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VOLARE, REMARE, SCALARE

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

Padre Angelo Cipollone

Amare

Amare:
volare, volare
e poi
volare ancora
e abitare gli orizzonti.

Amare:
remare, remare
e poi
remare ancora
e abitare nuovi orizzonti.

Amare:
scalare, scalare
e poi
scalare ancora
e abitare orizzonti sempre più alti.
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Che cartello!

Festa d’Estate

Domus: 
eventi di equitazione

Lo stress, 
sonno e riposo

Il silenzio

In primo piano

La preghiera è l’acqua indispensabile che nutre la 
speranza e fa crescere la fiducia. 
La preghiera ci fa sentire amati e ci permette di 

amare. 
Ci fa andare avanti nei momenti bui, perché accende la 
luce di Dio. 
Nella Chiesa è la preghiera che ci sostiene tutti e ci fa 
superare le prove. 
«Mentre Pietro era tenuto in carcere, dalla Chiesa saliva 
incessantemente a Dio una preghiera per lui» (At 12,5). 
Una Chiesa che prega è custodita dal Signore e cammina 
accompagnata da Lui. 
Pregare è affidargli il cammino, perché se ne prenda cura. 
La preghiera è la forza che ci unisce e sorregge, il rimedio 
contro l’isolamento e l’autosufficienza che conducono 
alla morte spirituale. 
Perché lo Spirito di vita non soffia se non si prega e senza 
preghiera non si aprono le carceri interiori che ci tengono 
prigionieri.

Papa Francesco

Il nuovo Pastore 
“Insieme, quanto prima, impare-
remo a conoscerci, a stimarci e, so-
prattutto, ad amarci come il Signo-
re ci ama”. 
Con queste parole mons. Ciro Fanel-
li, nominato da Papa Francesco ve-
scovo di Melfi-Rapolla-Venosa, si è 
rivolto alla comunità ecclesiale di cui 
è stato chiamato ad essere la guida.
Benvenuto, Padre. Noi a Venosa, 
nell’Istituto dei Padri Trinitari e nella Parrocchia dell’Immacolata, 
l’aspettiamo con gioia.                                              La Redazione
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ci fa 
superare  
le prove
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È  una festa molto sentita nella 
tradizione popolare.
In Italia, ora, è 

una giornata particola-
re. Coincide con la 
festività civile di 
Ferragosto. Se-
gna l’inizio 
del secon-
do periodo 
delle va-
canze esti-
ve, quelle 
che termi-
nano a set-
tembre.
Le immagi-
ni che più ab-
biamo presente 
sono sia spiagge 
super affollate, sia 
lunghe code di auto in 
autostrada.
L’Assunzione di Maria in Cielo è 
una festività radicata nella tradizione della 
nostra fede cristiana.
Secondo questa tradizione, Maria, la madre di Gesù, 
terminato il corso della vita terrena, fu trasferita in Pa-
radiso, sia con l’anima che con il corpo, cioè fu assun-
ta, accolta in cielo.
L’Assunzione di Maria in Cielo è un’anticipazione del-
la resurrezione della carne che professiamo ogni do-
menica nel Credo. Per tutti noi avverrà alla fine dei 
tempi. 
Cristo e Maria, la sua Mamma terrena, è stata assunta 
in Cielo, perché, lei è la Madre di Dio, essendo stata 
concepita senza peccato originale: Immacolata.
Due dogmi della nostra fede riferiti a Maria: l’Imma-
colata concezione, l’Assunta in cielo.

Nella cappellina in fondo al Viale dello Spirito, nel-
la Domus di Bernalda, il tondo di una bella vetrata, 
a sinistra della facciata laterale, raffigura Maria in 
tutta la sua gloria, assunta al Cielo.

C’è da augurarsi che, fra le tante 
cose che facciamo in questa 

giornata di festa tutta 
particolare, ognuno 

possa trovare il 
tempo per an-

dare a pregar-
La. Tante, 
chiese, cat-
tedrali e 
santuari, 
a Lei de-
dicati.
M a r i a , 
la nostra 

M a m m a 
celeste, sa 

aspettarci.

Entrando nella cappellina. L’invito alla preghiera.

Anticipazione della nostra 
resurrezione 

Il 15 agosto è la festa dell’Assunzione di Maria in Cielo
A cura della Redazione
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Il cibo non è solo nutrimento, ma anche relazione.
Si dice che a tavola si fanno i migliori affari, gli 
accordi più difficili, ai figli i genitori riescono a 

dire qualcosa, tv permettendo.

Anche Gesù, nei Vangeli, leggiamo quanto amasse in-
contrare persone e amici a tavola.
Dalle nozze di Cana, un matrimonio, una festa, alla dia-
triba fra Maria e Marta, con Gesù loro ospite a casa. Chi 
non lasciava un minuto lo stare insieme con Lui e chi, 
invece si faceva assorbire dalle faccende domestiche.
Ma, l’Ultima Cena - Pasqua che “Ho desiderato arden-
temente di celebrare con voi!” - è il dono assoluto del 
vero cibo e vera bevanda. Con una raccomandazione 
esplicita fatta ai suoi discepoli: “Fate questo in memo-
ria di me”, segno sacramentale della sua presenza in 
mezzo a noi.
Poche ore dopo, sul Calvario, per la nostra salvezza, 
tutto si compirà.

In estate, tempo di vacanza per molti, al relax abbi-
niamo sempre un po’ di buon gusto in più. Il cibo non 
è trascurato, anzi, lo assecondiamo, magari dopo aver 
tenuto a bada la linea per non sfigurare sulla spiaggia. 
Dopo tanti fast food anonimi, consumati nella frenesia 
del lavoro quotidiano. Ma, nei posti di villeggiatura, 

hanno capito che i clienti vanno presi per la gola. E il 
nostro paese è davvero una grande attrattiva culinaria. 
Feste e sagre ne sanciscono la bontà.

Con il cibo è accresciuto – in meglio - il nostro rapporto: 
troppi i Master chef che a tutte le ore in tv ci sono pre-
sentati e ci intrattengono. Cibi gustosi, molto raffinati, 
anche facili da farsi per cambiare e arricchire il nostro 
menù. Definitivamente morto lo spaghetto col burro!
Con la dieta mediterranea abbiamo sbancato. I nostri 
piatti, tipici o sempre più ricercati e legati ad antiche 
tradizioni contadine, sono molto richiesti e gustati.
Le sempre più qualificate e accorsate scuole alberghie-
re, offrono spazi occupazionali a tanti giovani e sono 
un forte impulso al turismo che fa molto leva proprio 
sull’eno-gastronomia. È questa, forse, la nuova leva 
che potrebbe attutire il gravissimo esodo che, specie 
in Basilicata, registriamo nei tanti piccoli Comuni che 
la compongono, in un territorio unico, verde, ricco di 
sole, di acqua, di boschi, lussureggiante, ricco di tanta, 
tanta storia.

Nell’Istituto dei Padri Trinitari di Venosa e nella 
Domus di Bernalda, al cibo si dà una attenzione ed 
una cura tutta particolare. Ai Ragazzi e ai Nonnini, è 
sempre servito cibo fresco, di alta qualità nutrizionale e 
gustativa, molto vario. I nostri validissimi cuochi, An-
tonio Sellini, Enza, Maria Rosaria, Rossella, Toni-
no, Angela e le loro infaticabili collaboratrici, sono 
bravissimi e creativi, mamme, super esperti cuochi, fa-
cilitati anche dalla materia prima (verdura e frutta) che 
giunge freschissima, in tutti i periodi dell’anno, dalle 
serre e dall’orto botanico che è curato negli ampi spazi 
dedicati a ridosso dei due Istituti. I nostri stessi Ragaz-
zi, ma anche alcuni Nonnini, sono impegnati a collabo-
rare per coltivare e produrre a volte anche primizie di 
grande qualità. Fare una passeggiata nei campi, vedere 
i nostri Ragazzi all’opera, soprattutto vederli mangiare 
con grande appetito e gusto a tavola è un vero piacere. 
Spesso, come dice il direttore padre Angelo Cipollo-
ne, ospiti graditissimi, sono i genitori e i parenti dei 
Ragazzi che condividono il pasto del giorno e mangia-
no insieme ai loro figli. Condividere, a tavola, fa bene 
ed è sempre un piacere.
Buon appetito a tutti.

