il tempo si è fermato. Sono tanti gli 
angolini del centro dove basta svoltare un 
attimo per trovare scale e gradini attraver-
sati nei secoli da contadini e muli; fontane e 
terrazzi dove le donne si riunivano per lavare 
i panni, comignoli in tufo dalle forme più 
bizzarre, corridoi stretti carichi di leggende 
circa la vita e la morte del famigerato conte 
Tramontano.    
In autunno tutto questo calore discreto si 
ritrova nei colori degli alberi, nel profumo 
di castagne arrosto, nei tramonti sempre 
più lunghi, nella voglia di stare ancora un 
po’ insieme la sera. Il sole scalda con i suoi 
deboli raggi qualche pensionato seduto su 
una panchina in Via Ridola e i bambini con 
i nonni nella villa comunale, dove il vento si 
alza dolce a rimuover le foglie. La luce dora-
ta che batte sui Sassi, avvolge la città in una 
veste incantata, che in autunno si fa ancora 
più bella e discreta. Ed è allora, che perden-
dosi in tanta silenziosa bellezza, è più facile 
raccogliersi in un dialogo interiore con sé 
stessi e con Colui che fa nuove tutte le cose.

Giuditta Coretti

Siamo una regione che 
dà i numeri. Lo dimostra il 
dossier della Cgil che nei 
mesi scorsi ha fornito una 
mappa della Basilicata 
che, inserita nella lettura 
dei dati sul Mezzogiorno, 
non segna il cambia-
mento che l’effetto 2019 
sperava di produrre. 
Al sud il numero delle 
famiglie in cui tutti i com-
ponenti sono in cerca di 
occupazione è raddop-
piato tra il 2010 e il 2018 
passando da 362 mila a 
600 mila, contro le cifre 
del nord Italia che segna-
no 470mila persone in 
cerca di occupazione.
Se in Basilicata l’emer-
genza resta quella dei 
giovani che lasciano la 
terra d’origine senza farvi 
più ritorno, il fenomeno 
spicca ancora di più se si 
osserva la lenta ma ine-
sorabile contrazione dei 
residenti nei centri della 
provincia. In presenza di 
uno spopolamento co-
stante, rischiano di venire 
a mancare anche servizi 
di prossimità, quelli sa-
nitari e tutti i presidii che 
stanno continuando a 
garantire una vita norma-
le anche nei paesi con il 
minor numero di residenti. 
Dotare la regione di in-
frastrutture adeguate 
(strade, ferrovie, autostra-
de) non vuol dire, però, 
concentrare l’attenzione 
solo su questi aspetti. Le 
occasioni per mettere alla 
prova le potenzialità dei 
più giovani ci sono ma 
rappresentano ancora 
delle eccezioni, realizzate 
all’interno degli istituti 
scolastici già appesantiti 
dalla necessità di garanti-
re numeri di classi e quin-

di di iscritti, quasi fossero 
ragionieri del sapere.
Le infrastrutture devono 
passare anche e soprat-
tutto dal mondo della 
scuola che deve farne casi 
di studio, esempi, con-
suetudini da utilizzare per 
testare i cervelli e non farli 
fuggire. 
La sfida è ancora più av-
vincente di quella che ha 
affrontato Matera nel suo 
anno da capitale europea 
della cultura, perchè crea-
re le condizioni per evitare 
che i giovani immaginino 
la loro terra come priva-
zione e non come occa-
sione di sviluppo.
Il cambiamento, perciò, 
non deve essere solo 
economico, politico, 
istituzionale ma prima di 
tutto civile e sociale senza 
differenze tra fasce so-
ciali. Il crollo del numero 
dei laureati al sud, che si 
ferma a un imbarazzante 
14,6%, la dice lunga ma, 
al tempo stesso, può e 
deve essere la base di una 
programmazione basa-
ta proprio su ciò che è in 
grado di produrre incre-
mento degli iscritti, condi-
zioni migliori per decidere 
di laurearsi nella propria 
terra. 
Qualche segnale positivo 
si registra con l’accordo 
fra Università e Conserva-
torio di Matera con l’obiet-
tivo di portare nuovi iscrit-
ti con doppia frequenza e 
laurea con la metà delle 
tasse da pagare. In pro-
spettiva un ampio spettro 
di opportunità in più nel 
mondo del lavoro che 
Matera ha colto e che al 
momento è stata realiz-
zata solo in Liguria. Non 
tutto è perduto, dunque.

Una terra senza lavoro?
La speranza è l’ultima a morire
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I “Libro dei fatti” è una pubblicazio-
ne famosa che raccoglie gli even-
ti più significativi capitati nel corso 

dell’anno: posso assicurare che di 
quanto sto per raccontarvi non trove-
rete traccia nell’edizione del 2019! 
La vita è piena di fatti che ci scivolano 
addosso: alcuni perché ci appaiono 
noiosamente ripetitivi, altri perché ci 
pare di subirli nostro malgrado; anche 
quelli che ci danno un’intensa emo-
zione o una meritata soddisfazione 
finiscono per uscire presto dallo spa-
zio dei nostri pensieri. Quando però un 
fatto si impone alla nostra coscienza 
per qualche accento di straordinarietà 
o di inattesa corrispondenza alle esi-
genze del cuore esso diviene un punto 
fermo nella nostra vita. Vi parlerò di 
uno di questi fatti.
Sabato 12 ottobre 2019, mentre il 
chiarore lunare cedeva il passo alle 
prime luci dell’alba, ero su uno dei 
venti pullman diretti al santuario di 
Pompei per il pellegrinaggio proposto 
al popolo cristiano dal Vescovo della 
diocesi di Matera-Irsina per doman-
dare alla Madonna del Rosario di ac-
compagnarci nel cammino sinodale. 
Guardando con meraviglia i miei com-
pagni di viaggio, i loro volti lieti nono-
stante la levataccia mattutina, ri-
spondendo con simpatia, in autogrill, 
ai saluti di sconosciuti pellegrini felici 
di saperci diretti alla stessa méta, ho 
considerato con gratitudine che quel 
nostro andare fosse, più che espres-
sione di una fede individuale, il segno 
più bello di una comune appartenen-
za, di un vero popolo in cammino. En-
trati in Basilica tra il suono delle cam-
pane e quello solenne dell’organo 
sembrava proprio che stessimo rien-
trando in famiglia per far festa. 
Il Vescovo di Pompei ha salutato gli 
oltre 1000 pellegrini della nostra dio-
cesi invitando a rivolgersi con fidu-
cia alla Madonna del Rosario quale 
madre che sempre ci viene incontro, 
anzi come Colei che personalmente 
ci aveva lì convocati: veramente un 
cambio di prospettiva. Noi chiamati, 
noi accolti, noi abbracciati!
Il Vescovo ha fatto cenno anche alla 
storia del Santuario, luogo di preghie-
ra che è diventato da subito e sempre 
più negli anni luogo di carità: sono 
sedici ad oggi le opere sociali e assi-
stenziali che si sviluppano negli spa-
zi attigui al Santuario. Nel labirinto di 

corridoi che circondano la Basilica si 
aprono diverse cappelle: quella delle 
confessioni è particolarmente sug-
gestiva con i trenta confessionali in 
legno di ciliegio e l’ampia vetrata che 
affaccia in un verde giardino con al 
centro il gruppo bronzeo della depo-
sizione di Gesù, opera dello scultore 
Francesco Pesce di Accettura. 
Ciò che più attira il mio sguardo lun-
go i corridoi sono le larghe pareti rive-
stite da una fila impressionante di ex 
voto con le storie di persone semplici 
e pure di cuore che hanno “visto e cre-
duto”. Giuseppe, il soldato di marina, 
scampato all’affondamento della sua 
nave, Maria sopravvissuta ad una gra-
ve forma di pleurite tubercolare: fatti 
che hanno lasciato un segno, come 
quelli che hanno avuto per protagoni-
sta lo stesso fondatore del Santuario, 
il già sacerdote di spiritismo ed anti-
clericale Bartolo Longo, oggi venerato 
come beato!
È proprio vero che “le forze che cam-
biano la storia sono le stesse che 
cambiano il cuore dell’uomo” (don 
Giussani). Durante la solenne con-
celebrazione il nostro Vescovo ci ha 
esortati a prendere parte a questo 
cammino di santità prendendo a mo-
dello Cristo stesso che continua oggi, 
come ieri con i suoi discepoli, ad es-
serci a fianco lungo la strada. 
Al termine della messa ci 
siamo spostati diligente-
mente in un ampio salone 
per un momento di ascolto 
che di lì a poco ci avrebbe 
letteralmente calamitati.
A parlarci è stato monsignor 
Aiello, Vescovo di Avellino, 
che ci ha subito interpellati 
con una serie di domande a 
bruciapelo: siete qui per un 
viaggio o per un pellegrinag-
gio? quali sono le caratteri-
stiche di un pellegrinaggio? 
perché Maria si è messa 
in viaggio dopo l’annuncio 
dell’Angelo? Il cammino si-
nodale è un percorso che sta 
per concludersi o è uno stile 
di vita? A queste domande 
mons. Aiello ha risposto ri-
leggendo il racconto di Luca, 
quello della visita di Maria ad 
Elisabetta, attraverso il qua-
le ci ha fatto entrare in pro-
fonda sintonia con l’espe-

rienza umana della madre di Cristo. 
Appena ricevuto l’annuncio dell’An-
gelo, Maria si mise in viaggio, in fretta, 
per raggiungere la cugina Elisabetta: 
Ella andò non tanto per portare aiu-
to quanto per trovare “conferma” del 
fatto che le era capitato. La Madonna 
non dubitava della parola dell’Ange-
lo ma non poteva avere, dopo pochi 
giorni, umana certezza e prova sicura 
di essere incinta. L’esperienza della 
fede cresce infatti con il vedere ed il 
toccare con mano, mai però da soli, 
sempre nella compagnia di un popo-
lo, grande o piccolo che sia, nel quale 
il Signore compie meraviglie. L’uomo 
di fede, come Abramo, è uno che ri-
sponde ad una chiamata: “Esci dalla 
tua terra” (letteralmente il testo recita 
“Vattene”) in nome di una promessa i 
cui contorni restano oscuri, misteriosi.
Rimanendo nella compagnia del po-
polo cristiano, di coloro che sono stati 
raggiunti dallo stesso avvenimento, 
l’esperienza della fede diventa una 
proposta di vita possibile a tutti, ap-
petibile perché ragionevole, perché 
capace di valorizzare ogni frammento 
di bene, perché sostegno sicuro nel 
cammino comune.
Comprendiamo ora quali siano le dif-
ferenze tra viaggio e pellegrinaggio: il 
viaggio, anche quello a “carattere reli-
gioso” è sempre autogestito, con una 

Pellegrini a Pompei
Per affidare il Sinodo a Maria
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Un’esperienza di chiesa diocesana unità in un cuor solo è un’anima sola per affidare alla nostra mamma 
il cammino sinodale intrapreso e continuare a camminare insieme.

