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VACANZE IN ARRIVO

Domus passione mediterranea

Casa
all’ombra 
di ulivi e di lecci.
La brezza marina 
spinge i profumi 
della terra, 

primo amore 
degli elleni.
Odor di zagare
inebria i sensi.
Essenza di lentisco 
esalta l’aria 

mediterranea.
Ogni frutto 
è primizia.
Clima mite 
vigore 
di membra e spirito.

da “Dono dei nostri silenzi - Poesie, attese, disegni” Padre Angelo Cipollone e i suoi Ragazzi

Padre Angelo Cipollone
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Nuovo libro. Dono dei 
nostri silenzi
di padre Angelo e i suoi 
Ragazzi

Mese Mariano.
Mese del Sacro Cuore  
di Gesù

Padre Hernandez: 
intervista

Saverio, il mio amico 
dentista

Ippoterapia a Bernalda

Concorso Nazionale:
Uguaglianza nella diversità

Maria e Paolo VI

Nell’enciclica Mense Maio datata 29 aprile 
1965, Paolo VI indica maggio come «il mese 
in cui, nei templi e fra le pareti domestiche, più 

fervido e più affettuoso dal cuore dei cristiani sale a Maria 
l’omaggio della loro preghiera e della loro venerazione. Ed 
è anche il mese nel quale più larghi e abbondanti dal suo 
trono affluiscono a noi i doni della divina misericordia».
«Maria – scrive ancora papa Montini – è pur sempre 
strada che conduce a Cristo. Ogni incontro con lei non può 
non risolversi in un incontro con Cristo stesso». 
Nel “Trattato della vera devozione a Maria” san Luigi 
Maria Grignion de Montfort scrive: 
«Dio Padre riunì tutte le acque e le chiamò mària 
(mare); riunì tutte le grazie e le chiamò Maria»

Papa Francesco a Fatima per la ricorrenza dell’attentato a San Giovanni Paolo II



la carezza

La carezza di papa Francesco a Matteo
Donati al Papa i libri delle poesie di padre Angelo. L’ho invitato a venire a 
Venosa per stare con tutti i Ragazzi

di Piero Pugliese, papà di Matteo

Quante volte Matteo mi ha detto: “Vorrei 
incontrare Papa Francesco”. 
Il 24 maggio il suo sogno si è avverato. Ma 

quello - a dire il vero - non era solo il sogno di Mat-
teo: era il sogno di un’intera famiglia, la nostra. 
Le sensazioni che abbiamo vissuto quando, in piazza 
San Pietro, Papa Bergoglio si è fermato accanto a 
noi e, come se fossimo stati vecchi amici, si è intrat-
tenuto a parlare con Matteo e con me sono uniche e 
indescrivibili. 
Ancora oggi non riesco a credere di aver incontrato 
il Pontefice a tu per tu e, tanto meno, ricordo quello 
che Lui ha detto a me e a Matteo. Ma, nonostante 
questo “scherzo” che mi ha giocato l’emozione, 
rimarrà indelebile il ricordo della carezza del Papa 
a Matteo. 
Dovesse il Signore farmi vivere altri cento anni non 
potrò mai dimenticare quegli attimi, che sono stati 
cristallizzati in una foto che d’ora in avanti sarà il 
nostro ricordo più importante. 
In quel frangente la cosa a cui ho subito pensato è 
stato condividere la nostra gioia con tutti i ragazzi del 
Centro di Venosa. Ed è per questo che ho donato 
al Papa due opere di padre Angelo Cipollone, il 
direttore del Centro. 

Ho anche osato di più: ho invitato Papa France-
sco a venire a Venosa per pranzare con i ragazzi 
del Centro. 
L’ho fatto perché vorrei tanto che ognuno di loro 
avesse la gioia di provare le stesse emozioni che io e 
Matteo abbiamo provato in piazza San Pietro. 
Il mio “sogno” è che il pensiero di Papa Francesco, 
leggendo quei libri, vada a Matteo e ai suoi amici. 
Uno dei quei volumi raccoglie le poesie scritte da 
padre Angelo. 
Ogni lirica è accompagnata da un disegno realizzato 
dagli ospiti del Centro. 
Poesie e disegni si integrano diventando un’unica 
cosa, che sintetizza, oltre alle emozioni del poeta, 
l’amore e la gioia che viene trasmessa ai ragazzi 
dalle poesie e che, a loro volta, i ragazzi trasmettono 
sotto forma di opera pittorica. 
Sono sicuro che quei testi e quei disegni toccheranno 
il cuore del Papa. 
Non credevo che l’incontro con il Pontefice potesse 
cambiare l’animo delle persone, ma questo è avve-
nuto. Avrei voluto porre al Papa tre quesiti - “La 
gioia è sofferenza, la sofferenza è fatta di gioia, o la 
sofferenza si fa gioia?” - ma la risposta me la sono 
data da solo: “La sofferenza si è fatta gioia”. 

Foto dell’Osservatore Romano
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Carica poetica e affettiva dell’Autore 
disegnata dai colori della disabilità

a cura di Angelo Martellotta

Il libro che il giornalista dott. Franco Deramo 
ha curato per la pubblicazione si esaurirà rapida-
mente per alcune semplici ragioni: sono in esso 

riportate poesie inedite di un grande sacerdote dal 
cuore d’oro, padre Angelo Cipollone, e molteplici 
disegni illustrativi, non curati da esperti disegnatori, 
ma da ragazzi che vivono la loro difficoltà d’essere.

Il volume è il grido di gioia di tutti quelli che hanno 
trovato la vita in una delle più grandi comunità del 
Meridione, sia nell’Istituto di Venosa, sia nella Do-
mus di Bernalda, rette dall’Autore, Sacerdote Reli-
gioso Trinitario e, soprattutto, di questo uomo di Dio 
che ha capito che cosa sia la paternità umana nella 
sua pienezza, pur non essendo genitore, attraverso il 
messaggio evangelico.
Nelle 252 pagine si muovono in un continuo oscillare 
la paternità di padre Angelo e la vita non solitaria dei 
suoi ragazzi, l’una e l’altra s’illuminano vicendevol-

mente, l’una dà significato all’altra scambievolmente.
Padre Angelo è padre di circa 200 giovani ed è nella 
sua diuturna consuetudine di vita con le sue creature 
che ha imparato ad essere “padre” e dall’amore che 
porta ai “suoi figli” ha capito ancor più l’amore di Dio 
per ogni singolo giovane che può rivolgersi a lui con 
tutta la verità chiamandolo “Padre”.
L’amore interminabile di questo Padre rappresenta 
il nucleo di queste poesie vive e appassionate, strug-
genti e spontanee, ma colme di voti e di auspici.

Il valore del volume sta proprio nella carica affetti-
va dell’Autore che forte del suo agire sa comunicare 
al lettore il suo ottimismo e la sua serenità interiore. 
Accanto alla poesia di padre Angelo, il libro crea una 
vera e propria rivoluzione metodologica, riuscendo ad 
accostare “opere” in miniatura dei ragazzi dell’Istitu-
to dei Padri Trinitari di Venosa e ospiti anche nella 
Domus di Bernalda; è, dunque, un approccio psicoa-
nalitico, unico nel suo genere, distinguendosi da quel-
lo di altri poeti per il suo appoggiarsi soprattutto a un 
mondo nuovo che altri rifiuterebbero perché convinti 
che i disegni aggiunti indebolirebbero il contenuto. In 
fondo, l’Autore e i suoi collaboratori non si sono po-
sti obiettivi terapeutici, ma far comprendere come ac-
canto alla grande poesia possono trovare accoglienza 
disegni, elaborati talvolta in modo del tutto inconscio, 
ma pur sempre partecipi di vita propria. 