Il grande valore del nostro cibo
“Ho desiderato ardentemente di mangiare con voi!”

di Agostino Spinelli

Nella cucina della Domus di Bernalda:  
Maria Grazia e Tonino, il grande chef
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Non è il solito cartello che possiamo trovare 
negli uffici pubblici.
Il più diffuso che conosciamo è: “torno subito”.

Chi lo ha sperimentato sa quali sono i tempi d’attesa.
Ma, il cartello messo nel titolo, è un dono che papa 
Francesco, evidentemente, ha molto gradito. Non lo 
ha dato ai suoi collaboratori per farne oggetto, come 
tanti, di una possibile asta di beneficenza. Lo fa abi-
tualmente con i tantissimi doni che porta a casa a fine 
udienza, dai giri per le parrocchie, dai viaggi, dagli in-
contri ufficiali. Quel cartello: dono apprezzato e subi-
to utilizzato. Messo addirittura dietro la porta del suo 
mini appartamento (due stanze!) a Santa Marta, in Va-
ticano, il 14 giugno stesso.
Niente Palazzo pontificio. Niente segni o simboli da 
corte imperiale. Nemmeno una suite. Solo un mini 
appartamento dove vive, lavora, studia, riceve, prega. 
Accanto agli altri. Una vecchia consuetudine, uno stile 
di vita, come in Argentina. Un esempio che parla da 
solo.
VIETATO LAMENTARSI.
Ma se non lo dico al Papa, a chi lo dico?
Un conto è dire, un conto è lamentarsi.
Ne abbiamo tante di ragioni e di motivazioni per la-
mentarci. Ma il papa invita a non farlo, in modo peren-
torio e con autorevolezza: VIETATO!
E Giobbe e Geremia, personaggi biblici, non sono 
forse gli autori di tante “lamentazioni”?
“Lamentarsi con Dio è un modo di pregare” ha detto 
in una udienza generale papa Francesco. Farlo nel si-
lenzio del cuore, nella preghiera.
Come non ricordare le storiche parole, pronunciate 
pubblicamente con profondissima sofferenza dal beato 
papa Paolo VI alla celebrazione liturgica per ricordare 
il lacerante dolore per la morte dell’amico Aldo Moro 
e della sua scorta? “Signore... Tu non hai esaudito la 
nostra supplica per la incolumità di questo Uomo buo-

no, mite, saggio, innocente ed amico...”.
Ci lamentiamo per nulla.
Spesso siamo pure insopportabili per quello, per come 
lo diciamo e per quante volte lo facciamo. Alcuni 
sembra che portino addosso il peso dell’umanità e del 
mondo intero.
Noi ce ne accorgiamo, loro no. Sono proprio insoppor-
tabili. Piagnoni! Alcuni confondono la generosità, la 
disponibilità, la solidarietà come fosse loro diritto.
Rivendicano e pretendono, anche per un nonnulla.
Non chiedono con umiltà e con rispetto: pretendono!
E se non ottengono il preteso “non dovuto”, si lamen-
tano pure e cercano alleati e complici.
SI LAMENTANO! Con insistenza. Poveri sfortunati! 
Poveri perseguitati, incompresi!
Non sanno il danno che fanno. A se stessi e agli altri.
A pensarci bene, in quella lunga fila, a volte, ci siamo 
cascati anche noi.
Ci voleva papa Francesco per dircelo, per farcelo capi-
re. Che linguaggio efficace! Un forte invito a cambiare.
Ci sono persone, come Giobbe, Geremia, Abramo 
che si rivolgono a Dio con il cuore pieno di sofferenza, 
schiacciati dal dolore per la perdita improvvisa di un 
proprio caro congiunto, che lasciano figli appena nati, 
o colpiti da una grave malattia dagli esiti pre-definiti...
Allora, quella modalità con cui Gli chiediamo il per-
ché, il nostro bisogno a voler capire, non è una sfida, 
ma un profondo atto d’amore che Gli rivolgiamo per-
ché venga in nostro aiuto. È l’urlo della nostra preghie-
ra. La pressante richiesta di voler essere salvati.
Guardiamo a loro. Facciamoci loro compagni di viag-
gio. Finiranno le nostre lamentele.
Ringraziamo, invece, per i doni e la generosità che ci 
circondano. Cambiamo stile.
Smettila di lamentarti e agisci per cambiare in meglio 
la tua vita. (Dott. Salvo Noè)
La nostra vita cambierà.

Che cartello!
Papa Francesco: Lamentarsi con Dio è un modo di pregare 
di Franco Deramo, papà di Salvatore
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Lunga preparazione. Tanta fantasia. Grande ec-
citazione nei protagonisti.
Pubblico eccezionale: i genitori e i parenti dei 

Ragazzi, tutti gli operatori, sia chi direttamente coin-
volto nello spettacolo, sia chi a lavorare nei camerini, a 
preparare, a truccare i protagonisti della serata.
Autorità cittadine (il sindaco di Venosa, Tommaso 
Gammone) e Regionali (il Presidente del Consiglio 
Regionale di Basilicata, Francesco Mollica e il con-
sigliere regionale Carmine Miranda Castelgrande), 
il padre Provinciale dei Trinitari, padre Gino Bucca-
rello, l’Arcivescovo emerito di Brindisi, mons. Rocco 
Talucci, padre Francesco Prontera, direttore della 
grande struttura dei Padri Trinitari di Andria. Tutti in 
prima fila, intorno a padre Angelo Cipollone, il Di-
rettore del nostro Istituto di Venosa e della Domus di 
Bernalda.

Un grande palco. Il piazzale pieno di gente. 
È la tanto attesa Festa d’Estate, lo spettacolo che 
conclude le tantissime attività dell’anno sociale pres-

so l’Istituto dei Padri Trinitari di Venosa, replicato, 
con tante varianti, la sera seguente presso la Domus di 
Bernalda.
I Ragazzi con disabilità intellettiva ospiti dei Centri, 
insieme a molti operatori, direttamente coinvolti, han-
no messo in scena uno spettacolo di varietà veramente 
molto gradevole.
Per alcuni un saggio di fine anno, come tanti altri che a 
fine anno scolastico si svolgono in tutte le scuole, nelle 
varie associazioni. 
In realtà per noi la Festa d’estate è qualcosa di più di 
un saggio. 
Innanzitutto è un vero spettacolo, su un palcoscenico 
allestito per i grandi eventi con luci, impianti e sceno-
grafie di livello. 
Poi è un importante momento di riflessione, di incon-
tro, di integrazione.

Per tutti i nostri Ragazzi è una grande occasione per 
presentare a tutti il proprio lavoro svolto, per far sentire 
la propria voce, per scambiare con tutti un abbraccio.
Già, un Abbraccio: è stato proprio questo il tema della 
serata di quest’anno. 

Il grande tema scelto per concludere l’anno di tante attività, prima delle vacanze

Tutti a cena, prima di dare inizio alla festa

Anche i Piccoli di scena!

La storia  
delle note musicali:  
ballata e raccontata
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L’abbraccio come momento di condivisione, di par-
tecipazione, di scambio, di relazione. L’abbraccio dei 
momenti di gioia e di dolore. 