È stato bello sentirsi pietre vive della Chiesa, capire che insieme possiamo testimoniare la bellezza di vi-
vere una fede autentica e concreta, nonostante le difficoltà del nostro tempo, come ha ben evidenziato 
Mons. Aiello.

È stato meraviglioso incrociare lo sguardo della Mamma. Ogni dolore, ogni ansia è svanita. Ogni desiderio 
spirituale trova una promessa di soluzione. Quel bimbo che lei stringe fra le braccia non solo ci mostra 
il cammino ma ci invita a farlo insieme alla sua dolcissima Mamma che si propone anche come nostra 
Mamma. Sollecita e premurosa.

Grazie a tutti per la bella giornata trascorsa insieme nella semplicità, serenità e amicizia di una comunità 
unita come una vera famiglia. Grazie ai frati per averci guidati con sapienza e allegria. Grazie al nostro Ve-
scovo per averci chiamati a condividere con lui la visita alla Mamma celeste nel suo Santuario di Pompei, 
per chiedere il suo aiuto e la sua intercessione affinché possiamo essere portatori di pace ed esempio 
dell’amore di Dio per i fratelli. GRAZIE SIGNORE. ALLELUIA E GLORIA A DIO.

Come Maria si mise di corsa in viaggio per condividere con la cugina Elisabetta la gioia e lo stupore di 
quel meraviglioso miracolo d’amore che in loro si era compiuto, anche noi questa mattina ci siamo messi 
in cammino, gioiosi di sentirci una piccola comunità parte della grande famiglia diocesana per affidar-
ci all’amorevole e tenera protezione della nostra cara mamma celeste. Lei ci accompagni nell’incontro 
personale con il Figlio perché possiamo essere veramente pietre vive per l’edificazione di una comunità 
diocesana salda nella fede che porti, con il Sinodo, frutti per la Chiesa universale. È stato emozionante ve-
dere il Santuario colmo di fedeli uniti dalla stessa intenzione, veramente un bellissimo mosaico del quale 
ognuno di noi ne era la tessera. Il nostro ringraziamento anche alla comunità Maria Madre della Chiesa per 
averci permesso di condividere con loro questo cammino.

La piccola rappresentanza della comunità di La Martella

destinazione predefinita, organizzato fin nei dettagli, senza 
spazio agli imprevisti. Ma un viaggio siffatto non appaga 
il cuore dell’uomo: lo documenta anche Eugenio Montale, 
sebbene con una vena di malinconia, nella poesia “Prima 
del viaggio “. Ne riporto la parte finale.

Prima del viaggio si scrutano gli orari,
le coincidenze, le soste, le pernottazioni
e le prenotazioni...
prima del viaggio si è tranquilli ma si sospetta che
il saggio non si muova e che il piacere
di ritornare costi uno sproposito.
E poi si parte e tutto è o.k. e tutto
è per il meglio e inutile.
E ora, che ne sarà
del mio viaggio?
Troppo accuratamente l’ho studiato
senza saperne nulla. Un imprevisto
è la sola speranza. Ma mi dicono
che è una stoltezza dirselo.

A ciascuno di noi è toccato, in un momento particolare 
della vita, un tale imprevisto, la grazia di un incontro (vero, 
reale, umano) che ha suscitato in noi la domanda su che 
razza di Fatto ci fosse mai capitato ed insieme il desiderio 
di non perderlo.
Chi incontra la persona di Cristo nel suo cammino, come i 
due di Emmaus, non può che correre per annunciarlo agli 
altri, per comunicarlo. 
Questa la missione cui ci chiama il cammino sinodale, 
null’altro. Lasciamo che sia lo Spirito del Risorto a guidare 
e sostenere il lavoro di squadra!
A quanti obiettano: saremo capaci di portare a termine 
l’impresa? Quali strumenti potremo mettere in campo? 
Potremo mai vedere i frutti? suggerisco di meditare su 
questa acuta riflessione di Charles de Foucauld:
“Il Buon Dio è migliore giudice di noi; noi siamo portati 
a mettere al primo posto le opere, i cui effetti sono vi-
sibili e tangibili; Dio dà il primo posto all’amore e poi al 
sacrificio ispirato dall’amore e all’obbedienza derivan-
te dall’amore”.

Erasmo Bitetti

12 ottobre è stato un giorno speciale per me e per la mia Confraternita di Gesù Flagellato e Maria Ss. An-
nunziata in Matera. Abbiamo partecipato al pellegrinaggio della nostra Diocesi di Matera - Irsina con il no-
stro Arcivescovo, Monsignor Caiazzo, e i presbiteri di ogni parrocchia. In particolare, si è affidato il Sinodo e 
la città di Matera alla protezione di Maria Vergine del Ss. Rosario di Pompei. La frase che potrebbe riassu-
mere per me tutta la giornata è “Camminare insieme uniti a Maria”. Solo così, uniti per mano e nella fede, 
potremmo sicuramente trovare l’essenza della Comunione spirituale con i fratelli e con Cristo e Maria.

Valeria Gucci e Raffaele La quale Priore della Confraternita di Gesù Flagellato
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Battezzati e inviati
E il mese missionario continua

Da novantatre anni si celebra la 
Giornata Missionaria Mondia-
le e tutto il mese di ottobre è 

dedicato alla missione.
In questo mese si venera uno dei 
più grandi santi, il Patrono d’Italia, 
San Francesco d’Assisi, uomo di 
pace, uomo di missione. È bastato 
un incidente di percorso, un Van-
gelo aperto e letto, e l’incontro con 
un lebbroso per convertirsi e incar-
nare l’idea del “farsi piccoli” come 
raccomanda Gesù nel Vangelo. 
Francesco ha intuito che la miglio-
re relazione con Dio la si gioca nel-
la semplicità dell’amore e non nei 
polverosi scaffali dei ragionamenti 
contorti. 
Francesco, il giovane spensierato a 
cui Dio chiese di riparare la Chiesa, 
ecco la sua missione ... Il cuore e il 
movente di essa è l’amore, la carità!
Ed è così che la vita di Francesco 
diventa una continua missione ... Lo 
si capisce anche dal significato, che 
San Giovanni Paolo II, dà alla mis-
sione, in una delle sue encicliche: 
“Essa, oltre al mandato formale del 
Signore, deriva dall’esperienza di 
Dio in noi!” 

Missione è credere nella buona 
novella portata ai poveri pastori e 
continuare la sua diffusione annun-
ciando ed essendo testimoni del 
Risorto; è portare al mondo l’ac-
qua che dà vita e la luce che è Gesù 
Cristo, “la Luce che illumina ogni 
uomo” (Gv. 1,9). 
Missionari sono tutte quelle perso-
ne battezzate ed inviate, e la mis-
sione è una Persona: Gesù, sorgen-
te di vita per tutti!
E Papa Francesco, amante di que-
sto santo di cui si è posto anche il 
nome, quest’anno ha indetto ot-
tobre come un “Mese missionario 
straordinario”, al fine di risvegliare la 
consapevolezza della “missione ad 
gentes” e di riprendere con un nuo-
vo slancio la trasformazione mis-
sionaria della vita e della pastorale. 
Con questa ha voluto celebrare il 
centenario della lettera apostolica 
“Maximum illud”, con la quale Be-
nedetto XV desiderò dare un nuovo 
slancio alla responsabilità missio-
naria di annunciare il Vangelo.
Tutti nel nostro piccolo siamo dei 
missionari, e allora forse è tempo 
che anche ognuno di noi, così come 

ha fatto San Francesco, cominci 
ad aprire e leggere il Vangelo pre-
gandolo con fede, annunziandolo 
con le opere, con la missione senza 
commentare troppo, perché noi di-
ventiamo veri quando ci esprimia-
mo e realizziamo nella Parola!

Maria Teresa Mormando

Non sembra vero, ma le cose sono andate nella dire-
zione da tutti auspicata: la “casa famiglia” realizzata 
a Mocuba in Monzambico è una realtà oggi ricono-
sciuta ufficialmente dal governo centrale di Maputo, 
che con un dispaccio ministeriale riconosce giuridica-
mente la struttura, volta all’accoglienza di ragazzi di 
strada. Il riconoscimento arrivato dopo anni di attesa 
testimonia e ratifica di fatto l’impegno tenace profu-
so dall’Associazione Basilicata Monzambico guidata, 
all’epoca, dall’instancabile Antonio Tricase, presiden-
te della stessa, con sede operativa nella parrocchia di 
san Rocco in Matera.
Il progetto della casafamiglia trae ispirazione dalla 
intensa opera missionaria portata avanti dal com-
pianto padre Prosperino Gallipoli di Montescaglioso, 
che si è speso per lunghi anni per il riscatto del popo-
lo monzambicano dalle condizioni di sottosviluppo in 
cui versava, all’indomani del processo di decolonizza-
zione del Paese dal Portogallo. Un’intensa campagna 
di sensibilizzazione messa in campo dall’associazio-
ne faceva emergere in tutta la sua drammaticità la 

situazione di degrado in cui versavano larghe fasce 
della popolazione, e quella in particolare dei ragazzi 
di strada, costretti a raccattare cibo o avanzi di esso 
nelle discariche allocate alla periferia delle città. Le 
immagini di ragazzi che scavavano a mani nyde tra gli 
scarti delle discariche sono state raccolte e assem-
blate in un calendario che l’Associazione realizzò con 
il contributo di Roberto Galante, referente del proget-
to “fotografia e arti grafiche” e realizzato dai ragazzi 
frequentati il corso medesimo. Oggi la casafamiglia 
accoglie cinquecento ragazzi di strada che frequen-
tano una scuola a indirizzo professionale, a cui è an-
nessa una mensa scolastica, un’infermeria e tutta una 
serie di servizi, e da ultimimo un pozzo artesiano per 
il fabbisogno della comunità stessa. Siamo convinti 
della bontà del progetto che nel prosieguo degli anni 
continuerà ad offrire a questi ragazzi una formazione 
umana e cristiana, in grado di colmare il gap culturale, 
retaggio del sottosviluppo preesistente e di aprire loro 
nuove prospettive di vita.