Piccole opere sono da definirsi, ché insieme si rifon-
dono con dirompente novità nel messaggio religioso 
cristiano di padre Angelo Cipollone; entrambe le cose 
non erano rinviabili. 

Così come sono state collocate, con arte e buon gusto, 
sono il punto d’arrivo in un’intelligente antologia di 
successo che arride all’Autore vate e ai giovani desi-
gners.

Padre ANGELO CIPOLLONE e i suoi Ragazzi,  
Dono dei nostri silenzi / poesie attese disegni,  
AGA Ed., Alberobello, 2017, pp. 252
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ORIGINE DEL MESE MARIANO

Rosa delle rose, Fiore dei fiori, 
Donna fra le donne, unica Signora, 
Tu luce dei santi e dei cieli la Via

A cura di fra Donato Aceto

La storia del Mese Ma-
riano incomincia nel 
Medioevo con il ten-

tativo di cristianizzare le feste 
pagane in onore della natura 
e della dea Maia che in onore 
della natura in fiore vi regnava 
nel rituale pagano.
Evocando la Madonna, la cre-
atura più alta, si potevano uni-
re insieme i temi della natura e 
della Santa Vergine.
Il primo ad associare la Ma-
donna al mese di maggio fu 
Alfonso X detto il Saggio Re 
di Castiglia e Leon (sec. XIII), 
che la celebrava in un canti-
co di Santa Maria: Rosa delle 
rose, Fiore dei fiori, Donna fra 
le donne, unica Signora, Tu 
luce dei santi e dei cieli la Via.
La pratica delle prime devozio-
ni risale al sec. XVI quando si 
cominciò a reagire allo spirito 
rinascimentale giudicato trop-
po paganeggiante. Così il mese 
di maggio assunse anche il ca-
rattere riparatore.
A Roma fu San Filippo Neri 
a delineare il futuro mese di 
maggio insegnando ai giovani 
ad ornare di fiori l’immagine di 
Maria, a cantare le lodi in suo 
onore e a compiere atti di virtù 
e mortificazione (FIORETTI).
Maggio è un mese amato e 
giunge gradito per diversi 
aspetti. Per la liturgia, maggio 
appartiene sempre al Tempo di 
Pasqua, il tempo dell’Alleluja. 
Per questo, intona la tradizione 
della Chiesa di dedicare il mese 
di maggio alla Vergine Maria.
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Il mese di giugno ci invita a riflettere su una parola 
che è il motore della vita dell’uomo e cioè il cuore.
Disse Gesù: non sono venuto per i giusti, ma per i 

peccatori.
A questo mira, al cuore dei peccatori, perché in essi vuo-

le rinnovare i suoi prodigi.
Non si tratta tuttavia di una devozione fra tante, perché è 
stata rivestita dalla Chiesa di una dignità tutta particola-
re e si situa al centro della rivelazione cristiana.
Il documento guida in materia è certamente l’enciclica 

di Pio XII, Haurietis Aquas (At-
tingete alle acque) del 15 maggio 
1956.
La devozione al Sacro Cuore di 
Gesù in verità è antica quanto la 
Chiesa che, come ben sappiamo, è 
nata dal Cuore trafitto del Reden-
tore.
La devozione al Sacro Cuore di 
Gesù, già praticata nell’antichità 
cristiana e nel Medioevo, si diffu-
se nel secolo XVII ad opera di San 
Giovanni Eudes (1601-1680) e 
ha avuto un particolare incremen-
to e la sua configurazione odierna 
in seguito alle apparizioni di Gesù 
Cristo a Santa Donata Marghe-
rita Maria Alacoque, a partire 
dal 27 dicembre 1673. 
Un giorno, mostrandole il suo 
Cuore, Gesù le disse: “Ecco quel 
Cuore che ha tanto amato gli uo-
mini e dai quali non riceve che in-
gratitudine e disprezzo”.
L’immagine del Sacro Cuore di 
Gesù ci ricorda il cuore della no-
stra fede.
Dio ci ama con tutto il cuore e noi 
dobbiamo amare lui con tutte le 
nostre forze.
Gesù ha un cuore che ama oltre 
ogni misura.
E tanto ci ama, che soffre quan-
do il suo grande amore non è così 
corrisposto.

ORIGINE DEL MESE DI GIUGNO DEDICATO AL SACRO CUORE

Ecco quel Cuore 
che ha tanto amato 

gli uomini
A cura di fra Donato Aceto
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“Non passare da questa via senza salutare  
Maria”.
C’è ancora quell’edicola. Da oltre cin-

quant’anni racchiude e protegge una piccola statua della 
Madonna di Fatima che porta scritto ai suoi piedi questo 
invito.
Si trova in una strada di grande traffico. La vedi solo se vai 
sul marciapiedi. Non puoi non vederla, non puoi non sa-
lutarla. È come rispondere ad una carezza. Una preghiera 
parte spontanea dal cuore. È il tuo saluto alla Mamma, alla 
Mamma Celeste e, ora, anche alla mia Mamma che è con 
Lei, in Cielo sotto il Suo azzurro manto.
Quanta tenerezza: ieri bambino, oggi adulto. Maria è lì. La 
incontri svoltando l’angolo. Icona sempre curata, nel ver-
de, piena di fiori. A maggio è in un tripudio di rose. Quelle 
rampicanti sono le più profumate e quell’odore è capace di 
resistere allo smog.
Ma nel cuore e nella mia mente è l’immagine, sin da pic-
colo, di quel cerchio di donne di vicino casa. Tutte sedute 
intorno ad un altarino fatto in casa mia, sia di lumini ad 
olio, di lampade create nel bicchiere, mezzo acqua e mez-
zo olio, sia di piccoli mazzetti di rose e fiori raccolti dai 
giardini delle case del vicinato o dalle piante appese ai 
muri delle case in vecchi contenitori di latta o in secchi 
non più utilizzabili. 
Questo avveniva durante la controra, quando nelle case, 
fatti i lavori domestici, ci si fermava per riposare. Noi pic-
coli, spesso a letto, le nostre mamme a pregare, lavorando. 
Ognuno si portava un lavoro da fare durante la recita del 
Rosario. Chi puliva la verdura da cucinare la sera, al ritor-
no dei mariti dalla campagna; chi nettava le fave o sele-
zionava lenticchie o ceci; chi rattoppava calzini o maglie 
di lana, indumenti intimi, o altro; chi sferruzzando allesti-
va nuove calze, nuove maglie, sciarpe che sarebbero state 
utili per l’inverno, o coperte di lana tessute all’uncinetto: 
tanti quadrati dai molti colori di gomitoli di lana recupera-

ti, da unire, per farne una nuova coperta, forse più grande.
Zia Rosina, devotissima della Madonna del Rosario di 
Pompei, decisa, recitava il Rosario, in ginocchio. Dopo la 
Salve Regina, la Litania alla Madonna e, alla fine di una 
lettura di ammonizioni e fioretti da un libretto consuma-
to, una preghiera come una filastrocca che dopo aver dato 
alla Madonna il nome di tutti i fiori concludeva dicendo, 
lo ricordo ancora: “… ma il fiore più bello che ci sia è 
l’Ave Maria: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è 
con te…”.
Alla amata si offrono ghirlande di rose, alla Madonna si 
regalano ghirlande di Ave Maria.
Ognuno di noi, sono certo, ha un ricordo tutto personale, 
esclusivo del suo rapporto con la Madonna, sempre invo-
cata, sempre amata, imparata a conoscerla sin da piccoli, 
proprio fra le braccia delle nostre mamme.
Antica la devozione alla Madonna. Concentrata nei mesi 
di Maggio, il mese di Maria, e ad ottobre, il mese del Ro-
sario.
A Maria si ricorre sempre. Al suo cuore si parla. Sul suo 
cuore si riposa. A Lei si può anche non parlare. Lei sente, 
ascolta, consola, vede e provvede. Lei si accorge quando 
noi “non abbiamo più vino!”, quando la festa potrebbe 
rovinarsi. Lei può rivolgersi direttamente al suo Figlio, per 
chiedere e ottenere quello che a noi serve.
Dai Padri Trinitari ho scoperto che il nome con cui la in-
vocano è “MADONNA DEL BUON RIMEDIO”. Come 
dire, o Maria, aiutaci, dacci una mano Tu, mettici una 
pezza! Troppi i guai che combiniamo o da cui vogliamo e 
dobbiamo uscire. 
Bella questa scoperta, questo appellativo ormai antico 
quasi un millennio. 
Maria è lì, in fondo al viale, a Bernalda nella sua cappelli-
na, con Gesù, il suo figlio, in braccio. Aspetta, ti abbraccia 
e ti accarezza ogni volta che i tuoi occhi, con fiducia, si 
perdono nei Suoi.