L’abbraccio con le persone care, con gli sconosciuti, 
quello di affetto, di amore, ma anche quello di riconci-
liazione, di pace.
Sul palcoscenico si sono alternati momenti diversi di 
spettacolo: danza, canto, recitazione. 
Tutto ha richiamato in qualche modo il tema dell’ab-
braccio. 
Non sono mancati momenti di emozione intensa come 
quando Giacomo, alla fine dell’esecuzione di una can-

zone, guardando verso il cielo ha rivolto un saluto al 
suo papà che è mancato pochi giorni prima, proprio 
durante le ultime prove. Poi ha abbracciato commosso 
i presentatori: un altro abbraccio, vero, pieno di spe-
ranze, di paure, di ricerca di punti di riferimento.
Poi un video girato con i nostri Ragazzi in piazza a 
Venosa la domenica mattina. 
Niente di preordinato, tutto spontaneo ed improvvisato.
I cartelli con le scritte “Abbracci gratis” e i passanti 

che accettano l’invito ad abbracciarci, ad abbracciarsi. 
C’erano tutti: turisti e venosini, il Sindaco, Tommaso 
Gammone, il Presidente del Consiglio Regionale di 
Basilicata, Francesco Mollica. 
Nessuno ha rifiutato l’invito: tutti hanno abbracciato i 
Ragazzi e si sono fatti abbracciare. 
Il tema della disabilità intellettiva, il sentimento di ac-
coglienza e di integrazione della Comunità Venosina 
si sono rafforzati e diventati patrimonio collettivo an-
che e soprattutto per la presenza, quasi cinquantennale, 

dell’Istituto dei Padri Trinitari. 
Stesso percorso, pur da minor tempo, anche per Ber-
nalda.
Non sono mancati, durante lo spettacolo, momenti di 
coinvolgimento collettivo: a un certo punto tutto il 
pubblico si è alzato in piedi e sono cominciati gli ab-
bracci: tra moglie e marito, tra nonni e nipoti, tra amici, 
con il vicino di sedia.
Un grande abbraccio per tutti, con tutti.
Antonella, non senza grande sforzo, ha recitato la poe-

di Enzo Lagala – Assistente Sociale del Centro

Giacomo non trattiene 
le lacrime:

 è commosso

Padre Gino Buccarello, in prima fila,
con le Autorità intervenute

Un pubblico con grande partecipazione

Le Autorità sul palco pag. 7
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sia “Dialogo” di Padre Angelo, che si conclude con un 
frase sul valore dell’abbraccio: “Io l’ho abbracciato e 
lui ha capito che gli vogliamo bene”.
Il messaggio è arrivato. 
Non solo spettacolo, ma voglia di coinvolgere tutti con 
un’idea semplice quanto grandiosa: abbracciamoci tut-
ti, superando ogni barriera, ogni pregiudizio, ogni stec-
cato.
È stata una festa fantastica con un cast di oltre cinquan-
ta persone, soprattutto Ragazzi, ma anche operatori, 
amici, mamme. 
Tutti in scena: emozionati, carichi e contenti di portare 
il proprio contributo.
La serata è stata un successo ed è stata replicata il gior-
no dopo presso la Domus di Bernalda, arricchita da una 

serie di varianti e di ulteriori coinvolgimenti.

Appuntamento alla prossima edizione del 2018 e… un 

grande Abbraccio a tutti.

Le vacanze possono iniziare!

Applausi  
e 
Abbracci
di Angelo Gambardella

Mi sono divertito perché è venuta 
Pia e Antonello e Alfonso. 
Insieme agli educatori è stato 

bello fare la Festa a Venosa e a Bernalda.
Ho cantato e ho avuto tanti applausi dal 
pubblico. 
La mia canzone si intitola “Sarà perché ti 
amo” e sono un famoso cantante, ormai!

Vito apre la festa

La famiglia Taccogna, con Francesco e la famiglia Scisco, con Enzo, venute a Venosa per la festa
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L’estate… la stagione più attesa, la più bel-
la. 
Gli amici del muretto, le gite al mare, 

qualche canzone da ricordare.
Aspettavo questa estate e pensavo sarebbe stata più 
o meno bella come le altre.
Invece questa sarà indimenticabile. 
Perché? Semplice: questa volta la trascorro con delle 
persone speciali. 
Nella mia esperienza di Servizio Civile mi trovo a 
vivere un’esperienza unica, irripetibile.
Invece della solita spiaggia mi ritrovo, a fine giugno, 

su un palcoscenico, quello della Festa d’Estate, con i 
Ragazzi dell’Istituto dei Padri Trinitari di Venosa.
Mi ritrovo ad essere presentatrice, ballerina. 
Mi ritrovo in uno spettacolo fatto di mille luci, colo-
ri, ma soprattutto emozioni. 
Il sorriso dei Ragazzi, il loro impegno nella prove 
per il tanto desiderato applauso. 
Il tema della serata, “l’abbraccio” è il punto di par-
tenza e di arrivo per tutti loro. Ma anche per noi che 
viviamo con loro le stesse paure, gli stessi sentimen-
ti, la stessa voglia di stare insieme. Abbracciamoci 
ancora.

Durante il mio tirocinio presso l’Istituto dei 
Padri Trinitari di Venosa, mi sono trovata 
coinvolta nei preparativi della Festa d’E-

state: un’esperienza da vivere. 
Non ci sono parole per descrivere l’affetto, la gioia e 
il divertimento provato, grazie alle performance ar-
tistiche messe in scena dai Ragazzi.
Il tema della serata era l’Abbraccio. 
Già dal tema si può immaginare come la serata sia 
stata colma di amorevolezza tra i genitori, operatori 
e i Ragazzi. 
Si è parlato di tanti abbracci, ma a me piacerebbe 
riflettere sugli abbracci negati e quindi concederli 
nelle prossime occasioni.

In conclusione vorrei racchiudere la serata in un ag-
gettivo: EMOZIONANTE!

Abbraccio:  
punto di partenza e di arrivo

di Emanuela Lopez – Volontaria del Servizio Civile

Un’esperienza da vivere
di Debora Summa – Tirocinante Assistente Sociale Università di Bari

Altrochè!
Cartello smentito, 
qui c’è alta pressione!

Mons. Rocco Talucci si abbraccia  
con il dott. Vito Bochicchio dell’ASP
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È stato proprio l’abbraccio il tema della festa 
d’estate di quest’anno, il saggio del mese di 
giugno che si tiene ogni anno a Venosa e a 

Bernalda, composto da spettacoli musicali e teatrali, 
esposizioni dei lavori artistici realizzati dai Ragazzi 
nei diversi laboratori di mosaico, ceramica e cartape-
sta, che celebra l’inizio dell’estate e della colonia, con 
l’arrivo dei ragazzi di Venosa nella sede di Bernalda 
per il periodo estivo. 
Un evento che vede coinvolti i Ragazzi di entrambi gli 
Istituti, tutti gli operatori, i volontari, le famiglie e la 
cittadinanza.
Esattamente un anno fa non potevo immaginare che 
vissuto straordinario mi stesse riservando la vita. Ave-
vo deciso di dedicare un anno al volontariato, parteci-
pando al progetto “Orfeo 12” della Domus dei Padri 
Trinitari di Bernalda. A dicembre tutto ha preso for-
ma e sono entrata a far parte della quotidianità dei Ra-
gazzi, della loro vita. Giorno dopo giorno ho imparato 
a conoscere ognuno di loro, ciascuno con la sua storia, 
con le sue passioni, paure ed incertezze. 
Noi ragazzi del Servizio Civile siamo stati onorati a 
prendere parte di questa grande famiglia.
Entrare in questa grande casa ti cambia la vita, le 
piccole cose diventano le più grandi gioie, la sor-
presa nella nascita di legami che non ti saresti mai 
aspettato, la straordinaria bellezza di un sorriso che 
arriva quando meno te lo aspetti, la felicità nello 

stare insieme, la gratificazione nel vedere i loro pro-
gressi, anche i più impercettibili. 
Non ci può essere gioia più grande se non questa. 
Una famiglia sempre pronta ad accoglierti, riscaldarti 
ed abbracciarti. 
Durante la Festa d’Estate, tra le varie esibizioni ho pre-
so parte al musical Grease nel ruolo di protagonista 
e per circa un mese ci siamo dedicati alle prove della 
recita tra balli e risate. 
È stato meraviglioso veder partecipare i Ragazzi con 
tanto entusiasmo riuscendo benissimo ad entrare nei 
ruoli e soprattutto divertendosi. 
Uno dei momenti più commoventi ci è stato donato dal 
coinvolgimento dei nostri Piccoli che hanno cantato e 
ballato sulle note di “Come fa bene l’amore” di Gianni 
Morandi. 
Una serata di spettacoli, sorrisi, balli, felicità, colma di 
continue emozioni.
La maggior parte delle ore del nostro volontariato è 
dedicata alla cura dei “Piccoli”, i ragazzi autistici, e 
la gratificazione più grande che si possa ricevere sono 
proprio i loro abbracci, un’autentica e pura forma d’a-
more. 
Non si poteva scegliere tema migliore che quello 
dell’abbraccio, che designa legami che si creano, un 
vero volgere le braccia alla vita di qualcuno, uno strin-
gersi in una grande famiglia, proprio come avviene in 
questa nostra grande casa di Bernalda.

