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Carisma dei Trinitari
28 gennaio 2017 - Ricorrenza della visione fondativa dell’Angelo a Giovanni de Matha 

Carisma
filo d’oro.
Fine ricamo
su tela pregiata.
Lega anime 
di ogni latitudine.
Corolla variopinta
di unico fiore.
Cento urgenze
di unica sollecitudine.

Testimone venuto da lontano
diretto verso orizzonti senza fine.
Raccontaci
Giovanni
raccontaci la tua visione
dell’Angelo senza le braccia
i gemiti che salgono 
dal fondo
di corpi imprigionati.
Raccontaci

che la Chiesa
riconobbe in Te
“gli interessi di Cristo  
anteposti ai tuoi”.
“Nel nome della Santa
e individua Trinità”.

Padre Angelo Cipollone

Ceramica che narra la vita di San Giovanni de Matha. Adorna il muretto-aiuola della piazza dell’Istituto dei Padri Trinitari di Venosa. L’immagine raffigura l’apparizione 
dell’Angelo durante la celebrazione della Prima Messa del Fondatore dell’Ordine della SS. Trinità.
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Semplicemente 
meravigliosa

Il 7° Concerto 
di Bernalda

Il nostro Alleluja 
Le nostre feste

25 anni insieme

Trasformare 
una disgrazia 
in trionfo

In primo piano

Il 28 gennaio 1193 S. Giovanni de Matha, nel-

la sua Prima Messa a Parigi, ebbe una visio-

ne che lo illuminò e trasformò la sua vita: impe-

gnare tutto se stesso per la redenzione degli schia-

vi vittime delle guerre tra cristiani e musulmani.  
Ce lo ricorda la poesia di padre Angelo in prima pagina 

del giornale.
È una data significativa. È il giorno della nascita dei Tri-
nitari

Un Uomo dal volto radioso teneva per le mani due uomini 

con catene ai piedi, l’uno nero e deforme, l’altro bian-

co, pallido e macilento; quest’Uomo gli indicò di liberare 

queste povere creature incatenate per motivi di fede.
Giovanni de Matha comprese immediatamente che 

quell’Uomo era Gesù Cristo Pantocratore.
Fondò così l’Ordine della SS. Trinità a Lode della 
Trinità e per la libertà degli schiavi. 
Il mosaico cosmatesco originario del 1210, vivente il fon-

datore e con l’approvazione del Papa Innocenzo III, è tut-
tora conservato a Roma vicino alla chiesa della Navicella 

(all’epoca, frontespizio della Casa dei Trinitari).  Diventa 
il logo dell’Ordine e di tutta la Famiglia Trinitaria.
Lo incontriamo anche noi ogni volta che ci rechiamo 

sia all’Istituto di Venosa, sia nella Domus di Bernalda. 
Esso è divenuto monumento per le due città, gemellate 
nel nome della solidarietà e dell’accoglienza.
Una visione che continua per i “prigionieri” di oggi: i di-

sabili, gli indigenti, gli scartati, come dice papa Fran-

cesco.

Il mosaico di S. Tommaso in Formis voluto dal Fondatore dell’Ordine, 
San Giovanni de Matha

Tutto da una 
VISIONE  

che continua

Premiazione - XIX Edizione del Premio Letterario Nazionale “Carlo 
Levi” - Aliano
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Questa è una bambina autistica. Ha 10 anni. 
Con lei canta il coro della scuola.
Con la sua voce ha fatto innamorare il pub-

blico, il mondo. 
Kaylee Rodgers, di Donaghadee, in Irlanda, ha canta-

to uno dei successi planetari di Leonard Cohen. Egli è 
scomparso lo scorso 7 novembre.

La sua “Hallelujah” è semplicemente meravigliosa.

Un successo planetario!

Chi l’avrebbe detto? Chi l’avrebbe pensato?

Eppure si parla di oltre 3 milioni di ascolti. 
Doveva essere la solita bella canzoncina di Natale da 
cantare a scuola, tutti insieme, per far gli auguri ai ge-

nitori e a tutti i docenti.
I ragazzi sul palco, una ragazzina di non più di 10 anni, 
da sola, sotto lo sguardo vigile del professore che l’ac-

compagna con il pianoforte, canta, solista, una dolcis-

sima canzone di Natale, di Leonard Cohen, chiamata 

Hallelujah!

Cosa c’è di tanto particolare che colpisce?
La ragazza, Kaylee Rodgers, siamo in una scuola 

dell’Irlanda, è autistica. 
Ha cantato divinamente bene: da brividi.
Ha cantato con il cuore, anzi, con l’anima.

Se vai a cercare la parola autismo trovi scritto: 

“L’AUTISMO è un disturbo del neurosviluppo ca-

ratterizzato dalla compromissione dell’interazione 

sociale e da deficit della comunicazione verbale e 
non verbale che provoca ristrettezza d’interessi e 
comportamenti ripetitivi. (Wikipedia)”

Se vai a cercare nella Treccani, leggiamo: 

AUTISMO - Termine coniato da E. Bleuler per de-

signare la perdita del contatto con la realtà, con 
conseguente chiusura in un mondo radicalmente 
irrelato agli altri. 
I primi studi hanno presentato l’autismo come un 
sintomo fondamentale delle schizofrenie, mentre i 
successivi lo hanno definito come il loro elemento 
caratteristico. 
La perdita del contatto con il reale frammenta l’u-

nità psichica della persona, liberando i sistemi pul-
sionali primitivi; la spinta regressiva conduce il 
soggetto a installarsi nell’immaginario, ritrovando 
le tecniche dell’autoerotismo primitivo e costruen-

do un mondo labirintico, astratto e simbolico, diffi-

cilmente decodificabile e progressivamente impove-

rito nelle sue formulazioni.
L’autismo infantile precoce insorge entro i primi 

di Franco Deramo, papà di Salvatore

Semplicemente meravigliosa
Il miracolo di Natale
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due anni di vita ed è caratterizzato da: 
- ritiro dalla realtà; 
- deficit notevole nello stabilire relazioni nor-

mali; 
- ritardo intellettivo con isolotti di funzioni 

normali; 
- difficoltà ad acquisire il linguaggio e a servir-

sene; 
- risposte abnormi ad alcuni stimoli sensoriali 

(in genere suoni); 
- movimenti peculiari, dall’immobilità alle ri-

petizioni monotone e alle ipercinesie; 
- osservanza di rituali e attaccamento eccessivo 

a oggetti e persone, con intense reazioni emo-

tive alle variazioni ambientali. 
Il trattamento psicoterapeutico, impegnativo e pro-

lungato, può avere prospettive favorevoli, ma spes-

so residua una particolare fragilità emozionale e 
relazionale. 

