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

L’AMORE ATTESO

L’attesa
Attendere è amare.
Secoli, generazioni, 
esodi, profeti, lamenti 
attesero ed amarono
il Messia e la promessa.
Pianto, angherie,
mani laboriose al telaio,
tela infinita 
attesero ed amarono 
il prode Ulisse.
Archetipi di nostre condizioni:
attendere 

di convolare in amore
è amare.
Attendere 
che sbocci una vita 
è amare.
Attendere 
che un bimbo cominci a sognare 
è amare.
Attendere 
di edificare la casa
è amare.
Attendere 
di celebrare la festa 
è amare.
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Attendere un ritorno 
è amare.
Attendere 
l’ultima pioggia 
per raccogliere i frutti 
è amare.
Attendere 
che si avveri la speranza 
è amare.
Attendere 
e vincere l’impazienza 
è amare.
Attendere è amare.

Padre Angelo Cipollone
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I Trinitari:  
50 anni in Basilicata  
al servizio dell’UOMO

Il tempo è attesa:  
memoria, intuizione, 
desiderio

Il senso del Natale  
e della famiglia in poche 
rime e tanti sorrisi

I nostri Ragazzi, gente mia
Non sono diversi, 
sono capaci di precederci

A Venosa il Vescovo 
parte dalle persone  
con disabilità

Papa Francesco: 
che questo Natale 
ci apra gli occhi 

Il Natale ci ricorda che: 
una fede che non ci mette in crisi è una fede in crisi; 
una fede che non ci fa crescere è una fede che deve 

crescere; una fede che non ci interroga è una fede sulla 
quale dobbiamo interrogarci; 
una fede che non ci anima è una fede che deve essere ani-
mata; una fede che non ci sconvolge è una fede che deve 
essere sconvolta. 
In realtà, una fede soltanto intellettuale o tiepida è solo una 
proposta di fede, che potrebbe realizzarsi quando arriverà 
a coinvolgere il cuore, l’anima, lo spirito e tutto il nostro 
essere, quando si permette a Dio di nascere e rinascere 
nella mangiatoia del cuore, quando permettiamo alla stella 
di Betlemme di guidarci verso il luogo dove giace il Figlio 
di Dio, non tra i re e il lusso, ma tra i poveri e gli umili. 
Angelo Silesio, nel suo Il Pellegrino cherubico, scrisse: 
«Dipende solo da te: Ah, potesse il tuo cuore diventare 
una mangiatoia! Dio nascerebbe bambino di nuovo 
sulla terra».

Stella cometa
Candida luce del cielo
così lontana 
eppure familiare
alle nostre liturgie e superstizioni.
Lumi ti chiede 
l’audace viandante 
dell’abbraccio con la terra 
e come l’hai fecondata.
Come a Betlemme 
guidalo 
fino alla grotta del mistero 
e rivela l’arcano sogno d’amore
del Creatore”.

padre Angelo Cipollone

I Ragazzi, gli Ospiti della Domus,
gli Operatori e i Padri Trinitari 

di Venosa e di Bernalda augurano

Buon Natale    Buon Anno
Dal volume: “Dono dei nostri silenzi - Poesie, attese, disegni”
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50 an
n

i in
 B

asilicata

Correva l’anno 1968.
“Il Sessantotto (o movimento del Sessantotto) 
è conosciuto come il fenomeno socio-cultu-

rale avvenuto nel 1968 nel quale grandi movimenti 
di massa socialmente eterogenei (operai, studenti e 
gruppi etnici minoritari), formatisi spesso per aggre-
gazione spontanea, attraversarono quasi tutti i Paesi 
del mondo con la loro forte carica di contestazione 
sui pregiudizi socio-politici. La 
portata della partecipazione popo-
lare e la sua notorietà, oltre allo 
svolgersi degli eventi in un tempo 
relativamente ristretto e intenso, 
contribuirono a identificare il 
movimento col nome dell’anno 
in cui esso si manifestò (o fu più 
attivo). 
Il Sessantotto è stato un movi-
mento sociale e politico che ha 
profondamente diviso l’opi-
nione pubblica e i critici, tra chi 
sostiene sia stato uno straordi-
nario momento di crescita civile 
(che abbia portato ad un mondo 
«utopicamente» migliore)”.
Così ne parla Wikipedia.

“A un certo punto l’Italia si è infettata e il ’68 ha 
contribuito a rafforzare il valore della politica a 
ogni livello e a ogni costo, nonostante i buoni slo-
gan, le buone parole e i buoni propositi pieni di 
immaginazione. In pratica si rivelarono espedienti 
per allontanarsi da un confronto competitivo fatto 
di fatica, impegno e merito” (Franco Tatò).
Una rivoluzione spentasi nell’eversione democra-

tica. Molti di noi ricordano.

Il 1968, a Venosa, arriva il 
primo padre dell’Ordine 
della SS: Trinità: p. Orlando 
Navarra.
Ha inizio la grande avventura. 
Nasce quello che sarà l’Istituto 
dei Padri Trinitari di Venosa.
Tutto in contro tendenza.
Nel mondo una rivoluzione 
culturale si affida a movi-
menti politici per contestare il 
sistema.
A Venosa un piccolo manipolo 
di uomini di un antichissimo 
Ordine religioso, croce rossa 
e blu sul petto, abito bianco, 

I Trinitari: 50 anni in Basilicata 
al servizio dell’UOMO

di Franco Deramo
papà di Salvatore

Padre Angelo Cipollone: 
“Sarà un anno di Grazia del 
Signore, per ringraziarLo 
dei doni che ci ha fatto, 
camminando sul filo della 
Carità”
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Venosa – Trinità: a conclusione della S. Messa – Da sinistra: d. Franco Lioy, p. Angelo Cipollone, fra Donato Aceto, diacono, p. Gino Buccarello, 
Padre Provinciale, p. Pasquale Njara, parroco della Parrocchia Maria SS. Immacolata, Gennaro Duino, diacono
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esperti a liberare gli schiavi sin dai tempi delle 
Crociate, avvia una attività riservata a “prigio-
nieri” con disabilità, vissuti da tutti come emargi-
nati,  persone definite dal loro stigma. 
Una rivoluzione per arrivare solo a distanza di 50anni 
a ricercare con forza non solo la loro integrazione, ma 
la loro inclusione.
Un cammino lungo e faticoso. Con grandi ostacoli, ma 
con tantissimi risultati.
Ha inizio a Venosa la rivoluzione dell’AMORE.
Oggi è una realtà viva e palpitante.
La dirige instancabilmente, da oltre 40anni, padre 
Angelo Cipollone.
Da Venosa nasce anche Bernalda, una Domus. I due 
Centri nascono per erogare attività sanitarie di riabili-
tazione a persone affette da minorazioni fisiche, psichi-
che, sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa. 
Erogano servizi socio-sanitari alle persone che hanno 
terminato il percorso riabilitativo e che a causa della 
permanente disabilità fisica e/o mentale, non sono in 
grado di badare autonomamente alla propria persona.
A Bernalda, la Lungodegenza per anziani non auto-
sufficienti e il Nucleo Alzheimer, accanto alla Tera-
pia fisica e rieducazione funzionale, completano la 
gamma di servizi offerti per rispondere alle differenti 
necessità espresse dal territorio.
Tutti i servizi sono accreditati dalla Regione Basili-
cata e certificati da un sistema di gestione per la Qua-
lità UNI EN ISO 9001:2015.
Il 2018 sono 50 anni: una presenza ben conosciuta e 

