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

Energia pura nella Domus

Energia pura nel prato verde: 
cavalli in libertà scalpitanti
a mostrare la forza.
Immobili, sguardi persi nel vuoto 
come a riflettere sulla Domus.
Narici gonfie e sbuffi
nella nebbia d’autunno.

TUTTI  
A  CAVALLO

Alto il nitrito a rivendicare l’amore. 
Eleganti e grintosi negli ostacoli 
incitamento a vincere le fragilità.
Coscienti del ruolo 
a passo lento, portano 
ragazzi che tornano a sorridere.
Legati al calesse, zoccoli ritmati 
riportano a tempi nostalgici.

Belli come quadri d’autore 
cavalli in libertà sul prato verde.
Energia pura a liberare 
da angosce e ansia 
sotto un cielo gravido di speranza.

Padre Angelo Cipollone
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Assemblea Intertrinitaria
Argentina - Buenos Aires

Al nostro vescovo:
dilati il suo cuore

IX Viaggio a cavallo:
il grande messaggio

FISDIR
IX Campionato Nazionale 
di Equitazione

Giornata Mondiale  
della Salute Mentale

Special Olympics
L’incontro con papa 
Francesco

È nato il coro 
dei Ragazzi

103... candeline  
per Vincenzina

È il tweet postato martedì 3 ottobre 2017, sul suo 
account @Pontifex_it
Non è la prima volta che Jorge Bergoglio ricorda 

il ruolo e valore fondamentale del silenzio. “Perché gli 
uomini del nostro tempo, spesso sommersi dal rumore, 
riscoprano il valore del silenzio e sappiano ascoltare la 
voce di Dio e dei fratelli”, nel settembre 2013.
Alla conclusione dell’udienza generale del 19 marzo 2014: 
“Imparate a portare la croce con l’atteggiamento del 
silenzio e dell’orazione del padre putativo di Gesù”.
Il 27 settembre 2016, durante la Messa mattutina a Santa 
Marta, Francesco invita i presenti a mettersi a pregare 
quando si è “senza speranza, diffidente, senza voglia 
di vivere, senza vedere la fine del tunnel, con tante 
agitazioni nel cuore e anche nelle idee”.
In questi momenti di “desolazione spirituale”, aveva 
raccomandato papa Francesco, è opportuno “parlare 
il meno possibile”, evitando “discorsi che alla fine 
non aiutano”, anzi “fanno del male”, ed aiutarsi “con 
il silenzio, la vicinanza, le carezze la sua preghiera 
davanti al Padre”.

Francesco: 
silenzio e preghiera
“Solo nel silenzio della preghiera si può 
imparare ad ascoltare la voce di Dio”. 

Il grande silenzio – film (2005) – Girato nella Grande Chartreuse sulle Alpi 
francesi. Presenta la forza del silenzio di una comunità religiosa e la coscien-
te presa di distanza dal mondo in un dialogo muto fra uomo natura e fede.
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Michele, Gabriele e Raffaele sono “i no-

stri compagni di viaggio” nel cammino dei 

cristiani verso la salvezza. Lo ha affermato 
papa Francesco nell’omelia della Messa del mattino 

celebrata a Santa Marta.

Quale il ruolo di questi tre arcangeli?

“Il Signore li invia per accompagnarci sulla strada della 

vita”.

L’arcangelo Michele. Colui che “fa la guerra al diavo-

lo”. Egli combatte il “grande drago”, il “serpente anti-

co”, che seduce “tutta la terra abitata”, come sedusse 

Eva.

Combatte, e sconfigge, il diavolo. Ci aiuta sul nostro 
cammino verso il Cielo a fargli la guerra, “a non lasciar-

si sedurre”.

L’arcangelo Gabriele: “porta le buone notizie”. Ha 

portato infatti l’annuncio della salvezza “a Maria, a Zac-

caria, a Giuseppe”, e aiuta i cristiani quando dimentica-

no la Buona Notizia, che “Gesù è venuto con noi” per 
salvarci.

L’arcangelo Raffaele. È colui che “cammina con noi”, 

ha spiegato Francesco, che ha invitato i presenti a rivol-

gersi a lui, chiedendogli di proteggerci dalla “seduzione 

di fare il passo sbagliato”.

Il Pontefice ha formulato perciò la seguente triplice pre-

ghiera: 

“Michele, aiutaci nella lotta”. 

“Gabriele, portaci notizie, portaci la Buona Notizia del-
la salvezza”.

“Raffaele, prendici per mano e aiutaci nel cammino per 
non sbagliare la strada, per non rimanere fermi. Sempre 

camminare, ma aiutati da te.”

L’altro grande compito degli angeli: servire, lodare e 

contemplare il volto del Signore.

Tutti abbiamo un angelo sempre accanto, che non ci 

lascia mai soli e ci aiuta a non sbagliare strada. E se sa-

premo essere come bambini riusciremo a evitare la ten-

tazione di bastare a noi stessi, che sfocia nella superbia 

e anche nel carrierismo esasperato. 

«Io mando un angelo davanti a te per custodirti nel tuo 

cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato» 

(dal libro dell’Esodo 23.20-23).
«Com’è il rapporto con il mio angelo custode? Lo 

ascolto? Gli dico buongiorno, al mattino? Gli dico: cu-

stodiscimi durante il sonno? Parlo con lui? Gli chiedo 
consiglio? È al mio fianco?». «Com’è il rapporto con 
quest’angelo che il Signore ha mandato per custodirmi 

e accompagnarmi nel cammino, e che vede sempre la 

faccia del Padre che è nei cieli». Così papa Francesco 

nella Messa.

Nella giornata in cui la liturgia festeggia gli Angeli, 

il nostro affettuoso augurio a padre Angelo Cipollo-

ne, Direttore dell’Istituto di Venosa e della Domus di 

Bernalda, dalla Redazione di Nuovi Orizzonti, dai suoi 

lettori e si unisce a tutti i suoi Ragazzi, i Nonnini, gli 

Operatori, Educatori e collaboratori delle due realtà, in 

questo giorno di festa per il suo onomastico.

I nostri angeli, compagni  
di viaggio

La spiegazione di Papa Francesco. Gli auguri a padre Angelo 

A cura della Redazione

Roma - Città del Vaticano: Un angelo realizzato nella Scuola di 
Mosaico visitata dai Ragazzi di Venosa e Bernalda nel 2015

Firenze: mosaico del Battistero
pag. 3
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A Buenos Aires, la metropoli 

che fu la sede episcopale di 

 Papa Francesco, si è tenu-

ta la VI Assemblea Intertrinitaria 

mondiale.

Passione rosso e azzurra: risveglio del-

la vocazione trinitaria. Questo il titolo.

Evidente il riferimento alla croce che 

spicca sull’abito bianco dei Trinitari, 

sia dei padri, sia delle suore.

La loro presenza, nel mondo, una gran-

de realtà. Essa è legata al carisma del 

Fondatore, San Giovanni De Matha.
Conosciamo tutti, dal loro logo, la loro 

missione: Gloria alla Trinità e liber-

tà ai prigionieri.

Così, per fare questo, è nato l’Ordine.

Così continua la sua missione oggi. 

Tutto proteso a liberare l’uomo dalle 

schiavitù contemporanee.
Così abbiamo verificato che in Italia, il 
servizio prevalente è alle persone con 

disabilità, specie psichiche, fortemen-

te presenti in Puglia, Andria, Gaglia-

no del Capo (Le); Venosa (Pz) e Ber-

nalda (Mt) in Basilicata e Medea, in 
provincia di Gorizia. Una evidente 
scelta preferenziale. Sono le malattie 

con cui la società sta imparando a fare 

i conti, specie dopo la provvidenziale 

chiusura dei manicomi per effetto della 
famosa legge Basaglia, la Legge 180 

del 13 maggio 1978, rimasta incompiu-

ta nella parte più innovativa, quella del-
la realizzazione di case di accoglienza. 

Case, invece, realizzate con forte spinta 

profetica e innovativa dai padri Trinitari 

sul versante della disabilità intellettiva 

e dello spettro autistico. In esse, la forte 

professionalità degli operatori, si fon-

da e si accompagna al valore aggiunto 

della Missione Trinitaria. Ma in Italia il 

servizio della Famiglia Trinitaria è par-

ticolarmente vario: parrocchie e santua-

ri, RSA per anziani e scuole. All’estero, 

molto diffuso il servizio spirituale nelle 
carceri. È presente e attiva la compo-

nente femminile religiosa, suore anche 

contemplative. Nella Famiglia Trinita-

ria un ruolo sempre più significativo sta 
assumendo la presenza di laici.

L’Assemblea, che si tiene ogni sei 

anni, è stata un’occasione di verifica, 
ma anche un grande momento di pro-

iezione del carisma dell’Ordine del-

la SS. Trinità (O.SS.T.), presente nel 

mondo ormai da circa mille anni, alle 

nuove povertà che rendono l’uomo 

d’oggi bisognevole di liberazione.

La passione trinitaria nei colori 
rosso e blu

Disabilità psichica: la scelta preferenziale in Puglia e Basilicata

A cura di F.D.

Nostra Signora di Luján. 
Patrona dell’Argentina

Argentina – Buenos Aires . Concelebrazione eucaristica inaugurale presieduta da S.E. Mons. Pedro Maria Laxague, 
Vescovo di Zarate-Campana – Presidente della Commissione episcopale dei laici e della famiglia della CEA. Di spalle: 
padre Francesco Prontera e padre Mattia della Polonia.

Gesù Nazzareno Riscattato. 
Patrono dei cristiani perseguitati
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vescovo

“Un pensiero affettuoso va agli amma-

lati e a quanti in questi mesi hanno 

pregato per me. Se il distacco da tutti 

Voi è quanto più mi costa, so che il Signore esaudirà 
la richiesta che gli ho fatto: che il mio cuore possa 

dilatarsi, e i nuovi vi possano entrare a pieno dirit-
to, senza che escano quelli che già c’erano. Miracoli 
che la Grazia di Dio sicuramente fa e farà!”

Così mons. Ciro Fanelli dopo essere è stato consa-

crato Vescovo della nostra Diocesi di Melfi-Rapolla-
Venosa si è rivolto ai presenti nel suo messaggio di 

saluto.

Un rito solenne, celebrato nella maestosa cattedrale di 

Lucera, ricco di simbo-

li che da soli esprimono 

la forza del sacramento, 

gremito in ogni angolo.

Dall’invocazione dello 
Spirito Santo, all’invo-

cazione della grazia di-

vina sull’Eletto con la 

Litanie dei Santi, all’im-

posizione delle mani.

Con la preghiera di or-

dinazione tutti i Vescovi presenti hanno pregato così: 
“Effondi ora sopra questo eletto la potenza che vie-

ne da te, o Padre. Il tuo Spirito che 
regge e guida: tu lo hai dato al tuo di-
letto Figlio Gesù Cristo ed egli lo ha 
trasmesso ai Santi Apostoli, che nelle 
diverse parti della terra hanno fonda-

to la Chiesa come tuo santuario, a glo-

ria e lode perenne del tuo nome”.
Con l’unzione crismale, la consegna del 

libro dei Vangeli, dell’anello, della mitra 
e del pastorale il nuovo Vescovo è stato 
immesso nella piena potestà episcopale.

Al sacro rito sono intervenuti sia padre 

Angelo Cipollone, Direttore dell’Istitu-

to dei Padri Trinitari di Venosa e della 
Domus di Bernalda, sia padre Pasquale 

Njara, parroco della Parrocchia dell’Im-

macolata di Venosa.
Caro Padre Ciro, siamo certi che vorrà 

fare tanto posto anche per noi nel suo 

cuore e darci tutto il suo sostegno, il suo 

aiuto, la sua preghiera. Presto incomin-

ceremo a conoscerci. Sappia che siamo 

tanti, sempre pronti a dare e a ricambiare 

con riconoscenza ogni gesto di affetto e 
di attenzione. Siamo fortemente deside-

rosi soprattutto di non essere emarginati, 

ma pienamente inclusi – a pieno diritto 

- in ogni contesto, umano, civile, sociale, 

familiare ed ecclesiale.

