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Pasqua di Risurrezione

Aurora di nuovo giorno.
Luce di luna
dà il tempo.
Campane a festa
l’annunciano.
Fior di pesco
la colora.
Note di liturgia
la cantano.
Signore glorioso
la dona.
Fedeli devoti
la celebrano.
Beati di pace
la godono.
Pienamente.

Padre Angelo Cipollone

È VERAMENTE RISORTO!
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Autismo: fra diritto negato 
e favore non dato

L’arrivo 
della primavera

Una perdita improvvisa  
che ci ha lasciati più soli

Padre Angelo e la sua Comunità,  
la Redazione, tutti gli Operatori  
e i Ragazzi dell’Istituto di Venosa  
e della Domus di Bernalda augurano 

Buona Pasqua

«Voi avete scelto di stare dalla parte di 
queste persone meno tutelate, per offrire 
loro accoglienza, sostegno e speranza» 

ha detto Francesco ricordando i 50 anni di una Comunità 
e ringraziando «il Signore per il bene compiuto in tutti 
questi anni al servizio delle persone disabili, dei 
minori, di quanti vivono situazioni di dipendenza e di 
disagio, e delle loro famiglie». 
«In questo modo - ha proseguito - avete contribuito e 
contribuite a rendere migliore la società». Infatti, ha 
spiegato, «la qualità della vita all’interno di una società si 
misura, in buona parte, dalla capacità di includere coloro 
che sono più deboli e bisognosi, nel rispetto effettivo 
della loro dignità di uomini e di donne. E la maturità 
si raggiunge quando tale inclusione non è percepita 
come qualcosa di straordinario, ma di normale». 
«Anche la persona con disabilità e fragilità fisiche, 
psichiche o morali, deve poter partecipare alla vita della 
società». 
Il Papa ha scandito: «La discriminazione in base 
all’efficienza non è meno deplorevole di quella compiuta 
in base alla razza o al censo o alla religione».

Inclusione 
come norma
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Giornata per la vita: messaggio Cei, “com’è 
bello sognare” una Chiesa e un Paese 
“capaci di apprezzare e sostenere storie di 

amore esemplari e umanissime”

“Il sogno di Dio si realizza nella storia con la cura dei 
bambini e dei nonni. I bambini ‘sono il futuro, sono 
la forza, quelli che portano avanti. Sono quelli in cui 
riponiamo la speranza’; i nonni ‘sono la memoria della 
famiglia. Sono quelli che ci hanno trasmesso la fede’”. 
Cita papa Francesco il Messaggio del Consiglio 
permanente della Conferenza episcopale italiana – dal 
titolo “Donne e uomini per la vita nel solco di Santa 
Teresa di Calcutta” – per la 39a Giornata Nazionale 
per la vita (5 febbraio 2017), partendo dal “sognare con 
Dio”.
“Quando il Papa commenta la Parola di Dio al mattino 
o quando tiene discorsi nei vari viaggi apostolici, non 
manca di incoraggiare a sognare in grande”, e pure alle 

famiglie “ricorda loro che il sogno di Dio “continua 
a realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il 
coraggio di fare della loro vita una famiglia”. 
Avere cura di nonni e bambini – prosegue il Messaggio 
– “esige lo sforzo di resistere alle sirene di un’economia 
irresponsabile, che genera guerra e morte. Educare 
alla vita significa entrare in una rivoluzione civile che 
guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica della 
denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa 
di ogni persona umana dallo sbocciare della vita fino al 
suo termine naturale”, come “ripete ancora oggi Santa 
Teresa di Calcutta con il famoso discorso pronunciato 
in occasione del premio Nobel 1979: ‘Facciamo che 
ogni singolo bambino sia desiderato’”.

Giornata per la vita,  
giornata per sognare
“Il sogno di Dio si realizza nella storia  
con la cura dei bambini e dei nonni”, 
è il messaggio dei vescovi italiani
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Questi giorni ho letto e riflettuto le poesie 
“Alla vita” di Nazim Hikmet e “Se…” di 
Rudyard Kipling.

La lirica di Hikmet è un inno alla vita, per certi versi 
paradossale, perché incita a perderla per un ideale o per 
salvare quella degli altri.
La bellissima “Letter to the son” di Kipling, che tutti 
noi conosciamo con il titolo di “Se…” è una lettera 
datata 1910, con cui l’autore cercò di insegnare al 
figlio a distinguere il bene dal male. Il poeta indirizza 
al figlio un testamento morale denso di insegnamenti di 
vita. Il dominio di sé, la fiducia nelle proprie capacità e 
facoltà, la forza di carattere, la rettitudine. Sono alcune 
delle qualità che, con altre, il padre segnala al ragazzo 
per avviarlo lungo la strada che lo condurrà ad essere 
veramente un uomo. Una citazione che sicuramente mi 
colpisce molto è quella di Friedrich Nietzsche: “La 
vita è fatta di rarissimi momenti di grande intensità e di 
innumerevoli intervalli. La maggior parte degli uomini 
però, non conoscendo momenti magici, finisce col 
vivere solo gli intervalli.” 
Molte persone soffrono perché confrontano la loro esi-
stenza con un’immagine idealizzata della vita. L’in-
sieme di condizionamenti infantili, di messaggi tra-
smessi dai mass media e di desideri personali, risiede 
nel profondo della psiche e diventa il paragone di ogni 

successo, di ogni fallimento, di ogni circostanza, di 
ogni avvenimento. 
Forse molte persone hanno trascorso anni a lottare per 
costruirsi un certo modello di vita. 
Forse pensano che la felicità consista nel raggiungere 
una perfetta forma fisica, o una beatitudine di carattere 
amoroso. 
Qualunque sia la loro versione della vita perfetta, 
pagano un prezzo elevato. 
Quando la vita non corrisponde alle aspettative, come 
succede inevitabilmente, si finisce per soffrire e per 
biasimare se stessi. 
Pochi riescono ad ottenere sempre ciò che vogliono. 
In tal caso il problema è che alla fine si annoiano e 
desiderano sempre cose nuove. Vi sono infatti uomini 
che se la prendono per contrasti e piccoli dispiaceri, 
guardando soltanto a se stessi e non ai grossi dolori 
degli altri. 
Questa semplice massima ci ricorda proprio questo. 
Nell’universo sono in azione forze ben più potenti 
delle nostre; possiamo cercare di anticipare gli eventi 
e tenere tutto sotto controllo, ottenendo anche un certo 
successo. Ma la verità è che, a lungo andare, tutti 
abbiamo un controllo molto limitato sulle vicende 
della nostra vita. 
Nella vita bisogna sempre trovare un motivo di soddi-

Il dono meraviglioso della vita  
e la maturità di apprezzarlo
La vita è unica ed ogni individuo è responsabile della propria

di Sofia Ciavatta
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Alla vita 
di Nazim Hikmet, poeta, drammaturgo e scrittore turco 
naturalizzato polacco

La vita non è uno scherzo.
Prendila sul serio
come fa lo scoiattolo, ad esempio,
senza aspettarti nulla
dal di fuori o nell’al di là.
Non avrai altro da fare che vivere.

La vita non è uno scherzo.
Prendila sul serio
ma sul serio a tal punto
che messo contro un muro, ad esempio, le mani legate,
o dentro un laboratorio
col camice bianco e grandi occhiali,
tu muoia affinché vivano gli uomini
gli uomini di cui non conoscerai la faccia,
e morrai sapendo
che nulla è più bello, più vero della vita.

Prendila sul serio
ma sul serio a tal punto
che a settant’anni, ad esempio, pianterai degli ulivi
non perché restino ai tuoi figli
ma perché non crederai alla morte
pur temendola,
e la vita peserà di più sulla bilancia.