Angelo Scandiffio

A Macuba

La casafamiglia dell’Associazione Basilicata Mozambico

6 Logos - Le ragioni della verità

19/20 - 31 OTT 2019



uando leggiamo il libro del-
la Genesi, sappiamo tutti 
che alcune immagini non 
vanno prese alla lettera; 

non bisogna pensare, per esem-
pio, che il mondo sia stato creato 
realmente in sette giorni. Nono-
stante ciò, non bisogna nemmeno 
credere che nel racconto biblico 
non vi siano riferimenti storici pre-
cisi e ben fondati, perfino relativi a 
fatti di epoche molto remote. Una 
delle immagini più suggestive del 
Genesi è indubbiamente quella 
della torre di Babele. Nessuno stu-
dioso mette in dubbio che la torre 
di Babele possa essere stata una 
di quelle ziggurat i cui resti si pos-
sono osservare ancora oggi in Me-
sopotamia. Ne era convinto, tra gli 
altri, uno dei più grandi archeologi 
del secolo scorso, Leonard Wool-
ley. Le ziggurat erano delle colos-
sali costruzioni piramidali, sulle 
quali correva un’altissima scalina-
ta attraverso cui si raggiungeva la 
sommità e, scrive Woolley, «lungo 
la quale, nei giorni festivi, i sacer-
doti salivano e scendevano duran-
te il rito destinato ad assicurare il 
copioso raccolto e la fertilità del 
bestiame e degli uomini». Wool-
ley ritiene addirittura che «quan-
do Giacobbe a Betel sognò la lun-
ga scala che ascendeva al Cielo, 

percorsa da angeli che salivano e 
scendevano» veniva inconscia-
mente influenzato dall’immagine 
di questa ziggurat e dai suoi riti re-
ligiosi. Ancora più sorprendente è 
la storicità del diluvio universale, 
tant’è che gli storici suddividono 
la storia dei regni della Mesopo-
tamia tra anteriore e posteriore il 
diluvio. Lo stesso archeologo Leo-
nard Woolley, nel libro “Ur dei Cal-
dei, i misteri di un’antica città della 
Mesopotamia” ritiene che il libro 
della Genesi riporti i fatti “con as-
soluta fedeltà”. Scavando nel sito 
di Ur, patria di Abramo, dopo varie 
stratificazioni, Woolley ritrovò uno 
strato di fango spesso quattro me-
tri. Facendo gli opportuni calcoli, 
questo significava che la zona era 
stata sommersa da «una massa 
d’acqua di almeno otto metri; sul-
la terra piatta e bassa della Meso-
potamia, una massa simile dovet-
te allagare un’area lunga trecento 
miglia e larga cento». Si trattava di 
un’area estesa quasi quanto l’Italia 
meridionale. E se si considera che 
nella concezione mesopotamica 
l’estensione della Terra si fermava 
al mare – non si supponeva l’esi-
stenza di territori d’oltremare – si 
comprende perché questa inon-
dazione fosse interpretata ap-
punto come un diluvio universale. 

Questa è una definizione impro-
pria; non si trattò di un vero diluvio 
ma di un’inondazione di portata 
catastrofica di cui non si registrerà 
niente di paragonabile nelle epo-
che successive. E anche questo 
coincide con la promessa fatta da 
Dio a Noè: «non sarà più distrut-
to nessun vivente dalle acque del 
diluvio, né più il diluvio devasterà 
la terra». Woolley conclude che, 
nonostante le particolarità del lin-
guaggio biblico, «i fatti sono tut-
tavia incontestabili. La versione 
del Genesi afferma che le acque 
raggiunsero l’altezza di nove me-
tri, che sembra essere la verità; la 
versione sumera descrive la vita 
dell’uomo antidiluviano in capan-
ne di giunchi, e il particolare è con-
fermato dai nostri ritrovamenti di 
al’Ubaid e di Ur; Noè costruì un’ar-
ca di legno leggero calafatando-
la col bitume, e proprio in cima al 
deposito alluvionale del Diluvio 
trovammo un grosso blocco di bi-
tume con le impronte della cesta 
in cui era stato imballato». Eviden-
temente non è l’esatta cesta di bi-
tume usata da Noè per l’arca, ma 
questa e altre coincidenze ci fan-
no capire che, anche a prescindere 
dalle certezze della fede, il raccon-
to biblico non può essere conside-
rato una leggenda.

Paolo Tritto

Racconto della Bibbia
e coincidenze archeologiche
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John Henry Newman è stato un 
santo che ha vissuto il tempo 
della sua vita nella ricerca del-

la verità, “della luce” come amava 
dire, e nella nostalgia della casa 
del Padre. Lo ha ricordato, in oc-
casione della canonizzazione, il 
cardinale Ravasi, quando ha ri-
preso i versi di una poesia di New-
man: «Guidami oltre, Luce genti-
le, nell’oscurità che mi circonda, 
/ guidami oltre! / La notte è buia, 
e io sono lontano da casa. / Gui-
dami oltre!» La canonizzazione 
di Newman ha suscitato nel po-
polo cristiano tanta gioia, quasi 
un risveglio della fede.  Perché? 
Indubbiamente perché, come è 
stato sottolineato da tanti com-
mentatori, Newman è stato un 
santo moderno e quindi vicino alla 
sensibilità e alle ansie dell’uomo 
moderno. Quando era ancora un 
ragazzo si trovò a confrontarsi con 
suo fratello, il quale diceva di non 
credere in Dio. Newman notò che 
per quanto fossero ragionevoli le 
prove che egli portava riguardo 
all’esistenza di Dio, suo fratello ri-
maneva incredulo – diventerà un 
ateo attivista socialista. Questo 
particolare ha caratterizzato tutto 
il suo pensiero teologico. Si chie-
deva: perché l’uomo moderno non 
crede in Dio, nonostante l’eviden-
za della Sua presenza? La rispo-

sta che si diede è che c’è qualcosa 
che blocca il cuore dell’uomo nel 
suo intimo. Di conseguenza, non 
possiamo credere semplicemen-
te seguendo un procedimento 
logico, senza cioè che, attraver-
so un cammino di conversione, il 
proprio cuore sia stato educato a 
riconoscere la verità. Se con la ra-
gione possiamo arrivare alla veri-
tà, è soltanto nel nostro cuore che 
questa verità può diventare cer-
tezza. Il cuore umano è infatti ciò 
che ci lega affettivamente, cioè 
tenacemente, alla realtà. Questo 
fattore umano è il cardine di tutto 
il pensiero di Newman. Egli dice-
va che ci sono stati dati due Vica-
ri di Cristo: la nostra coscienza e 
il Papa. Celebre è la sua battuta: 
«Se dovessi brindare alla religio-
ne, brinderei alla coscienza e al 
Papa, prima però alla coscienza e 
poi al Papa». Nonostante ciò, rite-
neva che per giungere alla certez-
za della fede è necessario cercare 
un punto di riferimento umano, 
nel quale la verità si sia incarna-
ta. E quindi, anche se viene prima 
la coscienza, voce divina che abi-
ta in noi, questa si muoverebbe 
nel campo delle astrazioni se non 
avesse un riferimento, un legame 
affettivo e umanamente vincolan-
te con Pietro. Per questo Newman 
è un santo moderno ma è nello 

stesso tempo fortemente legato 
alla tradizione della Chiesa. Sono 
i miracoli dell’unità. Basti pensare 
al momento della conversione di 
Newman. Questa doveva essere 
considerata il massimo scandalo 
per la società anglicana, il peg-
giore dei tradimenti di un pastore 
della Chiesa d’Inghilterra. Invece, 
dal momento della conversione, 
nonostante in alcuni ambienti in-
tellettuali fosse fortemente attac-
cato, Newman fu stimato e amato 
ancora di più dalla comunità angli-
cana. Del resto, convertirsi per lui 
non significò mai rinnegare il suo 
passato ma, come disse, «è sta-
to come entrare finalmente in un 
porto sicuro dopo la tempesta». 
Fu amato particolarmente per la 
sua azione pastorale, che svolse 
nei quartieri più poveri di Birmin-
gham. Ha scritto Paolo Gulisano: 
«Entrato a far parte della Congre-
gazione di San Filippo Neri, si sta-
bilì a Birmingham, fondandovi un 
Oratorio. Qui il grande pensatore, 
l’intellettuale brillante, si trovò ac-
canto alla miseria degli slums, in 
una realtà ecclesiale dove pochi 
erano quelli che si erano potuti 
permettere un’istruzione; e pro-
prio qui, e a partire da qui, la Gra-
zia di Dio che era in lui cominciò a 
seminare a piene mani».

P.T.

John Henry Newman
Un santo che risveglia la nostra fede
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A Roma, il 13 ottobre, sono 
stati proclamati santi da 
Papa Francesco John Henry 

Newman, Giuseppina Vannini, Ma-
riam Thresia Chiramel Mankidiyan, 
Dulce Lopes Pontes, Marguerite 
Bays.
John Henry Newman nacque a 
Londra il 21 febbraio 1901. Suo 
padre, banchiere, era anglicano 
e sua madre ugonotta. Ordinato 
sacerdote della Chiesa Evangeli-
ca d’Inghilterra fu anche docen-
te universitario a Oxford. Sempre 
alla ricerca della verità, la trovò 
nella Chiesa di Roma nella quale 
fu accolto nel 1845, nelle mani del 
santo missionario italiano padre 
Domenico Barberi. Gladstone, pri-
mo ministro britannico, commen-
tò la clamorosa conversione di 
Newman: «Mai la Chiesa Romana, 
dopo la riforma protestante, ha ri-
portato una vittoria più grande!» 
Insieme a Newman, aderirono alla 
Chiesa cattolica molti suoi amici. 
E si deve al suo esempio anche la 
conversione di numerosi altri uo-
mini della cultura inglese, come 
Chesterton, Belloc, Tolkien, Bruce 
Marshall. Diventò sacerdote cat-
tolico nel 1847. Fu creato cardinale 

nel 1879 da Papa Leone XIII. Morì a 
Birmingham l’11 agosto 1890.
Giuseppina Vannini nacque a 
Roma il 7 luglio 1859. Rimasta or-
fana di entrambi i genitori, visse 
la sua infanzia in orfanotrofio. Nel 
1892 diede vita a un istituto religio-
so femminile basato sul carisma di 
san Camillo de Lellis: la Congre-
gazione delle Figlie di San Camillo 
per l’assistenza ai malati. Visse tut-
ta la sua vita al fianco degli infermi 
che volle sostenere nella loro sof-
ferenza, nonostante dicesse di se 
stessa: «Non sono capace di nulla 
io. Confido però in Dio». In breve 
tempo, il suo istituto si diffuse in 
Italia, Francia, Belgio e in Argenti-
na con sedici case religiose e cen-
tocinquantasei religiose professe. 
Morì a Roma il 23 febbraio 1911. La 
sua Congregazione ha continuato 
a crescere anche dopo la morte 
della fondatrice e conta oggi circa 
ottocento suore professe, presenti 
in ventidue Paesi di quattro conti-
nenti. 
Mariam Thresia Chiramel Man-
kidiyan nacque a Puthenchira, in 
India, 26 aprile 1876. All’età di do-
dici anni perse la madre e da quel 
momento scelse di avere come 