accreditata a livello nazionale ed internazionale.
Impossibile far finta che non sia successo nulla. 
Faremmo un torto a quanti qui sono stati o sono ospiti, 
ai tanti generosissimi e qualificati operatori e colla-
boratori, ad ogni livello e grado, ad un territorio asse-
tato di servizi di eccellenza, ai Padri Trinitari che con 
tanto amore hanno messo e speso, mettono e spendono 
la loro vita al servizio dell’UOMO, del fratello più 
debole e più abbisognevole. “Qui la Parola si è fatta 
Carne, negli ultimi, nei limiti e nelle miserie umane” 
(Evangelii Gaudium, 37).
Domenica 17 dicembre 2017, festa liturgica del Fon-
datore dell’Ordine della SS.Trinità, San Giovanni 
De Matha, con una solenne liturgia eucaristica, conce-
lebrata dall’intera Comunità dei Trinitari di Venosa, 
p.Angelo Cipollone, direttore, p.Pascal Njara, par-
roco della Parrocchia Maria SS. Immacolata, fra 
Donato Aceto, diacono, e presieduta dal Padre Pro-
vinciale p.Gino Buccarello, si è dato inizio a questa 
ricorrenza particolarmente gioiosa.
Tanti gli eventi programmati in tutti i settori di attività. 
Presto verranno presentati in un quaderno dedicato. Li 
vivremo insieme. Li racconteremo anche da queste 
pagine.
Tutti testimoni!
“Sarà un anno di Grazia del Signore, ha detto 
Padre Angelo: per ringraziarLo dei doni che ci ha 
fatto e per chiedergli l’aiuto necessario a conti-
nuare a camminare con fedeltà e impegno sul filo 
della Carità”.

Venosa – Trinità: Celebrazione Liturgica nella Festività di San Giovanni De Matha– Da sinistra: d. Franco Lioy, fra Donato Aceto, diacono, p. Angelo 
Cipollone, p. Gino Buccarello, Padre Provinciale, p. Pasquale Njara, parroco della Parrocchia Maria SS. Immacolata,il seminarista Danilo Marino
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Come nacque il Presepio
Gesù è risvegliato col calore dell’immenso amore di San Francesco

A cura di fra Donato Aceto, diacono

Messere Giovanni Vellita, il possidente di 
Greggio, un paesino dell’alto Lazio, era 
tanto ricco e tanto generoso che quando 

vennero a chiedergli un pezzetto di bosco per ospitare 
san Francesco durante l’estate, offrì tutto un colle, per 
sempre!
Al giungere dell’autunno, il Santo fece chiamare il suo 
benefattore. Gli voleva parlare. Il brav’uomo arrancò 
fin lassù.
“Voi mi dovete aiutare – gli disse il Santo quando lo 
vide, tirandoselo in fondo alla grotta, - voi mi dovete 
aiutare in questa idea bellissima che mi è venuta. Vor-
rei ricostruire la scena della nascita di Gesù”. 
E gli parlò per un pezzo, con l’aria di un bambino che 
sa che gli si vuol bene.
Messer Giovanni era così commosso, che quasi pian-
geva di tenerezza. E promise. Di qui a Natale c’era 

tempo. E lui avrebbe preparato tutto, proprio tutto.
Non era ancora mezzanotte, ma c’era già gran folla, sul 
colle di Greggio. Erano venuti dai paesi vicini con le 
torce accese. All’entrata della grotta i frati pregavano 
in ginocchio, con i ceri in mano. In mezzo a loro c’era 
Giovanni Vellita con gli occhi umidi di commozione e 
sentiva un po’ di pena. Aveva disposto tutto secondo il 
desiderio di Francesco, un bue e un asino, vivi, come 
nella grotta di Betlemme. Ma nella mangiatoia, sulla 
paglia preparata per accogliere il bambino Gesù, non 
c’era nessuno.
E forse, pensava Messer Giovanni con rammarico, 

forse il Santo sarà un po’ deluso di questo scenario 
incompleto!
Un prete celebrava la messa e Francesco umile e rac-
colto, serviva. Ma quando il sacerdote depose sulla 
greppia il pane e il vino, apparve sulla paglia un bimbo 
pallido pallido che pareva immerso in un sonno pro-
fondo. Il sacerdote si ritrasse, reprimendo un grido. 
Francesco invece si accostò.
Tremando di dolcezza prese tra le bracci la creatura 
addormentata, amorosamente. Il piccolo si destò, colo-
randosi tutto di rosa. Sorrise al Santo, gli carezzò il 
viso scarno, la tonaca ruvida. 
Con le piccole dita morbide come fiori, prese a fru-
garne tenacemente la barba rada. Poi il Santo s’affac-
ciò alla entrata della grotta. Levò il bimbo, veramente 
vivo, verso la folla estatica, raggiante di gioia profon-
dissima e parlò di Gesù a lungo, con amore immenso. 
Chi udì la sua voce e vide il suo viso, quella notte, non 
li dimenticò più finchè visse.
Tutti compresero il significato del miracolo soave che 
s’era compiuto. Nella disadorna Grotta di Greggio il 
Santo aveva richiamato Gesù, l’aveva risvegliato col 
calore del suo immenso amore. Così anche nel cuore 
degli uomini, dove pareva soffocato da tante tristi pas-
sioni, aveva risvegliato l’amore per Gesù. 
Nella notte benedetta le torce si agitavano al vento, che 
ne sospingeva fino al cielo le scintille rosse.
E le rocce, lontane, echeggiavano di dolcissimi canti, 
come a Betlemme.
“Gloria a Dio e pace agli uomini! Osanna, Osanna!”

Venosa – Laboratorio della Cartapesta: alcuni presepi realizzati

pag. 5
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L’attesa è una dimensione fondamentale della 
vita. E soprattutto della vita spirituale. 
Per spiegare l’attesa mi sembra utile ricor-

rere all’immagine dei fidanzati. 
Cosa è che riempie la relazione tra due fidanzati di 
quella polverina magica che non fa dare le situazioni 
per scontate, che non fa entrare nella logica consumi-
stica del rapporto visto come un fast-food (vado, man-
gio, esco!!!), che uccide la noia e riempie il tempo gio-
vanile di enorme bellezza? È l’anticipazione del pen-
siero di ciò che si potrebbe poi realizzare e verificare 
all’interno dello scambio sensoriale, dell’amore vero 
e proprio. È quello che in un linguaggio umano viene 
comunemente chiamato desiderio. 
Se all’interno di un fidanzamento si dà una anticipa-
zione attraverso un parlarsi, un frequentarsi, un impa-
rare a volersi bene, piano piano, ogni giorno un po’ 
di più, i due partner cominciano a desiderare l’evento 
del loro amore. E quanto più lo desiderano tanto più 
vi si conformano secondo un profilo quasi perfetto di 
relazione futura, perché entrambi ottengono in dono 
il tempo di pensare al loro domani da vivere insieme, 
attraverso il muoversi in essi del desiderio. “Ah come 
sarebbe bello se…!”, recita il desiderio all’interno del 
cuore umano. 
Anche Dio in qualche maniera parla all’umanità che 
ama per creare un aggancio rispetto a ciò che potrebbe 
essere, anzi che può essere, e non invece rispetto a ciò 
che deve essere. Altrimenti non sarebbe relazione, ma 
soltanto un dominio ed una imposizione.
Padre Angelo è un uomo dell’attesa. Non ha fretta. 