Dilati il suo cuore per fare posto 
anche a noi

Mons. Ciro Fanelli è stato consacrato Vescovo per la Diocesi  
di Melfi-Rapolla-Venosa

A cura della Redazione

Diocesi di Lucera-Troia  
COMUNICATO STAMPA 

- 17 ottobre 2017 - 
 

Presentazione dello stemma e del motto 
di S.E. rev.ma Mons. Ciro Fanelli, 

vescovo eletto di Melfi-Rapolla-Venosa * * * Secondo la tradizione araldica della Chiesa cattolica, lo stemma di un Vescovo è tradizio-nalmente composto da: - uno scudo, che può avere varie forme (sempre riconducibile a fattezze di scudo araldico) e contiene dei simbolismi tratti da idealità personali, o da tradizioni fa-miliari, oppure da riferimenti al proprio nome, all’ambiente di vita, o ad altro; - una croce astile  a un braccio traverso,  in oro,  posta in palo, ovvero vertical-mente dietro lo scudo; - un cappello prelatizio (galero), con cordoni a dodici fiocchi, pendenti, sei per ciascun lato (ordinati, dall’alto in basso, in 1.2.3.), il tutto di colore verde; - un cartiglio inferiore, con estremità bi-fide,  recante il motto scritto abitualmen-te in nero. Nel nostro caso si è scelto uno scudo di foggia gotica, classico e frequente-mente usato nell’araldica ecclesiastica e una croce trifogliata in oro, gemmata con cinque pietre rosse che richiamano le Cinque Piaghe di Cristo.   
Descrizione araldica (blasonatura) dello scudo 

 “Troncato d’azzurro e d’argento: nel primo all’ombra di sole d’oro caricata del trigramma IHS di nero; nel secondo d’argento, al libro aperto al naturale caricato di una fiamma di rosso, alla bordura dello stesso caricata di dodici stelle (7) d’oro”. 
Il novello Vescovo: Mons. Ciro Fanelli
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“Non sii talmente dedito all’attività di 

Marta da dimenticare il silenzio di Ma-

ria”. Con questa frase scritta su di un bi-

gliettino e riferita ad un passo del Vangelo in cui Gesù 

è accolto dalle sorelle di Lazzaro con il fare dell’una 

e la contemplazione dell’altra, San Pio da Pietrelcina 

affidava a padre Pascazio il carisma della Comunità 

francescana di Betania, che abbiamo la fortuna di ave-

re nel territorio a noi vicino, a Terlizzi.

Il fare e la contemplazione sono realtà essenziali che 

debbono sempre coesistere nella nostra vita quotidiana. 

Ma che troppo spesso dimentichiamo, soprattutto nella 

comunicazione personale e collettiva dei nostri giorni, 

invadente, piena del sé ed autoreferenziale.

Papa Francesco con parole semplici, a cui ci ha abitua-

to, lo ha ricordato ai Sindaci di tutta Italia nel recente 

incontro, invitandoli a frequentare le periferie, quelle ur-

bane, quelle sociali e quelle esistenziali. Perché “Il pun-

to di vista degli ultimi è la migliore scuola, ci fa capire 

quali sono i bisogni più veri e mette a nudo le soluzioni 
solo apparenti”.

I Sindaci e gli amministratori della cosa pubblica, come 

in realtà tutti noi, troppo spesso ci lasciamo prendere dal 

fare, e dal comunicare il fare, senza soffermarci sul si-
lenzio, che è ascolto e dialogo, soprattutto degli ultimi.

Nel fare ci si preoccupa dell’individuo, di come sod-

disfare i bisogni primari dell’individuo, catalogabili 

come “diritti”. Ma l’individuo non è la persona, in cui 

dominano viceversa i bisogni primari dell’ascolto e 

del dialogo. La dignità della persona non nasce né si 

conferma con i diritti, ma con la relazione.
Ascolto e dialogo non debbono essere necessariamente 

“produttivi”, ma sicuramente umani. Non si tratta di 

ascoltare prevalentemente i gruppi di potere o i gruppi 

di pressione o semplicemente la gente “che si fa sen-

tire di più”, allo scopo di carpire richieste da barattare 
con il voto o la promessa del voto. Si tratta di porre 

l’attenzione sulle persone, ognuna delle quali è par-

te della comunità, anche quando non parla, non si 
esprime. La sua dignità di persona va captata, inter-

cettata, interpretata e tradotta e mediata verso il bene 

comune.

Il fare, insomma, nasce dalla contemplazione, che è 

ascolto e dialogo della persona e non semplicemente 

dei beni e “diritti” dell’individuo. Solo l’ascolto e il 

dialogo con la persona che è comunità e non massa, 
può consentire il fiorire di progetti condivisi proiet-
tati al futuro. Ed è così che la comunicazione con gli 

altri, non ha bisogno di essere “produttiva”, ma porta-

trice di dialogo e relazione con le persone.

Il fare non sovrasti l’ascolto  
e il dialogo, specie con gli ultimi

Il punto di vista degli ultimi è la migliore scuola
di Enzo Quarto – Giornalista RAI Tre Puglia

Presidente del Circolo delle Comunicazioni Sociali “Vito Maurogiovanni”

Viggiano – I Sindaci della Basilicata alla festa della Madonna Nera del Sacro Monte, Patrona della Basilicata
pag. 6



v
iag

g
io a cavallo

Dai nostri Ragazzi abbiamo solo da imparare. 

E tanto.

Prima di ogni cosa impariamo a saper legge-

re nel loro linguaggio essenziale il messaggio imme-

diato che, a differenza loro, noi individuiamo, a volte 
non senza fatica, impiegando tante parole.

Messaggio che spesso ci stupisce. Perché pensiamo 

alle nostre idee, a quanto ci colpisce, alle tante cose 

che vorremmo raccontare.

Loro hanno le idee molto chiare: vivono e comunicano 

con immediatezza quello che li ha coinvolti.

Che meraviglia!

Basta leggere le dichiarazioni che hanno rilasciato, cir-

ca il Viaggio a Cavallo da Venosa a Bernalda, ripor-

tate dal mensile Trinità e Liberazione.

La priorità, per loro, è nella relazione con le persone. 

Quelle incontrate tempo fa o le persone nuove che in-

contrano nelle nuove gare o nel nuovo “Viaggio”.
Messaggio che ci viene da chi pensiamo sia contento di 

vivere, ben protetto, isolato, nel suo mondo.

In loro, invece, prevale il valore dell’incontro perso-

nale fatto, quello che lascia la traccia, quello che ha 

creato ogni forma possibile di dialogo, che lascia segni 

profondi, incancellabili di “fraternità”.

Padre Angelo Cipollone, il Direttore dell’Opera dei 
Padri Trinitari di Venosa e Bernalda, all’avvio del 

Viaggio a Cavallo, salutando la carovana, ha così rap-

presentato il messaggio di questo Viaggio: “Guardia-

mo a voi con ammirazione, cari Ragazzi, alle vostre 

persone, alle vostre potenzialità, alle vostre capacità. 

Vi consideriamo tutti capaci di grandi imprese, come 

quanti si dicono, rispetto a voi, di essere ‘normali’.

Fatevi portatori del bisogno continuo di integrazione, 

desiderosi di essere guardati con occhi diversi, rispet-

tati nei vostri diritti e non discriminati per il vostro 

stigma, le vostre disabilità.

Grazie a voi e ai vostri operatori per questo vostro 

impegno che nasce dal lavoro fatto nell’ippoterapia”. 

Ha concluso il suo saluto dicendo: “Questo è un Viag-

gio che contiene un grande messaggio di pace. Fatevi 

portatori di pace: ne abbiamo tutti bisogno”.

Non va forse preparata la pace educando e lavorando 

concretamente perché i diritti, specie per le persone 

con disabilità, siano rispettati, applicati insieme ai do-

veri di ognuno di noi?

La fraternità costruisce la pace.

I nostri Ragazzi ce l’hanno fatta vivere in questi mera-

vigliosi, impegnativi giorni.

Conseguito un risultato eccezionale: è stata sconfitta 
quella che Papa Francesco chiama “la cultura dello 

scarto”.

Ho voluto riprendere queste considerazioni per parlare 

del Viaggio di quest’anno, giunto alla IX Edizione.
Nel numero precedente abbiamo pubblicato il manife-

sto e l’itinerario. 

L’itinerario si è sviluppato tutto in Basilicata e, per la 

maggior parte delle tappe, è stato effettuato su per i 
Monti delle Dolomiti Lucane. 
Panorami mozzafiato, bellissimi, attraversando monti, 
boschi, colline, calanchi.

Il grande messaggio del Viaggio a Cavallo
Unisce le due realtà dei Padri Trinitari di Venosa e di Bernalda

a favore di persone con disabilità 

Potenza: La conferenza stampa di presentazione della Nona edizione del Viaggio a Cavallo. Nella foto: alcuni dei Ragazzi con p. Angelo Cipollone, 
il gen. dei Carabinieri Alfonso Di Palma, il gen. dei Carabinieri Forestali Antonio Mostacchi e Franco Castelgrande, Responsabile del Viaggio

A cura di Franco Deramo
papà di Salvatore
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Pur all’insegna della massima sicurezza, nel Viaggio 
non sono mancate quelle conquiste ardite che danno la 

gioia di aver superato a volte delle prove difficili.
La cosa bella è il collegamento che il Viaggio realizza 
fra l’Istituto di Venosa e la Domus di Bernalda dei 

Padri Trinitari. Due realtà distinte e distanti, cercate e 
contattate con un Viaggio speciale, a cavallo. A cercare 

gli amici e i compagni di avventura di ogni giorno. Par-

tenza e arrivo sempre uguali, ma percorrendo ogni anno 

un itinerario differente, che offre la possibilità di cono-

scere un territorio bellissimo, tante nuove comunità.

Lo scopo del Viaggio, allora?
Far conoscere a tutti – alle persone incontrate o alle 

persone che sono venute a conoscenza del Viaggio - 
che la disabilità non fa la differenza, men che meno 

è la condizione umana che penalizza o può discrimi-

nare questi Ragazzi. 

Semmai, sono le nostre scelte o le nostre mancate 
scelte, personali, politiche, istituzionali, sociali, a 

penalizzare questi Ragazzi, spesso considerati “sen-

za voce”, senza rappresentanza o portatori di diritti 
negoziabili, sempre al ribasso, ridotti, cespiti su cui 
economizzare, diritti spesso differiti, se non addirit-
tura cancellati!

Invece, rispetto a tanti di noi che ci definiamo normali, 

loro, pur imperfetti come lo è ognuno di noi, sono ca-

paci di fare con successo cose molto impegnative.

Obiettivo ambizioso, rigorosamente preparato, siste-

maticamente raggiunto.

E noi non vogliamo vedere solo il risultato finale, l’in-

gresso festoso a Bernalda, vogliamo pensare al supera-

mento delle tante difficoltà che in un viaggio si incon-

trano, agli ostacoli da superare, alle prove da vincere. 

Prove tutte superate e vinte con successo, grazie alla 

sicurezza dispiegata e usata nel Viaggio dall’esperien-

Venosa – La partenza del Viaggio. Nella foto: Franco Castelgrande, Carmine Miranda Castelgrande, Anna Rita Lioy, Presidente del Consiglio 
Comunale di Venosa, Mons. Rocco Talucci, Arcivescovo emerito della Diocesi di Brindisi-Ostuni, p- Angelo Cipollone

Bernalda – L’arrivo del Viaggio: la partecipazione all’evento di tutte 
le squadre partecipanti al Campionato Nazionale di Equitazione 
promosso dal FISDIR

Bernalda – Il saluto ai cavalieri arrivati presso la Domus- Nella foto: 
lo psichiatra Luigi Ciani, p. Angelo Cipollone, Mons. Giuseppe 
Caiazzo, Arcivescovo della Diocesi di Matera-Irsina, il Generale 
Antonio Mostacchi Comandante Carabinieri Forestali dello Stato 
Coordinamento Regione Basilicata, Potenza, il Colonnello Francesco 
Alberti, Comandante di Gruppo Carabinieri Forestali di Matera, p. 
Gino Buccarello, Padre Provinciale dell’O.SS.T.
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za e dalla professionalità degli educatori: Francesco 
Castelgrande, Sergio Di Tria, Savino Bruno, Clau-

dio Ciavatta, Francesco Mango, cui si sono aggiun-

te Agata Stasi e Rita Matelica.
Tutto svolto con l’assistenza diretta e sotto lo sguardo 

vigile, inappuntabile, ricco di umanità, professionalità 

e generosità di una coppia permanente di cavalieri a 

cavallo dei Carabinieri Forestali.
I cavalieri sono tutti tenaci nel sopportare le avversità 

naturali. 