propria madre la Vergine Maria. 
Ha fondato la Congregazione del-
la Sacra Famiglia, il cui scopo era 
l’Apostolato della Famiglia, l’e-
ducazione delle ragazze e la cura 
dei malati, anche dei più gravi. 
Ebbe il dono delle stimmate che 
tenne sempre nascoste. Morì a 
Kuzhikkattussery, in India, l’8 giu-
gno 1926. La sua congregazione 
conta oggi duemila suore presenti 
in Italia, Germania, America, Ca-
nada, Ecuador, Ghana, Kenya e 
Sud Sudan.
Dulce Lopes Pontes nacque a Sal-
vador de Bahia, in Brasile, 26 mag-
gio 1914. Entrò nelle Missionarie 
dell’Immacolata Concezione della 
Madre di Dio. Benché fosse di fa-
miglia benestante – suo padre era 
un docente universitario – volle 
condividere la vita dei più pove-
ri abitanti delle favelas della sua 
città. Per loro aprì un ambulatorio 
medico e per difendere i loro di-
ritti diede vita a un sindacato. La 
sua opera fu ostacolata in tutti 
modi dalle autorità politiche. Ma 
lei non si perse d’animo e ospitò i 
suoi poveri nel pollaio del conven-
to che in breve tempo divenne un 
ambulatorio medico di eccellenza; 
oggi il centro è all’avanguardia per 
le cure oncologiche. Morì il 13 mar-
zo 1992 nella stessa Salvador de 
Bahia dov’era nata.
Marguerite Bays nacque a La Pier-
raz, in Svizzera, 8 settembre 1815. 
Volle vivere la sua vocazione alla 
santità nel quotidiano, nel suo la-
voro di sarta, servendo la sua fa-
miglia, gli abitanti del suo villaggio 
e nell’attività di catechista. Per la 
sua vita cristiana dovette soppor-
tare molte umiliazioni, soprattutto 
in famiglia dove le veniva rimpro-
verato di “perdere tempo” con la 
preghiera. Ma tutto ciò, insieme 
alle numerose sofferenze fisiche 
che la affliggevano non smorza-
rono l’entusiasmo della sua fede, 
non risparmiandosi nelle attivi-
tà parrocchiali e particolarmente 
nelle opere missionarie come nel-
la diffusione della stampa cattoli-
ca. Morì a Siviriez, on Svizzera, il 27 
giugno 1879.

P.T.

Cinque nuovi santi sull’altare
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«Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha 
fatto germogliare fiori tra le rocce». Sul-
le note del festoso ritornello del canto 

d’ingresso, il 27 settembre, presso la cappella della 
Residenza assistenziale Mons. Brancaccio a Matera, 
ha preso avvio la celebrazione della memoria liturgi-
ca di S. Vincenzo de’ Paoli, nel corso della quale tre 
volontarie, attive nella Parrocchia di S. Pio X, hanno 
pronunciato il loro atto d’impegno: atto di perenne 
fedeltà ai princìpi del Santo della Carità.
La cerimonia, semplice e bella, è stata officiata dal 
cappellano della Residenza, don Domenico Spinaz-
zola, alla presenza numerosa e partecipe delle vin-
cenziane e degli ospiti della Casa. 
Dopo la proclamazione della prima lettera di S. Pao-
lo ai Corinzi («Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è 
stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che 
nel mondo è debole per confondere i forti», 1Cor 1,26-
31) e di un brano altrettanto significativo per il Van-
gelo («La messe è abbondante, ma sono pochi gli 
operai! Pregate dunque il signore della messe perché 
mandi operai nella sua messe!», Mt 9,35-38), don 
Mimmo ha rivolto provocatoriamente all’assemblea 
questa domanda: “Ma perché S. Vincenzo amava i 
poveri?”, spiazzando, con la sua, quante di noi han-
no tentato di dare una risposta. San Vincenzo ama-
va i poveri perché portava nella sua carne l’amore di 

Dio per lui. Un amore totalizzante, traboccante, che il 
santo (ma tutti i santi!) non poteva non riversare sui 
poveri, facendosi povero anche lui. Il passo successi-
vo è amare i poveri per amare Dio: amare i poveri per 
Dio e in Dio. 
La ricorrenza di san Vincenzo, dunque, più che festa 
dei poveri deve dirsi festa dell’amore.
All’omelia è seguito il momento atteso dell’atto d’im-
pegno delle tre volontarie, Anna, Concetta e Maria 
Chiara, che, insieme ad un crocifisso, hanno ricevuto 
in dono la spilla con il motto dell’Associazione: “Cari-
tas Christi urget nos” (2Cor 5,14).
La benedizione di don Mimmo e l’applauso dei pre-
senti hanno suggellato questo momento di intensa 
commozione, mentre la melodia del canto di comu-
nione “Ubi caritas et amor”, espressione di fraternità 
universale, ha segnato il culmine della celebrazione. 
Al termine della S. Messa, la Presidente cittadina 
dei Gruppi di volontariato vincenziano ha rivolto un 
saluto di accoglienza alle novelle vincenziane, con 
questa esortazione: “Seguite il Signore con fiducia, 
coraggio e gioia. Fate che la vostra luce risplenda nel 
mondo, in modo che anche altre persone, vedendo 
come voi vivete il Vangelo, credano profondamente”. 
Poche, ma incisive parole, concluse dalla Preghiera 
dei Vincenziani.
Con la benedizione finale, l’assemblea si è festosa-
mente sciolta.
Ad Anna, Concetta e Maria Chiara gli auguri più affet-
tuosi da parte della Famiglia vincenziana materana, 
perché il loro impegno nelle difficoltà del cammino 
quotidiano sia foriero di risultati fecondi e fonte di 
gioia interiore.

Pia Manicone

“Caritas Christi urget nos”

27 settembre, S. Vincenzo de’ Paoli
Un impegno sempre attuale al servizio dei deboli

Preghiera dei Vincenziani
Signore, fammi buon amico di tutti.
Fa’ che la mia persona ispiri fiducia:
a chi soffre e si lamenta,
a chi cerca luce lontano da Te,
a chi vorrebbe cominciare e non sa come,
a chi vorrebbe confidarsi
e non se ne sente capace.
Signore aiutami,
perché non passi accanto a nessuno
con il volto indifferente,
con il cuore chiuso,
con il passo affrettato.
Signore, aiutami ad accorgermi subito:
di quelli che mi stanno accanto,
di quelli che sono preoccupati e disorientati,
di quelli che soffrono senza mostrarlo,
di quelli che si sentono isolati senza volerlo.
Signore, dammi una sensibilità
che sappia andare incontro ai cuori.
Signore, liberami dall’egoismo,
perché li possa servire,
perché Ti possa amare,
perché Ti possa ascoltare
in ogni fratello
che mi fai incontrare.
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L’incontro regionale organizzato dall’Ufficio Li-
turgico di Basilicata nella prima domenica di 
ottobre è ormai una piccola tradizione: l’anno 

scorso eravamo a Tito Scalo, quest’anno allo Scalo 
di Grassano. Il tema di riflessione - la ministerialità 
della Chiesa - ha riunito in una quieta domenica po-
meriggio di inizio autunno un po’ tutti gli operatori 
pastorali della Regione. Introduttore, il nostro Mons. 
A. G. Caiazzo, delegato per la liturgia della Conferen-
za Episcopale di Basilicata che, con i suoi toni vivaci, 
ha citato la Costituzione Dogmatica “Lumen Gen-
tium” (n. 10, v. box) e ha rimarcato l’esigenza di una 
diversità di specificità tra laicato e clero - che per in-
tegrarsi non devono cadere nel clericalismo l’uno e 
nella laicità l’altro - e la differenza tra ministeri istitu-
iti e di fatto, tra ministeri permanenti e temporanei, 
questi ultimi tali per essere opportunità di crescita 
per tutti e non un monopolio per pochi. Relatore, 
Mons. Claudio Maniago, Presidente nazionale della 
Commissione Episcopale per la Liturgia, nonché Ve-
scovo della Diocesi a noi vicina di Castellaneta. “Mi-
nistero è termine tipico non solo della Chiesa”: forse 
anche per questo ci sfugge che il suo significato più 
vero è ‘servizio’. Già nell’Antico Testamento, Dio ha 
chiamato uomini a servirlo e non erano i migliori. Ad 
esempio, Mosè, balbuziente, che aveva il compito di 
liberare il popolo conducendolo alla Terra Promessa. 
È questo essere strumento per la libertà di un popolo 
il senso di ogni ministero, la cui immagine più alta è 
data poi dall’offerta di Cristo. “Ogni ministero nasce 
dal Battesimo” - “con voi battezzato, per voi vesco-
vo”, ha continuato Maniago citando S. Agostino - e 
non può viversi in solitudine. “La ministerialità è una 
dimensione tanto importante per la Chiesa che sen-
za di essa non c’è Chiesa”. È comunque nella liturgia 
eucaristica che emerge, in particolare, la dimensio-
ne ministeriale ecclesiale: c’è il ministro ordinato che 
presiede, il lettore - ministero praticamente sempre 
‘di fatto’ - che proclama la Parola (proclamare la Pa-
rola presuppone quella confidenza con la Scrittura 
che non tutti hanno ed è diverso dal saper leggere!), 
il coro, i ministranti… ed eventualmente chi accoglie 
(un altro ministero ‘di fatto’ spesso assente nelle 
nostre comunità). Rischio per ogni ministero è pas-
sare dal servire la Chiesa a servirsi della Chiesa, che 
si instaura quando si afferma l’idea che ministero è 
occupare un ruolo, ricevere una dignità o un giudizio 
positivo per il proprio essere cristiani. Ogni ministero 
è, invece, prendere degli impegni per la comunità, per 
far crescere la Chiesa, da condurre nella passione. 
Frutto di una risposta ad una chiamata, nella certez-
za che se un ministero non sarà compiuto la Chiesa 
ne soffrirà. 
Una relazione che ha suscitato la giusta curiosità di 
quale sia nei fatti lo “stato” attuale dei ministeri nelle 
Chiese lucane e quali tensione perseguire. Indicazio-

ni, sia quelle di Mons. Caiazzo che di Mons. Maniago, 
che ci interpellano a vivere il nuovo anno pastorale 
facendole nostre nei nostri diversi ministeri.

Giuseppe Longo

“La ministerialità nella Chiesa: attualità e prospettive”
Incontro regionale degli operatori per la liturgia e dei catechisti

“Come il corpo, pur essendo uno, ha molte membra 
e tutte le membra, pur essendo molte, sono un cor-
po solo, così anche Cristo. Noi tutti siamo stati bat-
tezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo. 
Il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte 
membra. Molte sono le membra, ma uno solo è il 
corpo. Non può l’occhio dire alla mano: «Non ho bi-
sogno di te»; né la testa ai piedi: «Non ho bisogno 
di voi». Se un membro soffre, tutte le membra sof-
frono insieme. Voi siete corpo di Cristo e sue mem-
bra, ciascuno per la sua parte. Alcuni Dio li ha posti 
nella Chiesa come apostoli, altri come profeti, altri 
come maestri; poi vengono i miracoli, i doni di far 
guarigioni, i doni di assistenza, di governare, delle 
lingue. Ma voi spirate ai carismi più grandi! E io vi 
mostrerò una via migliore di tutte” (Cfr 1Cor 12).