Che dire?

Anche noi guardiamo ai nostri casi, i nostri figli auti-
stici, ogni giorno.
Anche noi guardiamo i lavori che fanno nei vari la-

boratori i nostri Ragazzi (disegno, ceramica, mosaico, 

falegnameria, officina, maneggio, Banda senza proble-

mi, ecc.).
Anche noi guardiamo le sfide che ogni anno affrontano 
nelle gare atletiche, nella Passeggiata a Cavallo Veno-

sa-Bernalda, in tante altre gare, piccole o grandi, ecc.
Le nostre case sono piene dei loro disegni, dei loro la-

vori, delle loro medaglie.

Forse ci abbiamo fatto l’occhio?

Noi crediamo possibile questo miracolo, lo inseguia-

mo ogni giorno. 
Una sfida continua. 
Una sfida possibile. 
Tanti i risultati.
Semplicemente meravigliosi.
Un invito: non cessiamo di stupirci, mai!

Alleluia, Hallelujah!

Davanti a Te con il mio alleluja

Ora, ho saputo dell’esistenza di una 
melodia segreta 
che Davide suonava e che 

compiaceva il Signore.
Ma tu non ti interessi veramente di musica, 
non è vero.
Funziona così: la quarta, la quinta 
la minore aumentata, la maggiore diminuita. 
Il re turbato compose un Alleluia.
Hallelujah, Hallelujah, Alleluia, Alleluia. 

La tua fede era forte, ma avevi bisogno di 
una prova:
avevi visto lei mentre faceva il bagno sulla 
terrazza. 
La sua bellezza e la luce della luna ti 
avevano sopraffatto
e lei ti ha legato ad una sedia della cucina,
ha infranto il tuo trono ed ha tagliato i tuoi 
capelli
e dalle tue labbra ha tirato fuori l’Alleluia.
Hallelujah, Hallelujah, Alleluia, Alleluia. 

C’è stato un tempo nel quale mi hai lasciato 

capire 
cosa accadeva veramente, 
ma ora non me lo mostri più, non è vero? 
E mi ricordo quando mi muovevo dentro di 
te 
e la sacra Colomba si muoveva anch’essa 
e ogni nostro respiro (chiamava) un Alleluia. 
Hallelujah, Hallelujah, Alleluia, Alleluia. 

Forse sono già stato qui.
Conosco questa stanza, ho camminato su 
questo pavimento.
Vivevo qui da solo prima di conoscerti.
Ho visto la tua bandiera sull’arco di trionfo.
L’amore non è una marcia trionfale,
è qualcosa di freddo ed è come un Alleluia 
che si spezza. 
Hallelujah, Hallelujah, Alleluia, Alleluia. 

Forse c’è un Dio sopra di noi 
e tutto quello che ho imparato dall’amore 
è come far fuori qualcuno che ti ha superato.
Non è un pianto quello che ascolti la notte.
Non è qualcuno che ha visto la luce.

È qualcosa di freddo ed è come un Alleluia 
che si spezza.
Hallelujah, Hallelujah, Alleluia, Alleluia. 

Tu dici che ho pronunciato il nome invano.
Io neanche lo conosco il Nome,
ma se anche (lo conoscessi), cosa 
cambierebbe per te?
C’è una vampata di luce in ogni parola.
Non importa quale hai ascoltato: 
l’inno sacro o quello spezzato.
Hallelujah, Hallelujah, Alleluia, Alleluia. 

Ho fatto del mio meglio, non era molto. 
Non potevo sentire, così ho tentato di toccare 
(con mano).
Ho detto la verità, non volevo ingannarti 
e se nonostante questo tutto andasse male,
arriverò davanti al Signore della Musica
con nient’altro nella mia voce che (questo) 
Alleluia 
Hallelujah, Hallelujah, Alleluia, Alleluia.

(Traduzione dal testo in inglese)

La sig.ra Carla Sconosciuto, mamma di Alberto, 
canta alla festa di Bernalda
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a cura di Maria Teresa Minutiello, volontaria del Servizio Civile

“S arà Natale se”, è il titolo di una canzone can-

tata durante la recita di Natale di quest’anno, 

cantata anche da noi ragazzi del Servizio Ci-
vile, che da pochi giorni o da pochi mesi abbiamo avuto 

l’onore di poter entrare a far parte di questa meravigliosa e 

grande famiglia. 
Poco tempo è trascorso da quando abbiamo iniziato, ma 
molte sono le sensazione e le emozioni che hanno travolto 

le nostre diverse personalità. 
Entri in questa maestosa casa e, varcando il grande porto-

ne, grande come quello che ti aspetta, come una sorta di 

profezia, ti senti cambiato. 
Si palesano subito nuove realtà, nuovi modi di vedere la 
vita, nuovi modi di gioire e di soffrire e così in un attimo 
quelle lenti che offuscavano la vista, quelle lenti intrise di 
convinzioni, pregiudizi e stereotipi cadono e si frantuma-

no in mille pezzettini e quei vetri rotti andranno a com-

porre man mano nuove modalità di pensiero e da lì inizi a 
vedere in modo diverso. 
Per fortuna o meno abbiamo incominciato questa sorta di 
rinascita personale in un periodo dell’anno molto partico-

lare, il Natale, ricorrenza da sempre pensata in modo po-

sitivo e gioioso ma che da oggi ai nostri nuovi occhi verrà 
contemplata in modo diverso. 
Vi chiedete il perché? 
La risposta è semplice. 
È andata così, i primi giorni entrando nel loro mondo ab-

biamo visto i Ragazzi lavorare attivamente nei laboratori 

e nelle varie attività che il Centro con cura propone, poi 
tutti insieme abbiamo profuso molto impegno nell’orga-

nizzazione della recita natalizia totalmente poliedrica e 

abbiamo così conosciuto qualità nuove e straordinarie dei 
Ragazzi: Si sono trasformati come camaleonti in attori, 

cantanti, scenografi e noi, ancora un po’ estranei, ci siamo 
sentiti accolti e apprezzati da loro e dal personale che con 

amorevolezza ha gestito questa straordinaria situazione. 