Ricordo ancora il Viaggio dello scorso anno con tem-

perature estive proibitive. Nulla li spaventa, nulla li 

ferma. Veri viaggiatori con il gusto dell’avventura. In 
lotta contro gli ostacoli che possono bloccare, con il 

desiderio di fare nuove conoscenze, ma anche con il 

desiderio di sentirsi veramente liberi, protagonisti.

Al nostro Viaggio, ogni anno, o per l’intero percorso 
o ad ogni tappa, si aggiungono sempre nuovi cavalieri 

che vivono nel territorio e che sono profondi conosci-

tori dei sentieri, dei percorsi più idonei. Li ringraziamo 
tutti per la preziosa collaborazione che hanno dato con 

la loro condivisione e con l’amicizia che si è sviluppata 

lungo il cammino.

La festa di accoglienza a Bernalda, in piazza e nella 

Domus, esprime la gioia e la soddisfazione da tutti pro-

vate. 

Bernalda – I Cavalieri del XI Viaggio a Cavallo all’ingresso della Domus

Bernalda – La cerimonia dell’arrivo del IX Viaggio a Cavallo. Su palco: sul palco, p. Gino Buccarello, il gen. Antonio Mostacchi, p. Angelo 
Cipollone, Carmine Miranda Castelgrande, Filippo Bubbico, vice ministro, il sindaco di Bernalda Domenico Tataranno, Vito Di Filippo, 
sottosegretario, Francesco Castelgrande

Bernalda – I nonnini in carrozza, guidata dall’operatore Savino Bruno, 
alla sfilata per l’arrivo dei cavalieri
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Nel pensiero di ognuno di noi, il cavallo è da 

sempre uno straordinario simbolo di libertà e 

di forza. Basta uno sguardo, a volte, e si di-

venta amici, compagni di vita, contro ogni logica e oltre 

ogni limite. Questa sensazione, che sarà provata da un 

gruppo di ragazzi con disabilità in un viaggio fatto in 

sella ad un cavallo da Venosa a Bernalda, è il frutto del-

la lodevole iniziativa che l’Opera dei Padri Trinitari 

ha messo in campo anche quest’anno.

Troppo spesso si guardano queste persone solo per la 

loro inabilità, evidenziando una ormai diffusa suppo-

nenza della nostra Società nel concentrare l’attenzione 

sulle componenti diverse di alcuni individui. 

Facciamo prevalere la persona sullo stigma!
Se riuscissimo a guardare le stesse persone per le loro po-

tenzialità, potremmo innanzitutto abbattere quel muro, 

tanto spesso, fatto di pregiudizi che da loro ci divide. 

Soprattutto, possiamo porre le basi per una maggiore 

possibilità di inclusione sociale. Questo è possibile per-

ché la disabilità non è uno scoglio insuperabile. A volte 

è solo un nostro vecchio retaggio culturale negativo. 

Tendiamo la mano, afferriamo la loro, sempre tesa. Evi-
tiamo di girare la testa dall’altro lato. Il mondo è fatto di 

incontri degli uni verso gli altri.

Per un disabile intellettivo l’interazione con un anima-

le rappresenta prima di tutto attenzione alla sua cura, 

ai suoi bisogni, al suo stato di salute e all’umore; de-

dicargli tempo ed energie. Oltre ad essere una positiva 

esperienza personale, insegna la responsabilità. Questo 

è un ambito che può rendere una persona consapevole 
che qualcuno dipende da lui, dalle sue scelte, dalle sue 

azioni: tutte le attenzioni rivolte al disabile da educato-

ri, insegnanti di sostegno, genitori, vengono in questo 

modo convogliate e dirottate positivamente ad un essere 

maggiormente bisognoso. In tal modo si accresce l’au-

tostima del soggetto. 

Ed è proprio verso questa logica che rientra l’ippotera-

pia, scelta adottata da pionieri dai Padri Trinitari a Ve-

nosa. Obiettivo, per loro, poter vivere sempre “in sella 

alla vita”.

Ed è per questo che a loro va il plauso e il sostegno della 

Regione Basilicata.

L’obbiettivo è sempre indirizzato all’Inclusione sociale 

attraverso il nobile animale: l’occasione di incontro tra 

le diversità in genere, attraverso un partner quale il ca-

vallo, l’equitazione, l’ippoterapia, può essere il volano 
per abbattere alcuni muri del pregiudizio, e se la cono-

scenza reciproca è il mezzo per mitigare questa anacro-

nistica “paura del diverso” il gioco è fatto.

“Oggi voglio inoltre ringraziare padre Angelo Cipol-

lone, direttore dell’affermata Opera dei Padri Trinita-

ri di Venosa e Bernalda nonché ideatore dell’iniziati-
va, giunta alla nona edizione; il Comando Regionale 

Carabinieri Forestale di Basilicata per la loro opera 

quotidiana di salvaguardia del patrimonio naturalistico 

del territorio, i sindaci dei due comuni maggiormente 

coinvolti, Tommaso Gammone di Venosa e Domenico 

Raffaele Tataranno di Bernalda ed i sindaci dei Co-

muni che accoglieranno le varie tappe della carovana. 

Un grazie particolare voglio rivolgere a tutti coloro che 
operano all’interno dei Centri di Riabilitazione di Veno-

sa e Bernalda per il lavoro che giorno per giorno svolgo-

no con competenza, professionalità e abnegazione con 

questi Ragazzi con l’obiettivo di favorire l’integrazione 

e portarli verso nuovi orizzonti; in particolare il dott. 
Francesco Mango medico psicoterapeuta della struttu-

ra e Francesco Castelgrande, coordinatore delle attivi-

tà equestri e sportive del Centro”. 

Facciamo prevalere la persona 
sullo stigma!

L’intervento del presidente del Consiglio 
Regionale Basilicata Franco Mollica

 alla conferenza stampa 

Potenza - La conferenza stampa. Al tavolo, da sinistra, Domenico Calabrese, Assessore del Comune di Bernalda, Carmela Sinisi, Assessore del 
Comune di Venosa, il gen. Antonio Mostacchi, p. Angelo Cipollone, il presidente Franco Mollica, il gen.Alfonso di Palma, il dott. Francesco 
Mango, medico, Franco Castelgrande, responsabile del Viaggio.
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L’immagine del manifesto mi riporta subito 

alla mente il ricordo delle “Emozioni” di 

un viaggio fatto a cavallo da Mogol e Bat-

tisti anni fa attraversando la verde Umbria. 
Sono le emozioni la parola chiave di questo evento. 

L’immagine è tale da “emozionare ed emozionarmi” 

ora più di allora per la cavalcata fatta in terra di Luca-

nia e con cavalieri del tutto speciali. 

Questo momento ha come sub strato l’attività di un or-

dine religioso dal carisma “senza frontiere” rappre-

sentato in forma aulica da una figura, silente ed ope-

rosa quale è Padre Angelo Cipollone. Questi incarna 

lo spirito trinitario alla perfezione. Egli è geniale, im-

prenditore di Cristo. Quale genius loci ha trasformato 

la presenza trinitaria nella mia città in una compresen-

za ove la convivenza “altra” diviene convivenza fra 
altri. 

La presenza trinitaria a Venosa ha la mia età, 50 anni, 
io ho vissuto e sono cresciuta con loro, presenza forte 

e docile, difficile e meravigliosa. 
Il mio ringraziamento istituzionale e personale a chi è 

riuscito a riesce a fare vibrare le corde del cuore nono-

stante tutto e nonostante tutti.

Emozioni, professionalità e umanità
di Carmela Sinisi, avvocato, Assessore alla Cultura, Comune di Venosa

 Venosa – Non è mancato il saluto dei compagni ai Ragazzi in partenza

Venosa – Sergio Di Tria, Savino Bruno e Filippo Orlando, alla partenza

Venosa . I nostri Ragazzi alla partenza della carovanaLa conferenza stampa di presentazione

Potenza – La conferenza stampa: l’assessore Domenico Calabrese, in rappresentanza del Sindaco di Bernalda,l’assessore  Carmela Sinisi, in 
rappresentanza del sindaco di Venosa
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Cosa succede se un bel giorno la Sala consiliare 

di un comune si trasforma in sala da pranzo e 

i convenuti non sono i soliti assessori, consi-

glieri, ma cittadini comuni di diversa estrazione e pro-

venienza? 

Tra una forchettata di timballo e un bicchiere di aglia-

nico, si chiacchiera del più e del meno. Della pioggia 
che ha seminato disastri nel centro Italia, del sole che 

fa capolino tra le creste aguzze delle Dolomiti Lucane, 

dei cavalli, certo, che hanno sulla groppa già oltre una 

settantina di chilometri e degli insoliti cavalieri. 

Si esprimono valutazioni sulle due tappe di Acerenza e 

Tolve e di quelle più impegnative che verranno da Ca-

stelmezzano a Cirigliano e, in particolare della penulti-

ma, la più lunga da Aliano a Pisticci. 

Sono ben oltre 230 km che i Ragazzi dell’Istituto dei 

Padri Trinitari di Venosa e Bernalda affrontano con 
disinvoltura e insolito piacere. 

I ruoli istituzionali di sindaco, assessore, carabinieri fo-

restali, educatori, medici, professori sono accantonati su 

una sedia, in disparte, come i vestiti, la sera, quando si 

va a letto; le differenze di età, salute e condizioni sociali 
si ridimensionano e, come in una grande famiglia, i pro-

blemi seri e le frivolezze scivolano gli uni accanto alle 

altre insieme alle portate frugali e appetitose, prepara-

te dalla cucina dell’Istituto di Venosa o della Domus di 

Bernalda. 

La fiducia reciproca stempera pian piano i colori politici 
e gli argomenti che riguardano il bene di tutti, nessuno 

escluso, prevalgono sugli altri, come il progetto a cui 

sta lavorando il sindaco del Comune di Tolve, Pasqua-

le Pepe, finalizzato all’accoglienza dei giovani per abi-
tuarli all’autonomia, anche nelle situazioni più disagia-

te, senza l’ausilio di comodità e tecnologie varie. 

Anche questo accade ad Albano di Lucania nella tarda 

mattinata dell’undici settembre, lungo l’itinerario che da 

Venosa porta a Bernalda.
Il rituale d’avvio è da nove anni sempre lo stesso: il ra-

duno in piazza Castello di Venosa, i discorsi delle autori-
tà, la benedizione del vescovo, la campanella che segna 

l’inizio del viaggio; solo le tappe del percorso, con delle 

varianti, non sono le stesse.

Ma dov’è l’evento?

L’evento è nella mente di chi guarda. 
Nella sua capacità di cogliere la provocazione, di rimet-

tere in discussione le gerarchie dei valori, di dare senso 

alle cose di tutti i giorni. 