“Se…” 
di Rudyard Kipling, scrittore e poeta britannico

Se saprai mantenere la testa quando tutti intorno a te 
la perdono, e te ne fanno colpa.
Se saprai avere fiducia in te stesso quando tutti ne 
dubitano,
tenendo però considerazione anche del loro dubbio.
Se saprai aspettare senza stancarti di aspettare,
o essendo calunniato, non rispondere con calunnia,
o essendo odiato, non dare spazio all’odio,
senza tuttavia sembrare troppo buono, né parlare troppo 
saggio.

Se saprai sognare, senza fare del sogno il tuo padrone;
se saprai pensare, senza fare del pensiero il tuo scopo.
Se saprai confrontarti con Trionfo e Rovina
e trattare allo stesso modo questi due impostori.
Se riuscirai a sopportare di sentire le verità che hai detto
distorte dai furfanti per abbindolare gli sciocchi,
o a guardare le cose per le quali hai dato la vita, distrutte,
e piegarti a ricostruirle con i tuoi logori arnesi.

Se saprai fare un solo mucchio di tutte le tue fortune
e rischiarlo in un unico lancio a testa e croce,
e perdere, e ricominciare di nuovo dal principio
senza mai far parola della tua perdita.
Se saprai serrare il tuo cuore, tendini e nervi 
nel servire il tuo scopo quando sono da tempo sfiniti, 
e a tenere duro quando in te non c’è più nulla 
se non la Volontà che dice loro: “Tenete duro!”

Se saprai parlare alle folle senza perdere la tua virtù, 
o passeggiare con i Re, rimanendo te stesso,
se né i nemici né gli amici più cari potranno ferirti,
se per te ogni persona conterà, ma nessuno troppo. 
Se saprai riempire ogni inesorabile minuto
dando valore ad ognuno dei sessanta secondi,
tua sarà la Terra e tutto ciò che è in essa,
e — quel che più conta — sarai un Uomo, figlio mio!
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Il piacere fisico è evanescente e spinge sempre a scelte 
esasperate. 
Quello che è più profondo ed apprezzabile è il piacere 
spirituale. 
Esso non consiste nella soddisfazione materiale dei 
sensi, ma nel sereno svolgimento dello spirito e di tutte 
le facoltà annesse: la psiche, la mente, l’intelletto e il 
cuore. 
È meraviglioso come noi uomini siamo dotati di un 
corpo così perfetto e straordinario che, per quanto 
venga analizzato e studiato, offre sempre nuovi aspetti, 
come l’universo che, per quanto venga illustrato dalle 
sonde spaziali e dalle astronavi, si rivela sempre più 
complesso e grandioso. 

Tutti noi abbiamo il diritto di viverla a modo nostro. 
Se pensiamo, infatti, alla vita di una persona con disa-
bilità, non dobbiamo immaginare una vita triste e spre-
cata, ma una nuova opportunità per misurarci, perché 
tutti abbiamo il diritto di vivere bene, e la società deve 
prendersi cura di queste persone facendo in modo che 
non ci siano troppe differenze e che la qualità della vita 
sia uguale. Tutti gli esseri viventi presenti sulla terra, 
che abbiano qualunque diversità, sono accomunati dal 
dono della vita, che vale più di qualunque altra cosa, di 
qualunque persona si tratti. 
La vita è unica ed ogni individuo è responsabile della 
propria potendola vivere nel modo in cui crede sia più 
giusto per lui e per gli altri, anche perché la propria 
libertà finisce quando inizia quella degli altri.

Nella Domus di Bernalda sono stati piantati diverse centinaia di 
ulivi di tutte le dimensioni e le età. Molti sono stati donati dagli 
agricoltori delle vicine campagne.
Tutta la Domus è circondata da un percorso naturalistico che si può 
fare a piedi: gli alberi di ulivo si trovano quasi ovunque. pag. 5
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Dalla Quaresima alla Pasqua: 

tempo di conversione
Il 1° marzo, Mercoledì delle Ceneri, è iniziata la Quaresima.
Tutti in cammino verso la Pasqua che termina a Pentecoste

A cura della Redazione

Il giorno dopo il martedì grasso, dopo feste e bagor-
di, ecco il Mercoledì delle Ceneri: giorno di asti-
nenza e digiuno.

Comincia il grande periodo di riflessione e di preghiera 
per prepararci alla Pasqua.
Inizia, per l’Anno liturgico, la Quaresima.
Il grande tempo per la conversione: il “tempo forte”, 
il “momento favorevole” per “convertirci”, per com-
battere il male, per trasformare interiormente la nostra 
vita.
Quaranta giorni per essere condotti al Triduo pasqua-
le, memoria della passione, morte e resurrezione del 
Signore che termina a Pentecoste, con la discesa dello 
Spirito Santo.
Torna a Dio “con tutto il cuore”, “non accontentarti di 
una vita mediocre” (papa Francesco, Messaggio per la 
Quaresima 2017).

Quaranta giorni
Tanto dura la Quaresima.
E ci fa ricordare che Gesù, prima di dare inizio alla sua 
missione pubblica, “fu condotta dallo Spirito nel deser-
to, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 

quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame”.
Quaranta non è un numero casuale, ma un numero che 
si ripete tanto nell’Antico, quanto nel Nuovo Testa-
mento. La fede del popolo di Dio passa per questo 
numero. Indica attesa e bisogno di purificazione, alla 
ricerca di Dio.
Quaranta giorni durò il diluvio universale.
Quaranta giorni il tempo che Mosè passò sul Monte 
Sinai, prima di ricevere le tavole della legge.
Quaranta anni, il lungo cammino nel deserto del 
popolo di Israele prima di arrivare alla Terra Promessa.

Padre Angelo celebra la liturgica delle Ceneri nella Cappellina 
dell’Istituto

Venosa – Laboratorio cartapesta: Gesù cade sotto il peso della Croce
pag. 6
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Quaranta giorni camminò il profeta Elia per arrivare 
al monte Oreb.
Quaranta giorni Dio concesse a Ninives per conver-
tirsi.
Quaranta i giorni utilizzati da Gesù per ascendere al 
Cielo.

Cenere sul capo
La cenere è quella dei ramoscelli di ulivo benedetti 
nella Domenica delle Palme, bruciati.
La cenere è invito alla conversione. Polvere sei e pol-
vere ritornerai ad essere.

Quali segni per vivere la Quaresima?
Digiuno, elemosina e preghiera.
Il colore dei paramenti della Quaresima è viola.
Siamo invitati alla riscoperta di tutti gli impegni che 
derivano dal Battesimo.

Quali le letture domenicali?
1 – Domenica delle tentazioni di Gesù nel deserto.
2 – Domenica della Trasfigurazione
3 – Domenica: Gesù incontra la Samaritana.
4 – Domenica: riflessione sul cieco nato.
5 – Domenica della risurrezione di Lazzaro.
6 – Domenica delle Palme: Gesù entra a Gerusalemme.

Papa Francesco: “La Parola è un dono. L’altro è un 
dono”.

È il tema del Messaggio del Papa per la Quaresima 2017.
Il Papa si sofferma sulla parabola dell’uomo ricco e del 
povero Lazzaro. E spiega: «Lazzaro ci insegna che 
l’altro è un dono. Anche il povero alla porta del ric-
co non è un fastidioso ingombro, ma un appello a 
convertirsi e a cambiare vita». Quindi il Papa osserva 
riferendosi al ricco: “La sua vita è prigioniera dell’e-
steriorità, della dimensione più superficiale ed effimera 
dell’esistenza. Il gradino più basso di questo degrado 
morale è la superbia. Per l’uomo corrotto dall’amore 
per le ricchezze non esiste altro che il proprio io. Il 
frutto dell’attaccamento al denaro è dunque una sorta 
di cecità: il ricco non vede il povero affamato, piagato 
e prostrato nella sua umiliazione”.