Siamo entrati in punta di piedi e abbiamo lavorato insieme.
La recita è stata un successo. 
Poi il sipario si è chiuso, due luci come due fazioni si sono 
metaforicamente accese. 
Sotto un’intensa e brillante luce vi erano molti Ragazzi 

che emozionati rivedevano, i loro cari, come il bambino 

Gesù protetto nella capanna dalla sua famiglia: si nutri-

vano e già gioivano della speranza di trascorre con i loro 
congiunti il Natale.
Sotto una luce ombrosa e spenta vi erano invece altri Ra-

gazzi che, come in un presepe, questa volta, vuoto, malin-

conici, non avevano nessuno da abbracciare e nessuno da 

amare al calore di un camino. 
Qui, in questo momento abbiamo visto il volto mesto che 

anche una festa colorata come il Natale può dare. Noi, 
persone abituate al tutto, abbiamo capito in un attimo che 

il nostro tutto era niente. Perché quando manca il calore, 
quando manca la carezza di una mamma nessun regalo e 

nessun simposio può darti la gioia che cerchi. 
La canzone continua “Sarà Natale se.. sarà Natale se ami, 

sarà Natale se doni, sarà Natale se chiami qualcuno solo 

a stare con te” e ci indica la via, perché quest’anno sentia-

mo di aver trascorso il nostro primo vero Natale. 
Quei Ragazzi, ormai privati dei propri Natali, hanno oggi-

giorno una famiglia che non si propone di sostituire i loro 

congiunti, ma che cerca di non farne sentire la mancanza.
E noi, quest’anno, orgogliosamente, ne abbiamo fatto par-

te e anche noi, finalmente, ci siamo sentiti meno soli. 

Inizi a vedere in modo diverso
Il volto gioioso, il volto mesto della festa 
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Quando hai un figlio normale che a scuola 
prende buoni voti, sei felice. 
Quando fa quel che gli si chiede si è felici. 

Questa è una gioia normale. 
Ma quando si ha un figlio con alcune limitazioni, si fre-

me e si vibra anche per un piccolo traguardo raggiunto, 

come se hai vinto la lotteria. 
Vorrei chiedere un piccolo gesto per un argomento ve-

ramente importante!

Nei giorni scorsi si è svolta la settimana dell’edu-

cazione speciale: autismo, dislessia, ADHD/deficit di 
attenzione, ecc. Temi e patologie che hanno attirato 
l’attenzione di tanti. Al centro i bambini che lottano 
tutti i giorni per andare avanti ed ottenere risultati, ma 

anche attenzione per le persone che cercano di aiutarli. 
Sarebbe bello insegnare ai nostri figli ad essere gentili 
e a promuovere l’accettazione di tutti i loro compagni 

sia di classe, sia della scuola. 
I bambini con bisogni speciali non sono strani, vo-

gliono solo quello che tutti desiderano: essere accet-
tati.
Dirò di più. Lo stesso fremito si prova non solo per i 
propri figli ma anche per quelli che hai fatto tuoi per-
ché Dio li ha messi sul tuo cammino. 
E ancora...
Non solo ai nostri figli va insegnato ad essere gentili 
e a promuovere l’accettazione di tutti i bambini del-

la classe... Questo monito è valido anche per gli inse-

gnanti della classe stessa! 

Sì... perché qualcuno ancora non lo vuole o non lo sa 
fare!

Chi è preposto all’educazione è innanzitutto la fami-

glia, quella realtà educante che oggi ha difficoltà ad 
esistere e a dare tutti i suoi frutti. I ritmi di lavoro dei 
genitori, molto spesso, non lo consentono. E allora, chi 
sostituisce la famiglia? La scuola. Le sue sensibilità 
in questa direzione sono tante, ma a volte lavora o è 
costretta a lavorare scollegata dalle famiglie.
Anche le parrocchie sono comunità educanti. Dovreb-

bero integrare, non surrogare il ruolo delle famiglie.
Tutti gli educatori sono stati invitati a porre al centro 

sia il tema, sia il valore dell’educazione.
Tutte le agenzie educative mobilitate a creare riflessio-

ni su questi problemi: mettere l’educazione al centro.

Una settimana  
con l’educazione in primo piano

Disabili: il bisogno di essere accettati

di Nadia Sconza
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Mentre mi accingo a scrivere sento il tele-

giornale che rimanda l’intervento del pre-

sidente Mattarella tenuto a un assemblea 

di medici, nel quale stimola tutti gli operatori sanitari a 

mettere la persona al centro del proprio operato. 
Come non essere d’accordo?  

Credo che tutti condividiamo l’idea che la professione 

medica è una professione di servizio fatta nello spirito 
di aiutare il prossimo che è, e deve rimanere, l’obietti-
vo di ogni operato e decisione. 
Un altro presidente, Oscar Luigi Scalfaro, nel 1992, 

visitando il Centro dei Padri Trinitari di Venosa ha 

colto l’umanità  e la passione con cui quotidianamente 
si opera. Una targa all’ingresso ricorda la visita con il 
riconoscimento del Presidente: “qui si lavora  con il 
cuore”. Fin dall’inizio del mio lavoro quella targa mi 
ha colpito e anche inorgoglito nel poter lavorare in un 

luogo carico di tanta umanità. La targa ricorda a tutti 
noi operatori quale deve essere la bussola che ci deve 

orientare sempre: il nostro cuore. “Concedi al tuo ser-

vo un cuore che ascolta” è quanto chiede Salomone, 

perché il cuore non si ferma all’apparenza delle cose, 
ma va nella profondità di esse. La capacità di leggere 
dentro, intus-legere è una forma di intelligenza. Non 
la intelligenza razionale del pensiero logico deduttivo. 
Importante per tutti noi, ma l’intelligenza delle emo-