Il fiore più bello che ci sia è l’Ave Maria
Il mese di maggio è il mese dedicato alla Madonna

a cura di Franco Deramo, papà di Salvatore

Bernalda - La cappella dedicata alla Madonna  
del Buon Rimedio alla fine del Viale dello Spirito
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Un annuncio a sorpresa: mons. Gianfranco 
Todisco lascia la Diocesi per andare missio-
nario in Honduras.

Papa Francesco, ringraziandolo, ha accolto la sua ri-
chiesta.
Lo abbiamo incontrato nella Chiesa della SS. Trinità a 
Venosa, proprio nella domenica dedicata alla SS. Tri-
nità, a conclusione di una delle tante messe celebrate a 
favore dei tantissimi fedeli che, in quella giornata par-
ticolare, lì si recano in devoto pellegrinaggio.
È stato un incontro semplice. Ci ha risposto immedia-
tamente. Conosce bene la realtà del giornale NUOVI 
ORIZZONTI, che vive proprio per dar voce ai Ragazzi 
disabili dell’Istituto di Venosa, retto dai Padri Trinitari.
D/ - Lei, Eccellenza, ben conosce il Centro di Veno-
sa: dei Ragazzi e dei Padri Trinitari. Che ricordo si 
vuole portare? Cosa l’ha colpito più di tutto? Come 
ha vissuto la sua missione in mezzo a noi?
R/ - L’impressione che ho avuto è che mi sono trovato 
in mezzo ad una famiglia gioiosa. Ragazzi con disa-
bilità, o meglio, con abilità diverse dalle nostre che, 
sentendosi accolti, hanno capito che per loro la vita 
è bella, possono fare tutto quello che riescono a fare, 
anzi scoprono che hanno delle qualità che in un primo 
momento sembravano nascoste e con l’aiuto prezioso 
ed insostituibile dei Padri Trinitari e dei collaboratori 
questi doni cominciano ad emergere. Anche noi abbia-
mo imparato ad apprezzare la ricchezza dei doni che 
tutti noi abbiamo, ma che a volte teniamo sotterrati. 
Abbiamo come paura che qualcuno possa rubarceli. 
Invece sono doni che il Signore fa a tutti per la gioia 
nostra e la gioia di coloro che ci circondano.

D/ - Una ripartenza?
R/ - Questa sì è una ripartenza perché rimettersi in gio-
co è una cosa bella. Significa che quello che conta non 
è il numero degli anni, ma quello che tu hai dentro. E a 
qualsiasi età si possono fare tante cose belle: come ren-
dersi utili in paesi e luoghi dove scarseggiano i sacer-
doti. Vado a fare quello che ho sempre fatto da quando 
sono stato ordinato sacerdote.
D/ - Ci porta nel suo cuore?
R/ - Senz’altro. Come si fa a dimenticare la vicinanza 
di tante persone che ho incontrato nel corso della mia 
vita sacerdotale? Fra non molto arriverò a 50 di sacer-
dozio. Con alcune persone, si può dire, sono in contat-
to da una vita. Adesso, questa Comunità Diocesana che 
per 14 anni mi ha accolto e che, io spero di aver saputo 
dare il meglio di me stesso, è una Comunità che porto 
con me. Mi ha insegnato tante cose. Una cosa è essere 
parroco di una piccola comunità, una cosa è essere pa-
store di una diocesi dove il “papà” deve pensare a tante 
cose.
D/ - Ci benedica tutti.
R/ - Con tutto il cuore perché la gioia del Signore ri-
empia il cuore di tutti coloro che sono parte di questa 
grande famiglia diocesana che può ancora esprimere 
ancora molto, ma molto di più di quello che ha espres-
so in questi 14 anni. In particolare mi riferisco alle vo-
cazioni. Abbiamo bisogno di giovani audaci che sap-
piano completamente donarsi al Signore.
D/ - Buon viaggio, Padre.
R/ - Grazie. Vi benedico tutti di cuore.

Grazie a lei, Padre.

“Mi sono trovato  
in mezzo a una 
famiglia gioiosa”
Intervista a Mons Gianfranco Todisco 
Vescovo di Melfi-Venosa-Rapolla

A cura della Redazione

Venosa - Chiesa della SS Trinità. 
La celebrazione del Vescovo in occasione 

della chiusura della Porta Santa
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T Ospite molto gradito a Bernalda durante la 

Settimana Santa, è stato Padre Giuseppe 
Hernandez, già Ministro Generale dell’Ordi-

ne dei Padri Trinitari.
Tutto raccolto, quasi in silenzio, con passo lieve, l’ho 
visto spostarsi dalla chiesa della Domus ai posti comu-
ni, andare incontro ai Ragazzi, stare loro vicino.
Attento, taciturno. Con l’occhio capace di leggere 
quello che intorno gli accade.
Di lui non so nulla. In lui, però mi ero già imbattuto 
quando ho curato il libro Cari Confratelli, la raccolta 
delle lettere scritte da Padre Angelo alla guida della 
Provincia Religiosa “Natività della Beata Maria Ver-
gine”. Un Padre Generale che “con i suoi consigli e 
la sua vicinanza ha affettuosamente seguito la nostra 
Provincia”. Così lo salutava Padre Angelo nella sua 
Relazione finale di Ministro Provinciale al Capito del 
22-27 maggio 2006.
Ho pensato di intervistarlo, per avere la possibilità di 
raccogliere qualche frammento della sua esperienza, 
del suo servizio. Qualche impressione circa il futuro 
dell’Ordine. 
Non mi ha deluso, anzi.
Ecco quello che mi ha detto.
D/ - Padre Giuseppe Hernandez, da dove proviene?
R/ - Provengo dalla Spagna, dalla provincia di Sala-
manca.
D/ - Lei è stato Ministro Generale, Padre Generale 
dell’Ordine della SS. Trinità. Ci racconta un episo-
dio bello del suo mandato?
R/ - Una delle cose belle del mio mandato è stato ve-
dere nascere le nuove presenze dell’Ordine. Per esem-
pio in Polonia, nel Madagascar, nel Congo, poi anche 