Qui può accadere tutto o tutto restare indifferente.
Non si scompone molto Lauretta Orazia, presidente 

Con disinvoltura e piacere. 
Insieme ai ragazzi portatori di 
disabilità ospiti dei Padri Trinitari
Note e suggestioni del viaggio di un cavaliere volontario

di Mario Scelsa, cavaliere

La carovana è appena uscita dai boschi di Forenza e si dirige verso Acerenza

La coppia dei Carabinieri Forestali, sempre alla guida 
della carovana
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dell’associazione per disabili “Riflessi di vita” di Tolve, 

che replica un po’ rassegnata alla mia domanda provo-

catoria sul perché di tale denominazione. “Abbiamo vo-

luto mettere in evidenza la percezione che gli altri hanno 

della disabilità”, dice. Non ha torto, anche se quel titolo 

può essere fuorviante, come se la vita fosse altrove e il 
disabile non possa che vivere di luce “riflessa”. 
Ma la vita non conosce riflesso. 
È come un sole che irradia la sua energia e cerca sempre 

una via d’uscita per quanto tortuosi possano essere i suoi 

percorsi. 

Ogni vita che nasce porta in sé la forza della soprav-

vivenza, che il più forte può limitare, deviare ma non 
impedire che faccia il suo corso.

Quell’energia incontenibile che trasforma in lame affi-

late l’argilla grigia e spoglia dei monti di Aliano, che 

ricopre di fitta e verde vegetazione boschiva i monti di 
Forenza ed Acerenza e scava solchi profondi tra le sue 

valli per lasciare scorrere l’acqua piovana. Quell’ener-

gia è la stessa che muove il sorriso sgangherato o gli arti 

deformati e lenti di uno dei tanti ospiti dell’Istituto dei 

Padri Trinitari di Venosa che non rinunzia all’evento.
Con la sola differenza che mentre il calanco esalta e 
rende suggestivo il paesaggio naturale, il disabile – pur-

troppo per molti, ancora - disturba il paesaggio umano, 

seminando intorno disagio e tante domande.

La macro economia “esclusiva” ci ha abituati ad ali-

mentare il sogno di vita racchiuso nella magia del benes-

sere, mentre la vita scorre, umile e inarrestabile lungo 

le vie dell’economia “inclusiva”, che non conosce pre-

giudizi, come accade per bambini e animali. 

Un cavallo non cambia comportamento sia che in sella 
sieda un abile o un disabile. 

Una bella lezione di democrazia!

“Buon giorno Mario”, mi saluta Francesco nella hall 

dell’albergo di Acerenza, dove abbiamo pernottato la 

prima notte, e mi stringe forte quasi a togliermi il respi-

ro. Francesco non conosce mezze misure. Ha impara-

to qualche malizia dei “grandi”, non risparmia battute 

piccanti e corre verso il suo oggetto di desiderio senza 

frapporre filtri. 
Non conosce il retro pensiero degli adulti e nemmeno il 

conflitto che le sue azioni possono provocare. 
Fa ciò che gli altri pensano e non fanno e non pensa a 
ciò che fa.
Terminata l’accoglienza nella bella piazza Duomo di 
Acerenza, il mio sguardo non riesce a distaccarsi dal 

suggestivo protiro in pietra che adorna la maestosa fac-

ciata della cattedrale in stile romanico pugliese. Figure 

mostruose, che avvinghiano e divorano figure umane, 
forse un Adamo e un’Eva, sorreggono sulle loro spalle 

le colonne su cui si regge l’archivolto decorato un tempo 

con figure angeliche. 
Chissà perché ciò che chiamiamo spirituale si regge sul-
la bestialità.

Sottratto alla vergogna dell’oblio e della superstizione e 

restituito alla dignità della memoria, grazie anche ad un 

parroco don Pierino Dilenge, cosa sarebbe oggi Aliano 

senza il racconto di Carlo Levi? 

Come questo viaggio a cavallo da Venosa a Bernalda, 
riproposto con ostinazione e coraggio da Padre Angelo 

Cipollone, il direttore dei Padri Trinitari dell’Istituto e 

della Domus.

Alla gente raccolta lungo le strade e nelle piazze col sen-

so dell’accoglienza assorbito col latte materno e a tut-

ti coloro che hanno reso possibile questo viaggio della 

speranza va il ringraziamento mio e di quanti, come me, 

hanno avuto la fortuna di parteciparvi.

I cavalieri volontari fissi: Paolo Carulli (vive a Milano), Mario Tomaiuolo, Mario Scelsa, autore di questo articolo, Marco Pavarini, medico, foggiani
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Anticamente il cavaliere era soprannominato 

“senza macchia e senza paura”, combatteva 

fino alla morte in difesa della religione cri-
stiana, della patria e della giustizia. Veniva conside-
rato campione della fede e difensore della cristianità, 

uomo forte e valoroso che, incurante dei pericoli e dei 

rischi, era pronto a mettere a repentaglio la propria 

vita pur di fare del bene.

La nostra partecipazione al IX Viaggio a Cavallo da 

Venosa a Bernalda, da protagoniste, è cominciata pro-

prio da questa descrizione fattaci da don Francesco, 

neo parroco di Pietrapertosa: Ci ha accolti con il sin-

daco ed altre autorità nel suo paese e ci ha voluto spie-

gare il collegamento tra il cavaliere e i nostri Ragazzi. 

Essi, con il loro impegno, il loro coraggio e il lavoro, 

sono stati i protagonisti principali del viaggio. Pun-

tualmente esso scopre ogni volta la bellezza selvaggia 

e secolare della nostra Lucania. “I nostri cavalieri” 

sono i Ragazzi che praticano attività di equitazione nei 

due Istituti e che con tanta dedizione e tanto amore si 

approcciano con non poca bravura ad accudire e gover-

nare i cavalli.

Noi educatrici di Bernalda per la prima volta abbiamo 

avuto il piacere e l’onore di prender parte a questo me-

raviglioso viaggio e ci siamo lasciate contagiare dal 

loro entusiasmo, dal loro sorriso e dalla loro voglia di 

arrivare fino alla fine. 
È stato commovente vivere ogni momento di acco-

glienza regalato a tutti noi dai vari sindaci e cittadini 

dei vari comuni attraversati che, con tanta semplicità e 

genuinità, o con la fisarmonica, o con la banda locale e 
con leccornie dolci e salate hanno festeggiato il nostro 

ingresso.

Uno dei momenti più significativi l’abbiamo vissu-

to ad Aliano, paese natale di Gino Scelzi, un ragazzo 

dalle buone capacità equestri che vive nella Domus di 

Bernalda e che ha instancabilmente compiuto tutto il 

viaggio con il sorriso stampato sulla faccia. Trionfale il 

suo ingresso ad Aliano, scortato dalla pattuglia dei ca-

rabinieri forestali a cavallo, applaudito da tutti, accolto 

come un vero vincitore.

Soddisfatte, forti e arricchite da questa meravigliosa 

esperienza ci accingiamo a riprendere l’attività di equi-

tazione che culminerà l’anno prossimo con il X viaggio 
alla scoperta di nuove emozioni.

Cavalieri per la prima volta
Chi è il cavaliere?

A cura di Agata Stasi e Rita Matelica, educatrici di Bernalda

Acerenza – Siamo al tramonto. La gioia dell’arrivo della prima, lunga tappa. La festosa accoglienza delle Autorità e delle famiglie con i loro figli appena usciti da 
scuola, nella piazza antistante la grandiosa Cattedrale
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Quest’anno il Viaggio a Cavallo dei ragazzi 

dell’Istituto dei Padri Trinitari di Veno-

sa e della Domus di Bernalda, lambendo 

come sempre paesi nuovi e accarezzando l’anima di 

popoli lucani sconosciuti, magari, anch’essi fino ad 
ora ignari dei protagonisti dell’impresa, della loro 

esistenza e residenza, si è conclusa in uno dei paesi 

più belli del materano, conosciuto per l’accoglienza 
dei suoi cittadini, per l’appunto a Bernalda, nuova 

sede per nascita delle attività dell’Ordine Trinitario.

L’evento è coinciso con l’inaugurazione della IX^ 

edizione della gara Nazionale di equitazione per 

disabili intellettivi e fisici disputato proprio nella 

struttura attrezzata della Domus, Centro di Riabilita-

zione di eccellenza con sede in contrada Scorzone a 

Bernalda.

L’invito a partecipare, esteso ad associazioni, isti-

tuzioni locali, regionali e nazionali è stato recepito 

nella sua importanza come condivisione e solidarie-

tà ed anche come valore aggiunto e incisivo per la 

crescita economica e sociale del territorio ospitante. 

Basti pensare al movimento turistico-sportivo messo 

in atto dalla venuta di gruppi, provenienti da svariate 

zone italiane, di ragazzi pronti a “sfidare” e a “sfidar-
si” sul campo del pregiudizio e dell’ostilità spesso 

presente nei comportamenti discriminatori ed esclu-

denti della società che è piuttosto attenta alla bellezza 

esteriore della persona, al fascino del successo a tutti 

i costi e alla ricchezza come possesso materiale. 

Il Viaggio a Cavallo, insieme alla gara nazionale di 
equitazione per i ragazzi diversamente abili, ci inse-

gnano la sana competizione e che l’impegno e il su-

dore portano a traguardi spesso impensabili nel cam-

po delle “diverse” abilità. 

Grazie ai competenti operatori che lavorano con i 

ragazzi speciali, che con la loro professionalità e fi-

ducia stimolano le loro potenzialità servendosi anche 

di pratiche sportive ritenute, oggi, risolutive di molti 

problemi.

Nel nostro caso si può dire che il successo è nell’ave-

re un cavallo per amico. 

Un cavallo per amico
Impegno e sudore porta a traguardi spesso impensabili nel campo delle 

“diverse” abilità 

di Anna Maria Scarnato, insegnante

Pietrapertosa – La cittadinanza, i ragazzi delle scuole, le Autorità,  
tutte in strada per accogliere la carovana e far festa.

Acerenza – Siamo al tramonto. La gioia dell’arrivo della prima, lunga tappa. La festosa accoglienza delle Autorità e delle famiglie con i loro figli appena usciti da 
scuola, nella piazza antistante la grandiosa Cattedrale
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Gino ed il suo trionfale ingresso ad Aliano, suo paese natale, scortato 
con affetto dalla pattuglia dei carabinieri forestali a cavallo 

Gino, festeggiato da Franco Castelgrande, i genitori ed il Parroco di 
Aliano, don Pierino Dilenge

Aliano – La foto di gruppo dei cavalieri con le Autorità

Tolve - Il “rifornimento” prima della partenza San Chirico Nuovo – Masseria Straziuso. Sosta forzata: piove. Una 
partita a carte prima del ritorno del sole

Albano di Lucania – Il compiacimento del Sindaco Rocco Guarino e dell’Assessore regionale 
Roberto Cifarelli. Il sindaco ha pranzato con noi in sala consigliare.
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Tolve – Il sindaco Pasquale Pepe è rimasto entusiasta della nostra tappa. Calore e accoglienza dalla cittadinanza e dall’Associazione “Riflessi di Vita”

Pisticci – Ci ospitano con grande accoglienza e gioia nell’agriturismo 
“Il calanco” i genitori di Camilla e Lucio, amici dei Trinitari

Tolve – Dopo la lunga discesa, inizia la salita

La carovana, particolarmente soddisfatta, è appena arrivata a San Chirico Nuovo
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OPERA DEI PADRI TRINITARI DI VENOSA E BERNALDA
IX Viaggio a Cavallo Venosa-Bernalda  - 9 / 16 settembre 2017

Castelmezzano (PZ) con la sua incommensurabile bellezza fa da cornice all’arrivo della carovana dei cavalieri,
 Ragazzi portatori di disabilità, ospiti dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda
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 Ragazzi portatori di disabilità, ospiti dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda
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Castelmezzano  Nicola Rocco Valluzzi
Pietrapertosa  Antonio Pasquale Stasi
Cirigliano  Franco Galluzzi
Aliano   Luigi De Lorenzo
Pisticci   Viviana Verri
Bernalda  Domenico Raffaele Tataranno

AUTORITÀ REGIONALI
Franco Mollica - Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata. Ha 
ospitato la conferenza stampa di presentazione del IX Viaggio a Cavallo 
Venosa- Bernalda
Carmine Miranda Castelgrande - Consigliere regionale
Nicola Benedetto - Consigliere regionale, Assessore alle Infrastrutture e 
Mobilità
Roberto Cifarelli - Consigliere regionale, Assessore alle Politiche di Sviluppo, 
Lavoro, Formazione e Ricerca

GOVERNO NAZIONALE
Vito De Filippo - Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca
Filippo Bubbico - Viceministro dell’Interno.