zioni mediante la quale una persona la comprendiamo 

se ci lasciamo toccare e contagiare dai suoi sentimen-

ti, usando appunto il nostro cuore. Il cuore, luogo di 
incontro con il Vero, come afferma Agostino. Il cuore 
come luogo mentale intimo di confessione con se stes-

si, per interrogarci sempre sul senso ultimo del nostro 

agire, come luogo dove rispondere alla nostra coscien-

za di quanto facciamo. Riflessione non come sterile 
attività soli psichica ma come luogo intimo dove ritro-

vare e mantenere unito il senso del nostro operato con i 

valori morali fondanti dell’umanità. Alcune traduzioni 
della Bibbia non riportano “ama il prossimo tuo come 
te stesso”, ma “ama il prossimo tuo è te stesso”. Ora il 
senso non cambia e non che una traduzione sia più giu-

sta o vera  dell’altra. Nell’accezione con il verbo essere 
viene sottolineato che nel modo con il quale tu ami e ti 

prendi cura del prossimo si manifesta la tua essenza di 

uomo e la tua identità. 
Probabilmente Scalfaro, nel lontano 1992, ancora pri-
ma dell’umanizzazione delle cure, della medicina nar-

rativa, aveva colto l’essenza e lo stile di un lavoro. 
Oggi, come ieri, abbiamo Antonio, che come Fran-

cesco o Giuseppe, con il suo operatore Mimmo, ma 

potrebbe essere Sebastiano, Antonio, Donato o uno 

dei tanti, ha iniziato il suo percorso. Antonio non parla 
ma non per questo non comunica. Ha solo bisogno di 
trovare la persona giusta, sensibile, disponibile, che si 

avvicini con tatto e una volta stabilito il contatto, la re-

lazione, magari con una mano che lo sorregge, lui scri-

ve pagine di emozioni che danno significato al nostro 
lavoro. Sicuri che il dubbio, come riflessione creativa, 
ci guida nel nostro operato e che, come gli artisti, c’è 
sempre da migliorarsi. 
- Che cosa vuol dire “addomesticare”?

- E una cosa da molti dimenticata vuol dire “creare 

legami”.

- Creare dei legami?

- Certo disse la volpe, tu fino ad ora per me, non sei 
che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non 

ho bisogno di te. E neppure tu hai bisogno di me. Io 

non sono per te che una volpe uguale a centomila vol-

pi. Ma tu se mi addomestichi, noi avremo bisogno l’u-

no dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io sarò 

per te unica al mondo.

Antoine De Saint – Exupery

Il Piccolo Principe

Lavorare con il cuore
L’umanizzazione delle cure, 

 essenza e stile del nostro lavoro

di Francesco Mango, medico
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Ogni anno un concerto diverso. Spesso i pro-

tagonisti hanno fama internazionale. Molti 
artisti sono del territorio.

Quest’anno a Bernalda il 7° Concerto della Solida-

rietà, con il patrocinio del Consiglio Regionale della 

Basilicata, della Provincia di Matera e dei Comuni di 
Bernalda, Venosa e Aliano, ha visto la partecipazione 
di interpreti davvero eccezionali. 
Un impegno assiduo dell’Associazione No Profit 
“Amici dei Padri Trinitari” presieduta da Antonio 

Carrieri. Stefania Carulli, presentatrice dei concerti, 

è la vera animatrice degli stessi, grazie alla sua ampia 
e specifica competente professionalità.
Negli anni, sono stati coinvolti anche giovani del terri-

torio, artisti promettenti nell’arte musicale. 
La scelta fatta mira alla diversificazione dei generi 
musicali. Infatti, si è passati dalla musica corale poli-
fonica, alla operistica, dall’operetta, ai musicals, dalla 

musica classica, alla musica leggera, passando attra-

verso la musica napoletana, la canzone napoletana ed 

il tango argentino di Astor Piazzolla.

Concerti che hanno lasciato la loro impronta nel vasto 

pubblico sempre intervenuto nell’affollato Auditorium 
della Domus.
Bernalda, attraverso l’Associazione, fa sentire il suo 
affetto a questa realtà viva del territorio, “ricca di tante 
fragilità dalle quali si vuole scappare – ha detto padre 

Angelo nel suo saluto augurale di Buon Anno. Ma la 
partecipazione è segno di condivisione e di solidarie-

tà”.

Il concerto di quest’anno è stato un “Omaggio a Louis 

Armstrong”.

Gli interpreti si sono esibiti con gli strumenti indicati:

Attilio Troiano – Sax Tenore, Sax Alto, Sax Baritono, 
Clarinetto, Tromba, Trombone, Flauto, Voce
Michael Supnick – Tromba, Trombone, Voce 
Vincenzo Cristallo – Chitarra
Gianfilippo Direnzo – Contrabbasso
Pasquale Fiore – Batteria 

Il 7° Concerto di Bernalda
Iniziativa dell’Associazione No Profit “Amici dei Padri Trinitari”

di Franco Deramo, papà di Salvatore
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L’influenza e le ferie natalizie hanno impedito alla 
“Banda Senza Problemi” di poter partecipare.
Una assenza significativa che è stata avvertita da tutti.
Vogliamo esprimere un vivo ringraziamento alle Auto-

rità Istituzionali e politiche intervenute, specie per gli 
apprezzamenti che hanno rivolto, non solo al concerto, 

ma anche all’operatività dell’intera Domus.
Significativa la presenza delle Istituzioni. 
Francesco Mollica, presidente del Consiglio Regiona-

le della Basilicata, sponsor dell’evento, ha apprezzato 
come qui a Bernalda, come a Venosa, “l’integrazione 

è ben collegata alla solidarietà”. Significativo il rife-

rimento fatto alla politica “in debito con questa strut-

tura che merita molta più attenzione perché siamo in 
presenza di una struttura di eccellenza che fa sentire 

fortunati quanti ne possono usufruire”.
Presenti anche: il senatore Cosimo Latronico, e gli 

assessori comunali Domenico Calabrese, Francesca 
Matarazzo e Vincenzo Grippa.
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Premio Letterario Carlo Levi - Aliano

La Croce disarmata dei Trinitari 
nel tormentato Mar Mediterraneo
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Organizzata dal Circolo Culturale “Ni-
cola Panevino”, con il Parco Letterario 

“Carlo Levi” ed il Comune di Aliano
Presso la sede di Circolo Culturale “N. Pa-
nevino” in Aliano, si è riunita la Giuria Tec-
nica del Premio Letterario Nazionale Carlo 
Levi, presieduta da Raffaele Nigro, per la 
selezione dei Vincitori della XIX edizione. 
 