Ama accarezzare il tempo, scandirlo. Mi sembra che ci 
sia in lui una visione agostiniana del tempo. 
In Agostino il tempo è a tre livelli, tutti nel presente: 
c’è il presente/passato che si chiama memoria, il 
presente/presente che si chiama intuizione ed il pre-
sente/futuro che si chiama desiderio. 
Se tutto è presente vuol dire che il tempo si ferma quasi 
e si rallenta, diventando una grande dimensione dello 
Spirito. 
Il tempo per Agostino è distensio animae, l’anima che 
si distende piano piano. In questo ritmo lento io colgo 
una dimensione interiore importante di padre Angelo, 
il cui amore per dimensioni meno veloci appare lam-
pante in molte delle sue poesie. 
In una epoca come la nostra in cui tutto è veloce, il 
poeta è uno che si ferma. 
Padre Angelo ama fermarsi perché la sua anima si 
distenda un po’.

Il tempo è attesa:  
memoria, intuizione, desiderio

Di don Pasquale Basta

In Sant’Agostino,
il tempo è a tre livelli, tutti nel presente: 
c’è il presente / passato che si chiama memoria, 
il presente / presente che si chiama intuizione 
ed il presente / futuro che si chiama desiderio.

Dall’intervento di Don Pasquale Basta per la pre-
sentazione del libro DONO DEI NOSTRI SILENZI 
Poesie, attese, disegni di Padre Angelo Cipollone e i 
suoi Ragazzi AGA Editrice - Alberobello (Ba) – aprile 
2017, pagg. 251

Venosa – Presentazione del Libro – Don Pasquale Basta (foto in Alto)
Sotto: i tre relatori della serata

pag. 6
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Nella nostra Domus, qui a Bernalda, anche 
quest’anno tutti i laboratori si sono attivati 
per far sentire ai nostri ragazzi e ai nostri 

nonnini l’arrivo del Natale.
Il laboratorio di ceramica ha realizzato il simbolo per 
eccellenza del Natale ovvero delle piccole natività e 
dei graziosi alberelli che hanno colorato la nostra casa.
Il laboratorio di cartapesta ha creato dei medaglioni con 
immagini natalizie e delle palline colorate per addob-
bare tutti i nostri ambienti.
Allestita la nostra casa, ragazzi, nonnini e noi operatori 
ci siamo improvvisati attori e coristi, con la collabo-
razione del laboratorio musicale portando in scena un 
vero e proprio spettacolo di Natale.
La giornata si è conclusa nel refettorio con un gran buf-
fet preparato dalla nostra cucina dove tutti insieme ci 
siamo scambiati gli auguri di Buone Feste.
A Venosa tutto l’Istituto si è vestito a festa. È la casa 
dei cento presepi. Ogni angolo un presepe per ricor-
darci la grande festa che sta per arrivare. Prepararla 
così, aiuta a capire che la festa è vicina.
Anche il grande presepe al primo piano è aperto, chi 
vuole può vederlo.
Il presepe ai piedi dell’altare della cappellina aspetta 
che Gesù sia posto nella culla fatta di paglia.
I presepi sono stati realizzati nei nostri laboratori della 
ceramica e della cartapesta. Il laboratorio del mosaico 
ha preparato tanti alberelli e tanti angeli. Abbiamo col-
laborato tutti. Abbiamo preparato tanti piccoli doni da 
dare ai genitori per la Festa degli Auguri (grandi pre-

L’attesa e i preparativi  
del nostro Natale

Se lo prepari anche con il cuore arriva come un bel dono
La Redazione

Bernalda – Laboratorio della Cartapesta – Tutti all’opera

Bernalda – Laboratorio della Cartapesta – Presepe

pag. 7
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parativi, grande spettacolo!) e ai tanti amici che ver-
ranno a trovarci.
La Banda Senza Problemi ha fatto tante prove con i 
brani musicali di Natale.

Appena entri in Istituto, infondo al corridoio, un grande 
albero, addobbato da tutto ciò che noi abbiamo prepa-
rato ti accoglie con i suoi colori e le sue luci.
L’“aria di Natale”, ti prende, trasforma un po’ tutto e 
ti contagia sia sul lavoro, sia in famiglia, sia a scuola, 
così come nelle nostra Comunità, nei nostri laboratori. 
Noi, possiamo ben dire, la Festa la sentiamo perché 
la prepariamo lungamente. Viviamo una gioia collet-
tiva e condivisa. In ogni dove si diffonde un’atmosfera 
gioiosa, negli auguri che ci scambiamo, ma anche nei 
piccoli o grandi gesti di solidarietà che in questi giorni 
ci facciamo in modo particolare. Il periodo di Natale 
è tanto atteso e lungamente preparato: rappresenta un 
bisogno di pace, di serenità, una vera tregua ai pro-
blemi, alle difficoltà, alle preoccupazioni, alle paure 
che ci circondano.
Il Natale è una sfida e una certezza: c’è Chi può por-
tare “pace in terra agli uomini di buona volontà”. Un 
grande dono, molto desiderato, sempre atteso.
Se lo prepari anche con il cuore, il Natale arriva come 
un bel dono che Gesù, proprio lui, viene a farci.
Con tutta la nostra gioia che nasce dall’Attesa. Auguri!

n
at

al
e

Venosa – Laboratorio di Ceramica

Venosa – Laboratorio del Mosaico – Un alberello per tutti

Venosa – Laboratorio della Ceramica – Gli angeli realizzati dai nostri Ragazzi

Bernalda – Al lavoro nel Laboratorio della Cartapesta
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Ogni anno è consuetudine nostra preparare un 
segno, un simbolo per la festività natalizia.
L’uomo non può vivere senza simboli, e per 

essere tale, un simbolo deve avere un valore univer-
sale, condiviso. 
Il guaio è quando questo valore perde la sua anima e 
finisce con il rimanere mero simbolo. 
Magari unisce pure, ma ha perso l’essenziale.
Il presepe e l’al-
bero di Natale 
(quindi doni, con-
certi e altro) po-
trebbero cadere 
in questo svuota-
mento di essen-
ziale.
Il ‘700 e l‘800 na-
poletani presenta-
vano la loro realtà 
quotidiana e an-
nunziavano la loro 
fede.
La nascita di Cri-
sto non ha cam-
biato l’ordinarie-
tà della vita: la 
sua presenza in-
vece porta pace e 

gioia.
Non temere, rallegrati: sono con te.
Ogni presepe, per essere vero e attuale, deve presen-
tare, non solo la bellezza dell’arte, ma la nostra quo-
tidianità assettata di Cristo. 
Ritocchiamo il nostro presepe, aggiungiamo un pezzo 
che rappresenta la nostra umanità che vuole accoglie-
re la luce di Cristo. 