Molti carismi a servizio del popolo di Dio 
Il corpo e le membra

“Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio mi-
nisteriale, […] ognuno a suo proprio modo, parte-
cipano dell’unico sacerdozio di Cristo. Il sacerdote 
ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, 
forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sa-
crificio eucaristico nel ruolo di Cristo e lo offre a Dio 
a nome di tutto il popolo; i fedeli, in virtù del loro 
regale sacerdozio, concorrono all’offerta dell’Euca-
ristia, ed esercitano il loro sacerdozio col ricevere 
i sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, 
con la testimonianza di una vita santa, con l’abne-
gazione e la carità operosa” (n. 10).

Dalla Costituzione Dogmatica “Lumen Gentium”
I diversi ministeri
Il sacerdozio comune dei fedeli
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Ad oltre un mese dallo sgom-
bero centinaia di braccianti 
di colore costretti a dormire 

all’addiaccio per non perdere il la-
voro. 
A più di un mese dallo sgombero 
della Felandina, il ghetto che alle 
porte di Metaponto ospitava qua-
si seicento braccianti di colore, 
nessun passo avanti è stato fatto 
per evitare che ingiustizie, sfrutta-
mento e tragedie (come la morte 
della ventottenne nigeriana Eris 
Petty Stone, il 7 agosto scorso pro-
prio alla Felandina) abbiano a ri-
petersi, puntuali, ad ogni stagione 
di raccolta nei campi.
Dopo l’intervento del 28 agosto 
scorso, la problematica rimane 
tutta e immutata sul tappeto, vi-
sto che la metà circa di questi la-
voratori ha continuato a ricorrere 
a soluzioni a dir poco improvvisa-
te, anche dormendo all’addiac-
cio nei campi, pur di non perdere 
quel guadagno, seppur minimo, 
che viene loro dalla raccolta. Sono 
state valutate varie possibilità di 
intervento, per la soluzione alme-
no di questo aspetto emergenzia-
le del problema, quali il ricorso a 
strutture Sprar (rifiutate proprio 
per la distanza dal luogo di lavoro) 
o l’utilizzo in comodato d’uso di lo-
cali inutilizzati, come chiesto dalla 
Diocesi di Matera-Irsina a Regione 
e Prefettura. Un’ipotesi – quest’ul-
tima – dai tempi troppo lunghi per 
essere praticabile.
“Quanto si è verificato e continua 
purtroppo a verificarsi – spiega 
Gianni Fabbris, portavoce del Fo-
rum Terre di Dignità e presidente 
di Altragricoltura – rappresenta il 
fallimento delle istituzioni. Alme-
no trecento braccianti, in seguito 
allo sgombero del 28 agosto, sono 
finiti in uno stato di semiclande-
stinità, riducendosi a dormire nei 
frutteti, nelle condizioni che si 
possono facilmente immaginare. 
Abbiamo organizzato una rete di 
solidarietà a loro sostegno proprio 
perché le istituzioni hanno lasciato 
tutto nelle mani del volontariato”.

Proprio il Forum da tempo si è fatto 
promotore di una serie di iniziative 
sulla problematica, come l’appello 
al presidente della giunta regiona-
le Vito Bardi, affinché si sblocchino 
i fondi del progetto P.I.U. Supreme 
per l’ospitalità e l’inclusione. “Pur-
ché – tiene a specificare Fabbris 
– i fondi destinati al materano non 
vengano utilizzati come quelli che 
hanno portato alla realizzazione di 
una vera e propria baraccopoli a 
Palazzo San Gervasio, in provincia 
di Potenza. La chiamano struttura 
di accoglienza, ma sembra più un 
campo di concentramento. Il pro-
getto deve invece servire a produr-
re servizi: collocamento, trasporto, 
condizioni basilari per arrivare a 
ingaggi trasparenti dei lavoratori 
impegnati nelle varie raccolte sta-
gionali. In caso contrario si produr-
rebbe un’ulteriore aggressione del 
territorio”.
La lotta, per quella che ha tutte le 
caratteristiche per essere definita 
una vertenza figlia di questi tempi, 
saturi di problematiche legate al 
fenomeno migratorio e alle pole-
miche e difficoltà che ha generato 
e che continua a produrre, ha avu-
to e continua ad avere momenti di 
scontro e di confronto, con mani-
festazioni davanti alla Prefettura 
di Matera, incontri con lo stesso 
prefetto, dr. Demetrio Martino, e le 
varie autorità competenti, ma tutti 
dal sapore meramente interlocu-
torio.
“La cosa più desolante – si sfoga 
Fabbris – è che quando si affronta 
la tematica, si esaminano le cause 
e si studiano quelle che a nostro 
parere potrebbero essere le pos-
sibili soluzioni, tutti si dichiarano 
d’accordo, ma, allo stesso tempo, 

commentano amaramente con 
il solito ‘non dipende da me’. Lo 
stesso prefetto spiega che ‘nessu-
no intende assumersi la responsa-
bilità della situazione’. D’accordo: 
ma a chi dovrebbe far capo tale 
responsabilità?”.
Giunti a questo punto, appare evi-
dente che il caso Felandina rap-
presenta la punta di un iceberg or-
mai alla deriva, in seguito a precise 
scelte politiche ed economiche 
che fanno sì che tali situazioni si 
verifichino, con il rischio, dramma-
ticamente concreto, che possano 
regolarmente ripetersi, anno dopo 
anno.
“Occorre introdurre nuove chiavi 
di lettura – continua il presidente 
di Altragricoltura – che ci permet-
tano di affrontare la questione, 
puntando ad un’alleanza fra tutti 
gli interessi coinvolti: agricoltori, 
cittadini, migranti. Perché la crisi 
dell’agricoltura non è tale per tut-
ti, visto che si registra, rispetto al 
passato, un incremento dei mar-
gini di guadagno a vantaggio della 
distribuzione e a danno di produt-
tori e lavoratori”.
I nuovi scenari internazionali, del 
resto, costringono ad un’analisi 
ben più ampia, proprio in conside-
razione dei nuovi flussi migratori in 
atto, alla loro quantità e alla loro 
qualità. E a tal proposito, Fabbris 
cita il recente “Documento su la-
voro rurale e migrazioni”, elaborato 
dal Coordinamento europeo di Via 
Campesina, in cui “si analizzano 
cause ed effetti dello sfruttamen-
to dei lavoratori agricoli” e si esplo-
rano “strumenti e strategie che 
potrebbero aiutare a porre fine a 
questi abusi”.
Via Campesina, in ambito euro-
peo, “rappresentando agricoltori e 
lavoratori agricoli fonda la propria 
posizione politica sui principi del-
la sovranità alimentare, sui diritti 
umani, sull’economia contadina 
e la solidarietà tra i popoli”. Una 
posizione che si pone in netto con-
trasto con quella generalmente 
portata avanti dalle tradizionali 

Perché non ci sia un’altra Felandina
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organizzazioni di settore.
“I principali sindacati – si legge an-
cora - negoziano e rappresentano il 
settore negli organismi amministrati-
vi, ma raramente svolgono un lavoro 
approfondito, poiché non è conside-
rato utile e redditizio al loro modello 
di attività politico sindacale. Il mo-
dello agricolo della terra (industriale) 
non è neppure oggetto di discussio-
ne”.
Il documento fa una disamina im-
pietosa della situazione venutasi a 
determinare negli ultimi anni e di cui 
il caso Felandina è solo un esempio. 
“Ai nuovi flussi migratori si risponde 
con una maggiore repressione, con 
la chiusura delle frontiere e con la 
sistematica violazione delle conven-
zioni internazionali in materia di asilo 
e diritti umani, favorendo esclusione 
e razzismo”. Come gli episodi di Al-
meria (in Spagna) nel 2000, o di Ro-
sarno, nella vicinissima Calabria, nel 
2010, stanno a confermare.
Via Campesina denuncia inoltre “i 
sistemi di assunzione tramite so-
cietà private di intermediazione, che 
legalizzano disinformazione, divisio-
ne ed il ricorso a condizioni di lavoro 
più povere”. Di qui la necessità di una 
strategia di mobilitazione incentrata 
sul riconoscimento e sul rispetto dei 
diritti umani piuttosto che sui profitti 
economici”. In buona sostanza, “i di-
ritti dei contadini non riguardano solo 
produttori indipendenti e comunità 
autoctone: sono anche fondamen-
tali per i lavoratori rurali salariati. Ciò 
include sia il rispetto della legislazio-
ne sul lavoro e sociale sia la libera cir-
colazione e la parità di diritti dei mi-
granti e delle loro famiglie, tenendo 
conto della specifica vulnerabilità dei 
lavoratori agricoli”.
Tutte argomentazioni in cui è facile 
rivedere quanto accade in situazioni 
come quella verificatasi alla Felandi-
na, dove – non a caso – ad intervenire 
con maggiore impegno (al di là della 
tradizionale presenza solidaristica da 
parte delle realtà ecclesiali del luo-
go) continuano ad essere movimenti 
di volontari, come il Forum Terre di 
Dignità e Medici senza Frontiere, i cui 
operatori si sono distinti con il proprio 
intervento nell’area metapontina.

Pippo De Vitis 

 L. DELLA PIETRA , G. CAVAGNOLI, «Cristo ieri, oggi e sempre» - L’inedito cammino della 
Chiesa nell’anno liturgico, Editore Centro Eucaristico, pp. 108, 2019, € 12,00

P. GRASSI, R. ZAMMIT, E. TONIATO, Viaggio intorno alla Bioetica. Tra 
scienza e cinema. Tau Editrice, pp. 444, 2019, € 25,00

La Chiesa cammina nel tempo celebrando i misteri di Cristo, «che è lo 
stesso ieri e oggi e per sempre!» (Eb 13,8). Questo inedito modo di scan-
dire giorni, mesi e anni ha dato vita alla formazione dell’anno liturgico. 
In nove capitoli, gli autori ne ripercorrono gli elementi portanti per farne 
cogliere la bellezza e il valore: la Domenica, festa primordiale, l’Avvento, 
tempo della veglia, il mistero del Natale di Cristo, la Quaresima, il Triduo 
Pasquale, il Tempo di Pasqua, il Tempo Ordinario, le feste della Beata 
Vergine Maria e il culto dei Santi. Un approccio con una forte attenzione 
all’attualità e alle implicazioni pastorali.