Dopo la Quaresima, dopo la passione e la morte di 
Gesù, ci attende la Risurrezione. 
La gioia della Pasqua.
“Cristo è veramente risorto!” 
<La pietra scartata non risulta veramente scartata. I 
sassolini che credono e si attaccano a quella pietra non 
sono scartati, hanno un senso e con questo sentimento la 
Chiesa ripete dal profondo del cuore: “Cristo è risorto”. 
Pensiamo un po’, ognuno di noi pensi, ai problemi quo-
tidiani, alle malattie che abbiamo vissuto o che qualcuno 
dei nostri parenti ha; pensiamo alle guerre, alle tragedie 
umane e, semplicemente, con voce umile, senza fiori, 
soli, davanti a Dio, davanti a noi diciamo “Non so come 
va questo, ma sono sicuro che Cristo è risorto e io ho 
scommesso su questo”. Fratelli e sorelle, questo è quel-
lo che ho voluto dirvi. Tornate a casa oggi, ripetendo 
nel vostro cuore: “Cristo è risorto”>. (papa Francesco 
– Messa di Pasqua in Piazza S. Pietro).

Bernalda – Il pozzo decorato da quattro ceramiche realizzate nei 
laboratori di Venosa. Narrano l’incontro di Gesù con la Samaritana

Bernalda – Cappella della Madonna del Buon Rimedio, alla fine del 
Viale dello Spirito. Mosaico del Cristo “ECCE HOMO!”, realizzato 
da Irene Grieco

pag. 7
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Il Cero Pasquale, simbolo del Cristo risorto, bene-
detto durante la Veglia Pasquale nella Parrocchia 
dell’Immacolata di Venosa, retta dai Padri Trinitari

Bernalda - Il Cristo crocifisso – E’ sistemato nello spazio verde accanto 
alla Cappella della Madonna del Buon Rimedio, alla fine del Viale dello 
Spirito. Croce e immagine del Cristo realizzati nei laboratori di falegna-
meria e di ceramica di Bernalda

Simboli pasquali presenti nell’Istituto di Venosa e nella Domus di Bernalda.
pag. 8
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Giustizia sociale, non elemosina
Alla disabilità solo fondi tagliati

di Antonio Maria Mira, da AVVENIRE

No, per favore non facciamo il gioco delle tre 
carte sui disabili, le loro famiglie, le persone 
più fragili. Non esiste “disabile vince, disa-

bile perde”. Perché alla fine il disabile perde sempre. 
La vicenda del fondo per la non autosufficienza e 
del fondo per le politiche sociali è, ancora una volta, 
esemplare. 

Drammaticamente. Riconoscere, come ha fatto il mini-
stro per Affari regionali, Enrico Costa, rispondendo 
a un’interrogazione parlamentare, che i tagli ci sono, 
ma che comunque la dotazione è superiore a quella del 
2016, è una scusa che sa di presa in giro. Come dire 
“hai l’influenza, ringrazia che non hai la polmonite”. 
Già ma in fondo questi nostri figli – e qui parlo da 
padre di Dodò – sono solo “diversamente abili”. E 
allora meritano un fondo diversamente coperto. 
Dovremmo esserci abituati. 
Tante volte abbiamo scritto per denunciare tagli più o 
meno drastici. 
Spesso abbiamo trovato ascolto e dopo cali vistosi le 
dotazioni sono tornate a crescere. Per carità, niente di 
clamoroso, molto meno di quanto davvero servirebbe, 
sempre briciole e mai una fragrante pagnotta. Eppure 
questi sono soldi preziosi, sostengono il disabile e la 
sua integrazione, e alleviano le fatiche delle famiglie. 
Quindi il doppio aumento, 50 milioni con la Legge di 
stabilità 2017 e altri 50 col decreto legge sul Mezzo-
giorno, era stato accolto con favore, pur se limitato. 
Invece no. 
“Disabile vince, disabile perde”. 
Marcia indietro. 
Nell’intesa Stato-Regioni raggiunta pochi giorni fa 
relativa al contributo alla finanza pubblica delle stesse 
Regioni, queste si impegnano a tagli per 2,69 miliardi. 
Tra questi proprio i 50 milioni del fondo per la non 
autosufficienza. «Ma non vi preoccupate – dice il 
governo – perché è sempre più di prima». 
La beffa oltre il danno. 

Anche perché il fondo per le politiche sociali viene let-
teralmente massacrato, passando da 311 milioni ad 
appena 99. 
Penso a questo mentre accompagno Dodò al pullmino 
che lo accompagna ogni mattina alla comunità “Il 
Chicco”, la casa famiglia che Papa Francesco ha visi-
tato in uno dei “venerdì della Misericordia”, portando 
pasterelle, frutta e un sostanzioso contributo econo-
mico. Già perché la comunità, come tante altre, vive e 
opera con quelle “briciole”, così come il prezioso ser-
vizio del pullmino. Sempre a rischio, sempre coi soldi 
contati, in ritardo, e mai sufficienti. Dodò, così come 
Angelo, Bea e Laura, suoi compagni di viaggio, non 
lo sa. Loro vivono sereni. «Ciao papà di Dodò». «Ciao 
a tutti, ragazzi». Ma fino a quando? E perché sempre 
col timore che salti tutto? È quel “durante noi”, come 
lo chiama e ben descrive la collega Roberta d’Angelo, 
che i fondi potrebbero rendere meno arduo. 
Non è elemosina, ma giustizia sociale e correspon-
sabilità. 
Per sentirci, in fondo, un po’ meno soli e un po’ più 
concittadini. 

Ovviamente, questi provvedimenti nazionali 
hanno una diretta ricaduta a livello regionale e 
locale. Le Regioni del Sud, fra queste anche la 
nostra, non è esente. Ci vuole un supplemento 
di attenzione e di sensibilità permanente per 
salvaguardare i diritti di tutte le persone 
con disabilità! Facciamo affidamento sulla 
responsabilità dei tanti amici politici, di tutti 
gli schieramenti, che ci conoscono e vengono a 
trovarci volentieri, restando sempre ammirati 
e sorpresi per il lavoro che viene svolto nel 
nostro Istituto di Venosa e nella Domus di 
Bernalda. Di questo, a nome di tutti i Ragazzi, 
noi li ringraziamo.(ndr)

Bernalda – Operatori e Ragazzi a un raduno dello Special Olympics 
realizzato presso la Domus

pag. 9
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«È molto faticoso mettersi nelle scarpe 
degli altri, perché spesso siamo schiavi 
del nostro egoismo. A un primo livello 

possiamo dire che la gente preferisce pensare ai 
propri problemi senza voler vedere la sofferenza o le 
difficoltà dell’altro. C’è un altro livello però. Mettersi 
nelle scarpe degli altri significa avere grande capacità 
di comprensione, di capire il momento e le situazioni 
difficili. 
Faccio un esempio: nel momento del lutto si porgono 
le condoglianze, si partecipa alla veglia funebre o alla 

messa, ma sono davvero pochi coloro che si mettono 
nelle scarpe di quel vedovo o di quella vedova o di 
quell’orfano. 
Certo non è facile. Si prova dolore, ma poi tutto finisce 
lì. 
Se pensiamo poi alle esistenze che spesso sono fatte 
di solitudine, allora mettersi nelle scarpe degli altri 
significa servizio, umiltà, magnanimità, che è anche 
l’espressione di un bisogno. 
Io ho bisogno che qualcuno si metta nelle mie scarpe. 
Perché tutti noi abbiamo bisogno di comprensione, di 
compagnia e di qualche consiglio. 
Quante volte ho incontrato persone che, dopo aver 
cercato conforto in un cristiano, sia esso un laico, 
un prete, una suora, un vescovo, mi dice: «Sì, mi ha 
ascoltato, ma non mi ha capito».
Capire significa mettersi le scarpe degli altri. 
E non è facile. 
Spesso per supplire a questa mancanza di grandezza, 
di ricchezza e di umanità ci si perde nelle parole. Si 
parla. Si parla. Si consiglia. Ma quando ci sono solo le 
parole o troppe parole non c’è questa “grandezza” 
di mettersi nelle scarpe degli altri».