La Giuria Tecnica ha premiato i seguenti 
partecipanti:

Sezione Narrativa nazionale:
Paolo Rumiz con il libro “APPIA” ed. Fel-
trinelli- Milano

Sezione Saggistica Nazionale: ex-aequo:
1) Nicola Coccia con il libro “L’arse argille 
consolerai” - Carlo Levi, dal confino alla 
liberazione di Firenze attraverso testimo-
nianze, foto e documenti inediti” – Ed. ETS 
(Pisa)

2) Christine Farese Sperken con il libro “La 
pittura dell’800 in Puglia” –Ed. Adda (Ba);

Sezione Narrativa/Saggistica Regionale:
Nicola Montesano con il libro “Grassa-
no Melitense Memoria e Territorio”-Ed. 
CSDSD-Tolve;

Sezione Tesi di Laurea su Carlo Levi:
Rossella Pace dell’Università degli Studi 
di Salerno con la tesi “Il lessico magico di 
Aliano”.

PREMIO SPECIALE GIURIA:
Francesco Di Tria e Angelo Cipollone con 
la pubblicazione ”il Blu e il Rosso nel Me-
diterraneo colori di un millennio – Dalla 
Trinità di Venosa alla trinità di Metapon-
to-Bernalda” AGA Editrice - Alberobello
La conclusione del Premio Letterario Na-
zionale è stato preceduto da un’anteprima a 
Matera ed a Roma.

Con i premiati Franco Di Tria e p. Angelo Cipollone, da sinistra alcuni com-
ponenti della giuria: Rocco Brancati, giornalista Rai 3, Luigi De Lorenzo, 
sindaco di Aliano, don Pierino Dilenge, parroco di Aliano, Vito Angelo Co-
langelo, professore di Lettere
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di Pino Adorno e Antonio Pepe

A Bernalda e a Venosa, con due semplici, significative, 
intense feste, Ragazzi, familiari e operatori, ci siamo 

scambiati gli auguri di Natale e per il Nuovo Anno.
Le feste sono sempre belle, piene di allegria. È una 
gioia viverle insieme. Ma quanto lavoro, quanta fatica 

alle spalle. I protagonisti sono sempre e solo loro: i 
Ragazzi. Senza limitazioni di possibilità. Nessuno è 
escluso. Hanno partecipato e recitato tutti. Con canti, 
scenette, balli, musiche. Una vera festa. Sono stati 
capaci di coinvolgere anche i genitori: alcuni hanno 

preso parte alla festa, da protagonisti. 
Una ricchezza molto bella.

IL NOSTRO ALLELUJA - LE NOSTRE FESTE
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IL NOSTRO ALLELUJA - LE NOSTRE FESTE

Niente discorsi ufficiali, barbosi, ma riflessioni 
semplici, capaci di sollecitare la nostra attenzione al 

significato del Natale.
È stata sufficiente la meravigliosa atmosfera creata 
con i presepi e gli addobbi natalizi in ogni angolo 

dell’Istituto e della Domus per sentire il calore della 

festa.

Ci aveva pensato il padre provinciale, padre Gino 

Buccarello, qualche giorno prima, a ricordarci che “il 

Natale non deve essere l’emozione di un giorno”.
In fine, per tutti, un ricco buffet, condiviso insieme in 
maniera festosa.
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Una grande perdita: per la cultura, per la poli-

tica, per le periferie esistenziali.
Un grande servitore dei più poveri. 

Una esistenza al servizio del bene comune. 
Un grande comunicatore.
Un maestro e un grande interprete della parola. 
Un grande giornalista sensibile e attento. 
Molti lo ricorderanno: ha lavorato in tv, corrispondente 

per TeleNorba.

La Basilicata, Matera in particolare gli deve molto. 

Sammichele di Bari, il mio paese di origine nel quale 

vivo, gli deve moltissimo: sempre presente 

con la sua arguta narrazione, ricca di storia, di tradi-

zioni, di personaggi, di vissuti e di immagini uniche. Il 
suo vocabolario del nostro dialetto completa i tentativi 

e le opere esistenti. 
La sua fotografia è la preziosa, irripetibile, esclusi-

va testimonianza della miseria del nostro Sud, dello 

sfruttamento perpetrato ai suoi danni. Ma è anche la 
documentazione viva del suo infaticabile impegno ci-

vile, politico ed etico, delle sue lotte, per il riscatto dei 

cafoni e del nostro territorio. 
Uomo dal grande impegno e delle grandi coerenze. 
Un vero testimone della militanza politica e della ca-

pacità di chi, per la sua affermazione, sa pagare anche 
prezzi salati. 
Fiero della sua famiglia e della dignitosissima casa po-

polare di periferia nella quale ha abitato, strapiena di 

libri e di documenti storici e giornalistici.

Lo ringrazio profondamente per l’immediata disponi-

bilità e l’entusiasmo per quanto ha scritto per anni sul 
mensile “il Territorio” da me fondato, con altri amici, 

e diretto. Pagine memorabili. Una ricca, profonda testi-
monianza di storico e di cronista.

“Col nostro cuore,  
con la nostra storia”

La morte di Domenico Notarangelo, amico, scrittore e giornalista

di Franco Deramo

La celeberrima foto di Mimì Notarangelo a Pier Paolo Pasolini, regista del film Il Vangelo secondo Matteo e all’attore catalano Enrique Irazoqui, 
interpretava la figura di Cristo, in una pausa delle riprese.
Notarangelo, interpretò un centurione romano. Sotto quel vestito aveva con sé la sua inseparabile macchina fotografica. Scattò delle riprese ecce-
zionali con le quali ha avuto la possibilità di girare il mondo con mostre fotografiche indimenticabili.
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Mi è vivo il ricordo, l’invito e l’ospitalità che mi ri-
servò a casa sua l’ultima volta che lo incontrai, il 17 

marzo 2016, prima della malattia dalla quale non si è 
più ripreso. 
Volle che condividessi immediatamente con lui il suo 
frugalissimo pasto. La sua porzione la divise in due lui 
stesso: pranzammo insieme. 
“Cum panis”, vero “compagno”!