L’Opera cerca di interpretare le immagini cinematografiche per com-
prendere come la nostra società e la moderna biomedicina si pongano 
di fronte al dolore e alla sofferenza. Si assiste spesso al rifiuto di dare la 
vita, alla facilità con cui la si vuole controllare e distruggere, ma anche 
ad un accanimento con il quale, oltre ogni limite, si insiste nel volerla 
mantenere, anche quando l’eccezionalità dei mezzi adoperati risulta 
chiaramente sproporzionata agli obiettivi della condizione specifica.
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Le calde tonalità dei paesaggi catanesi 
del pittore Salvatore Bonajuto, incon-
trano la luce suggestiva della città dei 

Sassi nella bella mostra Âmes méditerr-
anéennes. L’artista, con raffinata delica-
tezza, riesce a rendere l’anima dei luoghi 
rappresentati creando così un seducente 
dialogo fra paesaggi. Molto attento alla 
natura, al colore, in atteggiamento devoto 
rispetto al visibile, Salvatore Bonajuto ci of-
fre la possibilità di guardare con meraviglia 
e stupore ciò che lo circonda e lo emoziona. 
La sua pittura è una riproposizione di ciò che 
appare ad un occhio che non subisce il filtro 
delle sovrastrutture dettate da una conce-
zione matematizzata della realtà. La pen-
nellata materica abdica a favore di un uso di 
colori caldi e del nero al fine di rappresentare 
gli oggetti nella loro essenza. Bonajuto non 
rappresenta solo le forme, gli involucri ma 
rappresenta la luce che gli enti sordamente 
emanano dal loro interno conferendo così 
un’impressione di solidità e di materialità 

che ben esprimono la sua volontà di rende-
re l’essenza stessa di quella natura rappre-
sentata. La mancanza di campiture nette, di 
contorni, la mancanza del disegno, ci dà la 
misura di quanto l’artista affidi al sentimen-
to più che alla ragione l’interpretazione, ol-
tre che la lettura, della sua opera. Del resto, 
come affermava il grande Cézanne “l’arte 
è un’appercezione personale. Io pongo tale 
appercezione nella sensazione e doman-
do all’intelligenza di organizzarla in opera”. 
Bonajuto dipinge la materia che si sta dan-
do una forma e cerca di rendere il rapporto 
che c’è tra sensi ed intelletto inteso come 
rapporto fra ordine spontaneo delle cose 
percepito e ordine umano delle idee e delle 
scienze. Emblematiche sono le sue vedute 
del vulcano Etna nelle quali abbandona la 
prospettiva geometrica e adotta una mo-
dalità rappresentativa che evoca la visione 
interna che si ha nella realtà, richiamata 
dall’uso dell’intelletto. È per questo motivo 
che l’Etna che rappresenta nei suoi quadri si 

coagula sotto i nostri occhi. 
Nei suoi paesaggi il dise-
gno è reso dal colore per-
ché solo in questo modo 
il mondo, le cose, posso-
no essere rappresentate 
nella loro densità. Quella 
di quest’artista è una “vi-
sione sinestetica” perché 
richiama a sé l’esperienza 
tattile, uditiva ed olfattiva; 
è una visione che va sino 
alle radici. Citando ancora 
Cézanne:” Noi vediamo la 

profondità, il vellutato, la morbidezza, la du-
rezza degli oggetti, il loro odore. Se il pittore 
vuole esprimere il mondo, bisogna che la di-
sposizione dei colori rechi in sé questo tutto 
indivisibile che è per noi tutti la definizione 
del reale…L’espressione di quel che esiste è 
un compito infinito”. 
Quelli di Bonajuto sono scorci denotativi 
della dimensione soggettiva di una visio-
ne concreta e metaforica di grande valore 
espressivo che restituisce tutta la densità di 
uno spazio che non è topografico ma spiri-
tuale. Ognuno degli elementi rappresentati, 
siano essi naturali o architettonici, sono mo-
nogrammi che racchiudono l’essenza di un 
vissuto estetico e psicologico che conduco-
no il fruitore in quella dimensione onirica che 
consente di fuggire dal mondo pur abitan-
dolo. L’uso di colori caldi e del nero è deno-
tativo della volontà dell’artista di mostrarci 
l’oggetto per quello che è, sordamente illu-
minato dall’interno e questo lo rende ai no-
stri occhi più solido, più materico. Architetto 
paesaggista, Bonajuto cura il Giardino di Vil-
la Trinità a Mascalucia, uno dei giardini del 
circuito Giardini più belli d’Italia che ospita 
la meravigliosa kermesse artistica Dove fio-
risce la jacaranda. E’, inoltre, curatore e pro-
prietario della stupenda cappella Bonajuto, 
uno dei pochi edifici bizantini sopravvissuti 
al tremendo terremoto del 1693, a Catania. 
La mostra, curata dalla professoressa Mari-
stella Trombetta e promossa dal Movimen-
to Cristiano dei lavoratori resterà aperta al 
pubblico sino al 25 novembre presso Deda-
lo in Via D’Addozio 136, a Matera negli orari 
di apertura della struttura.

La Terra che splende illuminata dal 
sole è il messaggio di buon auspicio 
della scultura donata dalla Bcc di 
Alberobello e Sammichele di Bari a 
Matera. “Quest’opera – hanno sot-
tolineato il presidente Cosimo Pala-
sciano e il direttore generale Vincenzo 
De Donato – è il frutto della bravura 
degli artisti della Scuola di Scultura 
dell’Accademia di Belle Arti di Urbino. 
Vuole essere un riconoscimento e una 
testimonianza di gratitudine e ap-
prezzamento a questa comunità che 
ha saputo trasformare i suoi Sassi da 
vergogna d’Italia a Patrimonio mon-
diale dell’Umanità. Matera e Albero-
bello sono due comunità laboriose 
che condividono la storia e la capa-
cità di trasformare le loro abitazioni, 
simbolo di povertà, in orgoglio del no-
stro Mezzogiorno. Abbiamo voluto la-
sciare un segno della nostra presenza 
che resti negli anni – hanno spiegato 

Palasciano e De Donato – e abbiamo 
voluto farlo in questo particolare mo-
mento storico che la città vive come 
Capitale europea della cultura 2019”. 
“Matera-Alberobello-Urbino, una 
triangolazione virtuosa – ha eviden-
ziato il professor Umberto Palestini 
direttore dell’Accademia di Belle Arti 
di Urbino – che ha prodotto un ottimo 
risultato”. Il critico d’arte e docente 
dell’Accademia, Micla Petrelli, origi-
naria di Montescaglioso, ha illustrato 
il significato simbolico dell’opera alta 
3,50 metri, realizzata in acciaio, pol-
veri di bronzo e terra di Matera, “un 
omaggio a Matera, città con una vo-
cazione antica alla scultura, che non 
è solo scenario ma opera scultorea 
dal punto di vista urbanistico. Per noi 
è stata una sfida confrontarci con tut-
to questo”. Il valore simbolico ha fatto 
rilevare la professoressa “è nei colori e 
nelle forme di questa scultura”.

Da Catania a Matera

Bonajuto: artista della natura
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OViaggio nei comuni lucani

Ruvo del Monte

I comuni della Basilicata sono in 
tutto 131, di cui 100 in provincia di 
Potenza e 31 in provincia di Ma-

tera, ma tutti, chi più e chi meno, 
ricchi di storia, di bellezze naturali, 
molteplici tipicità che lasciano nel 
cuore di chiunque fa loro visita un 
ricordo indelebile.
Uno di questi è senza ombra di 
dubbio Ruvo del Monte, un antico 
borgo con poco più di 1200 abi-
tanti nella parte nord-occidentale 
della Basilicata, ai confini con l’Ir-
pinia. Da sempre il paese è stato 
punto di passaggio obbligatorio 
per raggiungere la vicina Cam-
pania e l’entroterra della regione, 
nonché crocevia di civiltà che si 
sono susseguite a partire dagli 
Enotri.
Ruvo del Monte è purtroppo uno 
dei comuni della provincia di Po-
tenza che è stato profondamente 
segnato dal terremoto del 1980: 
il terribile evento ha reso inagibile 
circa il 93% del patrimonio abi-
tativo privato, pubblico e di culto 
del paese. La comunità, nel corso 
degli anni, è riuscita a ricostrui-
re quasi tutto il borgo, lasciando 
ancora in attesa di rifacimento 
alcuni edifici appartenenti al pa-
trimonio monumentale e storico 
del paese.
Ciò che caratterizza il luogo, oltre 
la sua tranquillità e la sua sempli-

cità, sono le sue bellezze paesag-
gistiche e le sue tracce storiche, 
come ad esempio il passaggio 
dei briganti, evento che viene ri-
proposto negli stessi luoghi, con 
assoluta attendibilità dei fatti, da 
volenterosi ragazzi del paese l’11 
agosto. 
La rievocazione storica riprende 
l’episodio accaduto il 10 agosto 
del 1861, quando il paese fu in-
vaso e saccheggiato da bande 
di briganti guidate da Carmine 
Crocco e Ninco Nanco. Con l’aiuto 
della popolazione i briganti tru-
cidarono 13 cittadini di Ruvo tra 
liberali e ricchi possidenti dando 
fuoco alle proprietà dei borghesi 
locali. Per ricordare le vittime del 
brigantaggio, nel 2012 il comune 
di Ruvo del Monte ha affisso una 
lapide in perenne memoria. 
Ruvo del Monte è il paese che nel 
1732 ha dato i natali al Venerabile 
Domenico Blasucci, Redentorista, 
che ha fatto parte della stessa 
Congregazione del SS. Redentore 
di San Gerardo Maiella. 
Di particolare interesse devozio-
nale ed artistico è la Chiesa Madre 
di Santa Maria Assunta, situata 
nella parte alta del paese, eret-
ta proprio sull’antico poggio, un 
rilievo che oggi si ritrova inserito 
nel paese; le sue origini risalgono 
addirittura intorno all’anno 1000, 

anche se solo nel XIV secolo inco-
minciò ad essere utilizzata come 
Chiesa Madre. L’edificio sacro è a 
due navate con l’abside quadrato; 
sull’altare maggiore vi è un Croci-
fisso di pregevole fattura, mentre 
sulle pareti laterali e sugli altari 
minori sono collocate statue di di-
versi Santi. Di particolare rilevan-
za artistica è il Trittico ligneo raffi-
gurante Santa Lucia, San Lorenzo 
e Santa Alessandra d’Egitto. 
Nella parte alta del borgo, preci-
samente nella parte più antica, è 
situata una imponente torre an-
gioina del XV secolo che fa par-
te del castello; a fare da contor-
no all’intera struttura le antiche 
mura, chiamate “Murati”, che ave-
vano lo scopo di difendere l’anti-
co abitato da attacchi di eventuali 
nemici. La torre angioina è da po-
chi anni di proprietà del Comune, 
mentre il castello, per circa il 90%, 
è ancora di proprietà privata.
Ruvo del Monte possiede anche 
un importante Museo Archeolo-
gico allestito al piano superiore 
del Palazzo Municipale, i cui re-
perti, conservati in otto teche, 
sono databili tra il VII e il IV secolo 
a.C. Molti altri reperti rinvenuti nel 
territorio di Ruvo del Monte sono 
conservati nel Museo Archeologi-
co Nazionale del Melfese (presso 
il castello federiciano di Melfi).
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“Facciamo qualcosa”. Due pa-
role che riassumono allo 
stesso tempo la volontà di 