Capire è mettersi  
nelle scarpe degli altri

Papa Francesco

Venosa – Raduno dello Special Olympics della Basilicata

pag. 10
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Questa sera vi voglio raccontare cose un po’ 
strambe. 
Semplicemente. 

Migliorativamente. 
Per esempio scegliete amici, compagni o amori che 
abbiano ali forti con cui spiccare il volo, che vi aiutino 
a crescere, che vi esortino un po’, pure quando crescere 
fa male, per scoprire chi, in fondo, siete davvero, per 
rendervi persone migliori. Solo un po’ migliori!
Semplicemente scegliete chi vi rimprovera o vi stuz-
zica, o vi provoca, invece di chi vi consola, magari solo 
per convenienza.
Semplicemente scegliete chi vi affronta a muso duro, 
chi vi grida in faccia la verità (che magari non volete 
sentire), chi vi urla addosso e alla fine resta.
Semplicemente scegliete chi non vi incatena alla ine-
luttabilità dei pavimenti, ma disegna e colora per voi 
un altro pezzo di cielo. 
Semplicemente scegliete chi non fa solo promesse, ma 

soprattutto chi le fa e poi… le mantiene. 
Semplicemente capite chi tradisce le aspettative, per-
ché non c’è altro modo di onorare la vita, nella sua 
magnifica imperfezione. 
Semplicemente scegliete chi vi apre gli occhi, o ve 
li pulisce per la prima volta, mostrandovi un modo 
diverso di guardare il mondo. 
Semplicemente scegliete chi vi spinge a lottare, a 
combattere, a crescere, a sperimentare, a inventare, a 
capire... 
Semplicemente scegliete chi inventa per voi ogni 
giorno colori nuovi, e ha abbastanza incoscienza e 
coraggio da accostare il verde col giallo, il blu cobalto 
col rosso rubino, perché nulla ci fa più coraggiosi come 
la capacità di rompere gli schemi e sovvertire l’ovvio. 
Semplicemente scegliete chi vi fa paura. 
E poi, semplicemente scegliete chi vi fa venire voglia 
di vincere quella paura.

Come rompere semplicemente  
il sistema dell’ovvio

Semplicemente e senza paura

di Michele Germano, medico - Direttore Sanitario

Roma – Nel periodo della Roma Antica, la Bocca della Verità era un tombino
pag. 11
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te Il 1° aprile ci ha fatto visita, presso la Domus di 
Bernalda, una famiglia di una cittadina pugliese. 
Una visita concordata. Il papà ha lavorato in que-

sta zona e non ha avuto difficoltà ad arrivare dopo due 
ore di macchina. La mamma si mostra subito speran-
zosa per Francesca, una ragazza di ventitré anni con 
molti chili in più. 
Entriamo nell’ufficio dove ci conosciamo bevendo un 
succo, Francesca preferisce la brioches. 
I genitori ci raccontano quella che purtroppo è una sto-
ria spesso ascoltata. 
La ragazza frequentava un centro di riabilitazione per 
la patologia autistica, poi è diventata maggiorenne per 
cui è stata dimessa. 
Attualmente sta a casa dove si annoia, ha iniziato a 
mangiare voracemente, adesso è obesa, nel frattempo 
è comparso pure il diabete e quando è nervosa sono 
costretti ad aumentare la dose degli psicofarmaci, che 
come sanno gli addetti ai lavori, aumenta il senso di 
fame e alimenta il circolo vizioso. 
Diciamo alla famiglia che a nostro avviso Francesca 
ha tutti i requisiti sanitari per poter iniziare un percorso 
riabilitativo. Gli prospettiamo attività fisica in palestra 
e all’aria aperta, l’ippoterapia, una dieta ricca di fibre e 
verdure per lenire la fame, attività ludiche per miglio-
rare l’umore, la musicoterapia per ridurre la tensione di 
base, i laboratori formativi-occupazionali per imparare 
un lavoro creativo. 
Il padre ci dice che proveranno ad avere l’autorizza-
zione al ricovero, hanno un conoscente che metterà la 

“buona parola”. 
La famosa “buona parola” la quale mi dicono essere 
quella cosa per cui quello che dovrebbe essere un 
diritto, sancito dalla costituzione, diventa un favore. 
Io non ci credo, ma troppo spesso ho sentito ripe-
tere questo concetto, ma non ci credo, anche perché 
se fosse vero sarebbe veramente grave. 
Alla fine, ci salutiamo speranzosi non sappiamo se 
nel diritto o nella “buona parola”.
Il 2 aprile è stata la giornata mondiale della consapevo-
lezza dell’autismo. 
Per l’occasione alcuni dei monumenti più importanti 
del mondo, dall’Empire State Building di New York al 
Cristo Redentore di Rio de Janeiro, si tingono di blu, il 
colore scelto dall’ONU per l’autismo. 
Si cerca così di sensibilizzare la gente verso la pecu-
liare patologia. 
Come tutte le occasioni simili, in Italia “si moltiplicano 
gli  “appelli a favore delle persone affette da autismo”.
Gli appelli sono sempre utili. 
Mi risulta difficile comprenderne il senso quando a 
farli sono le persone di “potere” che devono e possono 
decidere. Mi chiedo quelli appelli a chi li fanno?. 
Il Nostro Centro ha partecipato non solo illuminando 
di blu parte della struttura, ma anche partecipando a un 
seminario organizzato dal Comune di Taranto. 
Il dott. Ippazio Stefàno, sindaco di Taranto è un pedia-
tra appassionato per il proprio lavoro e di grande sen-
sibilità umana. (Della sua visita alla nostra Domus 
di Bernalda, ne parliamo in altra parte del giornale. 

Autismo: fra diritto negato e favore non dato
Le risposte devono essere “sartoriali”, su misura dei bisogni della persona e della famiglia

di Francesco Mango, medico - Responsabile équipe
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Ndr). Ha organizzato una confronto sulle problemati-
che della patologia autistica con famigliari “esperti del 
settore” e l’intervento del prof. Emilio Franzoni, diret-
tore della Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Azienda Ospedaliera di Bologna, nonché docente 
presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna. 
Le considerazioni emerse sono state interessanti e con-
crete. 
La prima è che si parla di autismi. 
Ormai lo “spettro” della patologia è molto ampia. 
Ci sono persone che evidenziano cenni di tratti di auti-
smo fino a persone in cui si manifesta in maniera com-
pleta. 
La seconda considerazione, derivante dalla prima, 
è stata che le risposte devono essere “sartoriali”, su 
misura dei bisogni della persona e delle famiglia. 
Una terza considerazione è stata che i bambini affetti 
da autismo diventano adulti affetti da autismo. 
Lunedi 3 Aprile ci ha fatto visita, presso la Domus di 
Bernalda, una famiglia di una cittadina calabrese. 
Una visita concordata.
Il papà conosce questa zona e non ha avuto difficoltà 
ad arrivare dopo due ore di macchina. 
La mamma si mostra subito speranzosa per Francesco, 
una ragazzo di 32 anni. 
Entriamo nell’ufficio dove ci conosciamo bevendo un 
succo. 
I genitori ci raccontano quella che purtroppo è una sto-
ria spesso ascoltata. 
Il ragazzo ha frequentato un centro di riabilitazione per 

la patologia autistica, poi è diventato maggiorenne per 
cui è stato dimesso.
Attualmente sta a casa dove si annoia.
Quando è nervoso siamo anche costretti ad aumentare 
la dose degli psicofarmaci, che come sanno gli addetti 
ai lavori, aumenta il senso di fame e alimenta il circolo 
vizioso. 
Diciamo alla famiglia che a nostro avviso Francesco 
ha tutti i requisiti sanitari per poter iniziare un percorso 
riabilitativo. 
Gli prospettiamo un percorso riabilitativo individualiz-
zato. 
Il padre ci dice che proveranno ad avere l’autorizza-
zione al ricovero, hanno un conoscente che metterà la 
“buona parola”.
La famosa “buona parola”, la quale mi dicono essere 
quella cosa per cui quello che dovrebbe essere un 
diritto sancito dalla costituzione diventa un favore. 
Io non ci credo, ma troppo spesso ho sentito ripetere 
questo concetto, ma non ci credo, anche perché se fosse 
vero sarebbe veramente grave. 
Alla fine, ci salutiamo speranzosi non sappiamo se nel 
diritto o nella “buona parola.”