Era oltremodo felice del dono che gli avevo fatto. Gli 
portai copia dei volumi “Il blu e il rosso nel Mediter-

raneo – Colori di un Millennio, di Franco Di Tria e 
Padre Angelo Cipollone”. Ne aveva sentito parlare in 
tv. Glielo illustrai. Rimase ammirato. “Non posso non 
leggerlo. Un’opera che vedo molto bella e impegnati-
va. Qui si parla proprio di noi! Padre Angelo ben mi 
conosce: spesso ho fatto tanti servizi per i ragazzi di 

Venosa. Una realtà all’avanguardia sempre”. 
Generosamente ricambiò il dono con il suo ultimo libro 

“E fu subito Lucania – 50 anni di fotografia. Quan-

do il mondo era in bianco e nero”.
“Me la porto nell’anima da settant’anni, da quando les-

si della sua esistenza nelle pagine leviane di Cristo si è 

fermato a Eboli. L’amai di più quando, all’inizio degli 

anni Cinquanta, scelsi di venirci a vivere….” Così scri-
ve Notarangelo nel suo libro testamento, il suo ultimo 

atto di amore per “…la Lucania che amavo: la terra del 

dolore e della fatica, delle rughe e del sudore, dei pro-

letari, della brava gente sempre in lotta per il riscatto”.
Volle scrivermi una sua dedica. Fatta con affetto e men-

te lucidissima, con mano tremante: “Col nostro cuore, 
con la nostra storia. A Franco. Mimì Notarangelo”.
Ci mancheranno i tuoi racconti, le tue storie, i tuoi ri-

cordi, sempre vivi nella tua fertilissima memoria. Di 
te, per te, ora, parlano le tue mirabili foto.
Un signore, un galantuomo. 
Un vero, grande amico. 
Ciao, caro MIMÌ. 

Nell’Aldilà - tu sai che io credo - sono certo che ti è 
stato riservato il premio che la tua vita ha saputo me-

ritarsi. 
Il premio più grande per te, sarà il ritrovarti con tutti 
quegli amici e quelle persone che ci hai fatto conoscere 

con le tue foto e i tuoi racconti. 
Non ti mancherà, comunque, la mia umile preghiera e 
quella di quanti ti hanno conosciuto e stimato. 
Riposa in pace. 
Il tuo amico Franco.

Il Castello federiciano di Gioia del Colle, location scelta da Pasolini 
per la danza di Salomè. Notarangelo presentò la sua mostra fotografi-
ca in una serata molto partecipata (18.06.2014). 

Matera - Il presepe della sera
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In quel giorno invernale del ’91, 25 anni fa, io non 

c’ero ancora.
Erano tutti presenti per assistere al matrimonio dei 

miei genitori (Claudio e Lilla Fusco), celebrato nella 

cappella dell’Istituto dei Padri Trinitari di Venosa 

da Padre Angelo Cipollone, direttore e parroco. 
Quel posto non è soltanto il luogo di culto dov’è stato 
celebrato il matrimonio dei miei genitori, ma anche la 

cappella dove io e mia sorella Michela abbiamo rice-

vuto il Santo Battesimo, dove abbiamo passato buona 
parte delle nostre esperienze, dove abbiamo conosciu-

to i Ragazzi, che ci hanno insegnato molto, come per-

sone. 
Incontrarli è come ritrovare degli amici sempre pronti 
a farci sorridere con la loro semplicità. 
È stato da quando mio padre ha cominciato a lavorare 

lì che è diventata una specie di seconda casa. Padre 

Angelo, infatti, ci ha visto maturare anno dopo anno, 

fino ad arrivare ad oggi. Mio padre ci lavora ancora, è 
infatti difficile separarsi da un pezzo sostanziale del-
la propria vita, quel posto che racchiude ricordi ed 

esperienze che hanno fatto sì che continuassimo tutti e 

quattro a crescere. 
Non sono certamente pochi, 25 anni, perché ciò signifi-

ca voler passare insieme e condividere ogni esperienza 

bella o brutta che sia con la persona che hai scelto di 

amare al proprio fianco. 
Significa sforzarsi sempre di trovare una soluzione, 
malgrado le difficoltà. 
Significa non voler cambiare quella persona, ma amar-
la e migliorarla per quello che è. Perché amare non 
vuol dire non vedere gli aspetti negativi, ma osservarli 

e cercare di comprendere la ragione di un atteggiamen-

to, o di uno sguardo o di un comportamento fastidioso 

e non farlo pesare.
È questo quello che provo quando li vedo scambiar-

si un semplice abbraccio, che può sembrare un gesto 

comune e poco importante, ma che invece racchiude 

tanto amore e tanta tenerezza.

“Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse 

come ultimo orizzonte il tuo volto,

e se così fosse... mille volte vorrei nascere per mille 

volte ancor morire.”

William Shakespeare

25 anni 
insieme

Anche l’Anniversario di Matrimonio 
della famiglia Ciavatta  

celebrato in Istituto a Venosa

di Sofia Ciavatta
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di fra Donato Aceto O.SS.T., diacono

04
novembre

I nostri Santi

San Felice de Valois, sacerdote, cofondatore 

dell’Ordine della Santissima Trinità. 
Nacque ad Amiens, Francia, il 9 aprile 1127 da 