fare ed il senso di impotenza che da 
un anno e mezzo aleggia intorno all’at-
tività dell’Associazione vittime della 
Basentana, costituitasi a Ferrandi-
na in seguito all’incidente del 4 aprile 
2018, in cui all’altezza di Pisticci termi-
narono le quattro giovani vite di Luigi 
e Felice Porzio, di Rosy Lo Caso e di 
Michele Carbone, che andavano così 
ad aggiungersi ad un già lungo e tri-
ste elenco, che diventa ogni anno più 
triste e più lungo. Risale a un mese fa 
l’ultimo incidente mortale verificatosi 
sulla statale 407, che unisce Metapon-
to a Potenza: un’arteria qualificata (e 
strutturata) come “strada extraurbana 
secondaria”, ma che – in realtà – per 
il traffico che quotidianamente la in-
teressa, andrebbe inquadrata come 
“strada extraurbana principale” e 
quindi attrezzata di conseguenza. Un’i-
potesi a suo tempo già presa in consi-
derazione dall’Anas, ma che, a causa 
dell’impossibilità di reperire il miliar-
do di euro necessario ai lavori, subito 
scartata.
“Noi non ci fermiamo certamente – 
spiega il coordinatore dell’Associazio-
ne, Antonio Latronico – anche se da 
quando abbiamo deciso di rappresen-
tare i tanti cittadini stanchi di assistere 
impotenti al susseguirsi di tante tra-
gedie continuiamo a registrare silenzi 
poco incoraggianti. Inizialmente, subi-
to dopo il terribile incidente dell’aprile 
2018, in cui perirono tre ferrandinesi, 
siamo riusciti a smuovere l’opinione 
pubblica, grazie anche all’interessa-
mento del parroco, don Pier Domenico 
Di Candia, che mise a disposizione del 
Comitato, composto da associazioni e 
liberi cittadini, alcuni locali della chie-
sa. Purtroppo, superata la fase legata 
allo shock iniziale, l’entusiasmo è an-
dato un po’ scemando, come spesso 
accade in tali occasioni. Ci ha pensa-
to il vescovo, don Pino Caiazzo, a dare 
nuova linfa alla nostra iniziativa. In oc-
casione della messa celebrata nell’an-
niversario della disgrazia, ci ha sprona-
ti ad andare avanti con tutte le nostre 
forze”.

Il Comitato, già all’indomani della tra-
gedia di Pisticci, produsse una peti-
zione on line per la messa in sicurezza 
della Basentana: petizione che venne 
sottoscritta da più di undicimila citta-
dini. E ad un mese esatto da quel tra-
gico incidente ebbe luogo una riunio-
ne convocata dal prefetto, cui presero 
parte rappresentanti tecnici e politici 
della Regione Basilicata, la Questura, i 
Carabinieri, la Guardia di Finanza e la 
Polizia Stradale di Matera, la Provincia, 
i sindaci dei Comuni di Grottole, Cal-
ciano, Ferrandina, Bernalda, Garaguso, 
Grassano, Miglionico, Pisticci, Salan-
dra e Tricarico. Presente anche l’Anas, 
rappresentata dal Capo Comparti-
mento della Basilicata, ing. Francesco 
Caporaso, e dall’ing. Scioia.
In quell’occasione, la Regione, sot-
tolineando il fatto che la messa in 
sicurezza della S.S. 407 Basentana 
rappresenta una priorità del governo 
regionale, dichiarò di aver finanzia-
to, con la sottoscrizione, nel 2016, del 
Patto per il Sud, la somma di 91,5 mi-
lioni di euro per l’intervento in questio-
ne, dal km 40 al km 100, con il conse-
guente avvio, da parte dell’Anas, della 
relativa progettazione. Ci si riferisce al 
tratto che va da Calciano a Metapon-
to, con una progettazione che prevede 
l’installazione dello spartitraffico cen-
trale, la razionalizzazione degli acces-
si, le opere idrauliche di superficie e 
l’intersezione con le strade principali. 
Il tutto suddiviso in sei lotti di gara: il 
primo, relativo al tratto Calciano – 
Grassano (Lotto A), doveva essere 
pubblicato entro il luglio 2018, gli altri 
successivamente.
E già qui si cominciano a notare tempi 
lunghi, in quanto lo stesso ing. Capo-
raso, con una nota del 4 maggio 2019 
(esattamente un anno dopo, quindi), 
informava il Comitato che per la gara 
relativa al primo lotto “si prevede l’ag-
giudicazione entro il mese di luglio, 
salvo eventuali ritardi connessi a pos-
sibili attività giurisdizionali dispiegate 
dai concorrenti”, con inizio dei lavori 
“previsto per ottobre 2019”. Per quan-
to invece riguarda i lotti B (km 42,4 
– km 52,4) e C (km 52,4 – km 64,4), 
i relativi bandi “saranno realizzati me-

diante lo strumento dell’Accordo Qua-
dro” e “risultano già pubblicati in data 
22/12/2017 e 19/12/2018”.
“Al momento – spiega l’avv. Giuseppe 
Inzizza, che da sempre affianca l’atti-
vità del Comitato – non abbiamo ul-
teriori riscontri. Attendiamo di sapere 
qualcosa di più anche dall’assessore 
regionale alle Infrastrutture, Donatella 
Merra, alla ripresa dopo il periodo esti-
vo, così come ci auguriamo anche di 
avere ulteriori notizie dall’Anas, senza 
dover assistere a sterili rimpalli di re-
sponsabilità”.
Una cosa è certa: i tempi non saran-
no certamente brevi, visto come van-
no avanti certe pratiche, soprattutto 
quando in ballo ci sono milioni di euro. 
Nel frattempo, a poco sono servite le 
fiaccolate, le tante lettere piene di bel-
le parole fatte pubblicare all’indomani 
dell’ennesimo incidente mortale. L’u-
nico piccolo deterrente che rimane, per 
chi percorre la Basentana, è la posta-
zione autovelox situata a Macchia di 
Ferrandina, che costringe gli automo-
bilisti a ridurre la velocità. Ma, supera-
to il campo visivo del tutor, c’è sempre 
qualcuno che si trasforma in pilota di 
Formula 1, mettendo a serio rischio la 
vita sua e quella dei malcapitati che 
potrebbero incrociarlo. Non è un caso 
il fatto che la maggior parte degli inci-
denti mortali registrati sulla Basenta-
na sia stata causata da salti di corsia, 
che si sarebbero potuti evitare con la 
presenza di uno spartitraffico centrale.
L’unico appello che si può fare – a que-
sto punto – oltre a quello (scontato) 
alla prudenza, è quello rivolto a tutti 
i protagonisti di un altro dramma dei 
giorni nostri: quello della burocrazia 
e del prevalere di interessi particolari 
(politici ed economici) su un obiettivo 
primario, che è la sicurezza di tutti. Sia-
mo consapevoli del fatto che realizza-
re determinate opere richieda tempo, 
oltre che ingenti somme di denaro 
(pubblico): cerchiamo – ognuno per la 
parte che gli compete - di non perder-
ne altro e di dare quei segnali positivi 
indispensabili a riacquistare fiducia e a 
non dover fare gli scongiuri ogni volta 
che si imbocca la S.S. 407.

Pippo De Vitis

Tempi lunghi per la Basentana

Il punto sui lavori per la sicurezza della S.S. 407
e le aspettative dell’Associazione delle vittime
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Non è stata una semplice 
mattinata dedicata ai non-
ni quella che si è svolta il 2 

ottobre nel plesso della scuola 
primaria “Nitti” dell’Istituto com-
prensivo “G.Pascoli” di Matera, 
diretta dal dirigente scolastico Mi-
chele Ventrelli, ma una bella ma-
nifestazione di quel rapporto spe-
ciale e profondo che lega nonni e 
nipoti. È stato il ritrovarsi insieme 
in un luogo insolito che li ha resi 
felici ed emozionati, quasi sorpre-
si; ma sono state la bravura e la 
sensibilità degli insegnanti a far 
vivere quel momento in modo in-
tenso e spontaneo, coinvolgendo 
davvero tutti. Nella vita convulsa 
che molti di noi hanno, tra lavoro e 
impegni extra di tutta la famiglia, 
la figura dei nonni è così spesso o 
sempre presente ed è un’immagi-
ne cardine   nello sviluppo emotivo 
dei piccoli.  Il 2 ottobre è una gior-
nata importante tutta dedicata a 
queste persone “speciali”, durante 
la quale tutti i bambini possono 
dimostrare ancora di più ai nonni 

il loro affetto. In realtà, ogni gior-
no dovremmo festeggiarli, perché 
sono sempre pronti ad aiutare la 
famiglia e rappresentano un ba-
gaglio di esperienze, conoscenze, 
valori da trasmettere alle genera-
zioni future e spesso riescono ad 
avere la confidenza dei nipoti più 
dei genitori. Ad introdurre la festa 
è stata Marilena Antonicelli, inse-
gnante e assessore comunale alle 
Politiche sociali, che ha ricordato 
con parole profonde l’importanza 
e il bene prezioso dei nonni, evi-
denziando come tra nonni e nipo-
ti, generalmente, si sviluppa una 
relazione unica, magica e specia-
le che aiuta a confrontarsi con la 
vita.  La data coincide, non a caso, 
con il giorno in cui la Chiesa catto-
lica festeggia gli Angeli e nelle so-
cietà odierne, i nonni sono un po’ 
gli “angeli custodi” delle famiglie. 
In Italia questa ricorrenza è sta-
ta ufficialmente riconosciuta dal 
2005, anno in cui è entrata in vigo-
re una legge apposita, che ha isti-
tuito la “Festa nazionale dei non-

ni”, quale momento per celebrare 
l’importanza del ruolo svolto dagli 
stessi all’interno delle famiglie e 
della società in generale. Nel cor-
tile della scuola sono stati allestiti 
tavoli, sui quali vi erano tante ma-
gliette di diversa taglia e colore da 
trasformare in un “pensiero” da re-
galare ai nonni. E dopo le attività, 
i canti e i balli, anche il momento 
della merenda con un nonno che 
ha preparato pane e pomodoro, 
condito con olio d’oliva o con lo 
zucchero. I nonni meritano dav-
vero una festa tutta per loro, non 
c’è alcun dubbio; la loro presen-
za nella nostra vita è fondamen-
tale dal punto di vista emotivo, 
ma non solo, perché attraverso il 
loro amore e i loro insegnamenti 
ci rendono persone più comple-
te, accrescendo il nostro sistema 
di valori e tramandandolo negli 
anni. Sono una grande risorsa, un 
aiuto prezioso per le famiglie e per 
la società intera, sono la memoria 
storica e affettiva delle nuove ge-
nerazioni.

Mariangela Lisanti

I nonni: amore e saggezza
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CON LE FAMIGLIE

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

78.289 
FEDELI 
SONO INSIEME  
AI SACERDOTI
L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno 
partecipato al sostentamento dei sacerdoti 
con un’Offerta. Anche grazie al loro 
contributo, 35.000 preti hanno potuto 
dedicarsi liberamente alla loro missione in 
tutte le parrocchie italiane, anche in quelle 
più piccole e meno popolose. 