P.S. A quanti nei 364 giorni che vanno da un due 
aprile all’altro lottano per un diritto. 
Buona Pasqua di cuore.

Autismo: fra diritto negato e favore non dato
Le risposte devono essere “sartoriali”, su misura dei bisogni della persona e della famiglia

di Francesco Mango, medico - Responsabile équipe



Da pochi mesi io e i miei compagni abbiamo iniziato il 
servizio civile presso la struttura dei Padri Trinitari 
di Venosa. 

Una nuova esperienza che mi ha permesso di abitare una nuova 
casa, in cui ho trovato sin dall’inizio il calore di una vera fami-
glia, una famiglia messa su dal nostro direttore, Padre Angelo. 
Persona umana e umile che con la sua tenacia, costanza e dedi-
zione ha creato tutto ciò per amore dei ragazzi, come fa un vero 
padre per i propri figli.
I ragazzi hanno reso da subito la mia permanenza un qualcosa di 
speciale e sono entrati a far parte di me come se esistessero nella 
mia vita da sempre. 
Pochi mesi dal nostro primo giorno, ma sembra che il tempo si 
sia fermato. O meglio noi vorremmo fermare il tempo per vivere 
al massimo e con la giusta intensità le tante emozioni che hanno 
travolto il nostro cuore e che vorremmo non finissero mai. 
Emozioni e sensazioni che solo i ragazzi sanno donarti. 
Credo che sia per ognuno di noi un’esperienza molto forte, che 
ci aiuti a crescere interiormente e a capire che a volte ciò che a 
noi può sembrare banale e di routine, agli occhi di chi abbiamo 
difronte può essere indispensabile e fondamentale. 
Come un sorriso, ad esempio.
La cosa più semplice che possa esistere, che nella sua semplicità 
però è un qualcosa di unico.
E’ quella forza che unisce oltre ogni difficoltà e chiama a sé 
l’amore. 
Non a caso il titolo del mio articolo ha come protagonista il 
sorriso. 
Ci siamo immersi da subito in quella che è la quotidianità, quindi 
i vari laboratori, le attività diurne e pomeridiane che vedono i 
ragazzi impegnati nell’esprimere al meglio le proprie capacità 
che, unite alle nostre, ci hanno impegnato nell’ organizzazione 
dei vari momenti presenti all’interno della struttura. 
Abbiamo inaugurato con il Natale e vi racchiudo il tutto in una 
sola parola: magia. A seguire il Carnevale, che dire euforia 

allo stato puro, i ragazzi non erano nella pelle, pensavano alle 
maschere, ai vestiti, a come il tutto sarebbe potuto essere fuori 
dagli schemi. 
Il Carnevale ci ha visti impegnati in varie attività: la sfilata con 
le parrocchie che ha visto partecipe il nostro carro de “I Pro-
messi Sposi” e che ha attraversato tutto il nostro paese e la tanto 
attesa e desiderata festa che si tiene all’interno del centro. 
Abbiamo allestito il salone come se fossimo ad un vero festino: 
coriandoli, festoni, stelle filanti e maschere ovunque, le stesse 
maschere realizzate dai nostri ragazzi nei laboratori, maschere 
di legno, di cartapesta. 
Qualcosa di formidabile…un intero salone vestito a festa, tutto 
per loro. 
Non ci sono parole per esprimere la gioia provata in quegli 
attimi, oserei dire unici. 
Solo i nostri occhi possono raccontare la felicità che il Carne-
vale ha lasciato nel cuore dei ragazzi e finalmente quel velo di 
tristezza che a volte accarezza i loro volti, ha lasciato il posto 
alla spensieratezza. 
Una festa indimenticabile, un’esperienza da inserire nell’album 
dei ricordi, quei ricordi indelebili che neanche il tempo potrà 
mai cancellare.
A proposito di maschere, io credo che spesso ci si impone un po’ 
come in tutti i lavori che hanno il sapore dell’umanità, di indos-
sare delle maschere virtuali, maschere che riescano a nascon-
dere una lacrima, che non lascino trasparire negli occhi di chi ci 
guarda le emozioni che attraversano il nostro io…maschere che 
neanche se le incollassimo sul viso resterebbero inermi alle forti 
sensazioni ed emozioni che si provano quando i nostri occhi 
incrociano lo sguardo innocente dei ragazzi.
Anch’io ho creato la mia maschera ed è l’unica che indosso dal 
giorno in cui ho varcato il maestoso portone. E’ la maschera 
del sorriso, quel sorriso che solo i ragazzi sono riusciti a 
stampare sul mio viso.
Grazie ragazzi.
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Non si è mai completamente  
vestiti senza un sorriso
Emozioni e sensazioni che solo i ragazzi sanno donarti
di Emanuela Lopes, Volontaria Servizio Civile ORFEO 12 - Venosa

Venosa – Laboratorio della cartapesta: la soddisfazione di un bel lavoro fatto
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servizio civile

Per cominciare mi presento: mi chiamo Benedetta, 
sono una venosina doc. 
Se dovessi prendere spunto dal mio concittadino, 

nonché famoso poeta latino Q. Orazio Flacco e dovessi dare 
un nome a questa mia esperienza di servizio civile, la intito-
lerei riprendendo una sua espressione latina: Laetus deget cui 
licet in diem dixisse: vixi (“È felice chi, giorno per giorno, 
può dire: ho vissuto!”).
Beh, che dire! 
Esiste una realtà, come quella dell’Istituto Padri Trinitari, 
in cui è impossibile non farsi coinvolgere, emotivamente ed 
umanamente parlando. 
Un luogo insolito, colmo di tanto amore, scevro da pregiudizi 
e schemi, in cui si respirano emozioni sempre nuove e forti, 
tutti i giorni. 
È qui, che vi si riconosce la vera bellezza dell’essere tutti 
diversi.
Avendo conseguito una laurea in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione, non potevo che imbattermi in una realtà 
altrettanto educativa, abbattendo il muro del pregiudizio ed 
eliminando ogni forma di discriminazione. 
Posso far fronte al singolo soggetto e alla sua unicità, in 
quanto, ogni utente pur presentando la stessa disabilità, è 
diverso dall’altro. Con il mio bagaglio di conoscenze, accom-
pagno i ragazzi nel loro percorso di recupero e reinserimento 
sociale e nel loro sviluppo della personalità e dell’autonomia, 
con sintonia ed empatia.
Lavorare con i disabili è un compito tanto nobile quanto 
impegnativo.
L’empatia, una qualità che non la si apprende mediante libri di 
testo, gioca un ruolo fondamentale nell’approccio educatore-
educando, poiché ci permette di sentire l’altro dentro ricono-
scendolo immediatamente come persona umana, ovvero con-