Questa è la vera 
preghiera di pre-
parazione: vieni O 
Emmanuele!

Vivere il Natale 
significa riscopri-
re la vera umani-
tà che, con i suoi 
limiti, è redenta 
dall’Incarnazione 
del Figlio di Dio. 

Che natale è un 
natale di protago-
nismo e di sfarzi 
se il festeggiato 
che ha scelto la 
“povertà” risulta 
il grande assente?

Il grande assente nel mio presepe
Attenti allo svuotamento dell’essenziale.
p. Pascal Njara, parroco
Parrocchia dell’Immacolata - Venosa

Venosa – Parrocchia dell’Immacolata - Natività
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“Natale con i tuoi…” recita un vecchio 
adagio per sottolineare come questa 
Sacra giornata sia la Festa della fami-

glia per eccellenza. Ogni famiglia si riunisce, si ritrova, 
si abbraccia. 
Al momento di mettersi a tavola poi, in ogni casa, il 
bambino più piccolo sale in piedi su una sedia e recita 
per tutti la sua poesia del Natale.
Versi semplici, declamati con la spontaneità, la fre-
schezza e la franchezza dei piccoli, che ottengono il 
silenzio e l’attenzione dei grandi. Tutti ascoltano in 
silenzio, sorridono ai gesti del piccolino, poi si fermano 
a riflettere, si emozionano, spunta qualche lacrima di 
commozione. 

Il messaggio arriva diretto al cuore. 
Il senso del Natale e della famiglia è tutto in quelle 
poche rime, in quelle frasi lineari, semplici e pure, ma 
con una forza e un’efficacia prorompente.
È quello che accade anche nella nostra grande famiglia 
allargata, nella Comunità dei Padri Trinitari di Venosa 
e di Bernalda. 
In entrambe le Case Trinitarie lucane, si aspetta il 
Natale con una recita. Per far festa. Protagonisti i più 
piccoli, i nostri ragazzi. 
Il pubblico è formato da genitori dei ragazzi, famiglie, 
amici, operatori. 
La famiglia riunita ascolta il piccolo sulla sedia. 
Si ride, si riflette, ci si emoziona. Si vive la gioia di 
aprire il cuore, di farsi penetrare da quelle parole e da 
quei gesti offerti con amore, con entusiasmo, con la 
voglia di abbracciare tutti.
Due piccole, vere compagnie teatrali, due cori, due 
copioni, tanto lavoro. 
Un unico significato: la Comunità si stringe attorno a 
Gesù Bambino nel presepe, sente il senso più forte e 
più intimo del Santo Natale. 
Il modo migliore e più autentico per scambiarsi gli 
Auguri.
Nel pubblico, presenti anche molte autorità: il Vescovo 

Il senso del Natale e della famiglia 
in poche rime e tanti sorrisi

Stupore e gioia condivise

di Enzo Lagala

n
at

al
e

Venosa – È qui la festa! – Dietro le quinte pronti per lo spettacolo

Venosa – Il coro per la Festa: volontari, operatori, Ragazzi
pag. 10
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della Diocesi Melfi-Rapolla-Venosa, Monsignor Ciro 
Fanelli ed il Presidente del Consiglio della Regione 
Basilicata Francesco Mollica accompagnato dal Con-
sigliere Carmine Castelgrande, solo per citarne alcuni. 
Il Presidente Mollica, visibilmente emozionato, nel 
suo saluto, ha espresso “grande apprezzamento per la 
capacità dei ragazzi di suscitare emozioni e trasmettere 
il messaggio del Natale, assicurando la vicinanza delle 
Istituzioni all’Opera dei Trinitari”.
Il Vescovo ha fatto i suoi Auguri sottolineando “la 
passione, l’intelligenza, ma soprattutto l’amore che si 

respira nella Casa dei Padri Trinitari, dove il lavoro, 
l’impegno e la capacità di emozionarsi di tutti gli ope-
ratori rendono possibile ogni cosa”.
Il Direttore Padre Angelo ha ricordato che “dal Bam-
bino posto in una capanna, dall’umiltà e dalla povertà, 
è nato il più grande segno della Salvezza. Così come 
in una Casa umile, popolata di tante fragilità, il Natale 
viene trasmesso nella sua grandezza attraverso le frasi 
e gli sguardi semplici dei nostri ragazzi”.
Buon Natale a tutti dalle Comunità Trinitarie di Venosa 
e Bernalda.

n
atale

Venosa – Gli auguri di padre Angelo

Venosa – Gli auguri del Vescovo diocesano, mons. Ciro Fanelli

Venosa – L’arrivo dei Magi

Venosa – Gli auguri del Presidente del Consiglio Regionale Franco 
Mollica e del Consigliere Regionale Carmine Miranda Castelgrande

pag. 11
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n
at

al
e

Venosa – Gli auguri della Banda Senza Problemi alla Festa 

Bernalda – La festa degli auguri di Natale di Ragazzi, volontari e 
operatori 

Bernalda – Ceramica: due piccole opere d’arte realizzate 
nel nostro laboratorio
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L’Associazione 
dei Genitori dei Ragazzi ospiti del 
Centro di Riabilitazione dei Padri Trinitari di Venosa

presenta il volume

CON LA PARTECIPAZIONE 

del M° Pino Lioy e del M° Vincenzo Lioy

Padre Angelo Cipollone 
e i suoi Ragazzi

Dono 
dei nostri 

silenzi
Poesie, attese, disegni

Alla presentazione del libro:  
i protagonisti e le poesie recitate

libro
Ci fosse stato ancora più tempo, avremmo 

rischiato di leggerle tutte le poesie. In tantissimi 
hanno chiesto di farlo. Come in una bella gara. 

Tutti hanno capito l’importanza e la bellezza della serata. 
È stato un vero evento, carico di tanta emozione quando 
a leggere le poesie si sono avvicendati i ragazzi con i 
loro genitori, i genitori con i loro ragazzi, insieme. 
Ci dispiace non aver potuto dare spazio a tutte le 
richieste, specie a quelle degli operatori, i veri mediatori 
nella realizzazione dei disegni. 
Eppure quelli che hanno letto hanno avuto la capacità 
di trasportarci nel cuore delle poesie, nell’anima della 
poesia. Abbiamo, come genitori dei Ragazzi ospiti 
dell’Istituto dei Padri Trinitari di Venosa e della Domus 
di Bernalda, chiesto insistentemente a padre Angelo di 
realizzare una serata per la presentazione delle poesie. 
Pensavamo di farlo anche a Bernalda, durante l’estate. 

Volevamo assolutamente che il nuovo libro di poesie di 
Padre Angelo fosse conosciuto, presentato e conosciuto 
da tutti noi. Man mano che più persone hanno avuto 
modo di leggere le poesie e di apprezzare i disegni, si 
sono resi conto che siamo di fronte ad un’opera d’arte 
complessa. Tutti artisti, tutti partecipi di un’opera d’arte 
da custodire gelosamente, ma soprattutto da leggere e 
da meditare per scoprire significati ed emozioni che la 
poesia e l’arte grafica, poesia anch’essa, sono capaci di 
destare. 
Ora possiamo dire, missione compiuta. 
Come genitori, siamo rimasti senza parole. Sorpresi 
ed entusiasti. Soprattutto commossi per ciò che i nostri 
Ragazzi hanno saputo cogliere da una poesia così 
profonda e così ricca di messaggi.
L’animo dei nostri Ragazzi è davvero una miniera senza 
fondo dalla quale noi possiamo attingere tanta ricchezza.

pag. 13
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Un libro con due autori.
Un libro di poesie, scritte da Padre Angelo 
Cipollone. 