L’amore in un abbraccio
“Il linguaggio dell’amore è un linguaggio segreto e la sua espressione  

più alta è un abbraccio silenzioso”.
di Angelica Orlando - Volontaria del Servizio Civile

Il saluto di padre Gino Buccarello
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Il tema scelto dai terapisti di Bernalda, in occasio-
ne dell’apertura del nuovo laboratorio di musico-
terapia, è stato il musical di Remo Vinciguerra 

dal titolo “La storia delle note”. Un’introduzione nel 
mondo musicale per un primo incontro con la musica e 
i suoi elementi.
Sullo sfondo, un pentagramma con chiave di violi-
no in legno realizzato nel nostro laboratorio di fa-
legnameria e i ragazzi a rappresentare le girovaghe  

DO RE MI FA SOL LA SI.
Il mondo senza di loro appare monotono e tristemente 
silenzioso. 
La Regina della Musica le incontra, le ascolta e le aiuta 
a collocarsi nel rigo musicale del pentagramma. 
Così in ordine sparso sul pentagramma danno vita a 
melodici canti.
I ragazzi suonano e cantano donando agli spettatori 
tanta allegria.

Sulla scala con le note
“Il linguaggio dell’amore è un linguaggio segreto e la sua espressione  

più alta è un abbraccio silenzioso”.
A cura de I terapisti

I bulli non mancano mai

Al primo ballo! Che eleganza! La referente del reparto RSA, Antonietta Sorice, 
con la nonnina Enza Felino
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È già da diversi anni che alcune classi, prima 
dell’Istituto Marconi, ora dell’unico Com-
prensivo di Bernalda, partecipano alla Festa 

d’Estate presso la Domus dei Padri Trinitari in con-
trada Scorzone. 
Accompagnati da famiglie ed insegnanti, si uniscono 
ai ragazzi disabili che, soggiornano presso la struttu-
ra. Qui, questi ragazzi portatori di disabilità, svolgono 
un programma di rieducazione che va a sollecitare le 
capacità, le attitudini e a potenziare le relazioni socia-
li con attività specifiche. Grazie a formatori altamente 
specializzati, donano a loro stessi il frutto del recupero 
di potenzialità che lo spettacolo ha messo in luce sia 
a loro stessi, sia alla comunità. Tutto ciò fa da cornice 
nella serata. Una testimonianza che l’impegno, l’aiuto, 
l’amore di chi in loro crede e scommette fa miracoli.
Anche quest’anno alcune classi della Primaria “Mar-
coni” e ”Moro” hanno contribuito a scaldare l’atmo-
sfera di festa con due brani musicali attraverso i quali 
il messaggio trasmesso è stato: “Siamo diversi ma sia-
mo uguali perchè nessuno c’è senza un difetto, per-
fetto non c’è”. Evidente il richiamo alla Convenzione 

sui Diritti dell’Infanzia (art.23) che recita: “Gli Stati 
riconoscano che i bambini, i ragazzi, gli adolescen-
ti e adulti mentalmente o fisicamente handicappati 
devono condurre una vita piena e decente, in condi-
zioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano 
la loro autonomia e agevolino una loro attiva parte-
cipazione alla vita della comunità”.
La Scuola, che non deve costruire il futuro dei ragaz-
zi attraverso la teoria ma sulla riflessione di modelli 
positivi, sulla solidarietà effettiva, sulla cittadinanza 
partecipata, sulla consapevolezza dell’ego nel rispet-
to dell’alterità, è presente alla Festa d’Estate donan-

Siamo diversi, ma siamo uguali
Chi in loro crede e scommette fa miracoli

di Anna Maria Scarnato, Insegnante

Alunni delle scuole di Bernalda

Alcune bimbe del Coro di Bernalda

Le gemelline Melissa e Giada
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do amicizia ai ragazzi speciali, ma ricevendo ancora 
di più. Gli alunni hanno capito che la comunità può 
salvare dalla solitudine, che l’inclusione è un bisogno, 

che ciò che conta sta nel cuore, che per questi ragazzi 
“speciali” la felicità è in un sorriso e in un abbraccio 
che ricorda quello della mamma o del papà che da soli 
non sono riusciti ad aiutarlo, in un applauso gratifican-
te, in un tocco leggero di mani. 
Essi hanno avuto l’occasione di riscontrare coerenza 
tra ciò che è recitato in un articolo della citata Con-
venzione e ciò che viene messo in atto in realtà come 
quelle gestite dai Padri Trinitari di Venosa e Bernal-
da.
Ebbene sì, in una sera d’estate a Bernalda la Scuola 
con i suoi alunni ha assistito ad un modello di Scuola 
dove non si “boccia “alcuno, dove il bullismo non esi-
ste poiché la fratellanza si vive.

Il pubblico di Bernalda, conteso da altri  
due contestuali grandi eventi in città

I nostri nonnini in prima fila, 
con padre Arsenio

Il comandante della locale Stazione dei Carabinieri, Giuseppe Scialpi, padre Angelo e l’assessore comunale Domenico Calabrese 
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Tutti a cavallo!
Partono sabato 9 settembre, da piazza Castel-
lo di Venosa, i cavalieri dei Padri Trinitari di 

Venosa e Bernalda, accompagnati da istruttori, volon-
tari e sotto l’occhio vigile dei Carabinieri Forestali a 

cavallo. Per la nona volta attraverseranno la Basilicata 
da nord a sud per unire idealmente le due Domus trini-
tarie. L’arrivo è a Bernalda.
Il viaggio di quest’anno attraverserà le città di Aceren-
za, Tolve, Castelmezzano, Pietrapertosa, Parco di 

Gallipoli Cognato, Accet-
tura, Stigliano, Aliano, Pi-
sticci. La partenza, a diffe-
renza delle volte precedenti, 
è stata posticipata a settem-
bre per far coincidere due 
eventi equestri molto impor-
tanti, organizzati da noi: 
- la nona edizione del 
Viaggio a Cavallo Venosa- 
Bernalda e
- nono Campionato 
Nazionale di Equitazione 
FISDIR, organizzato per la 
prima volta dalla delegazio-

LA DOMUS DI BERNALDA 
SEDE NAZIONALE DI EVENTI DI EQUITAZIONE

IX edizione 
Viaggio a Cavallo 
Venosa-Bernalda

9-14 settembre 2017
2016 - 8° Viaggio a cavallo - L’arrivo della tappa a Castel del Monte Nel maneggio della Domus di Bernalda: Francesco, salta sotto lo sguardo vigile di Francesco Castelgrande
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LA DOMUS DI BERNALDA 
SEDE NAZIONALE DI EVENTI DI EQUITAZIONE

IX Campionato Nazionale  
di Equitazione 

FISDIR

14-17 settembre 2017

ne della Basilicata presso il nuovissimo maneggio 
della Domus di Bernalda.

Le gare si svolgeranno dal 14 al 17 settembre e ve-
dranno la partecipazione di oltre 200 cavalieri prove-
nienti da tutta Italia. Confermata la partecipazione delle 
delegazioni di Biella, Vare-
se, Novara, Alessandria, 
Oristano, Olbia, Latina e 
Roma.
Il 15 settembre sarà una 
giornata significativa con 
l’arrivo dei cavalieri del 
viaggio a cavallo e la ceri-
monia di apertura ufficiale 
dei giochi nazionali.
Saranno presenti, oltre alle 
istituzioni regionali, provin-
ciali e comunali, varie asso-
ciazioni di Bernalda e del 
territorio lucano che come 

ogni anno daranno un contributo fondamentale alla 
buona riuscita dei due eventi.
Il Comune di Bernalda ancora una volta si è mostrato 
sensibile e vicino alle attività da noi organizzate o pa-
trocinate. 