FISDIR
Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali
− Michele Giorgio, Presidente Regionale della FISDIR
− Matteo Teora, direttore regionale FISDIR
− Francesco Castelgrande, Responsabile Regionale dell’Equitazione
− Luciano De Santis, Responsabile nazionale
− Marco Borzacchini, Presidente – della FISDIR - Vice Presidente 

Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico – CIP
− Rosanna Fabbrizio, Presidente regionale del CIP
− Cinquanta gli atleti venuti da: Rieti, Oristano, Varese, Novara, Melfi, 

Bari, Ceprano, Alghero oltre ai padroni di casa dell’Asd San Giovanni 
De Matha che si sono sfidati nelle specialità di Gimkana e Dressage

− 
STAMPA TV WEB

Un grazie particolare ai giornalisti che hanno seguito e raccontato questi eventi

Il nostro grazie 
Autorità intervenute, incontrate che ci hanno accolto, ospitato nei due eventi ippici

Contagiati dal sorriso dei più piccoli
Il nostro grazie, va ai cittadini, alle mamme che sono venute 

ad incontrarci con i loro bimbi in braccio, alle maestre che 
ci sono venute incontro con i più piccoli dei loro asili, delle 

loro classi, pronte a spiegare loro con parole semplici a cosa 
serve il cavallo, che fanno quei ragazzi sul cavallo. Abbiamo 
ricambiato mettendoli in sella sui nostri cavalli, pieni di stupore, 
ma particolarmente felici.
Ci siamo contagiati: con il sorriso.

Il nostro grazie è alle autorità che ci hanno accolto e rifocillati. 
I sindaci, accompagnati dai loro assessori, hanno aperto le 
sale consiliari per rifugiarci dalla pioggia, hanno accettato 
di condividere con noi il pranzo. La loro condivisione, i loro 
apprezzamenti per la fatica dell’impresa, sono stati un grande 
incitamento a proseguire nel Viaggio.
In ogni Comune, ci siamo sentiti come a casa.
GRAZIE.
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Verso Acerenza – Sosta nel Bosco di San Giuliano: Sergio Di Tria ha appena portato il pranzo da Venosa

Bernalda – La banda fa festa per noi e con noi. Che meraviglia!
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Si è svolto nei nuovissimi impianti sportivi della 

Domus dei Padri Trinitari di Bernalda il IX 

Campionato Nazionale di Equitazione orga-

nizzato dalla Fisdir, Federazione Italiana Sport Para-

limpici degli Intellettivo Relazionali in collaborazione 

con il Comitato Italiano Paralimpico e l’Asd La Ca-

vallerizza dei Padri Trinitari di Venosa e Bernalda 

che hanno curato gli aspetti tecnici della manifestazione.

Cinquanta gli atleti provenienti da Rieti, Oristano, Va-

rese, Novara, Melfi, Bari, Ceprano, Alghero oltre ai 

padroni di casa dell’Asd San Giovanni De Matha che 

si sono sfidati nelle specialità di Gimkana e Dressage.

La cerimonia inaugurale è coincisa con la conclusione 

del IX Viaggio a Cavallo Venosa-Bernalda. 

Ad accogliere le delegazioni e i cavalieri la Banda Città 

di Bernalda, il Gruppo Storico Borgo Camarda, i Fi-

guranti di Terra Bernaudi, associazioni locali e i bam-

bini della II A della scuola dell’infanzia con i loro inse-

gnanti. Convogliati in un lungo corteo hanno percorso 

il maestoso corso della città giungendo in Piazza Plebi-

scito dove si è svolta la cerimonia ufficiale alla presenza 
di Padre Angelo Cipollone Direttore delle Domus di 

Bernalda e Venosa, Padre Gino Buccarello ministro 

provinciale dei Padri Trinitari, il sindaco Domenico 

Tataranno, il Viceministro agli Interni Filippo Bub-

bico, il sottosegretario all’istruzione Vito De Filippo, 

il Comandante Regionale dei Carabinieri Forestali 
Antonio Mostacchi, il consigliere regionale Carmine 

Miranda Castelgrande, il presidente nazionale del-

la Fisdir Marco Borzacchini, il presidente regionale 

della Fisdir Michele Giorgio e Angelo Tataranno a 

nome delle associazioni locali.
Sabato sera, con la cena sociale, gli ospiti delle delega-

zioni sono stati accolti nella Domus. Subito dopo si sono 

svolte le premiazioni delle gare. La serata è stata allie-

tata da musica e balli e, direttamente da Zelig, l’amico 

Dino Paradiso, sempre vicino ai nostri Ragazzi pronto 

a donar loro un sorriso in più.
Ottimi risultati dei nostri Ragazzi che per ben due volte 

si sono aggiudicati il titolo di campioni d’Italia.

Nella Gimkana si sono distinti per: 

grado 1 elementare Francesco Moccia dell’Asd San 
Giovanni de Matha; 

grado 2 elementare Davide Avvignano dell’ASHD No-

vara; 

grado 3 elementare Paolo Mura dell’ASD Ippico Ca-

puano di Alghero; 

IX Campionato Nazionale  
di Equitazione FISDIR

La presentazione dell’evento che si è tenuto nella Domus di Bernalda dal 14 al 17 settembre 2017

A cura di Ilaria Danzi (Operatrice) e Eleonora Forenza

Bernalda - Al tavolo della conferenza stampa: Michele Giorgio, Presidente Regionale FISDIR, Domenico Tataranno, Sindaco di Bernalda, Nicola 
Benedetto, Assessore Regionale e p. Angelo Cipollone, Trinitario, Direttore dell’Istituto di Venosa e della Domus di Bernalda 

Bernalda – Un grande salto di Francesco
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grado 1 medio Flavio A. Atzori dell’ASd Agres Onlus 

di Varese; 
grado 2 elementare Franco Passafaro del l’ASD San 
Giovanni de Matha; 
grado 3 medio Alberto Treppiccioni dell’ASD Ares 
Ceprano.

Nella disciplina di Dressage hanno conquistato il podio 

per il:

grado 1 elementare Giuseppe D’Amico dell’Ashd No-

vara; 

grado 2 elementare Giulia Piras dell’Asd Ippica Giara 
Oristanese; 

grado 3 elementare Gaia Castaldi dell’ASD Ippico Ca-

puano di Alghero; 

grado 1 medio Daniele Rebuffo dell’ Ashd di Novara; 

grado 2 medio a Sabrina Ragusa di Bari; 

grado 3 medio Giulia Madeddu dell’ASD Ippico Ca-

puano di Alghero; 

grado2 avanzato Gabriele Floris dell’Asd Ippica Giara 
Oristanese; 

grado 3 avanzato Antonello Madeddu del l’Asd Ippica 

Giara Oristanese.

Grande la soddisfazione degli organizzatori per aver 
potuto ospitare nei nuovi impianti della Domus di Ber-

nalda, e dopo 30 anni in Basilicata, questo evento na-

zionale, frutto del lavoro svolto dai Trinitari a servizio 

dell’uomo e delle sue necessità, da 50 anni a Venosa e 
dal 2014 a Bernalda.
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Bernalda – Nelle foto: il pubblico e i momenti della premiazione
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di fra Donato Aceto O.SS.T., diacono

08
ottobre

I nostri Santi

I
l mese di ottobre è il mese dedicato alla Madonna del Ro-

sario.

Ma in questo mese cade anche la festa della Protettrice del 

nostro Ordine della SS. Trinità.

La devozione alla Madonna del Buon Rimedio è stata sempre 

viva nell’Ordine Trinitario, sin dalla sua fondazione (sec. XII).

Come attesta la tradizione, l’Ordine ha trovato nel titolo del 

“Buon Rimedio” un’esplicitazione conforme alle sue finalità.

Sin dall’inizio della sua opera S. Giovanni De Matha, fonda-

tore dell’Ordine, trovandosi in gravi difficoltà, si rivolgeva con 

fervore alla Vergine Santa.

Secondo la tradizione, San Giovanni De Matha supplicò la Ver-

gine Maria di venirgli in aiuto durante la prima redenzione di 

schiavi avvenuta a Tunisi in Marocco nell’anno 

1199. Si racconta che la Vergine Maria 

apparve al Fondatore dell’Ordine 

Trinitario tutta circondata 

di luce recante in mano 

un sacchetto pieno di 

monete d’oro, lo 

diede al Santo e 

così con quelle 

monete furo-

no riscattati 

i primi 200 

schiavi.

Da allora la 

Vergine Maria venne invocata nell’Ordine Trinitario con il titolo 

del Madre del Buon Rimedio.

Nel 1959 la Madonna del Buon Rimedio fu proclamata dal 

Santo Papa Giovanni XXIII Patrona Principale di tutto 

l’Ordine Trinitario.

La Madonna viene invocata contro la malattia del tumore.

La festa si celebra l’8 ottobre.

A Bernalda, nella Domus, il Viale dello Spirito, un lungo viale 

che costeggia verdi prati con ulivi, frutteti, da un lato, bosco 

dall’altro, porta alla Cappellina dedicata alla Madonna del Buon 

Rimedio. Un mosaico posto sull’altare, la raffigura con il Cri-

sto in braccio. Ospiti, operatori e parenti, spesso, passeggiando, 

vanno da Lei, in preghiera, dalla nostra Mam-

ma Celeste. Uno dei due silos della 

Chiesa è dedicato alla Ma-

donna del Buon rimedio, 

così come la mezza 

luna sull’ingresso 

principale della 

facciata della 

Chiesa è un 

bellissimo 

mosaico a 

Lei dedica-

to.

Madonna del Buon Rimedio, 
Patrona dell’Ordine Trinitario

Cenni storici sulla devozione di ieri e di oggi

La battaglia di Lepanto

Il 7 ottobre 1571 quando stava per iniziare la battaglia nel gol-

fo di Lepanto, sulla nave capitana e accanto al condottiero 

della flotta cristiana, don Giovanni d’Austria (fratello di re 

Filippo II di Spagna), si trovava il nobile vicerè don Miguel 

de Moncada, di Valencia e patrono del Convento Trinitario in 
quanto discendente dei fondatori dello stesso.

Giusto nel momento precedente al primo sparo dei cannoni, 
don Miguel disse a don Giovanni più o meno queste parole: 
“Oggi a Valencia si fa festa alla Madonna del Rimedio”. Don 

Giovanni, in quello stesso istante, fece voto alla Vergine di 
inviarle qualche trofeo della battaglia qualora l’avessero vinta. 

Ottenuta la clamorosa vittoria, don Giovanni d’Austria fece 
pervenire alla Madonna del Rimedio di Valencia 200 doblas 

(monete d’oro) e una aljuba (mantello turco) ricchissimamen-

te ricamato.

La devozione alla Madonna del Buon Rimedio è molto sen-

tita anche in epoca attuale. E la sua intercessione può essere 
richiesta non solo in favore dei cristiani perseguitati o fatti 

schiavi nel mondo, ma anche e soprattutto per porre rimedio a 

tutte quelle situazioni troppo difficili da sanare.
Madonna del Buon Rimedio, pensaci tu!

Bernalda – Il mosaico della Madonna del Buon Rimedio posto sul portale d’ingresso della Chiesa della SS. Trinità 
della Domus
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Mondiale della Salute Mentale, così come sta-

bilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

In collaborazione con la Federazione Mondiale della 

Salute Mentale e con i Ministeri della Salute dei vari 

Paesi, vengono promosse moltissime iniziative volte a 

diffondere le informazioni necessarie in merito alle te-

matiche più urgenti a proposito del benessere emotivo 
e psicologico.