nel Brasile, nel Messico. Ricordo che abbiamo fatto 
una celebrazione molto bella ad Ariccia in occasione 
dell’Ottavo Centenario della Fondazione dell’Ordine. 
Lì abbiamo concelebrato la messa presieduta da mons. 
Scopelliti. C’erano i rappresentanti di queste nuove 
giurisdizioni. Per me è stata una gioia vedere queste 
nuove realtà lì riunite con i loro rappresentanti, intorno 
all’altare. Loro rappresentavano il futuro dell’Ordine. 
Esiste questa grande crisi vocazionale in Italia, in Spa-
gna, in Francia, anche negli Stati Uniti, in Canada. Ve-
dere la nascita di queste nuove presenze è stata una 
cosa molto bella per me.
D/ - Padre, il suo Ordine, così antico, ma così attua-
le. Qual è il segreto?
R/ - Il segreto dell’Ordine è che ha saputo adattarsi 
sempre alle nuove situazioni.
L’Ordine è stato fondato per lottare contro la schiavi-
tù. Soprattutto per lottare quella schiavitù dei cristiani 
che erano stati presi dai mussulmani, che soffrivano 
terribilmente nelle carceri del Nord Africa. E questo lo 
hanno fatto durante sette secoli. Hanno sofferto tante 
situazioni difficili, tante rivoluzioni in giro per il mon-
do. Ma dopo il XIX secolo ha cominciato a rinascere. 
Qual è stato, diciamo, la politica dell’Ordine? Quale 
la sua scelta vocazionale? La riconversione alle nuove 
schiavitù. Vediamo che il fenomeno della schiavitù è 
cambiato. Non c’è la schiavitù dei mussulmani, ma ci 
sono altre forme di schiavitù, molto forti, molto diffici-
li, oggi. Ad esempio la schiavitù della mancanza di li-
bertà, nelle carceri, l’emarginazione, la droga, malattie 
come quelle qui curate e tante di queste cose.
Sono schiavitù per l’uomo che non può svilupparsi e 
come persona, e come cristiano. Allora, contro queste 

La gioia di vedere riunito 
il futuro dell’Ordine 

Mi sono identificato in questa realtà di Bernalda, nelle persone  
che qui sono accolte per le loro sofferenze. 

a cura di Franco Deramo – papà di Salvatore
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nuove situazioni di schiavitù, anche per la malattia, 
come succede in questi nostri Istituti, l’Ordine conti-
nua a lottare contro tutti questi problemi. Tutte situa-
zioni di mancanza di libertà. 
D/ Cosa la fa sentire così sereno, in questa situa-
zione tanto lacerata che il mondo contemporaneo 
vive? Specialmente i cristiani vivono aggressioni in 
tante parti del mondo. L’ultimo esempio, quello che 
è successo ai copti l’altro giorno.
R/ - Queste situazioni di attentati contro i cristiani oggi, 
ci fanno pensare alle persecuzioni subite dai cristiani 
nelle nostre origini. Cristiani incarcerati che soffrivano 
per la fede. Molti non resistevano e cadevano nell’a-
postasia.
Oggi, una delle nostre priorità è precisamente aiutare 
questi cristiani che soffrono nelle situazioni di emar-
ginazione, di persecuzione per ragione della loro fede 
cristiana. Noi, ad esempio, aiutiamo in Siria, ad Alep-
po, aiutiamo anche i cristiani che vivono nei paesi 
mussulmani, come in Arabia, in Kuwait. Questo ci fa 
pensare precisamente a quello che è più specifico, più 
caratteristico dell’Ordine Trinitario: l’aiuto ai cristiani 
perseguitati.
D/ - Senta, Padre. Papa Francesco parla di essere 
lievito, non di essere la pasta. Di non essere tanti, 
ma pochi, lievito, capaci di far diventare la massa 
pane.
Questo è un ideale molto bello di papa Francesco che 
noi dobbiamo essere testimoni del Vangelo. Così sare-
mo lievito in questa società così carente di valori cri-
stiani. In questa situazione di indifferenza, di materiali-
smo, di relativismo della fede. Certamente tutto questo 
noi, come religiosi, come Trinitari, dobbiamo sentire 
come una chiamata speciale ad essere veramente testi-
moni del Vangelo.
D/ - Quanti anni, lei è stato Ministro Generale 
dell’Ordine?
R/ - Dodici anni. Sono stato 25 anni nel Madagascar 
come missionario. 
(sorride compiaciuto! Ndr)
D/ - Padre, conosceva questa Domus di Bernalda? È 
la prima volta che la vede?
R// - Si. Io conoscevo tutte le Case, naturalmente cono-
scevo tutte le Case dei Trinitari in Italia. Mi mancava 
questa: non conoscevo quest’ultima fondazione della 
Provincia Italiana. Allora, durante la Quaresima, ho 
chiesto al mio Superiore di Roma di fare gli esercizi 
spirituali in questo luogo, per conoscerlo. Ho parlato 
con Padre Angelo e son venuto qui. Mi è piaciuta mol-
to: questa struttura, l’aspetto sociale, ma anche degli 
altri campi, soprattutto dell’agricoltura, dell’insegna-
mento, della formazione integrale per le persone che 
sono qui. Mi è piaciuto molto. Mi sono identificato in 

questa realtà, nelle persone che qui sono accolte per 
le loro sofferenze. A me è piaciuta molto l’agricoltu-
ra che qui è praticata. Io sono figlio di agricoltori. Per 
la Settimana Santa ho chiesto a Padre Angelo di poter 
venire qui. Me lo ha concesso e sono molto contento. 
Veramente è una bella realtà, questa. Mi piace molto. 
Faccio gli auguri per il futuro, perché questa realtà an-
cora si sta sviluppando.
D/ - La cosa che lei vorrebbe dal suo Ordine, quella 
per la quale si debba spendere di più, qual’è?
R/ - Noi abbiamo fondato un organismo nell’Ordine 
che si chiama il SIT, che significa Solidarietà Interna-
zionale Trinitaria. Esso è il nucleo più importante della 
nostra missione, in conformità al carisma originale di 
San Giovanni De Matha. Allora, in questo campo, noi 
dobbiamo insistere molto. E l’aiuto ai cristiani perse-
guitati e la lotta contro le schiavitù dell’uomo moder-
no. Questo mi piacerebbe che fosse il nucleo principale 
della Missione Trinitaria. Giovanni De Matha ha fon-
dato l’Ordine per il riscatto degli schiavi e anche per i 
poveri, gli ospedali, gli ammalati. Infatti, nel numero 
due della Regola dice “Tutti i beni dei religiosi Trini-
tari si dividono in tre parti: una parte sarà per la reden-
zione degli schiavi cristiani, le altre due parti per il so-
stentamento dei religiosi e per le opere di misericordia, 
per i poveri, gli ammalati. Lui sempre fondava le Case, 
in Francia, in Spagna. Lui sempre costruiva un piccolo 
ospedale vicino alla Casa. Allora si chiamava l’Ordine 
degli Schiavi e degli Ospedali. Queste due attività sono 
le più caratteristiche dell’Ordine. Vorrei che in questo 
senso camminasse l’Ordine.
D/ - San Giovanni De Matha, allora, più attuale che 
mai?
R/ - Si, si. San Giovanni De Matha è più attuale che 
mai e l’Ordine ha una bellissima missione: testimonia-
re la presenza di Dio Trinità. L’amore di Dio Trinità, 
soprattutto al servizio di quelli che sono più bisognosi, 
che sono gli schiavi, gli ammalati e i poveri.