Poesie illustrate e interpretate dai disegni fatti dai 
Ragazzi con disabilità, ospiti dell’Istituto dei Padri 
Trinitari di Venosa e della Domus di Bernalda, cen-
tri di eccellenza per la cura della disabilità intellettiva 
e lo spettro autistico, diretti da p. Angelo Cipollone. 
Postfazione di Franco Di Tria: l’autore “traduce in 

versi il pulsare del cuore e il soffio dell’anima”.
Il libro è stato presentato a Venosa, presso l’Istituto dei 
Padri Trinitari da Anna SANTOLIQUIDO, Scrittrice, 
Presidente del Movimento Internazionale “Donne e 
Poesia”, con lo sguardo ed il taglio critico-letterario 
attento a cogliere la bellezza della diversità. “Dono e 
silenzi – ha detto fra l’altro – sono fondamentali per 
l’arte. Ed è proprio il silenzio la fonte delle parole” 
ed “individua la bellezza come terapia”. “Un’opera 

I NOSTRI RAGAZZI, GENTE MIA
Non sono diversi, 

sono capaci di precederci

Tutto è accaduto grazie al libro di poesie di Padre Angelo Cipollone,  
definito “uomo dell’attesa”

di Franco Deramo, papà di Salvatore

Venosa – A conclusione della serata i protagonisti posano per una foto tutti insieme: F. Mango, F. Deramo, A. Santoliquido, p. Angelo, P. Basta

Lucilla Leone, mamma di Antonio Incerto, con grande emozione, 
ha letto la poesia Miracolo di p. Angelo e quella figlio
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libro

che privilegia il noi e non l’io”. Testi che sono come 
“una casa per i pensieri del Direttore. Parole che hanno 
una casa, fatta di sicurezza e condivisione” in cui “gli 
opposti convivono armoniosamente fra concretezza e 
fantasia, fra gruppo e singole persone. Persone che si 
mettono insieme per dare all’Altissimo la possibilità di 
sconfinare in ognuno”. 
Da Francesco MANGO, il medico, psicologo, psico-
terapeuta dei nostri Ragazzi, con una ricca analisi e let-
tura di alcuni disegni. 
Da Don Pasquale BASTA, professore presso la Pon-
tificia Università Urbaniana e il Pontificio Istituto 
Biblico di Roma, che ha spaziato a tutto campo, defi-
nendo p. Angelo “uomo dell’attesa”, “che accarezza 
il tempo”, individuando e commentando alcune parole 
chiave delle poesie: amore, attesa, sorriso, bellezza, 
mani, silenzio, fiori, pietre, richiamando le preziose 
citazioni bibliche e di fede presenti in alcune poesie, 
la forte presenza dei suoi genitori, i luoghi che hanno 
segnato la sua vita: Venosa e Bernalda.
La presentazione del libro è stata voluta e promossa 
dall’Associazione delle Famiglie dei Ragazzi Ospiti 
dell’Istituto dei Padri Trinitari di Venosa e della 
Domus di Bernalda che, anche da queste pagine, rin-
grazia padre Angelo per averla consentita e realizzata.
Il libro è un libro speciale.
È il secondo libro di poesie, di un autore tutto speciale: 
p. Angelo Cipollone, capace di passare “dal sublime, 
all’umile”. “Niente è più sublime di ciò che è umile”.
Sappiamo tutti della sua riservatezza, dello scherno 
che abbiamo dovuto affrontare perché continuasse a 
scrivere poesie e che ne facesse dono a noi tutti.
È stata una serata molto bella, culturalmente alta e 
per tutti, arricchita dalla musica di due maestri d’ec-
cezione. Pino Lioy al pianoforte e Michele Rigillo al 
violino hanno accompagnato la lettura delle poesie in 

una maniera tanto sobria, quanto delicata, da creare 
un’atmosfera davvero particolare.
Il primo libro – quando ho parlato di te, del novem-
bre 2013 - era fatto di sole poesie. Quest’ultimo, per 
ogni poesia, ha uno o più disegni fatti dai Ragazzi, a 
commento, come interpretazione delle singole poesie.
Un risultato eccezionale.
Ogni poesia, quindi, ha 2 autori: il testo di p. Angelo 
e, come secondo autore, per il/i disegni, uno o più 
Ragazzi. Le poesie, infatti, sono 155, i disegni 205.
I primi fortunati che hanno letto, capito e con un 
disegno rappresentato le poesie sono stati proprio i 
Ragazzi: veri privilegiati. A tanto sono arrivati con la 
preziosissima azione di mediazione dei loro operatori-
assistenti-educatori che, oltre a leggere loro le poe-
sie, hanno avuto modo di commentarle, di spiegarle. 
Un bellissimo quanto intelligente e prezioso lavoro di 
gruppo, di grande sensibilità, che ha sollecitato alcuni 
Ragazzi a scrivere anche loro stessi poesie.
È proprio vero, la bellezza, l’arte è contagiosa. E i 
nostri Ragazzi non sono diversi, sono capaci di pre-
cederci.
Sono certo che prima di leggere i testi, anche noi siamo 
stati attratti dai disegni. È accaduto così che proprio il 
disegno ha spiegato la poesia, l’ha fatta vivere ancora 
più intensamente.
È stato bello, la sera della presentazione del libro, 
ascoltare la lettura di alcune poesie fatta dai Ragazzi, 
dagli operatori e da alcuni genitori dei Ragazzi stessi. 
In alcuni momenti abbiamo avuto la gioia di toccare 
tutti insieme momenti altissimi di commozione.
Se le poesie sono particolarmente belle, come ci hanno 
ben spiegato i due relatori, Anna Santoliquido e don 
Pasquale Basta, i disegni, come li ha presentati e illu-
strati Francesco Mango, sono una sfida, un vero impe-
gno, a capire, a dire, a testimoniare, a disegnare per 

Venosa – La preside Filomena Mazzeo, 
mano nella mano con il figlio Stefano, 

legge la poesia Il tempo dell’anima
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rappresentare un pensiero, un sentimento, un’emo-
zione, un luogo dell’anima, una preghiera. 
Certamente, ognuno di noi, leggendo il libro, si sarà 
incuriosito, e avrà gustato, ammirato, apprezzato que-
ste opere d’arte. Opere che per molti dei nostri Ragazzi 
nascono o sono il frutto del lungo tirocinio, del lavoro, 
della formazione professionale (quando è concessa!), 
dell’applicazione messa in opera nei laboratori di cera-
mica, di mosaico, di cartapesta, sia a Venosa, sia a Ber-
nalda. 
92 gli autori dei disegni presenti nominativamente nel 
libro con 205 disegni, vere opere d’arte.
Ci sono autori che hanno disegnato, commentato 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 15, fino a 23 poesie.
Lo stesso Padre Provinciale, padre Gino Bucca-
rello, portando il suo saluto, la sua condivisione e il 
suo apprezzamento, lo ha fatto dando voce alla poe-
sia “Carisma dei Trinitari” scritta in ricorrenza della 
visione fondativa dell’angelo a San Giovanni De 
Matha.
Padre Angelo, a conclusione della serata, per ringra-
ziare i tanti intervenuti, ha letto con fortissima intensità 
e carica emotiva la poesia da molti considerata fra le 
più belle: Ha capito che gli vogliamo bene. 
In tanti mi avevano chiesto di volerla leggere. 
Quel dialogo intenso, fatto di poche parole e tanti 
silenzi, ben raccontati e rappresentati, fra Beppe, con 
la sua vita semplice, e Padre Angelo, “ministro vera-
mente spirituale, perché veramente umano”, “uomo e 
prete”, “al servizio della Grazia”, “che parla della bel-
lezza in tutti i dettagli, come luogo di rimando al Bello 
per eccellenza”, come ha detto don Basta. 