FAI ANCHE TU UN’OFFERTA PER I NOSTRI SACERDOTI
n con versamento sul conto corrente postale n. 57803009  
n  con carta di credito, chiamando il Numero Verde 800-825000  

o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it
n con bonifico bancario presso le principali banche italiane  
n con versamento diretto all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi. 

L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su  
www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su  
www.facebook.com/insiemeaisacerdoti



Il Porto degli Argonauti ha ricevuto sabato 21 set-
tembre, al 59° Salone Nautico di Genova, il Pre-
mio Assonautica Awards 2019, grazie a tutti i di-
portisti che hanno scelto e lo hanno votato.
Il premio è promosso da Assonautica Italiana 
nell’ambito del programma Marine Quality fina-
lizzato alla qualificazione e certificazione di porti 
turistici e approdi in Italia sulla 
base dei seguenti indicatori: ef-
ficienza, ottimi servizi, qualità 
infrastrutture, impatto ambien-
tale.
Questo ambito premio si ag-
giunge ad altri riconoscimenti 
accreditati al Porto degli Argo-
nauti, quale l’assegnazione delle 
5 Ancore d’Oro accreditate dalla 
The Yacht Harbor Association. 
Il Porto degli Argonauti è stato 
realizzato ed è gestito dalla so-
cietà Nettis Resort srl dal 2009 
in Basilicata nel golfo di Taranto, 
il primo marina-resort in Italia. 
Grazie all’offerta di servizi di 

eccellenza, il Porto degli Argonauti rende Marina 
di Pisticci e Matera un punto di riferimento della 
nautica per tutto il bacino del Mediterraneo, con-
sentendo alla Basilicata di migliorare la propria vi-
sibilità e reputazione internazionale potendo così 
proporsi come meta privilegiata dello yachting di 
alta gamma.

a cura di Angelo D’Onofrio

InsideSouth
Pisticci ospita la residenza artistica di fotografia per Matera 2019

Premio Assonautica Awards 2019
Porto degli Argonauti - Pisticci

In s i d e -
South è 
un pro-

getto del 
Program-
ma Resi-
denze di 
M a t e r a 
Capitale 
E u ro p ea 
della Cul-

tura 2019 promosso dall’Asso-
ciazione PLUS di Pisticci. E’ una 
residenza artistica di fotografia, 
che si svolge a Pisticci dal 27 set-
tembre al 3 novembre in tre fasi 
di produzione ed una di presen-
tazione degli output. 
Il progetto è finalizzato a stimo-
lare, attraverso l’occhio dei foto-
grafi in residenza, nuove visioni di 
futuro per il territorio di Pisticci, i 
suoi abitanti attuali e possibili.
Obiettivo è costruire uno stru-
mento di riflessione collettiva 
sulla fragilità del territorio e di 
sperimentazione del possibile 

riuso del patrimonio, oggi in ab-
bandono, sottoutilizzato e poco 
valorizzato. 
La prima fase, a partire dal 27 
settembre, vede la presenza di 
tre artisti internazionali: Diego 
Orlando, curatore e photo editor, 
Fatima Abreu Ferreira e Anna-
lisa Natali Murri. Gli artisti sono 
ospitati in una residenza nel cen-
tro storico di Pisticci e affiancati 
nella prima fase di ricerca da un 
gruppo di esperti locali che, in 
veste di co-curatori, affianche-
ranno le attività della residenza. 
Partecipano alla residenza due 
fotografi locali Mariano Silletti e 
Marina di Tursi che contribuiran-
no alla fase di ricerca e produzio-
ne artistica.
Nella sua seconda fase, che si 
svolgerà nella seconda metà di 
ottobre, la residenza sarà carat-
terizzata da una residenza young 
aperta ai giovanissimi, seleziona-
ti tramite call, chiamati a ritrarre 
una nuova immagine di futuro 

possibile per il territorio. Nella 
seconda fase si svilupperà an-
che il lavoro di Annalisa D’angelo, 
artista che lavorerà alle storie di 
emigrazione a partire dagli archi-
vi fotografici di famiglia, con un 
gruppo di supporto locale.
Il lavoro della residenza sarà pre-
sentato con un evento finale ed 
una mostra diffusa a cielo aper-
to, che interagirà con il visitatore 
per stimolare nuove riflessioni e 
nuove connessioni consapevoli 
delle radici.
Il progetto, patrocinato dal Co-
mune di Pisticci, è realizzato an-
che con il supporto di Pro Loco 
Pisticci presso la cui sede si svol-
geranno alcune attività della re-
sidenza, i talk e i workshop. 
Le locandine e il materiale grafico 
di comunicazione sono realizzati 
da Emilio Lenzi ed utilizzano una 
foto storica dell’archivio “Foto 
Caruso” concessa, per il proget-
to, da Marta Caruso, fotografa e 
titolare dello studio fotografico.
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a cura di Nino Vinciguerra
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Nacque a Matera il 30 ot-
tobre 1930 da Amedeo, 
funzionario di banca, e da 

Lea Notari, casalinga. Fu il se-
condo di tre figli.
All’Università di Napoli conse-
guì la laurea in Giurisprudenza 
e in Scienze Politiche. Il 19 ago-
sto 1956 sposò Maria Mazzoc-
co, dalla quale ebbe cinque figli 
(Gianfranco, Maria Rosaria, Pa-
ola, Marcello e Antonella).
Parisi entrò nell’amministrazio-
ne dello Stato nel 1951 come 
cancelliere volontario del mini-
stero di Grazia e Giustizia, pres-
so le sedi di Bergamo e Corteo-
lona (PV). Il 1° settembre 1955 
fu ammesso, come volontario, 
al Ministero dell’Interno con il 
grado di Vice Commissario Ag-
giunto di Pubblica Sicurezza, 
prestò servizio fino a dicembre 
1957 nell’Ufficio Politico del-
la questura di Bologna e poi 
fu trasferito a Foggia. A marzo 
1960 fu incaricato di dirigere il 
commissariato di Volterra e, nel 
febbraio 1961, venne trasferito 
alla questura di Arezzo dove fu 
per otto anni capo di gabinetto, 
conquistando consensi tali da 
farlo descrivere, su La Nazione 
del 9 marzo 1971, «Funzionario 
capace di stabilire rapporti più 
moderni fra autorità e cittadi-
no, riuscendo ad «accreditare 

nuove concezioni di polizia de-
mocratica». Nel luglio del 1971 
fu chiamato alla Segreteria del 
Capo della Polizia Angelo Vica-
ri; promosso Vice Questore nel 
giugno 1973, diresse la divisio-
ne Armi ed Esplosivi. Nel 1974 
fu componente di un comitato 
per il controllo della vendita e 
detenzione delle armi da fuoco 
presso il Consiglio d’Europa. Fu 
apprezzatissimo e il Ministero di 
Grazia e Giustizia sottolineava 
che «i risultati raggiunti, corri-
spondenti pienamente agli inte-
ressi del nostro Paese, si devo-
no esclusivamente all’opera del 
dott. Parisi».
Promosso Questore nel 1977, 
Parisi fu inviato a Grosseto. Dal 
1980 fu Vicedirettore del SISDE 
(Servizio per le Informazioni e la 
Sicurezza Democratica) diven-
tandone il Direttore nel 1984. 
Fu nominato Prefetto l’11 feb-
braio 1983 e il 23 gennaio 1987 
fu nominato Capo della Polizia, 
nomina fu dovuta alle sue rico-
nosciute capacità.
Parisi arrivò al vertice della poli-
zia in un momento delicatissimo 
ma impegnò direttamente il go-
verno e le istituzioni. Di tale scel-
ta fu segno tangibile la «dram-
matica relazione» presentata 
da Parisi alla Commissione an-
timafia nella quale Cosa Nostra 
«veniva definita per la prima 
volta un’organizzazione antista-
to». Per adeguare gli strumenti 
di contra-
sto alla 
criminalità 
o r g a n i z -
zata e al 
terrorismo 
Parisi creò 
e rafforzò 
le strutture 
interforze, 
il Servizio 
c e n t r a l e 
antidroga, 
la Direzio-
ne Investi-

gativa Antimafia (DIA), istituì il 
nucleo anticrimine. Negli anni 
della sua direzione, la mafia 
compì attentati terroristici di 
grande impatto sul Paese, tra 
i quali la strage di Capaci e la 
strage di Via D’Amelio. L’evasio-
ne di Felice Maniero, boss della 
cosiddetta “Mala del Brenta” dal 
supercarcere di Padova, avve-
nuta il 14 giugno 1994, provocò 
polemiche sulla efficienza dei 
servizi di sorveglianza e investì il 
vertice stesso della Polizia. Il 27 
agosto 1994 Parisi, nonostante 
la conferma del Presidente del 
Consiglio Berlusconi, si dimise. 
Quattro mesi dopo, purtroppo, 
nella notte tra il 30 e il 31 dicem-
bre Vincenzo Parisi morì a Roma 
colpito da un infarto. Nello stes-
so giorno, il Presidente Scalfaro 
(che prese parte ai funerali) gli 
conferì la Medaglia d’Oro al Me-
rito Civile con la seguente mo-
tivazione: «Nel corso dell’intera 
carriera, con eccezionale abne-
gazione ha assolto costante-
mente ogni più delicato incarico 
rendendo altissimi servizi allo 
Stato. Luminoso esempio di vir-
tù civiche, di grande senso dello 
Stato e di fedele dedizione alle 
Istituzioni, ha contribuito con la 
sua opera ad assicurare alla co-
munità nazionale condizioni di 
sicurezza e pacifica convivenza, 
a garanzia delle libertà demo-
cratiche e dei valori di legalità e 
giustizia. 1955 - 1994».

Vincenzo Parisi 
Un materano al servizio dello Stato
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Conferenza episcopale
di Basilicata
Pastorale sociale e del lavoro

Venerdì 8 NOVEMBRE 2019 ore 17:00
Salone parrocchiale San Giacomo

Via Benedetto Croce, Matera

17:00 Introduzione al tema
 S. E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo,
 Arcivescovo di Matera-Irsina 

17:15 La nuova visione della Laudato si’
 Dott. Simona Loperte, Ricercatrice del CNR

17:30 La biodiversità nel territorio lucano
 Prof. Severino Romano,
 Direttore della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali - UNIBAS

18:10 Scelte della Regione per la custodia della biodiversità
 Dott. Gianni Rosa, Assessore all’Ambiente ed Energia

18:30 Dibattito

19:00 Conclusioni
 S. E. Mons. Salvatore Ligorio,
 Presidente Conferenza Episcopale di Basilicata

 Modera: don Filippo Lombardi 

19:20 Momento Celebrativo Ecumenico
 Dom Donato Giordano osboliv VALE COME INVITO