dividere i vissuti dell’altro, avere la capacità di “mettersi al 
posto/nei panni dell’altro” per comprenderlo. Comprendere 
l’altro (l’educando) significa, a sua volta, trovare il sentiero 
migliore per aiutarlo, in una logica di sinergia ed integrazione 
tra formazione ed attenzione ai valori più importanti, come: 
il rispetto, la condivisione, la solidarietà, l’altruismo, l’ami-
cizia, l’umiltà.
Un contesto di sofferenze dove però la gioia per le piccole 
cose fa risaltare per antitesi la voglia di vivere. 
Ragazzi, li chiamo così perché puri come bambini, che mani-
festano emozioni istintive che non preludono a secondi fini. 
Relazionandomi con loro ho potuto scorgere quella recipro-
cità che mi permette di dare tanto ma di ricevere di più, rap-
porti sinceri che non soccombono a condizionamenti di nes-
sun tipo.
Sento la realizzazione di una crescita ed un arricchimento 
interiori tali da poterli usufruire in futuro nella mia profes-
sione.
Inoltre, ho imparato che anche se una giornata va storta biso-
gna sempre affrontarla con il sorriso e con la determinazione, 
e non bisogna lasciarsi sopraffare dagli eventi e lottare contro 
ogni difficoltà per raggiungere ogni obiettivo prefissato per-
ché proprio chi ha più difficoltà sorride alla vita e bisogna sol-
tanto imparare dal loro coraggio e dalla loro voglia di vivere. 
Anche i più piccoli gesti come un sorriso, una carezza, una 
battuta, un momento di conforto possono cambiare la gior-
nata e renderla migliore.
Colgo l’occasione per dedicare queste mie prime riflessioni, 
sull’esperienza di volontariato in atto presso l’Istituto Padri 
Trinitari di Venosa, a due persone straordinarie ed importanti 
per me: i miei genitori, coloro che considero linfa vitale dei 
miei giorni; due grandi respiri che hanno saputo inculcare in 
me i veri valori della vita.

La gioia per le piccole cose  
e la voglia di vivere
Bisogna soltanto imparare dal loro coraggio

di Benedetta Digilio, Volontaria Servizio Civile ORFEO 12 - Venosa

Venosa - Il giardino dell’Istituto

pag. 15



i 
n

os
tr

i 
Sa

n
ti

di fra Donato Aceto O.SS.T., diacono
09

giugno

I nostri Santi

Al primo posto Dio e la Famiglia 
Beata Anna-Maria Taigi dell’Ordine Secolare della SS.ma Trinità

La Beata Anna-Maria Taigi nacque a Siena il 29 
maggio 1769 e fu battezzata il giorno seguente.
In seguito a dissesti finanzia, i suoi genitori, 

Luigi Giannetti e Maria Masi, si trasferirono a Roma, 
quando lei aveva sei anni.
Nella Città Eterna venne affidata alle Suore Maestre 
Filippini, dove in due anni ricevette una completa for-
mazione.
Per aiutare i genitori bisognosi, si dedicò a lavori diver-
si, anche di cameriere.
Ancor giovane si sposò con 
Domenico Taigi, uomo pio, ma 
di un carattere difficile e grosso-
lano. 
Anna-Maria vi passò sopra, e 
badò principalmente alla virtù. 
Così per 49 anni, lei finissima nel 
tratto, ebbe l’opportunità di eser-
citare continuamente la pazienza 
e la carità.
Il matrimonio fu improntato ai 
più elevati principi cristiani. 
Conoscendone tutto il profondo 
valore etico-sociale, e conside-
randolo semplicemente come 
un’altissima missione ricevuta 
dal cielo, la Beata trasformò la 
sua casa in un vero santuario, dove Iddio aveva il primo 
posto. 
Docile al marito, evitava quando poteva irritarlo e tur-
bare la pace domestica.
Sobria e laboriosa, non fece mancare mai nulla alla 

famiglia e, nel limite delle sue possibilità, fu anche lar-
ga con i poveri.
Ebbe sette figli dei quali tre morirono in tenera età; due 
maschi e due femmine diventarono adulti.
Impartì loro un’educazione civile e religiosa accuratis-
sima e completa.
Fin da bambina imparò a corrispondere alla grazia e 
cominciò a vivere una vita spirituale intensa.
Aveva un solo desiderio: amare Dio e servirlo in tutto; 

una sola preoccupazione: evita-
re anche l’ombra di una qualsia-
si imperfezione volontaria.
Fu devotissima della SS.ma Tri-
nità, di Gesù Sacramento e del-
la Passione del Signore; per la 
Madonna ebbe una tenerissima 
devozione.
Abbracciato l’Ordine Secolare 
Trinitario il 26 dicembre 1808, 
ne visse perfettamente lo spi-
rito, e divenne serva e fervida 
adoratrice della SS.ma Trinità.
Iddio l’arricchì di molti doni 
carismatici; singolare fra tut-
ti, quello di un sole luminoso, 
che per 47 anni brillò davanti al 
suo sguardo, e nel quale vedeva 

quanto accadeva nel mondo e lo stato delle singole ani-
me in vita e in morte.
Volò al Paradiso il 9 giugno 1837; fu beatificata il 30 
maggio 1920. Il suo corpo si conserva a Roma, nella 
Basilica di S. Crisogono nella Cappella a Lei dedicata.pag. 16
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L’arrivo della primavera 
di Lucia Gammone, Mariella Leggieri, Antonella Murante, Mario Emanuele, Donato Lotumolo e i Ragazzi

Sta arrivando in maniera galoppante la primavera. 
La campagna si risveglia e con lei anche la 
voglia di ciascuno di noi di stare all’aria aperta e 

di godere del primo sole. 
Dopo la potatura degli ulivi, dopo la legatura delle 
teste delle viti (fatte da Mario e Donato) e dopo aver 
ripulito l’uliveto dalle frasche, il giardino dalle foglie 
secche per tutto l’inverno, ora bisogna fare presto! 
Tutto deve essere pronto perché sia il terreno che le 
piante e i semi hanno i propri tempi. 
Nei giorni scorsi abbiamo seminato nei plateau vari 
ortaggi (pomodori, melanzane, zucchine, scarole, 

basilico, ect.) che tra circa un mese verranno trapiantati 
nel terreno. 
Il terreno deve essere preparato, arato per accogliere le 
nuove piantagioni. 
Ah!, dimenticavo!!! 
Abbiamo anche trapiantato degli alberi di melograno.
Un gran da fare per tutti.
Un grande impegno.
Una bella collaborazione.

Didascalia: la gioia di veder crescere cavoli, cicorie e insalate piantati nella serra di Venosa
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Completate le strutture anche nella Domus di 
Bernalda. 
Con l’inizio della primavera, l’ippoterapia è 

una realtà. 
Già dallo scorso anno nei pascoli riservati erano pre-
senti alcune fattrici, acquisite con lo scopo di poter 
fornire ai nostri ospiti, che praticano l’equitazione, dei 
cavalli allevati nella stessa struttura. 
Al primo puledro nato nel centro di Bernalda è stato 
dato il nome “Fanny”, che riecheggia, affettuosamente, 
il nome del cavaliere Francesco Fanelli, nostro ospite, 
che si prende cura dei cavalli e di alcuni esemplari di 
daini e mufloni liberati nel bosco che copre un’area 
dell’ampia struttura della Domus (ne abbiamo parlato 
in un numero precedente. Ndr).
Tra poco dovrebbero venire alla luce altri puledri. 
Quest’estate potrebbero scorazzare nei paddock, per la 
gioia degli ospiti, che sostano sulle panchine ed ammi-
rano la bellezza della natura e l’armonia ed il vigore 
dei cavalli in movimento. 
Trasmettono energie positive.
Da oltre trent’anni l’Istituto dei Padri Trinitari utilizza 
il cavallo come strumento di riabilitazione e ne ha 
testato la straodinaria efficacia con risultati apprezza-
bili anche attraverso i traguardi ed i successi registrati 
dai nostri ospiti in molte manifestazioni. 
Basti pensare alla straordinaria esperienza del viaggio 
a cavallo da Venosa a Bernalda, che ogni anno vede 
un gruppo di nostri cavalieri percorrere centinaia di 
chilometri per testimoniare l’esperienza della integra-