“Un grande testo che parla e fa parlare in modo ori-
ginale l’autismo! Un vero, originale trattato sull’auti-
smo”.
Così ha definito il libro un docente dell’Università di 
Bari.
Ora quelle poesie, non appartengono più a padre 
Angelo. Come afferma il poeta Loi, quei testi, “una 
volta pubblicati, non appartengono più al poeta”. 
Sono un vero dono per tutti noi, per quanti le vorranno 
leggere.
Con gioia constatiamo che, ancora una volta, le “pietre 
scartate” sono divenute capaci di grandi imprese. 
Ancora una volta è stato dimostrato che non ci sono 
barriere, non c’è diversità per nessuno.
Anche con l’autismo, tutti abbiamo un talento da 
condividere. 
“La realtà è più importante dell’idea”, ha detto Papa 
Francesco nella Evangelii Gaudium, 231-233.
Nel dire grazie all’Autore, lo invitiamo a “non abban-
donare il sogno” perché quelli come lui, “Quelli come 
me regalano sogni, anche a costo di rimanerne privi. 
Quelli come me donano l’anima, 
perché un’anima da sola è come una goccia d’acqua 
nel deserto” (Alda Merini).

Ersilia De Anglis, mamma di Gianfranco Celebrin, legge la poesia 
Enotria terra, disegnata dal figlio

Pietro Pugliese, papà di Matteo, legge la poesia All’alba tra i vicoli di 
Venosa. Il figlio ha disegnato ben sei poesie.

Venosa – I nostri lettori in prima fila: Giacomo, Vito, Arturo e Donato 
Scatamacchia
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libro

“Va, cerca il tuo miracolo, coglilo, pre-
servalo e portalo a splendere in alto 
nel cielo in modo che tutti possano 

ammirarne la bellezza”.
Ogni esperienza della vita è come un libro. 
All’inizio si sfoglia la prima pagina entusiasti come 
quando i bambini aprono gli occhi e guardano il mondo 
per la prima volta. 
Non sappiamo nulla di quello che leggeremo e delle 
emozioni che vivremo durante il percorso. 
Il nostro cuore è pervaso da una forza irrefrenabile e la 
curiosità di scoprire l’ignoto ci elettrizza.
Piano piano andiamo avanti, pagina dopo pagina, passo 
dopo passo. 
Può accadere di leggere della tristezza, della solitudine, 
della delusione, dello sconforto, della perdita. 
Può accadere di toccare con mano il dolore e di sen-
tire di aver fallito, di sentirsi persi, inutili, di perdere la 
fiducia in sè stessi e di non riuscire più a vedere la luce.
Ma può anche accadere di incontrare la bellezza, di 
meravigliarsi, sempre di più, della grandezza di tutto 
quello che ci circonda. 
Può accadere di incontrare l’amore in posti inaspettati, 
lì dove non avresti mai immaginato di poter arrivare o 
di trovarlo al tuo fianco, in silenzio e con gli occhi fissi 
su di te in attesa che ti accorgessi di lui che era sempre 
stato a qualche passo da te aspettando che fossi pronta 
ad accoglierlo.
Nessuno conosce quello che vivremo durante il cam-
mino, nessuno conosce già quello che proverà quando 
prende per la prima volta un libro tra le mani.
Qualcosa ci colpisce di quel libro nel momento in cui 
lo sfogliamo casualmente e lo scegliamo tra tanti altri.
All’inizio, magari, lo facciamo anche inconsapevol-
mente, semplicemente perchè sentiamo che quel libro 
in quel momento è quello giusto per noi.
E così iniziamo una nuova avventura e lo facciamo 
pieni di aspettative, con la speranza di poter imparare 
molto e di poterci sentire anche solo un pò diversi 
quando saremo giunti all’ultima pagina.
A volte ci immettiamo sulla nuova strada pieni di 
timore, spaventati o anche soltanto impreparati, tur-
bati, non sicuri di aver preso la decisione giusta.
Ma poi pensiamo che la vita è sempre una sfida e anche 
se ogni partenza porta inevitabilmente con sè un mar-

gine di incertezza ad un certo punto devi comunque 
prendere una strada.
Può essere la strada di casa quella che ti fa sentire al 
sicuro ma che ti imprigiona dentro delle mura invali-
cabili.
Oppure puoi decidere di superare i confini che con tanta 
fatica nel tempo ti sei tracciata e di correre il rischio.
Solo così potrai accorgerti che la vita dall’altra parte è 
spettacolare.
Uno spettacolo eccezionale, dolce come una carezza. 
Come quella che ho visto e ricevuto leggendo il libro 
“Dono dei nostri silenzi di Padre Angelo Cipollone e 
i suoi Ragazzi”. Una raccolta di poesie che i Ragazzi 
ospiti del Centro di Riabilitazione dell’Istituto dei 
Padri Trinitari di Venosa e Bernalda hanno presentato 
attraverso l’Associazione dei Genitori.
Mi sono tornate alla mente queste considerazioni sul 
valore di un libro e sulle emozioni che è capace di dare. 
“Ogni esperienza della vita è come un libro: ogni sua 
pagina rappresenta un tassello del nostro percorso, 
attraverso il quale possiamo imparare a guardare il 
mondo con occhi nuovi e a riconoscere ed accettare i 
piccoli doni quotidiani della vita.
È proprio questo che il libro “Dono dei nostri silenzi” 
insegna: a ricominciare ogni giorno, come se fosse un 
giorno nuovo, con il cuore aperto alla vita e pronto a 
cogliere le bellezze che il Signore vorrà donarci. Nulla 
è insormontabile quando si è incontrato Lui e ci si 
affida alla Sue braccia di Padre.»
Più che mai sento di poter dire: apritevi alla vita, uscite 
da voi stessi, rischiate, mettetevi in cammino verso cose 
che non si vedono e credete, affidatevi a Lui e fidatevi 
delle sue promesse e riceverete in dono il coraggio di 
sfidare l’ignoto.