Nel maneggio della Domus di Bernalda: Francesco, salta sotto lo sguardo vigile di Francesco Castelgrande
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di fra Donato Aceto O.SS.T., diacono
04
febbraio

I nostri Santi

Nasce a Roma da famiglia benestante il 21 no-
vembre 1774.
Profondamente cristiana, molto attenta all’e-

ducazione dei figli.
La sua formazione coincide con i suoi studi, avvenuti a 
Cascia, presso le Suore Agostiniane.
Si distingue per intelligenza, profonda vita interiore e 
per spirito di penitenza.
Si sposa con un giovane avvocato romano, Cristofaro 
Mora che, per una giovane donna del popolo, tradisce 
la moglie e lascia che la sua famiglia finisca sul lastrico.
Elisabetta gli resta profondamente fedele. Violenze fi-
siche e psicologiche non la piegano. Si dona totalmente 
alle figlie Luciana e Marianna, alla casa, al lavoro e nel-
la sua giornata trova molto spazio per la preghiera, per 
mettersi al servizio dei poveri e dedicarsi ad assistere gli 
ammalati. Diventa punto di riferimento per molte perso-

ne e si fa carico soprattutto delle famiglie in difficoltà.
Approfondisce la spiritualità dei Trinitari e diventa 
membro dell’Ordine secolare.
Con grande umiltà e con grande spirito di servizio dona 
la sua vita ai poveri e a chi è lontano da Dio.
È considerata “santa” e con profonda umiltà dispone dei 
suoi “poteri taumaturgici” per i bisognosi di Roma e del-
le sue vicinanze.
Offre la sua vita per la conversione del marito, per il 
Papa, per la Chiesa.
Subito dopo la sua morte (5 febbraio 1825) il marito, 
come gli aveva predetto la moglie, si converte e diventa 
sacerdote trinitario.
Nell’Anno Internazionale della Famiglia, Elisabetta 
Canori Mora viene beatificata (1994): madre e sposa, 
modello di santità per il nostro tempo.

Beata Elisabetta Canori Mora
Sposa e Madre: modello di santità per il nostro tempo
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la circolare
Aspettando... la circolare!

Come utilizzare un mezzo di trasporto pubblico

di Barbara Busto e Pina Bellezza, Fisioterapiste

C   i sentiamo così cittadini a tutti gli effetti… 
A Venosa, aspettiamo la circolare per raggiun-
gere la pista dove pratichiamo l’attività moto-

ria inserita nel progetto Mens sana in corpore sano. 
Da quest’anno abbiamo voluto fare questa esperienza 
con i nostri ragazzi, per migliorare le loro abilità di vita 
quotidiana, come può esserlo imparare ad utilizzare un 
mezzo di trasporto pubblico. 
Interessante è osservare i nostri ragazzi rispettosi nei 
confronti di quelle persone un po’ più anziane a cui, 
quando salgono, volentieri cedono il posto a sedere; o 
come scambiano quattro chiacchiere con chi sta vicino, 
etc.
Uno strumento in più per raggiungere obbiettivi come 
la socializzazione o l’inclusione nel tessuto cittadino.
Tutti gli autisti sono diventati nostri amici. Ci conosco-
no ad uno a uno e sono sempre molto gentili e premu-
rosi nell’accompagnarci agli impianti sportivi, dove ci 
accoglie, a ritmo di musica, lo staff in un clima cordiale 
e divertente.
Siamo soddisfatti per aver raggiunto questo nuovo tra-
guardo e i ragazzi ancor più di noi!

Il lunedì e il mercoledì prendiamo la circolare per an-
dare in pista con le fisioterapiste Barbara Busto e Pina 
Bellezza e noi ragazzi quando saliamo sulla circolare 
non vediamo l’ora di andare in pista. Con educazione 
e rispetto salutiamo l’autista e le persone che sono già 
sopra. Quando vediamo le persone anziane che salgo-
no lasciamo subito il posto perché non possono rima-
nere in piedi e loro ci ringraziano. Facendo il giro per 
il paese vedo le persone che passeggiano e lavorano.
E anche bello vedere il castello di Venosa. Penso alla 
sua storia. Vedo le persone che si siedono a tavolino 
nei bar e tra di loro parlano. Grazie per questa espe-
rienza a Pina e Barbara perché ci fanno anche sorri-
dere e divertire.                                          Giacomo

A me piace moltissimo andare in pista con la circolare 
perché per me è un’esperienza nuova e bellissima che 
non avevo mai fatto prima. 
Gli anni scorsi andavamo sempre con il furgone, op-
pure in macchina. Grazie alla nuova esperienza della 
circolare facciamo un giro più lungo del paese e cono-
sciamo nuova gente, si può godere della bellezza della 
città. Mi piacerebbe tantissimo continuare ad andare 
in circolare, perché abbiamo conosciuto un’autista 
molto disponibile e gentile.                                  Luisa

 
Un’esperienza di vita imparare a prendere la circolare 
autonomamente per il paese dei miei!                Maria

La nuova esperienza di andare alla pista con la circo-
lare mi piace tantissimo. 
Si ferma, fa salire le persone e poi ci accompagna alla 
pista.                                                                   Simone

Maddalena, Luisa, Simone con la terapista Barbara Busto
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Spesso quando siamo sotto stress non ci sen-
tiamo felici, i pensieri non sono più così 
chiari e fluidi, prendere decisioni è difficile e 

tendiamo ad agire in modo più impulsivo, in modo 
più emotivo. Niente paura. Abbiamo un cervello 
normale.

Disattivazione della corteccia prefrontale e ipersti-
molazione dell’amigdala.
Il cervello si compone di 2 parti distinte, una ante-
riore e una posteriore. La parte posteriore è respon-
sabile di tutte le attività più ‘primitive’, come le 

percezioni sensoriali, il movimento muscolare, ecc. 
La corteccia prefrontale invece è il nostro “cervello 
pensante”. Pensiamo e pianifichiamo prima di agire 
e siamo dotati di libero arbitrio, per poter decidere 
se agire contro i nostri impulsi, oppure no. 
In situazioni di stress la corteccia prefrontale si 
‘spegne’, e vedremo che ciò accade per una buona 
ragione. 

Qui osserviamo il flusso delle informazioni che ha 
luogo nel cervello in circostanze normali (fig 1). L’in-
formazione va dai nostri occhi alla corteccia visiva. 
Poi viene inviata alla corteccia prefrontale, che valuta 
tutte le informazioni e decide come reagire. La deci-
sione viene poi inviata alla corteccia motoria che con-
trolla i muscoli.
Sotto stress questo flusso normale si interrompe. La 
corteccia prefrontale viene bypassata e le informazioni 
vanno direttamente dal sistema sensoriale alla cortec-
cia motoria, all’interno del cervello ‘impulsivo’ (fig 2).
C’è una ragione logica per questo. Se stiamo attraver-

sando la strada e vediamo che un’auto viene verso di 
noi, non vogliamo pensarci su e analizzare la situa-
zione. No! Vogliamo saltare via, impulsivamente. Se 
ci mettessimo a pensare, potrebbe essere troppo tardi.
La disattivazione della corteccia prefrontale, quando 
siamo sotto stress, è stata progettata a favore della 
nostra sopravvivenza. Smettiamo di pensare e agiamo 
solo impulsivamente. Si tratta della risposta fisiologica 

Lo stress danneggia il nostro cervello
Il valore del sonno e del riposo

di Michele Germano, medico

Fig 1 Fig 2 Fig 3

La palazzina rosa della Domus  
sede del nucleo RSA e Alzheimer
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chiamata ‘combatti o fuggi’. Il flusso del sangue si 
sposta dalla regione frontale a quella dell’amigdala ― 
il centro dello stress del nostro cervello ― in modo da 
poterci mettere in condizione di reagire rapidamente a 
un pericolo imminente.
Il problema è che questo meccanismo non è stato pro-
gettato per le situazioni di stress cronico. 
Quanto più il cervello sperimenta condizioni di stress 
cronico, tanto più la corteccia prefrontale arriva a 
disattivarsi e il cervello può essere danneggiato (fig 3).
Questo creerà un circolo vizioso e lo stress creerà più 
stress. Quando siamo stressati perdiamo la calma più 
rapidamente ed è più facile ritrovarsi in una qualche 
lite, cosa che ci rende ancora più stressati. 