zione. 
Alcuni ospiti hanno riportato significativi risultati 
anche in competizioni di salto ad ostacoli organizzati 
dalla FISE. 
Il nostro direttore, Padre Angelo Cipollone, è stato un 
lungimirante pioniere dell’ippoterapia, che, solo in 
tempi recenti, è stata inserita con una legge dello Stato 
tra le modalità terapeutiche riconosciute dal sistema 
sanitario nazionale.
Presso la Domus di Bernalda è stata avviata sia l’atti-
vità equestre di tipo terapeutico che quella pre-sportiva.
Entrambe si svolgono in una struttura che comprende 
una scuderia con 10 box, un campo gara, un campo 
di dressage ed un maneggio terapeutico, attrezzato con 
pannelli colorati con disegni e lettere, che servono ad 
aiutare i ragazzi ad orientarsi nello spazio ed acquisire 
elementi di lateralizzazione. 
Gli ospiti hanno anche la possibilità di percorrere gli 
ampi viali della Domus a bordo di una vettorina: la 
carrozza è stata attrezzata con ausili che facilitano l’ac-
cesso a persone con disabilità fisica e viene utilizzata 
anche per offrire una occasione di svago ai numerosi 
nonni, che vivono presso la Domus. 
La loro presenza ha indotto l’equipe, coordinata dal 
nostro medico Francesco Mango, ad avviare uno stu-
dio, per verificare gli effetti benefici che le persone 
nella fascia della terza età possono ricevere dal con-
tatto con il cavallo.
L’osservazione delle prime esperienze ha fatto regi-
strare effetti positivi sul tono dell’umore, in conse-

Anche nella Domus tutti a cavallo
Ammirare la bellezza della natura,  

l’armonia ed il vigore dei cavalli in movimento

di Francesco Castelgrande, Coordinatore delle attività sportive ed equestri

Bernalda – Nonnini a passeggio per i viali della Domus (qui nel Viale dei Melograni, nella pagina accanto sul Piazzale della Domus) sulla vettorina 
condotta da Francesco Castelgrande e da Sergio Di Tria
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guenza della partecipazione ad attività ricreative anche 
da parte di persone che hanno limitazioni nella deam-
bulazione autonoma e che grazie all’uso della carrozza 
possono condividere stimolanti esperienze di evasione, 
come quella della gita in vettorina per l’intera struttura 
e al mare, espressamente richiesta da una nonnina. 
Per la proficua prosecuzione e lo sviluppo di questa 
esperienza equestre sarà preziosa la tenacia degli ope-
ratori Giovanni Lotano, Ilaria Danzi e Rita Matel-
lica e di tutti coloro, che operano quotidianamente 
presso la Domus.
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La Domus di Bernalda è come un piccolo cerchio 
sulla superficie del lago.
Si allarga, si allarga, a dismisura, sempre più.

In una splendida giornata di primavera son venuti a trovar-
ci degli amici da Bitonto: l’Associazione l’anatroccolo, 
Onlus, nata nel 2000 e la ROAD, Rete della Organizza-
zione dell’Area della Disabilità.
Padre Angelo li ha accolti, accompagnato dai dottori 
Francesco Mango, Vito Bochicchio, Nicola Agresti, Raf-
faele Tataranno, Antonio Aranio e da tutti gli operatori, 
guidati da Pinuccio Adorno e Matteo Teora.
Li abbiamo accolti nella nostra chiesa e dopo una preghiera 
insieme, abbiamo passeggiato lungo i viali della Domus.
Abbiamo girato insieme per tutta la casa. Siamo stati 
insieme in tutti i laboratori, sia medico, sia occupazionali: 
mosaico e ceramica. 
Hanno visitato il maneggio e i campi di coltivazione agri-
cola del nostro orto, delle nostre serre.
Lungo il Viale dello Spirito si sono fermati, ammirati, sotto 
la grande statua del Cristo in ferro battuto, realizzata nei 
laboratori meccanici di Venosa, accolti dal suo abbrac-
cio. Dopo una sosta alla cappella della Madonna del Buon 
Rimedio, un salto al Belvedere sul boschetto e al campo 
delle arnie delle api.
Abbiamo pranzato tutti insieme, in grande convivialità, un 
pranzo squisito, preparato con tanta cura dal cuoco Tonino 
e le sue collaboratrici.
Domenico Bellifemmine è il presidente ed è intervenuto 
con tutti i soci fondatori dell’associazione. Intere famiglie. 
Tutti genitori con figli disabili.
Queste le cose che ha voluto dirci.
“A Bitonto volevamo creare un centro polivalente pome-

ridiano. Da un tugurio che abbiamo ristrutturato in conto 
affitto, un ex asilo, abbiamo ricavato la nostra sede. Fac-
ciamo una vera e propria opera di supplenza a quella che 
dovrebbe essere un’attività dell’Amministrazione. Con noi 
ci sono 28 disabili, quindi, 28 famiglie. Ci autofinanziamo 
con eventi autogestiti. Abbiamo laboratori di musicoterapia, 
di ceramica, ‘tracce verdi’, per portare i ragazzi nei campi. In 
questi anni abbiamo preso in carico due beni confiscati alla 
mala. I ragazzi hanno potuto vivere momenti di vita indi-
pendente (n.4-5 stanze), costituendo anche un B&B per dare 
loro lavoro (5 stanze). Tutti progetti innovativi.”
“Questa visita a Bernalda, in collaborazione con padre 
Angelo, è nata dal desiderio di collaborare con strutture 
che operano sul territorio. Vogliamo creare e fare rete con 
tutti. Qui a Bernalda abbiamo avuto una accoglienza eccel-
lente. Tante le barriere che nella nostra esperienza, invece, 
abbiamo trovato e superato.
Struttura bellissima, questa, che ha fatto sintesi di tutte le 
esperienze fatte dai Padri Trinitari a Venosa.”
A fine pranzo, ci siamo scambiato doni, lavori fatti dai 
Ragazzi.

Bernalda: 
struttura  

sintesi di tutte  
le esperienze fatte  
dai Padri Trinitari  

a Venosa

Intervista al presidente 
Domenico Bellifemmine.  
Una visita e una giornata 
da ricordare.  
Insieme nella rete  
della disabilità. 