Un libro è la sua emozione
Se incontri la bellezza ti meravigli e vedi la grandezza  

di tutto quello che ci circonda
A cura di Eliana Romanelli

Per la poesia Bellezza da pregare, disegno di Francesco Palermo
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o Il giorno 10 novembre l’Istituto di Venosa è stato 

impreziosito e reso festoso dalla cerimonia di 
presentazione del nuovo volume di Padre Angelo 

comprendente poesie del nostro caro e amato religioso 
e disegni fatti da tanti ragazzi e ospiti dopo la lettura e 
l’ascolto dei versi.
È stato questo, anche per me e la mia famiglia, un pome-
riggio molto toccante. Ho letto la poesia Primavera, 
disegnata da Simone Saba, disegno riportato nel titolo.
La prima considerazione è quella, diciamo, che sgorga 
dal mondo delle neuroscienze e della riabilitazione che 
mi porto addosso. Padre Angelo riesce a far vibrare il 
profondo universo delle emozioni vivendo e stando 
continuamente a contatto con ragazzi e adulti ospitati 
nell’opera di Venosa e Bernalda dei Padri Trinitari.
Vivere tali emozioni, trasmettere tali vissuti e conta-
giare tutti avviando ospiti e operatori in un cammino 
fatto di relazioni solide e intimamente strutturanti, rap-
presenta un proponimento che prima della lettura della 
raccolta pensavo non potesse esserci né potesse essere 
concepito, sentito e realizzato in un centro di riabilita-
zione dove ci ritroviamo quasi sempre a sottolineare 
ciò che non si ha e non si è, in una lotta, a volte stan-
chevole, per colmare lacune e difficoltà.
Qui invece assistiamo ad una forza che ci spinge dal 
di dentro ad essere, a poter essere, a poter vivere sen-
timenti e rapporti. È il mondo delle emozioni che, gra-
zie a Padre Angelo, torna ad essere il centro del mondo 
di ognuno e dell’intera comunità. Un ringraziamento 

quindi a lui dall’universo delle neuroscienze e delle 
scienze sociali.
A livello personale, la mia sentita risposta viene dalla 
dimensione di laico credente, all’interrogativo posto 
da uno dei relatori dell’incontro, Don Pasquale Basta 
della Pontificia Università Urbaniana di Roma: “Que-
sta raccolta di Padre Angelo può essere considerata 
Poesia Religiosa”? A mio avviso tutte le pagine sono 
impregnate, a volte quasi nascostamente intrise, a 
volte manifestamente radiose, di un inno di gloria e di 
attaccamento al Creatore che resta faro insostituibile 
dell’uomo, della natura, dell’universo; è Lui la Luce 
del nostro profondo più intimo e contemporaneamente 
la Guida luminosa nel cammino di ognuno di noi.
Nei momenti di inquietudine, ci suggerisce ogni verso di 
Padre Angelo, è a Lui che dobbiamo chiedere sostegno 
e riparo, perché Lui è dietro di noi, ma anche davanti a 
noi. Lo dobbiamo cercare, sempre, perché solo così lo 
sentiremo vicino, mentre ci sta parlando: 
Egli è al nostro fianco in un giorno di primavera in cui 
tutta la natura si risveglia in quel magico incanto di 
rinascita, ma è con noi anche nei nostri silenzi, quando 
ci guardiamo dentro e abbiamo più bisogno di sentirlo 
accanto a noi. 
Poesia religiosa, sì, quella di Padre Angelo, ma di una 
religiosità a volte quasi mistica, a volte solo genuina-
mente piena dello scorrere della Vita, ma sempre pale-
semente santificante… sempre sotto il Suo Divino e 
Rassicurante Sguardo. 

Il mondo delle emozioni  
sotto lo sguardo di Dio

Luigi Ciani – Medico Psichiatra - Direttore Sanitario di Venosa e Bernalda
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libro

La logica dell’Incarnazione vede la Parola farsi 
carne, quindi storia.
Le stesse parole degli uomini appaiono credi-

bili se diventano realtà vissute.
Anche la carità cammina non con le parole ma coi fatti, 
come dice Papa Francesco.
Se visibili danno motivo di speranza.
La pubblicazione del libro ultimo di P.Angelo e dei 
suoi Ragazzi ha determinato un evento educativo. Il 
Direttore ha scritto poesie legate alla sua realtà educa-
tiva, superando il disagio con l’attesa di cose nuove.
I Ragazzi hanno disegnato la realtà commentando i 
versi, rendendo comprensivi concetti che potevano 
rimanere astratti.
È cosa rara che educatori ed educandi scrivano insieme. 
È frutto di un percorso che va oltre l’assistenza e 
diventa formazione e protagonismo. Nella presenta-
zione pubblica abbiamo contemplato una realtà umana 
molto viva.
Ragazzi deboli, genitori commossi, operatori motivati 
hanno emozionato i presenti, i relatori hanno suscitato 
il senso della bellezza, che, nella diversità delle espres-
sioni, conquista l’animo di tutti.
Ho visto non un esercizio intellettuale, ma un’opera 
di misericordia, di accoglienza, di promozione nella 

quale l’Istituto sa investire in termini apparentemente 
aridi per far fiorire il deserto.
Veramente le differenze, anche quelle che comportano 
sofferenze6, non annullano la bellezza del cuore, l’inti-
mità dell’anima che fa parlare i silenzi e rivela il valore 
della vita con un respiro che chiede e dona amore e in 
un disegno che esprime luce anche nell’oscurità.
Parole e fatti, versi e disegni, idee e realtà, Dio e l’uomo 
fanno la storia vera, degna di essere vissuta.

Oltre l’assistenza diventa 
formazione e protagonismo
In margine alla presentazione del libro di padre Angelo
Mons. Rocco Talucci, Arcivescovo emerito della Diocesi di Brindisi-Ostuni

Voce dei miei silenzi

Voce 
dei miei silenzi.
Tenacemente
voce.
Inviti buoni.
Un solo verso 
può attraversare
l’universo.

Venosa – don Franco Lioy, p.Gino Buccarello, mons. Rocco Talucci
pag. 19
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Il mio cuore ha palpitato di gioia nel riascoltare 
le poesie che ho trascritto, una ad una, con cura.
La poesia sul tempo, ma anche sul dolore, sulla 

solitudine, sulla fede, sul silenzio, sull’amore, sulla 
natura, sulla rinascita, spesso è spunto di riflessione 
su ciò che mi circonda.
Protagonista assoluta nelle poesie di padre Angelo è 
la solitudine. 
Chi la vive, la vive completamente dentro di sé e ogni 
altra cosa, resta tutto irrimediabilmente “fuori”.
Ma Padre Angelo è riuscito anche in questo, ad aprire 
una finestra e a far entrare la luce, quella della luna 
piena, quella della compagnia.
Certo, a volte, facendo una prima trascrizione delle 
poesie, vedevo che nell’autore prendeva il soprav-
vento la paura di non essere compreso o di essere 
frainteso.
La preoccupazione di chi sa che a volte non tutto deve 
essere necessariamente detto, ma che anche i silenzi 
possono parlare. Così, il silenzio è diventato fonte di 
parole perché nel silenzio c’ è la meditazione e la con-
templazione.
Forte di questo, superava le negatività e faceva entrate 
la speranza, la voglia di ricostruire, l’attesa dell’a-
more.
La rinascita, la speranza in cui non esiste più solo il 

passato della nostalgia e del rimpianto, ma esistono 
anche il presente e il futuro e in esso l’ amore per i 
suoi Ragazzi.
Lavoro sublime riuscire a scavare dentro la propria 
vita.
Tutti hanno fatto il resto… dalla scelta della coper-
tina... dal buio, alla natura, al sole, alla luce: tutto fa 
ben comprendere che, come ha detto la relatrice, “non 
siamo mai soli”.