Riduzione degli ormoni della felicità
Sotto stress il cervello riduce o arresta la produzione 
di serotonina, il nostro ‘ormone della felicità’. È 
quasi come se il cervello fosse troppo occupato a 
produrre ormoni dello stress per ricordarsi di quelli 
della felicità.
Questo diventa un problema importante, quando lo 
stress diventa cronico e quando la produzione di 
serotonina risulta ridotta in modo permanente.

Disturbi del sonno
Una delle prime cose che vengono influenzate dallo 
stress è la nostra qualità del sonno. Durante il sonno è 
possibile un recupero da tutti gli stimoli stressanti che 
si sono affrontati durante il giorno. Quindi il riposo è 
l’antidoto allo stress, ma se il sonno è disturbato non 
riusciamo a recuperare e si avvia un circolo vizioso 
negativo.

Dipendenze 
Lo stress e la conseguente diminuzione di seroto-
nina conducono spesso a sviluppare dipendenze in 
quanto vogliamo semplicemente sentirci di nuovo 
bene e diventiamo così dipendenti da ciò che ci fa 
sentire bene.
Alcool, droghe e sorprendentemente anche siga-
rette e caffè hanno un’influenza particolare sulla 
corteccia prefrontale. Essenzialmente la disatti-
vano ancora di più. Questo è ciò che la maggior 
parte dei tossicodipendenti desidera, ‘staccare la 
spina’ per un po’. Ma gli effetti a lungo termine 
peggiorano la situazione, come viene illustrato da 
queste scansioni cerebrali, che mostrando i note-
voli ‘buchi’ funzionali della corteccia pre frontale 
dei tossicodipendenti  
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o Cos’è il silenzio? 
È forse l’assoluta mancanza di suoni o ru-
mori? 

Ebbene no. 
Il silenzio rappresenta molto altro.
“Il silenzio è un fiume, che si ramifica in tutte le 
possibili forme, per sfociare a delta nel profondo 
mare dell’interiorità. Vi sono molteplici nature as-
sunte dal silenzio. Questo si compone di infiniti 
volti ed infiniti corpi. Vi è il silenzio che manifesta 
riservatezza, vi è il silenzio che minaccia ostilità o 
che annuncia collera e rancore. Vi è il silenzio che 
crea ed accresce sensazioni di esasperata ed indi-
cibile intensità, vi è il silenzio che innalza la pre-
ghiera ed il silenzio febbrile del dolore e dell’an-
goscia. Il silenzio in ogni caso è il ricco vuoto che 
accoglie l’intero ventaglio d’emozioni quiete ed 
incandescenti, impetuose ed anguste, palpitanti ed 
inaridite.” 
Curiosamente, il luogo più silenzioso del mondo 
non è però una sperduta valle alpina o un deserto 
lontano, ma un asettico laboratorio americano, Or-
field Labs di Minneapolis, negli Stati Uniti, dove 
è stata costruita la camera anecoica più silenziosa 
del mondo. 
Il silenzio, talvolta, può assumere un significato ne-
gativo, quando diventa omertà e intacca la legalità e 
la vita delle persone. Un esempio molto evidente è 
quello della criminalità. Essa nasce dal disagio so-
ciale, ed è certamente maggiore laddove c’è pover-
tà e certi comportamenti hanno preso piede per via 
di difficili condizioni di vita causate da una politica 
fatta di uomini inqualificabili. Ecco perché l’indif-

ferenza e il silenzio uccidono, non cambierà mai 
nulla senza il coraggio di ribellarsi alle ingiustizie 
che ci si presentano. Non si possono aspettare atti 
di eroismo da singole persone ma ogni cittadino 
che si consideri degno di essere chiamato tale deve 
compiere fino in fondo il proprio dovere, rispettare 
la legge, qualsiasi sia l’ostacolo da affrontare e che, 
costi quel che costi, bisogna fare ciò per ritener-
si uomini perché, proprio come ci ha tramandato 
Giovanni Falcone, è in tutto ciò che sta l’essenza 
della dignità umana.
La poesia “Il silenzio”, di Edgar Lee Masters, 
appartiene alla raccolta più nota dell’autore: l’An-
tologia di Spoon River. Il poeta agisce dentro il 
linguaggio, nel vocabolario popolare, nei luoghi 
comuni e lo evolve, lo eleva: “la lingua è magari 
un membro indisciplinato, ma il silenzio avvele-
na l’anima” e scova un fenomeno tra la musica e 
la poesia a cui affidare una specie di rivoluzione 
cantata da un coro di fantasmi. Edgar Lee Masters, 
riconosceva al silenzio, la capacità di esprimere l’i-
nesprimibile: “Per le cose profonde a cosa serve la 
parola?”. Ma il silenzio è anche il ponte necessa-
rio per raggiungere la dimensione spirituale e dun-
que per arrivare a Dio. Eppure la società moderna 
è assordata da rumori e parole, decurtate del loro 
significato sincero ed originario. 
Con l’inizio del Novecento vennero spalancate 
le porte al “Secolo del rumore” e, nel segno della 
velocità e del frastuono, l’uomo, per dar voce alla 
macchina, cominciò a dimenticare il silenzio, il cui 
definitivo sorpasso venne annunciato dal fenome-
no che porta il nome di boom economico.

Il silenzio
Per le cose profonde a cosa serve la parola?

di Sofia Ciavatta

Nella Domus di Bernalda.
Il grande silenzio dell’alba colora il cielo e illumina, come un raggio di luce, il passaggio di un aereo 
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Il silenzio – Edgar Lee Masters

Ho conosciuto il silenzio delle stelle e del mare
e il silenzio della città quando si placa 
e il silenzio di un uomo e di una vergine 
e il silenzio con cui soltanto la musica trova linguaggio.
Il silenzio dei boschi 
prima che sorga il vento di primavera 
e il silenzio dei malati quando girano gli occhi per la stanza,
e chiedo per le cose profonde a che serve il linguaggio.
Un animale nei campi geme una o due volte
quando la morte coglie i suoi piccoli;
noi siamo senza voce di fronte alla realtà.
Noi non sappiamo parlare.
Un ragazzo curioso domanda a un vecchio soldato
seduto davanti alla drogheria
Come hai perduto la gamba?
e il vecchio soldato è colpito di silenzio e poi gli dice
Me l’ha mangiata un orso.
E il ragazzo stupisce,
mentre il vecchio soldato, muto,
rivive come in sogno
le vampe dei fucili
il tuono del cannone
le grida dei colpiti a morte
e sé stesso disteso al suolo
i chirurghi dell’ospedale
i ferri
i lunghi giorni di letto.
Ma se sapesse descrivere ogni cosa sarebbe un artista,
ma se fosse un artista
vi sarebbero ferite più profonde
che non saprebbe descrivere.
C’è il silenzio di un grande odio
e il silenzio di un grande amore
e il silenzio di una profonda pace dell’anima
e il silenzio di un’amicizia avvelenata.
C’è il silenzio di una crisi spirituale
attraverso la quale l’anima, sottilmente tormentata,
giunge con visioni inesprimibili
in un regno di vita più alta,
e il silenzio degli dèi che si capiscono senza parlare.
C’è il silenzio della sconfitta
c’è il silenzio di coloro che sono ingiustamente puniti
e il silenzio del morente, la cui mano stringe subitamente la vostra.
C’è il silenzio tra padre e figlio,
quando il padre non sa spiegare la sua vita, sebbene in tal modo
non trovi giustizia.
C’è il silenzio che interviene fra il marito e la moglie
c’è il silenzio dei falliti
e il vasto silenzio che copre le nazioni disfatte e i condottieri vinti.
C’è il silenzio di Lincoln, che pensa alla povertà della sua giovinezza
e il silenzio di Napoleone dopo Waterloo
e il silenzio di Giovanna d’Arco
che dice tra le fiamme
Gesù benedetto 
rivelando in due parole ogni dolore, ogni speranza.
C’è il silenzio dei vecchi,
troppo carichi di saggezza
perché la lingua possa esprimerla
in parole intelligibili
a coloro che non hanno vissuto la grande parabola della vita.
E c’è il silenzio dei morti.
Se noi che siamo vivi non sappiamo parlare di profonde esperienze,
perché vi stupite che i morti non vi parlino della morte?
Quando li avremo raggiunti
il loro silenzio avrà spiegazione.
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Lia era arrivata insperata.
Annunciata dai servizi sociali che, come 
novelli arcangeli, chiedevano alla famiglia se 