Grazie, Padre di essere stato con noi e di questa inter-
vista. 
Auguri di ogni bene. 
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Andare dal dentista, per tutti noi, è una sofferenza.
Spesso, rinviamo. Andarci a sedere su quella pol-
trona è un appuntamento poco gradito: non vo-

gliamo… soffrire. Si, dal dentista si va per soffrire. Come 
se non bastasse quello che si soffre quando si ha un mal di 
denti. Ti batte tutto. Non dormi. Non riesci a calmarti. E 
non c’è sedativo che tenga. Ma, se non vai dal dentista, il 
dolore aumenta e non ci sono palliativi, antidolorifici che 
tengano. Qualche ora di sollievo, ma poi torna tutto. Ci 
devi andare. Ti armi di buona volontà e vai. Anche per i 
nostri Ragazzi è la stessa cosa. Con una differenza. Loro il 
dentista non vanno a trovarlo, lo vedono, lo incontrano tre 
volte la settimana proprio nel piazzale dell’Istituto.
Di buon mattino, all’ora della terapia, il dott. Saverio è lì. 
È di casa. Operatore fra gli operatori. Con il suo attrez-
zato studio accanto all’infermeria. Capace di scherzare 
con tutti. Accattivante. Cerca subito di rendersi conto di 
cosa si tratta e lentamente comincia il percorso di con-
tatto e conquista. Nella maggior parte dei casi, ci riesce. 
Ma, a volte, se la situazione è compromessa, tutto diventa 
più difficile. Ma, il dott. Saverio Pescuma a tutti, con una 
carezza, con il suo sorriso simpatico e attraente, cerca di 
alleviare il dolore e di intervenire con efficacia. Se vuoi 
che cessi il dolore, la sofferenza, il dolore che ti procu-
ra il medico è un dolore necessario. Lui ha esperienza, 
arte, soprattutto amore per intervenire sui nostri figli. Lo 
abbiamo visto all’opera e abbiamo voluto fare due chiac-
chiere con lui. Una testimonianza ricca di umanità e di 
amore per i nostri Ragazzi. Ma anche un modo per girgli 
in nostro grazie.

L’INTERVISTA
D/ - Quante volte la settimana è in Istituto per visitare 
i Ragazzi?
R/ - Il mio rapporto diretto con i Ragazzi avviene tre vol-
te durante la settimana, nei giorni dispari, dedicandomi, 
soprattutto il lunedì e il venerdì alle visite periodiche di 
controllo. Il mercoledì, invece i Ragazzi vengono sotto-
posti a trattamenti più impegnativi. Se c’è bisogno, i no-
stri Ragazzi possono utilizzare, usufruire anche della mia 
struttura. In quella giornata la metto a disposizione anche 
per lavori più impegnativi, perché richiedono strumenta-
zione più avanzata.
D/ - La domanda è bifacciale: come vive lei il rapporto 
con i Ragazzi, come vivono i Ragazzi il rapporto con il 
dentista?
R/ - Il mio rapporto con i Ragazzi e quindi con l’Istituto 
nasce già oltre 25 anni fa. Padre Angelo, lungimirante, 
mise a disposizione dei Ragazzi del nostro Centro non 
solo la strumentazione, ma anche la figura professiona-
le che si potesse occupare delle problematiche del cavo 
orale. Il mio rapporto con i Ragazzi è un rapporto molto 
aperto, così come è aperta la struttura. Quando arrivo in 
Istituto, mi vedono arrivare, grazie al rapporto che ho con 
loro, come un loro amico. La mia presenza, la mia figura, 
non è vista come la figura del dentista, ma come l’amico 
Saverio che si avvicina a loro per curare i loro denti.
Per quanto riguarda il mio rapporto con i ragazzi, ormai 
non ne posso più fare a meno. È nella mia indole essere 
a contatto con questi Ragazzi e mettermi a disposizione 
per loro. Per cui ho rapporto di amore estremo nei loro 

Saverio, il mio amico dentista 
Nostra intervista al dott. Saverio Pescuma, il dentista dei nostri Ragazzi

a cura di Franco Deramo, papà di Salvatore
Il dott. Saverio Pescuma con l’infermiere Raffaele Tamburriello in soccorso di Antonio

pag. 12



d
al d

en
tista

confronti, di massima disponibilità. Negli anni sono stato 
permeato dalle eventuali difficoltà che loro possono ave-
re nel contattare un professionista a qualsiasi livello. Mi 
sento rincuorato quando arrivo, essere chiamato per nome 
ed essere abbracciato, Questo per me è la più grossa sod-
disfazione che possa mai ricevere nel contatto con questi 
Ragazzi.
D/ Quali sono i problemi e gli interventi più importan-
ti, più significativi che lei è obbligato a fare?
R/ - Il nostro punto di partenza, come per tutti i pazienti, è 
il problema dell’igiene orale. 
Purtroppo, molti di questi Ragazzi non hanno capacità au-
tonoma nel gestire la pulizia della loro bocca, soprattutto 
dopo i pasti principali, per cui spesso il tutto è demandato 
agli assistenti. 
Nel momento in cui c’è carenza nel rapporto con l’igiene 
orale, è chiaro che tutte le patologie, dalla più semplice, 
che è la carie, la più impegnativa, che può essere una ma-
lattia delle gengive, cioè una malattia delle strutture che 
sostengono il dente, risulta essere importantissima. 
Le problematiche che sorgono, sono soprattutto carie e 
malattie gengivali.
D/ - Sul piano psicologico, ma anche sul piano fisico, 
questo rapporto di cui parlava prima, da che cosa lo 
percepisce come positivo o come “terrorizzante”?
R/ - Il nostro problema è questo. 
Innanzitutto distinguiamo i nostri Ragazzi nel rapporto con 
la figura professionale medico in generale, in Ragazzi che 
danno massima collaborazione e Ragazzi che sono poco 
collaborativi, cioè con media collaborazione, e Ragazzi 
che purtroppo, loro malgrado, non riescono a collaborare. 
Le fasce su cui battiamo molto nel nostro rapporto di la-
voro e di contatto con loro sono soprattutto su queste due 
fasce: poco o meno collaboranti rispetto a quelli che inve-
ce sono fortemente collaborativi. È chiaro che con questi 
ultimi c’è un rapporto diretto, mediato dai loro assistenti, 
o vengono chiamati da me o vengono loro stessi a cercar-
mi quando hanno un problema. Questa 
è la fascia che noi prediligiamo, ovvio. 
Ma non trascuriamo la seconda fascia, 
quella meno collaborante con la quale 
dobbiamo, pur instaurare un rapporto, 
per cui un campanello d’allarme può es-
sere un disagio da parte del Ragazzo che 
mi viene comunicato dagli operatori che 
sono attorno a lui e quindi mi inducono 
ad arrivare nei laboratori, a cercare di 
conoscere meglio il Ragazzo, di capire 
qual è la sua problematica. Me lo ren-
do “amico” per poter fare in modo che 
lui abbia e acquisti sempre di più fiducia 
nella figura di Saverio. Solo in questo 

modo riesco, riusciamo – riesco è parola troppo grossa! - 
come équipe infermieristica e professionale a poter tratta-
re questi ragazzi. Mentre i Ragazzi estremamente non col-
laboranti, per quanto possano essere in alcuni casi Ragazzi 
disponibili, che ti accarezzano, ti abbracciano, ti mostrano 
la loro disponibilità, il momento in cui devono sottoporsi 
al trattamento, ahimè!, abbiamo difficoltà, anzi impossibi-
lità a doverli trattare. Per questi pazienti è previsto anche 
un trattamento di anestesia generale, di sedazione. 
Così come avviene purtroppo per tutta la nostra realtà 
odontoiatrica.
D/ - La prevenzione. Che tipo d’impegno lei adotta, 
cosa richiede ai suoi Ragazzi?
R/ - La prevenzione, secondo i canoni della Organizza-
zione Mondiale della Sanità dovrebbe prevedere visite 
periodiche, un’adeguata alimentazione, igiene orale e uso 
di sostanze protettive. Per quanto riguarda i Ragazzi col-
laboranti e semi collaboranti, il nostro punto di partenza, 
quello su cui battiamo molto, è la periodicità nel control-
lare questi Ragazzi e soprattutto nel dare loro indicazioni 
circa il mantenimento di una corretta igiene orale. 
Cerchiamo di sensibilizzare anche gli operatori che sono 
loro vicini per poter gestire al meglio, anche nelle ore po-
meridiane, quando non c’è il rapporto diretto con la mia 
figura professionale, questo tipo di problematiche. 
Lavorando insieme, cerchiamo di prevenire, laddove è 
possibile, soprattutto inculcando nei Ragazzi che riescono 
a recepire questo messaggio, anche sforzandoci di chia-
marli più volte, di poter mettere in atto queste manovre di 
prevenzione.
D/ - Un messaggio per chiudere questa bellissima 
chiacchierata, Dottore, da far arrivare ai Ragazzi che 
con piacere sfogliano il giornale e alcuni lo leggono. Ma 
anche da far arrivare a casa dei nostri Ragazzi, ai loro 
genitori.
R/ - È importante non trascurare il contatto con l’amico 
dentista. 