A cura di Agostino Spinelli

Bernalda – Il gruppo delle famiglie di Bitonto sotto l’abbraccio del Cristo Redentore

Bernalda – Padre Angelo con il presidente Domenico Bellifemmine e 
la moglie, sig.ra Antonia Pasculli
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“Special Olympics Italia è un’iniziativa che 
dimostra con chiarezza come lo sport sia 
quello strumento in grado di superare 

tutte le barriere, fisiche e soprattutto mentali. In que-
sti ultimi anni finalmente si parla di disabilità senza 
pregiudizi e falsi pietismi, accentrando l’attenzione 
sul diritto ad avere una buona qualità di vita con scelte 
politiche sempre più inclusive ”. 
Nella convention regionale tenuta presso l’Università di 
Potenza, l’approfondito dibattito, ha ruotato su questa 
affermazione introduttiva del presidente del Consiglio 
regionale Francesco Mollica fatta nel suo intervento.
L’incontro si è tenuto a ridosso della Giornata Inter-
nazionale dell’Autismo e ha visto la presenza di 
numerosissime Associazioni di disabili, atleti venuti 
da tutta la Regione.
Il nostro Istituto era presente con una foltissima dele-
gazione di Ragazzi di Venosa, tutti in tuta e maglietta 
rossa di Special Olympics, accompagnati dai loro ope-
ratori Donato Santoliquido, Sergio di Tria, 
Giuseppe Lioy, Luigi Giannini, Giovanni 
Lotano con diversi operatori del Servizio 
Civile.
L’intervento del sottosegretario del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR), Vito de Filippo, è stato utile per dare 
maggiore forza al Protocollo d’Intesa recente-
mente sottoscritto dal MIUR e dallo Special 
Olympics Italia (SOI) rappresentato dal suo 
presidente nazionale, Maurizio Romiti. “Lo 
SOI - ha detto de Filippo - nella nostra regione 
fa cose emozionanti e in diverse realtà, dopo 

aver bandito la parola esclusione può passare dalla 
formazione all’alternanza scuola-lavoro”. Una pratica 
applicazione del protocollo, denominato Inclusione e 
valorizzazione degli studenti con disabilità intellettiva 
attraverso l’attività motoria e sportiva.
Da segnalare la presenza di numerose autorità del ter-
ritorio, di sindaci, scuole, associazioni e rappresentanti 
di famiglie con persone con disabilità. Segno che la 
politica e tutto il territorio esprimono sempre più una 
crescente sensibilità al problema della disabilità, alla 
sua insistente domanda che passa dalla richiesta di 
inserimento, all’integrazione, per arrivare in maniera 
compiuta all’inclusione.
“Un percorso lungo, spesso faticoso, come quello svi-
luppato all’interno degli Istituti dei Padri Trinitari di 
Venosa e Bernalda, per il quale impegnarsi sempre di 
più per dare voce e vita ad atleti speciali”, ha commen-
tato Filippo Orlando, direttore regionale di Special 
Olympics Basilicata.

Special Olympics: 
lo sport che supera le barriere

Sempre più ampia la consapevolezza delle forze politiche ai bisogni delle 
persone con disabilità

A cura di Franco Deramo, papà di Salvatore
Potenza – Università- Aula Magna – Lo Special Olympics a raduno con il Presidente Nazionale Maurizio Romiti

Potenza, la foto ricordo della delegazione dei Ragazzi e Operatori di Venosa
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Il Sindaco di Taranto nella Domus di Bernalda
Visita speciale. Ospite molto gradito. 
Il Sindaco di Taranto, il dott. Ippazio Stefàno è stato 
accolto dal direttore, padre Angelo Cipollone e, con i 
suoi collaboratori, l’illustre ospite ha visitato l’intera 
struttura. Il Sindaco si è compiaciuto per l’Opera in 
se e per l’attività che svolge anche a favore di alcuni 
cittadini di Taranto.
Laureato in medicina e chirurgia, urologo, pediatra 

ed ematologo specializzato in talassemia. Autore di 
numerose missioni umanitarie in Africa (nel 1974, al 
termine di un suo viaggio in Benin, ricevette un premio 
dall’associazione Medici senza frontiere).
Stefàno è’ specializzato, fra l’altro, in Clinica pedia-
trica e in medicina preventiva del lavoro e psicoattitu-
dinale.
Intensa la sua attività politica e di amministratore pub-
blico. Consigliere comunale dal 1982, due volte sena-
tore della Repubblica, Sindaco della città di Taranto 
dal 2007.

Pittore, ti voglio parlare!
Oggi ho proprio lavorato tanto. Non sono stanco, ma 

sono contento dei disegni che ho fatto.
I colori non mi mancano, ma ne consumo quasi una 
scatola al giorno.
Mi piace tanto disegnare e pittare.
Questo è quello che ci ha fatto capire Paolo della sua 
giornata.
Carlo, invece, se la ride spassosamente, mentre lavora 
nel laboratorio di ceramica sotto l’occhio attento del 
suo maestro, Marco Dell’Arso.

Cavalli, luci ed ombre mentre arriva la sera
Nella foto di Sergio Di Tria, il maneggio esterno di 
Venosa. 

Quando il tempo è bello, è possibile allenarsi all’aperto, 
quando il sole allunga i suoi raggi e le cime degli alberi 
si distendono per tutto il campo, fino al muro di cinta. 
Cavalli e cavalieri, pronti a godere del tepore del tra-
monto, prima che arrivi il freddo della notte.

Le mani in pasta
A cura di Ilaria Danzi e Alessandro Borraccia 
Come in ogni casa che si rispetti, nella nostra Domus le 
nonnine non si fermano un attimo.
Riposano dalle solite faccende domestiche, ma non rie-
scono a stare con le “mani in mano”, hanno bisogno di 
avere sempre le “mani in pasta”!
Una volta a settimana, da buone custodi del passato, si 

In Primo Piano
A cura di Effedì

Venosa – Il maneggio esterno

Bernalda - Il Sindaco di Taranto, dott. Ippazio Stefano, padre Angelo, 
genitori e operatori

Bernalda – Paolo al lavoro!

Bernalda – Carlo è proprio soddisfatto!
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cimentano in laboratori durante i quali realizzano vari 
formati di pasta che viene cucinata e servita dal nostro 
cuoco per il pranzo domenicale.
Recuperare la memoria storica. Favorire la conoscenza 
reciproca, lo scambio di informazioni, opinioni e ruoli. 
Le aiuta a ristabilire un contatto con le proprie capacità, 
le induce a sentirsi protagoniste della realtà. 
Sono i fili conduttori del nostro operato. 
È così, che al termine di ogni incontro, inizia già il conto 
alla rovescia per il prossimo appuntamento.

Quel giorno di fine ottobre dello scorso anno, 
fu una giornata molto fredda.
Partì con il sole, ma dal pranzo, fino alla sera, 

fu una giornata da inverno.
Il freddo tagliava la faccia.
I Ragazzi, a cavallo, non si sono mai lamentati, ma noi, 
si. Il freddo lo sentivamo tutto.
Tu, caro Peppino, con la tua giacca a vento e la mac-
china fotografica a tracolla, camminavi spedito, come 
un ragazzino.
A pranzo, nel bosco, con i cavalieri e il generale del 
Corpo Forestale, fu una pausa davvero salutare.
Acerenza era ormai vicina, Venosa era stata abbando-
nata alle otto di mattina.
Non vedevi l’ora di scrivere della passeggiata a cavallo 

Una perdita improvvisa  
che ci ha lasciati più soli

Peppino Orlando è tornato alla Casa del Padre

Acerenza – Il pranzo nei boschi per la cavalcata da Venosa ad 
Acerenza, con gli ospiti illustri del Corpo Forestale dello Stato

Bernalda
I nonnini: al lavoro per fare orecchiette per tutti

Acerenza – Dal belvedere della cittadina
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fatta dai Ragazzi.
Subito la sera mi facesti tenere il tuo articolo e le tue 
foto.
Tutte memorabili. Come tutte le foto tue, per tutti gli 
eventi.
Ne ho inserite anche alcune del tuo ultimo carnevale 
con i Ragazzi: totale identità e condivisione gioiosa.
Preferisco ricordarti così, parlando di un eventi vissuti 
insieme.
Parlare con te, un vero piacere. 
Mai spigoloso, sempre equilibrato.
Mai disponibile alla piaggeria.
Prima di ogni cosa, la verità. 
Raccontata con delicatezza perché frutto di una osser-
vazione attenta, scrupolosa.
Documentando tutto.
Venosa, forse, ha perso il suo cantore.
Io un collega, un amico dei Ragazzi, un testimone delle 
attività dell’Istituto dei Padri Trinitari.
Il Signore, nella sua infinita misericordia, ti accolga nel 
suo abbraccio e ti dia la pace senza fine.

Il bacio e il saluto a Peppino, nel giorno del carnevale di Venosa