Uno degli obbiettivi più pressanti da raggiungere e che 

le associazioni si prefiggono, è quello di sconfiggere la 
piaga dei tabù che spesso circonda la malattia mentale: 
tante campagne di sensibilizzazione mirano proprio a 

combattere l’indifferenza, e spesso anche la vergogna, 
in cui i malati si ritrovano a vivere. E d’altra parte la 

malattia mentale è stata per secoli ingabbiata in tutta 

una serie di superstizioni e paure, anche di ignoranza 

se vogliamo, e solo recentemente ha beneficiato di un 
approccio più scientifico e razionale.

Giornata mondiale della  
salute mentale
Sconfiggere la piaga dei tabù
A cura della Redazione

Venosa – I nostri Ragazzi fanno festa
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Il dieci ottobre è stata celebrata la Giornata Mon-

diale della Salute Mentale. 

La salute mentale è parte integrante della salute e 

del benessere. 

La definizione della Organizzazione Mondiale del-

la Sanità (OMS) afferma “La salute è uno stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale, e non 
semplice assenza di malattia o di infermità”. 

La salute mentale, come altri aspetti della salute, può 
essere influenzata dai fattori socio-economici, sui quali 
si può agire attraverso strategie globali di promozione. 
L’esposizione alle avversità sin dalla tenera età rappre-

senta un fattore di rischio per disturbi mentali ormai 

riconosciuto e che si può prevenire. Le persone con 
disturbi mentali sperimentano tassi di disabilità e di 

mortalità notevolmente più elevati rispetto alla media. 
Le celebrazioni di giornate particolari evidentemente 

non risolvono il problema ma rappresentano momenti 

di riflessioni e consapevolezza per tutti. 
Negli anni scorsi la celebrazione era promossa dagli 

addetti ai lavori e alcune volte ha rischiato di essere 

una giornata autocelebrativa degli stessi. 

Negli ultimi anni i movimenti delle persone che sof-

frono di malattie mentali sono diventati punti di riferi-

mento e interlocutori, (finalmente!) delle istituzioni e 
degli operatori sanitari. 

È passato molto tempo da quando l’atteggiamento del-

le Istituzioni e della Sanità era quella ben rappresentata 

nell’intuizione di Franco Basaglia di fronte a una ve-

trina di giocattoli. Basaglia notò una scatola-giocattolo 
che, se accesa, veniva fuori una “mano” che rispegne-

va l’interruttore e metteva tutto a tacere. 

Per troppo tempo l’atteggiamento delle Istituzioni è 

stato quello di metter a tacere, ripor-

tare il silenzio, la calma, senza ascol-

tare, nella logica del 2: “Non distur-

bare il conducente!” 

Basaglia è stato tra quelli che ha pro-

mosso l’ascolto e il riconoscimento 

al malato di mente di una dignità vera 

e non solo di “comodo”, consideran-

dolo persona portatrice di diritti. 

Se si considera questo, diventa mol-

to più comprensibile quanto poi dichiarerà in un Con-

vegno Internazionale a colleghi psichiatri che “lavora-

vano”: “domani mattina, all’ora della visita, quando 

senza alcun lessico tenterete di comunicare con questi 

uomini, possiate voi ricordare e riconoscere che nei 

loro confronti avete una sola superiorità: la forza”. 

Oggi la Convenzione sui diritti delle persone con di-

sabilità, adottata il 13 dicembre 2006, salvaguarda e 

promuove i diritti di tutte le persone con disabilità, del-

le persone affette da deficit mentali ed intellettuali, e 
inoltre promuove la loro piena inclusione. 

Gerry è un po’ fortunato, e un po’ sfortunato. È nato da 

circa trent’anni e la sensibilità e l’attenzione dei servizi 

sociali, pur alta, non produce significativi effetti. Vive 
nella contraddizione della sua malattia perché se da un 

lato è ”poco malato”, dall’altro le tabelle di invalidità 

gli riconoscono un numerino in percentuale basso per 

qualsiasi forma di sostegno economico.

È residente in un paese della Puglia non distante da 

Venosa, ma lui ormai vive a Venosa, nell’Istituto dei 

Padri Trinitari, perché qui si è sentito accolto e pro-

tetto, da tanto tempo. 

La memoria del cuore ricorda e così, quando si è in 

difficoltà, si ritorna dove ci si è trovati bene, anche se 
si vive “male”. Magari si dorme sulle panchine, magari 

non ci si lava, magari non si mangia se non quanto ti è 

offerto qualcosa, ma ci si sente a casa. 
La risposta nel linguaggio burocratico dei servizi è “la 

questione è nota stiamo lavorando per la soluzione del 

problema”. Soluzione che attendiamo da anni. Certo ci 

sono problemi che non possono essere procrastinati, ma 

evidentemente il problema “Gerry” non rientra tra que-

sti, i bisogni primari evidentemente possono aspettare. 

Nel frattempo qual è la soluzione del 

problema? Se ne fa carico da anni, 

grazie alla sensibilità e alla capaci-

tà di accoglienza dei Padri Trinitari 

di Venosa, l’Istituto, mentre i servizi 
addetti, forse pomposamente, festeg-

giano la Giornata mondiale della sa-

lute mentale e sono impegnati nella 

soluzione del problema.

Piena inclusione per le persone  
con disabilità: portatrici di diritti

Giornata Mondiale della Salute Mentale, celebrata e da attuare anche per Gerry

di Francesco Mango, medico, psicologo, psicoterapeuta 
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Chi scende in campo ha la possibilità di poter 

giocare la sua partita.

Quella per la vita.

A bordo campo si rimane spettatori passivi, non paganti. 

E in campo, qui, scendono tutti. Possono scendere tutti: 

persone con e senza disabilità.

È una sfida continua: vinta.
Lentamente, a fatica, ma vinta.

Special Olympics il miracolo lo ha fatto, lo sta facendo, 

ormai da 50 anni.
C’è voluta tutta la forza, l’energia, le possibilità, ma 

soprattutto la volontà di Eunice Kennedy Shriver, 

sorella del Presidente degli Stati Uniti assassinato a 
Dallas, John Fitzgerald Kennedy. “Pioniera che ha 

cambiato totalmente il modo in cui le persone con disa-

bilità intellettiva vengono trattate e considerate non 

solo in USA e in Africa, ma nel mondo intero”. Così 
Nelson Mandela ha parlato di lei. 

Dette vita nel 1968 a Special Olympics, un’associa-

zione con un programma educativo internazionale di 

allenamenti e competizioni atletiche per persone con 

disabilità intellettiva.

Lo sport, offrendo continue opportunità di dimostrare 
coraggio e capacità, diventa un efficace strumento di 
riconoscimento sociale e di gratificazione. È palestra 
di vita che offre agli Atleti Special Olympics la possi-
bilità di valorizzare e loro diverse abilità e di spenderle 

anche produttivamente nella società. 

Un messaggio di grande speranza rivolto a milioni di 
persone, ai loro familiari e alla comunità tutta.

I dati dell’associazione sono notevoli, degni di grandi 

apprezzamenti.

È riconosciuto dal CIO (Comitato Olimpico Inter-

nazionale). In 170 Paesi si adottano i suoi programmi. 

Nel mondo, gli Atleti sono 4.205.630. Più di 4.000.000 

i membri di famiglie e 1.361.891 i volontari che ogni 

anno collaborano alla riuscita di 70.278 grandi eventi.

In questi grandi numeri c’è anche l’esperienza che 

Filippo Orlando, responsabile della Formazione 

Professionale dell’Istituto dei Padri Trinitari di 

Venosa e della Domus di Bernalda, con tenacia, da 

anni porta avanti come Referente di Special Olympics 
della Regione Basilicata. Opera particolarmente meri-

toria rivolta sia all’interno delle due realtà organizzate 

che vivono la mission dell’Ordine della SS. Trinità 
– liberare l’uomo dalle schiavitù moderne - affidata 
alla guida del Direttore padre Angelo Cipollone, sia 

all’esterno, collaborando con famiglie, associazioni e 

volontariato della regione.

Se assumessimo tutti, soprattutto a livello politico e 

istituzionale, ma anche sociale e familiare, consapevo-

lezza del fenomeno della disabilità intellettiva, lun-

gamente occultato o ignorato, assumeremmo ben altre 

iniziative e potremmo assistere e avere ben altre scelte 

amministrative, finanziarie, sociali e organizzative a 
favore di queste persone con disabilità.

Oggi circa il 3% della popolazione mondiale ha una 

disabilità intellettiva: il 60% è definito lieve, il 30% è 
moderato e soltanto il 10% è classificato ritardo lieve 
e profondo.

Tra le più comuni anomalie cromosomiche vi è la Sin-

drome di Down, che colpisce un bambino su 600 ed è 

inserita tra i ritardi moderati o severi.

Special Olympics in Italia, Associazione Benemerita 
del CONI e del CIP, è presente in Italia dal 1983 e opera 

in tutte le regioni, attraverso convenzioni stipulate con 
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Non si cambia stando a bordo campo
Il fenomeno della disabilità intellettiva è stato lungamente occultato o 

ignorato. Special Olympics alla ribalta

A cura della Redazione

Roma - La piccola Gemma protagonista dell’incontro con Papa 
Francesco: si rifiuta di dargli la scarpa!
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alcuni tra i maggiori Enti di Promozione Sportiva ita-

liani. I potenziali beneficiari del programma in Italia 
sono più di 1.000.000 e sono circa 16.000 gli atleti con 
disabilità intellettive che praticano atletica leggera, 
badminton, bocce, bowling, calcio, canottaggio, 
equitazione, ginnastica, golf, nuoto, pallacanestro, 
pallavolo unificata, rowing, sci alpino, sci nordico, 
corsa con le racchette da neve, flag rugby, snowbo-

ard, tennis, tennis tavolo e vela.
Gli Atleti partecipano ogni anno ai Giochi Regionali 
e Nazionali delle varie discipline. Rappresentative ita-

liane gareggiano, inoltre nei Giochi Europei e in quelli 
Mondiali, estivi e invernali.

E questi dati, in questi giorni, a Roma, ci sono stati 

ricordati dal figlio di Eunice Kennedy, Timothy Shri-
ver, nel Forum che si è focalizzato sul “cambio di 
passo” (change the game) per passare da uno sport 

esclusivo, riservato a persone con disabilità intellettiva 

ad uno sport INCLUSIVO per persone con e senza 

disabilità. La gare di calcio che abbiamo visto sono 

state uno splendido Torneo di calcio a5 #PlayUnified 
“Special Olympics Unified Football Tournament” in 

cui si sono sfidate le squadre capitanate dal Ministro 

per lo Sport Luca Lotti e dal Presidente del CONI 

Giovanni Malagò. Atleta di eccezione Tim Shriver, 
Presidente Mondiale di Special Olympics.

Momenti di intensa emozione sono stati vissuti nell’U-

dienza Speciale con il Santo Padre, Papa Francesco, 

in Vaticano, nella Sala Clementina. Incontro indimen-

ticabile. Dopo aver rivolto un significativo indirizzo di 
augurio per il Forum e il Torneo, ha salutato personal-

mente, uno per uno, ognuno di noi, Atleti e Accompa-

gnatori.

La piccola Gemma, 4 anni, ha segnato profondamente 

l’incontro. Del dono delle scarpe da ginnastica offerti 
al Santo Padre che lei doveva consegnare, una l’ha trat-

tenuta per sé. Poi, l’ha “barattata” con il posto sulla 

poltroncina accanto al Papa, espropriando un monsi-

gnore. È stata lì seduta per tutta la durata dell’inter-

vento del papa che, parlando, la accarezzava e la teneva 

per mano. Tenerezza senza fine!
In campo a Roma, in questi tre giorni, pur in modi 

diversi, da Atleti di Special Olympics, siamo scesi tutti 
con questo giuramento: “Che io possa vincere, ma se 
non riuscissi, che io possa tentare con tutte le mie 
forze”.

Roma – Un momento della 
manifestazione inaugurale

Roma – La felicità di Filippo Orlando e di Alessandro Borraccia, abbracciati da Timothy Shriver, figlio di Eurice Kennedy, sorella del PresidenteUSA 
J.F.Kennedy
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La prima domenica di settembre Viggiano è in 

festa.