Da parte di tutti, operatori da un lato, 
da me stesso in prima persona, la ne-
cessità di stare a contatto con questi 
Ragazzi, seguirli in maniera quasi in-
cessante nelle loro azioni quotidiane. 
Tutto questo è fondamentale. 
Da parte mia c’è sempre questa di-
sponibilità, soprattutto con quelli che 
vivono alcune situazioni disagiate è 
necessario renderseli amici. 
Far capire che si è in contatto con un 
amico e non con un medico. 

Grazie, dottor Saverio Pescuma, 
amico vero dei nostri Ragazzi.L’infermiere Donato Santarsieri con Andrea
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Erano gli anni in cui “Sisino” (il dr. To-
maso Viglione) immaginava di trattare in 

modo innovativo e familiare il ragazzo con disabilità 
intellettiva, il ragazzo con problematiche psico-fisiche, 
il ragazzo difficile, il ragazzo abbandonato dai familia-
ri, il ragazzo escluso in qualche modo dalla società, il 
ragazzo con problematiche mentali….
Con la riabilitazione equestre si ha un miglioramento 
neuro-psicomotorio, infatti ne risente positivamente il 
fisico e la psiche.
Con tale metodica la persona disabile si trova ad utiliz-
zare tutto il corpo, superando la disarmonia creata con 
la lesione o con la malattia.
I benefici sono evidenti a vari livelli:
•	 Muscolatura che diviene più tonica, elastica, forte, 

resistente
•	 Equilibrio: il baricentro viene spostato ad ogni pas-

so del cavallo e il cavaliere è costretto a continui 
aggiustamenti di posizione

•	 Attività ritmica del cavallo che aiuta a rilassare la 
muscolatura con una favorevole influenza sul siste-
ma cardiaco e respiratorio

•	 Sistema psichico che ne beneficia con diminuzione 

dei livelli di ansia, controllo delle ossessioni, incre-
mento della propria autostima, maggiore tolleranza 
delle frustrazioni, incremento del senso di respon-
sabilità, miglior schema corporeo e lateralizzazio-
ne, migliorata fiducia verso il modo animale e an-
che verso gli operatori che si occupano di cavallo 
e cavaliere.

Chi ne trae vantaggio:
•	 Soggetti con varie forme di insufficienza mentale
•	 Soggetti con varie forme di autismo
•	 Soggetti affetti da schizofrenia 
•	 Soggetti affetti da Sindrome di Down
•	 Soggetti affetti da disturbi del linguaggio
•	 Soggetti con disturbi caratteriali
•	 Soggetti con ansia, manie, disturbi di personalità.

Tutto questo viene posto in essere ogni giorno nei ma-
neggi del nostro Istituto di Venosa e della Domus di 
Bernalda, ma non solo, infatti nel Centro vengono ese-
guite altre tecniche riabilitative definite “non conven-
zionali”: mosaico, ceramica, falegnameria, carta pesta, 
musica, meccanica, agricoltura, teatro, varie attività 
sportive.

IPPOTERAPIA A BERNALDA
È partita in modo entusiasmante.
Realizzati maneggio e strutture  
d’avanguardia particolarmente  
apprezzati dai nostri Ragazzi

La Riabilitazione Equestre  
e non solo
Persone con disabilità si trovano ad utilizzare 
tutto il corpo, superando la disarmonia 
creata con la lesione o con la malattia

di Michele Germano, medico

Bernalda - L’operatrice Rita Matelica 
con uno dei Ragazzi

Il dott. Nicola Agresti con Giuseppe Adorno, coordinatore dei Servizi di ritorno dalla scuderia
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Le strade da percorrere
Dov’è la risposta alla nostra vita? – Una mitica canzone di Bob Dylan

di Francesco Mango, medico

Quante strade deve percorrere un uomo prima 
che lo si possa chiamare uomo? 
Se lo chiede Bob Dylan nella sua “Blowin’ In 

the Wind”. 
Ognuno percorre le sue strade. 
Ad alcuni è riservata una strada dritta senza accidenti, 
piana, senza sali e scendi, ad alcuni addirittura in 
discesa. 
Fortunati? 
Forse. 
Ad altri sono riservate strade tortuose, accidentate, in 
salita. 
Mentre scrivo oggi ci sono i funerali del padre di 
Giacomo. 
Nei giorni scorsi è stato ricoverato e ieri è venuto a 
mancare. 
Giacomo si è interessato dei preparativi, di rincuorare 
il fratello, di avvisare la madre. 
La sua è una famiglia, definita nel linguaggio asettico 
della medicina sociale, ”multiproblematica”.
Tradotto nel linguaggio poetico di Dylan significa che 
di strade ne hanno percorso tante e tutte in salita. 
Quando entra nella mia stanza a raccontarmi delle 
difficoltà lo fa mantenendo una dignità e una fiducia 
nel futuro, paragonabile a personaggi biblici come 
Giobbe. 
Giobbe noto ai più per la sua pazienza, ai pochi per la 
fiducia mai venuta meno nel Cielo e per la capacità di 
ricercare la Verità nel dolore. 
Giobbe che accetta la perdita con la frase “Il Signore 
dà il Signore toglie, sia benedetto il Signore”.
Giacomo che accetta le sue difficoltà con la frase “…e 
che ci dobbiamo fare, andiamo avanti!”
Una incrollabile fiducia nel futuro, un ottimismo della 
volontà su cui molti autori hanno scritto. 

Ora, permettetemi di dire che, scrivere le cose è più 
facile che metterle in atto.
Scrivere è facile, testimoniarle nella quotidianità 
richiede caratteristiche psicologiche e di temperamento 
non da tutti. 
Giacomo proprio “grazie” alle strade percorse oggi è 
un uomo, un uomo con la U maiuscola. 
Le esperienze vissute, patite, gli hanno fatto allontanare 
le cose superficiali, superflue, non essenziali, volgendo 
i suoi interessi e le sue energie alle cose vere, importanti, 
essenziali. 
Quali sono? 
“La risposta, amico mio, soffia nel vento.
La risposta soffia nel vento.”

Blowin’ In the Wind (Soffia nel Vento) 
Quante strade deve percorrere un uomo 
prima che lo si possa chiamare uomo? 
e quanti mari deve sorvolare una bianca colomba 
prima che possa riposare nella sabbia? 
e quante volte i proiettili dovranno fischiare
prima di venir banditi per sempre? 

La risposta, amico mio, soffia nel vento 
La risposta soffia nel vento.

Quanti anni può esistere una montagna 
prima di venire lavata dal mare? 
e quanti anni devono vivere alcune persone
prima che possano essere finalmente libere? 
e quante volte un uomo può voltare la testa 
fingendo di non vedere? 

La risposta, amico mio, soffia nel vento. 
La risposta soffia nel vento. 

Quante volte un uomo deve guardare verso l’alto 
prima che riesca a vedere il cielo? 
E quante orecchie deve avere un uomo 
prima di poter sentire la disperazione della gente? 
E quante morti ci vorranno perché egli sappia 
che troppe persone sono morte? 