fossero pronti e disponibili ad accettarla.
Probabilmente la risposta non fu con le stesse parole 
della Designata dal Signore, ma il senso era lo stesso. 
Si.
I più, senza comprenderne appieno il senso, parlano di 
“adozione”, intendendo con la parola il gesto di chi si 
porge verso un altro essere in stato di bisogno. 
Ne diventa genitore “putativo”.
Ma, credo per esperienza, che ci si adotti a vicenda.
Anche e soprattutto la piccola Lia credo abbia adottato 
la coppia di genitori, esprimendo la sua accettazione, 
ricambiando l’amore ricevuto in quel groviglio di 
affetti che si chiama famiglia. 
Lia è cresciuta, ma le esperienze burrascose vissute 
restano dentro, nell’anima.
Gli psicologi parlano di “ferita primaria”, ferita che 
come tutte le ferite reca dolore. 
Il dolore non è ne buono ne cattivo è l’uso che ne facciamo 
che lo rende buono o cattivo nel fine. Se lo guardiamo, 
lo ascoltiamo, lo accettiamo, ci dà la profondità d’anima 
che ci aiuta nell’immedesimarci e nel comprendere la 
sofferenza degli altri. Se il dolore è troppo per la nostra 
capacità di sopportazione e di comprensione diventa 
sofferenza agita in comportamenti folli, come vengono 
etichettati da chi non riesce a comprenderne il senso e 
il significato. 
Lia, purtroppo, è rientrata nel secondo caso.
Il disagio, la vulnerabilità, come dicono i più o la fragilità 
come più preferisco, l’ha portata a comportamenti 

incomprensibili proprio ai più. 
Nel frattempo gli anni passano, il padre viene a mancare 
e la mamma Antonia ormai è una anziana simpatica 
signora. Ha conservato nello sguardo e nelle movenze 
del corpo la delicatezza e la gentilezza d’animo di 
sempre.
La storia rischiava di prendere un epilogo non felice, 
fatta di separazione e di lontane solitudini. Una frattura 
di femore, il disagio di Lia, la difficoltà della mamma 
nel consigliarla, la separazione e la lontananza. Ma 
la volontà buona di tutti ha raddrizzato i destini di 
queste vite e fatta la “volontà”. Oggi sono contento 
di poter raccontare la storia di due persone che si 
sono ricongiunte. Non sono contento perché credo 
che sia giusto così, ma sono contento perché colgo 
nello sguardo di Lia e della mamma la tranquillità e 
la serenità di poter vivere insieme. Tutto poi è stato 
possibile grazie alla ”buona volontà” di tutti. 
Il servizio di provenienza ha lavorato insistentemente 
affinchè si ricongiungessero.
La “Domus” ha fatto festa nel vedere insieme mamma 
e figlia e ci siamo impegnati nel risolvere alcuni 
problemi amministrativi.
Questa storia la racconto per il gusto di raccontare 
una bella storia, scritta dalla solidarietà di tutti, in una 
sorta di contagio di buoni sentimenti, iniziata con il 
si, di questa famiglia e della piccola Lia a diventare 
una famiglia, allargata a tutti quelli che hanno reso 
possibile il lieto fine.
Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto». E l’angelo partì 
da lei. (Vangelo - Luca 1,38).

L’annuncio e l’attesa
Ci si adotta a vicenda.

La storia di due persone che si sono ricongiunte

di Francesco Mango, medico
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DON LUIGI, IL COINQUILINO  
DI PAPA FRANCESCO

Per noi è una grande fortuna, ma soprattutto una gran-
de gioia. 
Don Luigi Portarulo, un giovanissimo sacerdote, 
dell’Opera don Folci, è nativo di Bernalda, ma è un 
sacerdote che si prende cura dei ragazzi che in Vatica-
no, nella Basilica di San Pietro, a Roma, fanno servi-
zio anche al Santo Padre nelle diverse liturgie. La sua 
abitazione è proprio accanto alla palazzina denominata 

Santa Marta, la sede presso cui risiede papa France-
sco.
Si può ben dire che vede, incontra il Papa ogni giorno. 
Che bella fortuna!
Ovviamente, in vacanza, viene sempre e spessissimo 
nella Domus di Bernalda e celebra o concelebra, quan-
do può, con padre Angelo (foto).
La mamma Enza e papà Dino, ci fanno tanta compa-
gnia e soprattutto ci viziano con le splendide torte che 
solo lei sa fare. E le torte, sono per tutti!!!

In Primo Piano
A cura di EFFEDI

Padre Angelo e don Luigi Portarulo
concelebrano nella chiesa della Domus

“I ragazzi del muretto!” Padre Francesco Prontera e don Luigi Portarulo con alcuni Ragazzi della Domus
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SI VA AL MARE!
L’estate per molti di noi è associata al mare. Ricordi di 
una consolidata tradizione: la colonia. Momenti pione-
ristici, rispetto alle comodità di oggi.
Pensare al mare fa molto bene. C’è il sole, la sabbia, 
un orizzonte infinito che si confonde fra l’azzurro del 
cielo e l’azzurro del mare. Il mare è fresco, ci si tuffa e 
ci si bagna volentieri, per stare freschi, specie in questa 
estate dalle temperature impossibili, per vedere tanti 
bimbi giocare con la sabbia, per stare comodi sotto un 

ombrellone.
La passeggiata mattutina con gli operatori è l’avveni-
mento più atteso: lungo il bagnasciuga, dal lido dove 
ci troviamo, sulla spiaggia di Metaponto, una bella 
lunga salutare passeggiata fino alla foce del Bradano pag. 24



a Sud o del Basento a Ovest. L’imbarazzo della scelta. 
Lungo il bagnasciuga, sotto il sole, con i piedi nell’ac-
qua o nella sabbia.
Di ritorno, bagno e sdraio sotto l’ombrellone, prima 
di ritornare alla Domus in pullman, guidati dai no-
stri operatori. Doccia salutare e un pranzo preparato 
dal grande chef Tonino e le sue collaboratrici, gustato 
sempre con grande appetito, prima di un bel riposino 
pomeridiano..

AUGURI, NINO. BUON COMPLEANNO!
Come in trono.
Vestito di tutto punto. Ben rasato, in giacca e cravatta.

Dietro ad un lungo tavolo, con la tovaglia della festa, 
in attesa dell’arrivo delle torte gelato.
Tutti intorno, seduti e contenti, gli altri nonnini e le 
nonnine, amici e amiche qui del Centro a loro dedicato 
presso la Domus dei Padri Trinitari di Bernalda.
Questa sera è festa. È il compleanno di Nino Lupo.
Festeggia il suo 84° compleanno, fra applausi e canti 
ben auguranti.
È un ospite particolare Nino, è qui dal luglio 2015. 