Rodolfo 1°, Conte di Valois e da Eleonora, figlia di 
Stefano, 11° Conte di Briey e di Champagne.
Al sacro Fonte Battesimale ricevette il nome Ugo, 
come suo nonno. 
In seguito abbandonò la corte, divenne sacerdote, 
rinunciando, oltre ai beni terreni, perfino al nome di 
Battesimo e si inoltrò nella solitudine di Cerfroid, in un 
eremo, nel territorio di Meaux, Francia.
Quando Giovanni de Matha, venuto in quel luogo, 

manifestò l’intenzione di fondare un Istituto religioso 
per liberare gli schiavi cristiani, tutti “donarono se 

stessi ed i propri averi a Dio e all’Ordine”.
Con il nome di Felice de Valois è ritenuto, nella 
tradizione, collaboratore principale di Giovanni 

de Matha e cofondatore dei Frati dell’Ordine della 
Santissima Trinità. “Io sarò il primo a seguirti”, 
disse e fece Felice a Giovanni. Così fu. Andarono 
subito a Roma, da Papa Innocenzo III per ottenere 

l’approvazione dell’Ordine, uno dei primissimi della 
Chiesa.
Il Papa Innocenzo III dette il consenso: il 17 dicembre 
1198 consegnò a Giovanni la Regola. Il suo nome fu 
Ordine della Santissima Trinità per la liberazione 
degli schiavi: abito bianco e la croce rosso e blu sul 

petto.
I prigionieri da liberare, ieri, erano i cristiani che con le 
crociate erano andati a liberare i luoghi sacri. Il tutto in 
cambio di soldi o della vita stessa dei Frati.
Presagendo l’ora del suo trapasso, convocò attorno a 

se tutti i suoi frati, e dopo brevi parole di esortazione, 

li benedisse. Quindi, munito dei Santi Sacramenti, si 
addormentò nel Signore, il 4 novembre 1212, all’età di 
85 anni.
Dal 1694 la Chiesa lo venera come santo.

L’apostolo degli schiavi
Trinitari: riscatto con i soldi o con la vita stessa dei frati
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Dobbiamo imparare a non dare per scontato le 

tante cose che accadono intorno a noi.
Sia belle, sia brutte. Sapendo che sono, mol-

to spesso, solo queste ultime che fanno notizia.
Dobbiamo imparare anche ad ascoltare, a saper ascol-
tare le tante cose positive che, specie la televisione, a 

sorpresa, dice.
Il discorso di fine anno del presidente della Repubbli-
ca, nella sua chiara essenzialità, ha saputo cogliere lo 
stato di salute della Nazione. Spetta al suo Presidente 
interpretarla. E lo ha fatto molto bene, senza dimenti-
care soprattutto chi ha davvero bisogno di poco, per 

poter sopravvivere dignitosamente.
Anche lo sport ha avuto la sua dignità, il riconosci-
mento della sua insostituibile funzione.
“Abbiamo condiviso, con affetto e soddisfazione, il 

grande impegno e i successi dei nostri atleti alle Olim-

piadi e alle Paralimpiadi. Come non ricordare l’entu-

siasmo travolgente di Bebe Vio? “

C’è di che trasalire, nell’ascolto!
Così si è espresso il Capo dello Stato Sergio Mattarel-

la la sera del 31 dicembre, a reti unificate. E la giova-

nissima campionessa del mondo paralimpico - 19 anni! 

- commossa, lo ha ringraziato, non senza dire della me-

ravigliosa sorpresa di essere stata citata in un contesto 

così solenne e particolarmente seguito.
Lo sport paralimpico, ancora una volta, fa notizia.
“Citare lo sport paralimpico nella notte di Capodanno 

è stata una bellissima sorpresa e anche un grande rico-

noscimento a tutti gli atleti e ai loro istruttori. Non as-

suefiamoci ai successi dei nostri Ragazzi dell’Istituto 

dei Padri Trinitari di Venosa e della Domus di Ber-

nalda. È sempre un grande impegno per loro”. Così ha 

I Giochi paralimpici sono manifestazioni multispor-
tive internazionali per atleti principalmente con disa-
bilità fisiche, quali difficoltà nella deambulazione, 
amputazioni, cecità e paralisi cerebrale.

Trasformare una disgrazia 
in trionfo

Lo sport paralimpico, ancora una volta, fa notizia.

A cura di Franco Deramo, papà di Salvatore
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icommentato l’evento Francesco Castelgrande.  
E, Donato Santoliquido, riferendosi ai nostri Ra-

gazzi, valorosi atleti ha aggiunto: “il loro impegno 

è costante e pieno di sacrifici. I successi parlano da 
soli. Il Presidente Mattarella li ha indicati al Paese. 
Un ulteriore stimolo a fare di più e meglio con tutti 

i nostri Ragazzi”. 

Da QUOTIDIANO.net

LA STORIA DI BEBE 
“Quando aveva undici anni, nel 2008, Bebe Vio fu colpita da una meningite fulminante. La malattia 
degenerò in una vasta infezione che rese necessaria l’amputazione di tutti e quattro gli arti. “A dieci 
anni aveva fatto la profilassi contro la meningite di tipo A” raccontava il padre qualche tempo fa. “Allora 

i sanitari ci dissero che era troppo piccola per sottoporla alla vaccinazione contro la B. Per loro era 
meglio aspettare che compisse i quattordici anni. Noi ci siamo fidati, d’altronde erano degli specialisti. 
Purtroppo ci siamo sbagliati: praticamente dodici mesi dopo mia figlia ha contratto il batterio”. Con 

straordinaria caparbietà, Bebe, insieme con la sua famiglia, è riuscita a trasformare la disgrazia in un trionfo, 
umano e sportivo. È stata anche scelta tra i 5 testimonial mondiali, uno per ogni continente, per la campagna 
di sensibilizzazione a favore dei vaccini contro la meningite. 
Perché è una storia pazzesca. Di forza, coraggio, incoscienza.
Parla di una famiglia vera. Che si stringe, si unisce, vince su tutto. Sulla malattia e sulla paura.
È una storia che ti spinge ad essere migliore. È vero. 
E le storie così devono essere raccontate.