Siamo quasi ai confini con la Calabria.

Siamo in piena Lucania.

Il monte che sovrasta questa ridente cittadina, nella 

sua sommità, a 12 km di distanza dal centro abitato, 

ha un santuario dedicato alla Madonna Nera del 

Sacro Monte. È il Monte Volturino, situato nel cen-

tro dell’Appennino lucano e raggiunge 1.836 metri 

d’altitudine s.l.m. Esso ospita, dalla prima domenica 

di maggio, in una chiesa posta sulla vetta del monte 

dove leggenda e tradizione dichiarano di averla ritro-

vata, la tanto venerata statua che, un grande gruppo 

di giovani, tutti vestiti di azzurro, riportano a spalle 

in paese. 

Una grande fatica a salire, una grande fatica a scen-

dere.

Un lunghissimo corteo di devoti che si accampa fin 
dalla sommità del monte per attendere l’arrivo o la 

partenza della tanto venerata immagine della Madonna 

Nera. L’accompagna festante e in preghiera, fino al 
centro abitato, anche un gruppo di zampognari e di 

pastori che anticipano il clima natalizio. 

Il lungo corteo di devoti attraversa picchi e dirupi, ma 

anche grandi distese di boschi, di prati verdi. 

Quanti devoti, quanti fedeli, quanti pellegrini, con 
fede, a volte in lacrime, hanno incrociato quegli 
occhi aperti, spalancati, come ad accoglierti, sor-

presa e contenta di vederti, desiderosa di offrire in 
dono a chi La prega Suo Figlio: il Cristo Gesù! 

Festa regionale della Madonna 
Nera del Sacro Monte di Viggiano

Regina e Patrona della Lucania
di Franco Deramo, papà di Salvatore

Viggiano - Opera dei “madonnari”
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Una piccola immagine che desta tenerezza e forza al 
tempo stesso.

Chi si fa pellegrino, chi si incammina per salire al Sacro 

Monte, non resta deluso e la fatica scompare ai piedi di 

Maria, la Madre di Dio.
Forse bisogna fare uno sforzo aggiuntivo per non 

rimanere avvolti e distratti dal frastuono consumistico 

e vociante di bancarelle che invadono il lunghissimo 

viale che dai piedi del Monte, porta alla Basilica.

Le tradizioni popolari sono ancora vive. A simboleg-

giarle le pesanti composizioni di ceri, chiamati cinti, 

che con sforzo, con fatica, devoti portano in testa per 

offrirli in dono a Maria. Che tenerezza: anche cinti di 
piccolo formato posti in capo ai propri figli. Ma anche 
i cinti fatti solo di spighe di grano, con le lunghe ari-

ste nere, sono il segno della gratitudine alla Madonna 

Nera per il fecondo raccolto appena concluso. 

Tutto è suggestivo. Si resta ammirati. Con devozione 

si prega e si partecipa. Un popolo è in festa. Un’intera 
Regione ha scelto e nominato Maria, la Madre di Dio, 
Regina e Patrona della Lucania. Tantissimi i sindaci, 

con la fascia tricolore e i gonfaloni comunali, presenti 

alla Santa Messa concelebrata dai Vescovi della Basi-
licata, presieduta da S.E. Mons. Salvatore Ligorio, 

primate della regione Basilicata.

Tradizioni che ci sono giunte da valori condivisi e ali-

mentati in generazioni ormai estinte, ma gelosamente 

conservate e consegnate con fede alle nuove genera-

zioni. 

L’identità di un popolo vive e si riconosce proprio 

nella sua cultura, nelle sue tradizioni, fatte soprattutto 

di pratiche religiose, canti, melodie, nenie, linguaggi, 

riti, tramandati di generazione in generazione, spesso 

adeguati ai tempi nuovi in cui siamo chiamati a vivere. 

Tradizioni, ma anche patrimonio di fede.

Il tempo non ha mai scalfito il significato profondo di 
questa devozione che è rimasto intatto nel cuore e nella 

coscienza di questo popolo presente alla festa.

Maria, sul monte o in basilica, aspetta per accogliere i 

suoi figli, ascoltarli e per consolarli.
“Evviva Maria e Chi La creò!”
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Nello scorso numero abbiamo visto come lo 

stress possa nuocere al nostro al nostro cer-

vello. 

Oggi vediamo come si possa invertire il circolo vizioso 

che danneggia il nostro organo pensante.

Il rilassamento, o meglio, la meditazione trascenden-

tale può invertire tale circolo. Infatti con questa tecni-
ca, confermata da molti studi pubblicati negli scorsi 

decenni, si riesce a:

1. Ottenere un riposo fisico profondo, molto più pro-

fondo di quello del sonno. Questo profondo riposo 

permette al corpo e al cervello di recuperare più in 
fretta i danni dello stress.

2. Si ottiene una inversione su corteccia prefrontale ed 

amigdala, infatti durante tale metodica il cervello 

diviene più attivo ed è dimostrato un maggiore af-
flusso di sangue in tale organo

3. C’è un aumento di produzione e di concentrazione 

di serotonina, con una risultante sensazione di feli-

cità interiore.

4. Migliora drasticamente la qualità del sonno, migliora 

il comportamento interpersonale, vengono segnalate 

anche diminuzioni di dipendenze, è stato segnalato 

anche una più veloce riduzione del disturbo post-
traumatico da stress acuto e dei livelli di ansia.

Una mia considerazione personale mi induce a pensa-

re: ma gli stessi effetti non si ottengono anche con l’as-

sunzione di una modesta quantità di buon Aglianico 

del Vulture? 
Chiaramente senza esagerare e senza farla diventare 

una dipendenza.

Come invertire il circolo vizioso 
dello stress

Può servire un buon bicchiere di Aglianico del Vulture?

di Michele Germano, medico
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Torna ottobre a ridipingere il paesaggio di luce 

rossastra e a chiamar vendemmia. 

Memorabile resterà l’annata 2017.

Come si può leggere nell’ultimo comunicato di Asso-

enologi (20 ottobre), il raccolto di quest’anno verrà 
ricordato tra quelli più scarsi dal dopoguerra a oggi. Le 
stime definitive parlano di una produzione decimata in 
tutta Italia, con picchi che toccano un decremento del 

45% in Toscana, Lazio, Umbria e Sardegna. Causa 

di tale sconvolgimento sono state le avverse condizioni 

climatiche abbattutesi, lungo l’arco di quest’anno, da 

nord a sud della Penisola: dalle gelate primaverili al 

caldo torrido che ci ha soffocati per tutto il periodo 
estivo. A soffrirne meno sono stati i vitigni a matura-

zione tardiva, come l’Aglianico. 

Principe della vitivinicoltura lucana, l’Aglianico del 

Vulture ricopre più della metà della superficie vitata 
della Basilicata, dove i vitigni a bacca nera costitui-

scono oltre il 90% della produzione.

La zona del Vulture è terra d’elezione del vitigno, 

da cui deriva l’omonimo vino autoctono, l’Aglianico 

del Vulture. Appartenente all’Appenino meridionale, 
situato nella parte nord-orientale della regione, il Vul-
ture, un vulcano ormai spento, sovrasta un vasto alto-

piano ricoperto da una folta vegetazione. L’imponente 

massa vulcanica si adagia su di uno strato più super-
ficiale di rocce argillose e uno più profondo di tufo. 
Emblematica una locale espressione contadina che 

recita così: “Il tufo allatta la vite”. In effetti, caratteri-
stica di questa roccia magmatica è la sua porosità. Essa 

permette di conservare l’acqua piovana, per poi nutrire 

la pianta durante i periodi di siccità. 

La particolare composizione del terreno, insieme alla 

posizione in altura dei filari e al clima continentale 
vanno a costituire l’habitat ideale per l’Aglianico e a 

regalarci uno tra i rossi più seducenti. Dai colori pur-
purei, e dai profumi intensi l’Aglianico del Vulture è 
un vino di grande struttura che, per la sua importante 

componente acido-tannica, ben si adatta all’invecchia-

mento, regalando sentori di marasca, ciliegia sotto spi-

rito e note speziate. 

Le sue origini sono antichissime legate alla coloniz-

zazione ellenica nell’area del Mediterraneo. I greci 

importarono la viticoltura nell’antica Lucania, a par-

tire dal versante ionico. Furono poi i Romani a diffon-

derla sino alle pendici del Vulture, quando dalle anfore 
traboccava vino deliziando i palati durante banchetti e 

libagioni. Tra i vitigni introdotti dai greci vi era l’A-

glianico.

Bene lo conosceva il sommo poeta latino, Quinto Ora-

zio Flacco, nato tra le valli di questa fertile terra, pro-

prio a Venosa (65 a.C.). Nella sua lirica, egli si dimo-

stra un profondo conoscitore di vini, menzionandone 

varietà e provenienza. 

È nella XXI Ode (III libro) che Orazio tesse un inno al 
vino, a quell’antico nettare che da millenni, ci accom-

pagna sublimando gli animi. Il poeta invoca l’anfora 

nata con sé, il vaso che dai tempi del console Manlio 

conserva quell’ottimo vino degno d’essere bevuto nei 

giorni felici. Poi la invita a servire la preziosa bevanda 

e a restare fino a quando non farà giorno: “Ti terranno 

con sé Bacco e, se vorrà giungere, Venere, e le Gra-
zie restie a separarsi, e le vive lucerne, fin quando il 
ritorno del sole metterà in fuga le stelle”. 

Orazio canta di un vino liberatore che solleva i cuori, 

dischiude i segreti e ispira le arti. Un potere inebriante 
che, innegabilmente, il vino possiede. Ma ciò che lo 
rende, ogni volta, unico, è la sua forza evocativa. Coin-

volgendo i nostri sensi, ciascun vino racconta di sé e la 

storia di un territorio, di mani sapienti che nel tempo 

hanno saputo interpretare quel frutto che la natura ci 

ha donato.

Come da sempre esposti all’imprevedibile, nonostante 

l’annata sfavorevole, fiduciosi attendiamo il vino 
nuovo. 

ag
lian

ico
Aglianico: il principe del Vulture 

sfida l’annata sfavorevole
Orazio tesse un inno al vino, antico nettare che da millenni ci accompagna 

sublimando gli animi

di Mara Zaccheo

Nella vigna di Venosa, Michele e Salvatore, sotto lo sguardo vigile di Mario Emanuele 
(Formatore del Corso di Agricoltua) e di Peppino Lioy (Operatore), provano a vendemmiare
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Musica contro la diversità. 

Musica contro la disabilità. 

Inizialmente era soltanto musicoterapia. 

Poi, nel corso dei mesi, l’esperienza riabilitativa ha 

dato vita ad un coro. 

È questa l’esperienza dei ragazzi ospiti della Domus 

dei Padri Trinitari di Bernalda. 

Giovedì 28 settembre il Coro si è esibito per la prima 
volta, in occasione della S. Messa in onore dei SS. 

Medici Cosma e Damiano, concelebrata nella Cap-

pella dei Silos, dal Rev. Don Pasquale Giordano, da 

Padre Angelo Cipollone e da Padre Arsenio.

Il coro, diretto dalla musicista e musicoterapista So-

nia Margarita, operatrice dell’Istituto, è attualmente 

composto da circa 15 persone, tra ragazzi, operatori e 
alcuni volontari. 

Attraverso questo percorso si è inteso dare giusto va-

lore ad un’esperienza in cui la persona emerge nel-

la globalità, aldilà della sua originalità, ed in cui si 

utilizza la voce, il canto e la coralità come oggetto 

intermediario, per superare i silenzi dovuti ad una si-

tuazione di svantaggio. Attraverso l’esperienza cora-

le/musicale, è possibile abbattere le barriere imposte 
dal disagio, dalla disabilità, sviluppare, anche con il 

movimento, la consapevolezza corporea, creare situa-

zioni di integrazione, sviluppare la capacità di socia-

lizzazione, lo spirito di gruppo e l’affiatamento, ren-

dendo così la musica accessibile a chiunque, secondo 

le proprie specificità.
Questi ragazzi ci dimostrano che con la volontà e 

l’impegno si può “volare” e proprio attraverso il canto 
annullare anche lo svantaggio della disabilità. 