Oggi è stato a pranzo fuori, a ristorante, con la figlia 
Adriana e i suoi parenti, di Bernalda, ma la festa attesa 
è quella fatta qui, con i suoi amici e le sue amiche di 
tutti i giorni.
La festa l’ha preparata con tanta cura e con tanto amore 
Antonietta Sorice, la responsabile della Casa dei Non-
nini. Ma c’erano proprio tutti gli operatori: Marilena 
De Cicco, l’infaticabile infermiera, l’operatore Aldo 
Diroma e le operatrici Lucia Spriuoli, Maria Zacca-
ro, Maria Viggiano, Mariangela Andreoli che hanno 
voluto farsi una foto di gruppo, tutti insieme.
Nino non si è fatto pregare: deciso ha spento il suo 84, 
fatto a candelina. Nemmeno il tempo di dirgli “esprimi 

un desiderio”: con un soffio ha spento le candeline e ha 
dato il via, fra gli applausi festosi, al taglio della torta-
gelato. 
Festa per tutti. Foto di gruppo con quanti hanno potuto 
alzarsi a fargli corona.
“Sono contenta di questi ragazzi meravigliosi che assi-
stono il mio papà”, ha detto Adriana.
“È una struttura bellissima. Noi siamo stracontenti. 
Quando papà e fuori, a volte specie nei giorni festivi, 

Nino con le sue compagne e i suoi compagni

Nino con tutti gli operatori Antonietta Sorice con Nino e la figlia Adriana
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lo veniamo a prendere per tenerlo con noi, in famiglia. 
Già verso le 16,30, non resiste più. Mi chiede con insi-
stenza: riportatemi a casa mia!”
Auguri Nino, da padre Angelo e da tutti noi che ti ve-
dremo in bella foto sul giornale Nuovi Orizzonti.

IL COMPLEANNO DI ANTONIO A VENOSA 
E DI FRANCESCO A BERNALDA

Abbiamo festeggiato il 49° compleanno di Antonio. 
I compagni lo hanno festeggiato con una canzoncina 

e Antonio si è mostrato felice, soprattutto quando ha 
gustato il suo pezzo di torta al cacao. Si è emoziona-
to. C’è voluto il nostro applauso per farlo riprendere. 
Auguri, Antonio! 
A Bernalda, invece, Francesco è stato festeggiato dagli 
amici e da padre Angelo. Auguri per i tuoi 35 anni.

ASINELLO PEPPINO
L’ha voluto chiamare proprio così “peppino”, l’ultimo 
nato nel nostro maneggio di Bernalda.

È Francesco che ha subito voluto dargli quel nome. Non 
abbiamo fatto in tempo a proporne un altro. Che allu-
desse a qualcuno dei… nostri? Lui nega, ma ride. Lo 
capiremo vedendolo crescere, questo nuovo asinello.

LA RACCOLTA DEI CECI
La coltivazione dei ceci non richiede grosse lavorazio-
ni. I frutti sono dei baccelli corti e pelosi, che conten-
gono ognuno 2-3 semi globosi di colore chiaro. Nel 
mese di luglio si effettua solitamente la raccolta, al-
lorché le foglie sono in parte ingiallite. Si estirpano le 
piante intere e si lasciano essiccare per qualche giorno 
al sole, in modo che il seme possa completare la matu-
razione. I semi si ricavano battendo le piante sull’aia o 
in un grosso cesto, dove potranno essere agevolmente 
raccolti.
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Il sorriso sornione e un po’ sfaccendato di Davide
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Per noi, a Venosa, una bella avventura: li abbiamo se-
minati, li abbiamo coltivati, viste crescere le piantine, 
li abbiamo raccolti, li mangiamo con tanto gusto. 
Un piccolo, significativo buon raccolto: pasta e ceci 
per tutti in inverno!

ALCUNI FRUTTI DEL GIARDINO  
DELLA DOMUS

Non c’è bisogno di parole: parlano da sole.

È QUI LA FESTA?
La sera, dopo cena, tutti in pista, sulla Piazza della 
scacchiera.
È senz’altro il posto più fresco e anche più ventilato.
Come un grande cerchio. Seduti tutt’intorno, pronti a 
scattare, appena i nostri dj e “il nostro bravo presen-
tatore” Matteo, copione sempre vario e vivace, dan-
no inizio alle danze. Karaoke per tutti. Artisti in erba 
e “professionisti” consolidati: tutti al microfono. Balli 
e salse guidati dalla bravissima operatrice-maestro di 
ballo, Germana. Divertimento assicurato, ballo sfre-
nato. Partecipano tutti. Rientrano quasi tutti gli ope-
ratori, pur di divertirci a stare insieme. Da Bernalda 
arrivano amici che partecipano e si divertono con noi. 
Non solo ballo, ma anche, giochi barzellette, scenette. 
Prevale la spontaneità e tanta voglia di divertirsi.
Anche i nonnini vengono volentieri per stare con noi. 
Qualche sera, un inaspettato gelato, un pezzo di torta 
(per tutti!!!), fatta dalla signora Enza, la mamma di 
don Luigi Portaluri. Roba da leccarsi i baffi. E della 
spaghettata aglio, olio e peperoncino, ne vogliamo par-
lare? Roba da rimanere senza parole!
L’ultima sera? Gran finale, anche con i fuochi pirotec-
nici.
Visita molto gradita e inaspettata: è arrivato Padre 
Francesco. Con tutti, baci e abbracci. Grande gioia, un 
bel momento di condivisione.
Sì, è qui la festa! Giornate e serate gioiose ed indimen-
ticabili. Arrivederci al 2018!

in
 p

rim
o p

ian
o

Michele e Davide con l’operatrice Lilla Fusco

Nella Domus di Bernalda.  
Fuochi d’artificio per la conclusione della colonia 2017  
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Un campo scuola è sempre ricco di sorprese. 

Certamente è un’esperienza che ti segna.
Questo quello che don Francesco Gallipoli, 

Direttore della Pastorale Giovanile ci ha dichiarato:
“Quella fatta dai ragazzi dell’ACR della Diocesi di 
Matera-Irsina nella Domus dei Padri Trinitari di 
Bernalda è una forte esperienza di servizio, di condi-
visione e di fraternità. L’abbiamo preparata con cura. 
Ci è servita l’esperienza dello scorso anno fatta nella 
Domus. Volevamo che i ragazzi prendessero coscienza 
delle cose essenziali. Soprattutto che avessero la possi-
bilità di prendersi cura delle fragilità e che, sfruttando 
il tempo d’estate, in gruppo, si allargassero alla con-
divisione, al servizio. Abbiamo scoperto tante, diverse 
fragilità, ma abbiamo capito che la diversità non è iso-
lamento o discriminazione. Fragili, ma non diversi. 
Anzi, pronti a gioire insieme. Hanno dato entusiasmo, 
hanno ricevuto gratitudine e tanto affetto.
Cosa ci portiamo? Ci portiamo nel cuore gli sguardi, i 

Fragili, ma non diversi
Il campo scuola dell’ACR rei ragazzi della Diocesi di Matera Irsina nella Domus

A cura della Redazione

baci, gli abbracci. Una cosa bella: siamo stati chiamati 
per nome. Chi era già venuto è stato subito chiamato 
per nome. Si ricorda sempre chi ti ama. È bello pensare 
che sia i ragazzi, sia i nonnini, si ricorderanno dei nostri 
nomi e che ci cercheranno. Cercheremo di non dimen-
ticarli noi”.
E queste affermazioni sono state consegnate al mes-
saggio del naufrago, quello che si affida, scritto su una 
pergamena, in una bottiglia vuota e che, con fiducia e 
carichi di speranza, viene lanciata nel mare aperto della 
vita.
Questo il loro dono fatto a noi, ricambiato dal libro del-
le poesie di Padre Angelo commentate dai disegni dei 
Ragazzi.
Messaggi e carezze, sguardi e attese. Una buona lettu-
ra, una riflessione ed un aiuto alla meditazione per tutti.
La celebrazione della Santa Messa con l’arcivescovo 
di Matera-Irsina, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, 
don Pino per tutti!, ha suggellato l’affetto e la gra-
titudine della Diocesi per l’ospitalità offerta dai Padri 
Trinitari nella Domus di Bernalda, divenuta punto di 
riferimento per la pastorale, non solo della sofferenza, 
ma per l’intera Diocesi.
Ai nonnini, l’Arcivescovo, ha riservato una visita par-
ticolare: li ha salutati e benedetti tutti, singolarmente.

Don Francesco Gallipoli con lo staff dei responsabili ACR

Padre Angelo saluta e ringrazia i ragazzi di Azione Cattolica

Padre Angelo presenta all’arcivescovo di Matera, mons. Caiazzo il li-
bro delle sue poesie con i disegni dei Ragazzi