I nostri valorosi atleti
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Special Olympics è un programma internaziona-

le di allenamento sportivo e competizioni spor-

tive per le persone, ragazzi ed adulti, con disa-

bilità intellettiva. 
Una delle regioni che ha fortemente creduto nelle Spe-

cial Olympics è stata proprio la Basilicata. I progetti 
sono portati avanti dal direttore regionale Filippo Or-

lando e dall’intero team. L’Associazione si configu-

ra come una grande famiglia, dove “Libertà è Parte-

cipazione”. Per essere persone davvero libere, libere 
di scegliere, bisogna partecipare. La partecipazione è 
condivisione e solo condividendo si possono abbattere 

le barriere del pregiudizio. Non esistono persone con 
disabilità, ma esistono persone con diverse abilità.
Per celebrare la giornata internazionale dei diritti delle 
persone con disabilità, istituita nel 1982 dall’ Assem-

blea generale dell’ONU, si è tenuto presso il centro 
commerciale dell’Eurospar di Venosa ed il centro com-

merciale L’Arcobaleno di Melfi, il flash mob che ha vi-

sto coinvolti atleti, famiglie, volontari, bambini sotto le 

note del tormentone “Andiamo a Comandare”.
Il flash mob ha coinvolto tutti, anche i passanti. Per 
un giorno si è cercato di evadere dagli schemi, andare 
controcorrente ed abbattere le barriere del pregiudizio. 
Non a caso sono stati scelti i centri commerciali come 

location, essendo luoghi molto frequentati, ed è stato 
sorprendente la compartecipazione di tutti. È stato un 
momento di inclusione dove si è celebrata la bellezza di 

essere tutti diversi rovesciando pregiudizi e perplessità. 
Lo Special Olympics Basilicata parte da piccoli passi 
per costruire grandi cammini. 
Nei progetti ogni ragazzo ha la possibilità di esprimer-
si nella sua totalità, per quello che è e per quello in 
cui crede. Molto propedeutica è l’attività fisica che ha 
un impatto positivo sul funzionamento del cervello da 

diversi punti di vista, dal livello molecolare a quello 

comportamentale. Le 
attività dello Special 
Olympics promuovo-

no “Cambia-Menti”, 

aprono nuove prospet-

tive e abbattono i muri 

dell’indifferenza. 
Costruire una comuni-

tà di pensiero che ab-

bia alla base i principi 

dell’uguaglianza, non 

è una cosa semplice. 
Ma d’altronde...
“Sono Cambia-Menti 

solo se spaventano!”

Piccoli passi per costruire grandi 
cammini: Special Olympics Basilicata
Non esistono persone con disabilità, ma esistono persone con diverse abilità

di Raffaella Caputo - Volontaria Special Olympics Basilicata
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In primo piano
a cura di EFFEDI

UN LAVORO SPECIALE

Bernalda – Laboratorio di ceramica - La gioia condivisa di un lavoro bello, fatto insieme, con i ragazzi, Pino Adorno, Marco 
e Lorenza, per festeggiare un evento particolare.

AL MARE CON IL CAVALLO 

55 cavalieri dalla Puglia e dalla Basilicata, radunati a Ber-
nalda per una giornata di trekking a cavallo: dalla Domus 
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al Mare di Metaponto, fino alle foci del Basento e del Bra-

dano. Un viaggio lungo 25 km nella macchia mediterranea.
Una giornata di sole che ha reso più bella e ospitale la  

Domus.
Un piccolo collaudo per il nostro maneggio, ormai al top 

della sua attività.
Un modo unico, esclusivo, per scoprire il territorio, per per-

correrlo nei suoi anfratti più belli e rigogliosi.

CON IL CORPO FORESTALE DELLO STATO  
A MARTINA FRANCA

Il Corpo Forestale dello Stato, da anni, ormai ci accompa-

gna in tutte le nostre attività equestri.
Questa volta abbiamo visitato il Centro che fa capo all’Uf-

ficio Territoriale per la Biodiversità di Martina Franca (TA). 

Si occupa della selezione, allevamento e addestramento del 

cavallo murgese per il servizio forestale. Un grazie al Gene-

rale Comandante della Regione lucana, Antonio Mostacchi 
e al Generale Comandante della Regione Puglia Giuseppe 

Silletti per la cordiale accoglienza. Un’esperienza molto bel-
la, che ci ha dato la possibilità di visitare anche la città di 
Alberobello, con il fascino dei suoi trulli.

FRANCESCO E LA SUA TROMBETTA
È inseparabile dalla sua cartellina di plastica bianca, piena 

di riviste accuratamente raccolte, quasi facendone incet-

ta, in tutti gli uffici dell’Istituto. Il posto dove sa bene di 

trovarne sempre di nuove e 

disponibili è l’ufficio di pa-

dre Angelo. Si accontenta di 
poco, ma è insistente. Ha bi-
sogno di tenere piena la sua 

inseparabile cartella.
La sua cassetta degli attrez-

zi.
Su di essa, in essa, come un 

trofeo o come uno strumen-

to di lavoro, la sua trombet-

ta rossa e gialla. 
Per tutti un giocattolo, per lui un tesoro da custodire ge-

losamente. Pronto anche a suonarla, per farti sentire qual-
che stridula nota. Il suo posto preferito, stare seduto, dopo 
la ricca questua per tutti gli uffici, nella vetrata antistante 
l’ufficio di Antonio Pepe, del dott. Francesco Mango, di 
Claudio Ciavatta. Una copia di un giornale qualsiasi, basta 
a renderlo felice.

PREMIO GLOBUS 2016
Il Premio Globus 2016, V edizione, si è tenuto presso la 
Domus dei Padri Trinitari di Bernalda.
L’evento regionale riconosce quattro attestati di Valore So-

ciale e il Premio Globus a chi in regione si è distinto mag-

giormente nell’ambito della disabilità.
Fra i premiati, l’Associazione dei Genitori dei Ragazzi di 

Venosa e Bernalda, nella persona della presidente Anna 

Colangelo.
Nel corso della serata sono state presentate le attività svolte 
nell’anno dall’Associazione Globus Onlus, presente a Ber-
nalda, Metaponto, Matera, Pisticci e a Marconia. 
La visione e il commento di un cortometraggio hanno in-

dotto tutti a riflettere sulla disabilità. 
Le finalità: “Sviluppiamo attività socio educative, formati-

ve, laboratoriali. Siamo impegnati nella disabilità con par-

ticolare attenzione ai disturbi dello spettro autistico. Tute-

liamo i diritti delle persone con disabilità, in particolare 

cerchiamo di migliorare le condizioni delle persone autisti-

che e delle loro famiglie, raccogliamo fondi per assicurare 

terapie, sollievo alle famiglie, permettiamo ai bambini di 

fare attività extra scolastiche a partire dalle sedi in cui l’as-

sociazione è presente e nei territori limitrofi”.