Speriamo che aumentino sempre più le opportunità di 
contatto e confronto tra il contesto riabilitativo e quel-

lo sociale. Sicuramente la bella esperienza continuerà 

a dare buoni frutti e ci saranno altre occasioni per ria-

scoltare il canto dei nostri ragazzi.

Il coro dei ragazzi nato  
con la musicoterapia
Superare i silenzi dovuti a situazioni di svantaggio

Nelle due foto il debutto del coro dei Ragazzi di Bernalda

A cura di Sonia Margarita, Operatrice
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La bussola è uno strumento indispensabile per 

chi si avventura per mare.

I naviganti non possono farne a meno.

Per mare non si hanno molti punti di riferimento. 

Le stelle sono l’unico dato che dà loro certezza.

I marinai con loro,... parlano.

Hanno tutti una buona stella a cui si rifanno.

Ovviamente, se il cielo non è pieno di nuvole.

In mancanza di uno strumento così prezioso è difficile 
capire verso quale direzione si è diretti, si sta navigan-

do, poter dire la posizione in cui ci si trova.

Ma la bussola è sempre metafora del nostro tempo per 

l’uomo.

Se per gli uomini di mare “perdere la bussola” significa 
pericolo certo, stessa cosa vale per gli uomini che gira-

no a vuoto, senza una direzione certa. 

Girare a vuoto significa essere inconcludenti.
Chi ha provato a smarrirsi sà la sofferenza che si prova. 
Immaginate cosa significa perdersi in un grande bosco, 
magari fra tanta nebbia, in mare aperto: non avere cer-

tezza in quale direzione della vita si sta marciando.

Quanti si lasciano portare?

Quanti non usano la bussola e navigano a vista, vanno 

a fiuto?
Il risultato negativo, purtroppo è assicurato.

A Bernalda, nella Domus dei Padri Trinitari tutto 

questo è impossibile che accada.

Una grossa bussola, una grande rosa dei venti, fatta 
a mosaico è collocata all’ingresso della residenza dei 

Ragazzi, accanto all’infermeria. 

Dà le coordinate a tutti, all’intera comunità.
Ma l’indicazione più chiara è quell’ insieme di vialetti 
che parte da ogni ingresso delle strutture dei Ragazzi e 

dei Nonnini: attraversando il grande prato verde, con-

vergono tutte all’ingresso della Chiesa dedicata alla 

SS. Trinità dove i due silos superstiti della preesistente 

costruzione sono stati risparmiati per farne in uno la 

cappella per il SS. Sacramento e nell’altro una cappel-

lina dedicata alla Madonna del Buon Rimedio.

Il “Nord” della Domus, il centro di ogni attività e di 

ogni riferimento è proprio il tabernacolo che custodi-

sce Gesù Sacramentato che, chi vuole, può incontrare 
in qualsiasi momento della giornata.

Non perdere la bussola
È sempre metafora del nostro tempo per l’uomo

A cura di Effedi

Bernalda - Il mosaico della grande bussola (rosa dei venti) all’ingresso delle camere dei Ragazzi. Di fronte, la chiesa della SS. Trinità
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Il fiore nelle pietre
Nel percorso pietroso, come nel cammino faticoso della vita di chi soffre

A cura di Effedi
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La leggera salita all’altezza del viale 

da dove il Cristo Redentore abbraccia 

quanti vivono, lavorano, pregano, sof-

frono, sperano nella Domus dei Padri Trini-

tari di Bernalda è fatta di pietrisco.

Intorno si stende il verde del prato con gli 

ulivi dai rami carichi di olive, rigenerate dalle 

recenti piogge. 

A destra la strada è un lungo cuscino di 

lavanda che, pur accuratamente raccolta, fa 

sentire ancora il suo delicato profumo.

Costeggia il bosco il vialetto che porta dalla 

Madre del Buon Rimedio, la cappellina nella 

quale Maria con il suo dolce sguardo, ti acco-

glie e ti presenta al suo tenerissimo Figlio.

Ave Maria, il nostro saluto sussurrato alla 

Piena di Grazie e al Frutto del suo Seno Gesù.
Come d’incanto, fra le pietre, è nato un pic-

colo fiore giallo. 

Un seme che il vento ha trasportato. 
Tutto solo, fa bella mostra di sé sotto i raggi 

del sole che riescono a forare le nuvole 

dell’autunno.

Che dono meraviglioso!

Sembra una stella alpina!

Nel percorso pietroso, come nel cammino fati-

coso della vita di chi soffre, ai piedi del Cristo 
e della sua e nostra Mamma Celeste, per chi 

spera, può sempre nascere, come dono inat-
teso, la bellezza di un fiore.
Eccolo.

Lo doniamo con gioia a te, o Maria, come il 

nostro grazie per la tua protezione. 

Noi, qui, fiduciosi, ai tuoi piedi, sotto la tua 
materna protezione, siamo alla ricerca del tuo 

aiuto, perché possa porre rimedio ai nostri 

affanni, alle nostre sofferenze.

pag. 34



Un arcobaleno di luce
Venosa, provvidenziale e molto attesa la pioggia. Il dono di un rapido 

arcobaleno sul piazzale dell’Istituto

A cura di Effedi

Questo piazzale è sempre animato dalla 

presenza dei Ragazzi, degli operatori, degli 

ospiti che vivono, lavorano, vengono a 

trovare i loro cari qui a Venosa, nell’Istituto dei Padri 
Trinitari.

La pioggia lo ha “liberato” dai Ragazzi. 

Si sono rifugiati nel corridoio, nella luminosissima 

vetrata, antistante gli uffici, nel quale troneggiano i 
simboli in mosaico delle Quattro Stagioni.

Ma, in ottobre, le piogge non durano a lungo, anche se 

sono intense.

Se il sole riesce a sforare le nuvole, lontano, all’orizzonte 

o in modo ravvicinato, quasi sulle nostre teste, appare 

all’improvviso un arcobaleno. Ad ornare la casa, il 

posto in cui ti trovi. Se ti accorgi, lo cogli, lo vedi, 

rimani ammirato. Se fai in tempo e sei fortunato, riesci 

anche a fotografarlo.

Che armonia in quella rapida combinazione di colori 

che dà vita ad un simbolo naturale molto bello.

Un grande arco.
Viene definito promessa di pace, simbolo di unione, 
di collegamento di due poli, riverbero del pulviscolo 

della pioggia attraversato dai raggi del sole.

Un segno di speranza che rimanda alle cose più alte 
della creazione e al suo Creatore.

È lei la donna più “anziana” della nostra Domus.

È lei la donna che ha riempito di gioia, 

tenerezza, sensibilità e affetto i cuori di tutti 
gli operatori e degli altri ospiti presenti nella nostra 

struttura.

È lei la donna che ha tanto da raccontare.

La donna che ha anche tanto bisogno di affetto.
La donna che vuole sentirsi protetta con la presenza e 

l’abbraccio di una persona.

La donna che chiede costantemente di non essere 

abbandonata.

La donna che ha festeggiato 103 anni. 

Sì! è proprio così… 

Il 30 Settembre 2017 presso la struttura Domus dei 

Padri Trinitari di Bernalda abbiamo festeggiato il 

compleanno della Signora Vincenza Petrocelli.

In quel giorno Vincenzina (così viene chiamata da 
amici e parenti) è stata circondata dall’affetto dei 
suoi cari ed è stato emozionante vedere i suoi occhi 

trasmettere felicità. È stato soddisfacente sentirsi dire: 

grazie, grazie per questa festa, grazie per essere qui! 

Alla festa non sono mancati coriandoli colorati, 

cappellini e trombettine da festa, dolci, bevande, torta 

e foto per immortalare questo prodigioso evento.

È stato un giorno bellissimo per noi operatori che ci 

prendiamo cura quotidianamente di Vincenzina e di 
tutti gli altri ospiti presenti nella nostra Domus, per 

i familiari che hanno affidato Vincenzina a noi, alle 
nostre cure, per i nostri ospiti che hanno condiviso 

questa gioia e trascorso una serata di festa.

La sua longevità è un inno alla vita… la sua longevità 

è la nostra forza!

103…candeline per Vincenzina!
Un inno alla vita. La sua longevità è la nostra forza!

di Francesca Grieco, Operatrice
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Bernalda -  La dolce Vincenzina con i famigliari e alcuni ospiti
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La raccolta delle noci

Una esperienza nuova, particolarmente apprezzata dai Ragazzi

A cura di Teodoro Lisanti, Educatore professionale

Alla scoperta del latte in una grande fattoria
di Filippo orlando, Coordinatore Centro di Formazione Professionale

Era una calda giornata di sole di fine settembre, 
presi dall’entusiasmo, decidiamo di portare 
i ragazzi “Piccoli” a trascorrere momenti di 

tranquillità e distensione in campagna. 

Prima l’avevamo pensata come gita, poi, invitati nel 
noceto della nostra collega Mariella, ci siamo tuffati a 
capofitto, tutti insieme, a raccogliere le noci in una sua 
bellissima piantagione.
È risaputo che, nel nostro Istituto coltiviamo questa 
esperienza da un po’ di anni: la terapia orticolturale, 
ovvero qualsiasi contatto con la natura o la sola visione 
con il verde. Tutto ciò porta benefici sia sul piano 
emotivo-relazionale che su quello cognitivo-motorio. 
Superato il timore iniziale della novità, i Ragazzi hanno 
mostrato attenzione e interazione fra di loro e alla fine 
della giornata sono apparsi stanchi ma entusiasti, felici 
per aver trascorso momenti speciali e di allegria e per 
aver portato a casa il frutto del loro lavoro: un bel 
sacchetto di noci.

C’era tutta la varietà dei colori d’autunno 

in questo fine settimana mite e soleggiato 
ad accompagnare gli allievi del corso di 

agricoltura sociale del centro di formazione dei Padri 

Trinitari. Gita didattica presso la fattoria Donna Giulia. 
La giornata si è concretizzata grazie all’organizzazione 

dei docenti del corso di Agricoltura e Florovivaismo, 

Lotumolo Donato e Mario Emanuele accompagnati 
dalle terapiste Antonella Murante e Simona Federico, 

che hanno sviluppato il tema della filiera del latte quale 
risorsa e tradizione: un valore da condividere e gustare 

in un contesto che collegasse anche i produttori locali. 

La Fattorie Donna Giulia, è leader della Basilicata e 

sicuramente di tutto il sud Italia per la produzione e la 

distribuzione di latte fresco di altissima qualità. Dota-

ta d’impianti tecnologicamente all’avanguardia per il 

trattamento igienico ed il confezionamento di latte pa-

storizzato fresco e di prodotti lattiero-caseari derivati. 

Azienda giovane e dinamica, sempre attenta a nuovi 

sistemi produttivi e nuove tecnologie, atte a migliorare 

ulteriormente la qualità dei prodotti e dei servizi.

Parlare coi i ragazzi serve ad insegnare loro cosa vuol 

dire agricoltura. Parlare di agricoltura è anche parlare 

di storia, di scienza, cura del territorio, di turismo, un 

insieme di cose di cui a volte non ci rendiamo conto. I 

responsabili di settore di Donna Giulia con grande cor-
dialità ed ospitalità hanno fatto scoprire i segreti della 

trasformazione del latte: quali sono e come si coltivano 

i principali prodotti, come possono essere trasformati, 

in quale modo l’attività agricola influenza l’ambiente e 
soprattutto quanto sia stata e quanto ancora essa sia im-

portante dal punto di vista alimentare, sociale, culturale 

ed economico. Alla fine del percorso si è avuto il pia-

cere di degustare del buon latte fresco e dello yogurt.

Venosa - Il gruppo dei Piccoli, Salvatore, Luca, Davide e Michele ac-
compagnati dagli operatori Teodoro Lisanti, Simona Federico, Anto-
nella Murante, Lilla Fusco e Mariella Leggieri