La risposta, amico mio, soffia nel vento.
La risposta soffia nel vento. pag. 15
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La decima edizione del concorso nazionale 
Uguaglianza nella Diversità, premio Tomaso 
Viglione, indetto dal Centro di Riabilitazione 

dei Padri Trinitari di Venosa, quest’anno ha avuto un 
respiro nazionale.
Sono stati coinvolti gli studenti di tutto il Paese.
Raggiunto un risultato significativo, atteso che le offer-
te formative che vengono presentate alle scuole italia-
ne sono sempre elevatissime.
Hanno aderito n. 14 Regioni e n. 63 scuole, presentan-
do ben 121 lavori. 
Opere di pregevole fattura, di intensa ricerca e di crea-
tività. Dimostrano tutte non solo la validità dell’inizia-
tiva, ma soprattutto la grande sensibilità che sulla pro-
blematica della diversità esiste fra i ragazzi, nel mondo 
della scuola, a tutti i livelli.
Premiate le Scuole. Primo premio al Liceo Artistico di 
Orvieto, il secondo premio all’I.C. di Capannoli (Pisa), 
terzo premio all’I.C. 2 di Asti.
Una tavola rotonda sullo specifico tema, tenuta con 
personalità del mondo scientifico e della scuola, ha 
dato la possibilità di approfondire e verificare sia la 

consapevolezza sulle problematiche connesse alla di-
sabilità sia l’impegno e i ritardi che caratterizzano gli 
interventi pubblici a favore di ragazzi con disabilità, 
sia alle loro famiglie. Non bastano affermazioni di so-
stegno e di condivisione, nei confronti delle persone 
con disabilità, l’impegno deve essere quello di assicu-
rare e garantire la piena affermazione del diritto all’e-
guaglianza.
Tutti i lavori premiati nelle dieci edizioni del concorso 
sono stati esposti nel Castello “Pirro del Balzo” di 
Venosa presso il Museo Archeologico Nazionale.
“Al compiacimento per l’ottimo risultato conseguito 
in questa 10^ edizione del Concorso - ha detto Pa-
dre Angelo Cipollone, Direttore dell’Istituto dei Padri 
Trinitari di Venosa e Bernalda – sento il bisogno di 
aggiungere il più vivo ringraziamento a tutti gli stu-
denti e le Scuole di ogni ordine e grado che hanno 
partecipato. Un’esperienza molto significativa che si 
espande sempre più. Essa sostiene e accresce la con-
sapevolezza e l’urgenza di pervenire a sempre nuove 
tutele per conquistare e offrire a questi ragazzi l’u-
guaglianza cui hanno diritto”.

X Edizione del Concorso Nazionale
Disabilità: uguaglianza come diritto

La premiazione delle Scuole

Padre Angelo Cipollone: “Conquistare e offrire ai disabili  
l’uguaglianza cui hanno diritto”.

Primo premio al Liceo Artistico di Orvieto
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MENZIONI di CATEGORIA
SCUOLA DELL’INFANZIA

2° Circolo “Garibaldi” di Altamura (Ba)
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Bruna Di Gesù 
- Insegnanti: Vita Crapuzzi, Mariateresa Di Mattia, 
Mariella Panaro
Classe: Sez. L

PRIMARIA
Istituto Comprensivo “Albert Bruce Sabin” di 
Capistrello (Aq)
Dir. Scolastico: Dott.ssa Di Tecco Francesca - Docenti: 
Ins. Ursitti Serenella
Classe: I B

SECONDARIA DI 1° GRADO
I.C. “Rita Levi Montalcini” di Alzano Lombardo (Bg)
Dir. Scolastico: Prof. Cancelli Claudio - Docenti: Prof.
ssa Pedrinoni Luisa
Classe: II A

SECONDARIA DI 2° GRADO 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi di 
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera di Molfetta 
(Ba) - Dir. Scolastico: Prof. Natalicchio Antonio - 
Docenti: Proff. Altomare Maria Antonietta - Sette 
Maria A.
Classe: II A

UNIVERSITÀ 
Università degli Studi di Basilicata
Rettrice: Proff.ssa Aurelia Sole - Pro-Rettrice: Prof.ssa 
Paola D’Antonio
Tutor: Dott. Spinola Giovanni

MENZIONE “SENZA CONFINI”
Istituto Comprensivo di Piazza Vittorio Veneto di 
Vigevano (Pv)
Dir. Scolastico: Dott.ssa Ghio Claudia
Docenti: Prof.ssa Siciliano Chiara
Classe: II D

3 - MENZIONE 
“PROGETTUALITÀ E 

DISABILITÀ”
Scuola primaria “Ezio Crespi” di Busto Arsizio (Va)
Dir. Scolastico: Dott.ssa Boracchi Cristina - Docenti: 
Ins. Giudice Angela
Classe: I A

MENZIONE “LA FORZA DELLA 
PAROLA”

Liceo Classico Statale “Empedocle” di Agrigento (Ag)
Dir. Scolastico: Prof.ssa Anna Maria Sermenghi - 
Docenti: Prof.ssa Bellavia Sara
Classe: I A

VINCITORI ASSOLUTI

1° Premio
Liceo Artistico IISASCP di Orvieto (Tr)
Dir. Scolastico: Dott.ssa Struzzi Gabriella - Docenti: 
Proff. Vincenti Francesca - Nulli Teresa
Classe: III A indirizzo Audiovisivo e Multimediale

2° Premio
I.C. “Sandro Pertini” di Capannoli (Pi)
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Sansone Lidia - Docenti: 
Prof.ri Maioli Simone - Ciulli Marcella
Classe: II A

3° Premio
‘Infanzia “Corso Alba” I.C. 2 di Asti (At)
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Savarese Rosa - Docenti: 
Ins. D’Agostino Angela
Classe: Sez. A/B/C/D

Elenco dei premiati

Il Padre Provinciale Gino Buccarello, 
premia il tutor dott. Giovanni Spinola 
con la pro-Rettrice prof.ssa Paola D’Antonio pag. 17
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X Edizione - Anno 2016/17
Venosa, sabato 6 maggio 2017 

Concorso Nazionale

UGUAGLIANZA NELLA DIVERSITÀ
Premio Tomaso Viglione

Comune di 
Bernalda

Comune di 
Venosa

Regione 
Puglia

Regione 
Campania

Regione 
Calabria

Regione 
Basilicata

Ore 09:30
Auditorium IISS “E. Battaglini” 
Via Accademia dei Rinascenti - Venosa
CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Saluti Autorità

PRESENTAZIONE DEI LAVORI  
E PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
A cura di Claudio Ciavatta - Responsabile del Progetto

Modera:

Vincenzo Lagala
Centro di Riabilitazione Padri Trinitari

Ore 17:30
Castello “Pirro del Balzo”- Venosa  
Sala del Trono 
TAVOLA ROTONDA:
“UGUAGLIANZA NELLA DIVERSITÀ”

Saluti:

Tommaso Gammone
Sindaco di Venosa

Gianbattista Bochicchio
Direttore Generale Az. Sanitaria di Potenza

Francesco Mollica
Presidente Consiglio Regionale della Basilicata

Padre Gino Buccarello
Ministro Generale
Provincia Religiosa Padri Trinitari Italia 

Intervengono:

Angelo Spirito
Presidente Sezione Corte di Cassazione

Michele Germano
Direttore Medico Centro di Riabilitazione  
Padri Trinitari - Venosa

Mimma Carlomagno
Dirigente Scolastico - IISS “Q. Orazio Flacco” 

Claudio Martino
Dirigente Scolastico - IISS “E. Battaglini”

Aurelia Antonietta Bavuso
Dirigente Scolastico - I.C. “Carlo Gesualdo da Venosa”

Marta Ragozzino 
Direttrice - Polo Museale Regionale della Basilicata

Padre Angelo Cipollone
Direttore - Centro di Riabilitazione  
Padri Trinitari - Venosa e Domus Bernalda

Conclusioni:

Vito De Filippo
Sottosegretario di Stato Miur

Modera:

Daniela Vergara
Giornalista RAI

Ore 19:30 
Castello “Pirro del Balzo” - Venosa 
Museo Archeologico Nazionale 
INAUGURAZIONE MOSTRA DEI LAVORI PREMIATI  
NELLE PRECEDENTI EDIZIONI 

Azienda 
Sanitaria Locale

Potenza

Azienda 
Sanitaria Locale

Matera

Associazione 
Italiana

Fisioterapisti

Ordine degli 
Psicologi
Nazionale

Ordine degli 
Psicologi
Basilicata

Ordine degli 
Assistenti Sociali

Basilicata

Special Olympics
Team Basilicata

Amici dei Padri
Trinitari Bernalda

Costa Metapontino
Basilicata Sud

Associazione
dei Genitori

La Cittadinanza è invitata

www. t r i n i t a r i v enosa . i t  -  ema i l :  p r em iov i g l i one@t r i n i t a r i v enosa . i t

C e n t r o  d i  r i a b i l i t a z i o n e  P a d r i  t r i n i t a r i  -  V e n o s a

Enzo Lagala con padre Angelo La presidente dell’Associazione dei Genitori Anna Colangelo con 
la prof.ssa Serenella Ursetti di Capistello (AQ)
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I protagonisti della Tavola rotonda

Autorità in visita alla mostra
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La prof.ssa Francesca Vincenti di Orvieto con 
Anna Viglione

L’intervento del Padre Provinciale Gino Buccarello

L’inaugurazione della mostra da parte delle Autorità

Il prof. Simone Maioli di Pisa con padre Angelo

pag. 20



Esprimere con la musica ciò che 
abbiamo dentro

Il canto aiuta a cambiare l’umore dei nostri nonnini di Bernalda

di Sonia Margarita

m
u

sicoterap
ia

La musica è sempre stata elemento molto im-
portante nella vita dell’uomo, non solo come 
fattore fortemente socializzante ma soprattutto 

per la sua valenza terapeutica.
Il laboratorio di Musicoterapia nato a Marzo nella no-
stra “Domus” tende a fornire più strumenti possibili per 
usare in modo consapevole e creativo il proprio corpo 
e la propria vocalità e rappresenta un valido aiuto per 
favorire le relazioni che in altri contesti si costruireb-
bero più faticosamente.
Curarsi attraverso la musica non vuol dire soltan- to ascoltarla passivamente, ma soprattutto, cercare di 

esprimere la musica che noi stessi abbiamo dentro.
Durante la seduta è bello vedere come la musica diven-
ta uno strumento terapeutico informale che consente di 
coinvolgere così tanto i nostri nonnini da modificarne 
l’umore.
È così che indirettamente si lavora il raggiungimen-
to di obiettivi ben definiti aprendo così un canale di 
comunicazione privilegiato, consentendo la comparsa 
di cambiamenti apparentemente piccoli ma di per sé 
significativi. 
La Musicoterapia, quindi, rallenta i processi degenera-
tivi, modifica la sfera emotiva e dell’umore, accresce 
l’autostima e la considerazione di se stessi, aiuta a di-
stogliere l’attenzione dai disturbi somatici favorendo il 
coinvolgimento globale della persona.
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o “L’arte musiva, appresa dai Padri Trinitari e 
la sua antichità mi affascinano da sempre 
come anche la ricercatezza dei materiali 

utilizzati e la minuziosità del lavoro che svolgo nel mio 
“studio-rifugio”. Passato e presente, religione e laicità si 
fondono tra tessere di marmo, vetro, smalto, oro, terracot-
ta, pietre preziose attraverso una viva sperimentazione che 
coniuga tradizione e innovazione, raffinatezza e preziosità, 
in equilibrio tra la durezza dei materiali usati e la plasticità 
del movimento che cerco di conferire alle immagini.”
Così parlano le note critiche di Irene Grieco, formatrice e 
responsabile del Laboratorio del Mosaico di Bernalda.
Attenta e al tempo stesso dolce nel rapporto con i suoi Ra-
gazzi, lavora  con grande passione, maestria e talento.

MOSTRE E CONCORSI
2005 “Musica e folklore in Terra Antica” Metaponto e 

Nova Siri (MT)

2006 “Fiera dei Comuni” –  Regione Basilicata (Pz);  
Personale  “Profilo Grieco” Bernalda (MT) – Teatro Co-
munale “Sala Incontro” Bernalda (Mt)

2008 Personale “Tessere l’arte” Bernalda (MT) - Teatro 
Comunale “Sala Incontro” Bernalda (Mt)

2015 “Arte in Corso” – Calvello (Pz); “Vol’Arte2015” – 
Calvello (Pz); “Premio Barile” – Barile(Pz)

2016 Concorso di Idee “Un Tondo DiVino” – Venosa 
(Pz);  “Premio Capitolium 2016” 1^ classificata - Sale 
del Bramante – P.zza Del Popolo Roma; Collettiva 
“Vol’arte 2016” – Museo Archeologico Provinciale – Po-
tenza; Collettiva “Immagini di una Devozione “ – Palazzo 
Loffredo - Potenza; Collettiva “Vol’Arte” - Museo Archeo-
logico Provinciale - Potenza; “II Biennale D’Arte Contem-

poranea di Salerno” – Palazzo Fruscione - Salerno

2017 “Lucania Lucis” - V.le Dante - Potenza; “Concor-

so Internazionale D’Arte I Dauni II Edizione” 1^ clas-

sificata  - Palazzo Bellusci - Vieste (Fg); “Premio Capi-

tolium 2017”   - Sale del Bramante – P.zza Del Popolo – 

Roma – Premio della critica; 21/22/23 luglio DEODART 

Festilval Internazionale D’Arte Strasburgo – Torre della 

Libertà – S.Die  Francia; 25 luglio – Premio Internaziona-

le Arte Milano- Teatro dal Verme  - Milano (con Vittorio 

Sgarbi, Marco Travaglio  e Moni Ovadia; ottobre Pubbli-

cazione Catalogo Mondadori; Autunno Festival Internazio-

nale di Chateaux, Belgio.

Irene Grieco: con l’arte, con i 
Ragazzi fra tessere e tasselli

a cura della Redazione

Irene Grieco con Vittorio Sgarbi.
In basso l’opera: Vento d’Oriente
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AUGURI ANGELO
Festa grande a Bernalda per il compleanno di Angelo. 
Una mega torta, condivisa con tutti gli amici, non è 
stata capace di nascondere l’emozione e la gioia di An-
gelo, festeggiato (nelle foto) da Anna Colangelo, pre-

sidente dell’Associazione dei Genitori dei Ragazzi, da 
Pinuccio Adorno e la moglie Giovanna.
Auguri da tutti noi!

LE VIGNETTE DI DAMIANO
Ha una passione sfrenata per le vignette, per tanti pic-
coli disegni. È in grado di comporre un grande puzzle.
Questa capacità grafica lo fa stare molto impegnato, vi 
dedica gran parte del suo tempo libero. Copia e rico-

pia, disegna e trascrive messaggi che a lui sembrano 
significativi.
Ora si sta applicando nel laboratorio del mosaico, ma il 
vero amore sono le vignette che stranamente, in questa 
foto sta condividendo con Vito.

In Primo Piano
A cura di Effedì

Damiano al... lavoro Vito cerca di collaborare con Damiano mentre Rocco osserva
pag. 23
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Il nostro carnevale

Ci siamo andati tutti. Ci siamo divertiti tanto. È 
stata una gran festa per le vie della città.
Nei nostri gruppi ci siamo divertiti tanto.

Pubblichiamo in ritardo le foto sia perché nello scorso 
numero non c’era spazio, sia perché queste foto ci fu-

rono date dal nostro caro amico e giornalista Giuseppe 
Orlando. Testimone puntuale di tutte le nostre atti-
vità.
Lo ricordiamo e lo ringraziamo con tanto affetto.