Il silenzio, fonte di parole per la 
meditazione e la contemplazione

di Anna Belsanti

Le parole chiave delle poesie
di Saverio Pescuma, medico-dentista dei Ragazzi

Non potevo non esprimere, anche scrivendo 
subito, il mio riconoscimento e il mio apprez-

zamento - penso che questo sia il pensiero che hanno 
condiviso tutti i presenti - per la regia egregia con 
cui è stato condotto l’evento di questa sera. 
È stato fatto un gran bel lavoro! 
Al centro dell’incontro certamente, nelle poesie, 
la lettura dell’impegno di Padre Angelo, della sua 
dedizione e l’amore per i nostri Ragazzi! 
Eccellenti gli interventi della dott.ssa Anna San-
toliquido, di cui ho apprezzato la lettura saggistica 
delle poesie. 

Ma “sublime”, usando un suo termine, quello di Don 
Pasqualino Basta... “Sublime, semplice, amore, 
accoglienza, attesa, relazione, sorriso, bellezza, 
mani...”.
Penso che siano le vere chiavi di lettura delle poe-
sie di Padre Angelo, ben sottolineate dal relatore, di 
ciò che il nostro Direttore, nella semplicità e pro-
fondità dei suoi testi impreziositi dai disegni dei 
Ragazzi, come ci ha ben illustrato il collega Fran-
cesco Mango, ci consiglia, ci indica quali punti di 
riferimento per il nostro operato! 
Grazie.

L’ amore

Dell’uomo
originale, unica forza 
l’amore. 
Oltre il nulla.
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Mentre mi accingo a scrivere, sento il tele-
giornale che manda l’intervento del presi-
dente Mattarella tenuto a un’assemblea 

di medici. In esso stimola tutti gli operatori sanitari a 
mettere la persona al centro del proprio operato. 
Come non essere d’accordo? 
Credo che tutti condividiamo l’idea che la professione 
medica è una professione di servizio fatta nello spirito 
di aiutare il prossimo che è, e deve rimanere, l’obiet-
tivo di ogni operato e decisione. 
Un altro presidente, Oscar Luigi Scalfaro, nel 1992, 
visitando il Centro dei Padri Trinitari di Venosa ha 
colto l’umanità e la passione con cui quotidianamente 
si opera. 
Una targa, posta all’ingresso dell’Istituto, ricorda 
quella visita, con il riconoscimento del Presidente: 
“Qui si lavora con il cuore”. 
Fin dall’inizio del mio lavoro, quella targa mi ha col-
pito e anche inorgoglito: lavoro in un luogo ricco di 
tanta umanità, così autorevolmente riconosciuta.
La targa è messa all’ingresso dell’Istituto, sia per com-
memorare l’evento, sia per ricordare a tutti noi ope-
ratori quale deve essere la bussola che deve orientare 
sempre il nostro cuore. 
“Concedi al tuo servo un cuore che ascolta” è quanto 
chiede Salomone, perché il cuore non si ferma all’ap-
parenza delle cose, ma va nelle sue profondità. 
La capacità di leggere dentro, intus-legere, è una forma 
di intelligenza. Non l’intelligenza razionale del pen-
siero logico deduttivo. Importante per tutti noi, ma 
l’intelligenza delle emozioni mediante la quale una 
persona la comprendiamo se ci lasciamo toccare e con-
tagiare dai suoi sentimenti, usando appunto il nostro 
cuore. 
Il cuore, luogo di incontro con il Vero, come afferma 
sant’Agostino. 
Il cuore come luogo mentale intimo di confessione con 
se stessi, per interrogarci sempre sul senso ultimo del 
nostro agire, come luogo dove rispondere alla nostra 
coscienza di quanto facciamo. Riflessione non come 
sterile attività soli-psichica, ma come luogo intimo, 
dove ritrovare e mantenere unito il senso del nostro 
operato con i valori morali fondanti dell’umanità. 

Alcune traduzioni della Bibbia non riportano “Ama il 
prossimo tuo come te stesso”, ma “Ama il prossimo 
tuo è te stesso”. Ora, il senso non cambia e non che 
una traduzione sia più giusta o vera dell’altra. Nell’ac-
cezione con il verbo essere viene sottolineato che nel 
modo con il quale tu ami e ti prendi cura del prossimo 
si manifesta la tua essenza di uomo e la tua identità. 
Probabilmente Scalfaro nel lontano 1992, ancora prima 
dell’umanizzazione delle cure, della medicina narra-
tiva, aveva colto l’essenza e lo stile di un lavoro. 
Oggi, come ieri, abbiamo Antonio, che come Fran-
cesco o Giuseppe, con il suo operatore Mimmo, ma 
potrebbe essere Sebastiano, Antonio, Donato o uno 
dei tanti, ha iniziato il suo percorso. Antonio non parla, 
ma non per questo non comunica. Ha solo bisogno di 
trovare la persona giusta, sensibile, disponibile, che si 
avvicini con tatto e, una volta stabilito il contatto, la 
relazione, magari con una mano che lo sorregge, lui 
scrive pagine di emozioni che danno significato al 
nostro lavoro. Sicuri che il dubbio, come riflessione 
creativa, ci guida nel nostro operato e che come gli 
artisti c’è sempre da migliorarsi. 
- Che cosa vuol dire “addomesticare”?
- È una cosa da molti dimenticata, vuol dire “creare 
legami”.
- Creare dei legami?
- Certo, disse la volpe. Tu fino ad ora per me, non sei 
che un ragazzino uguale a centomila ragazzini. E non 
ho bisogno di te. 
- E neppure Tu hai bisogno di me.
- Io non sono per te che una volpe uguale a centomila 
volpi. Ma tu, se mi addomestichi, noi avremo bisogno 
l’uno dell’altro. Tu sarai per me unico al mondo, e io 
sarò per te unica al mondo.
(Antoine De Saint –Exupery - Il Piccolo Principe)

Mettere la persona al centro  
del proprio agire 

Antonio non parla, ma non per questo non comunica
Francesco Mango, medico
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A Venosa il nuovo vescovo, mons. CIRO 
FANELLI, ha fatto il suo ingresso scegliendo 
di essere con i portatori di disabilità, ospiti dei 

Padri Trinitari.
Ad accoglierlo, l’intera Comunità Trinitaria, padre 
Angelo Cipollone il Direttore dell’Istituto, padre 
Pasquale Njara, parroco della Parrocchia Immaco-
lata, fra Donato Aceto, diacono. 
All’evento ha preso parte il Padre Provinciale, padre 
Gino Buccarello.

“Sono i ragazzi che creano atmosfera. Sono loro che ci 
danno coraggio. Sono bravi e avrai modo di conoscerli 
questi Ragazzi.” Così ha accolto il nuovo pastore padre 

Angelo, circondato dai suoi Ragazzi e dagli Operatori.
“Intanto, benvenuto in questa Casa. Ho detto Casa, 
Monsignore. Il nostro Fondatore S.Giovanni De Mar-
tha, nel 1200, volle che le nostre istituzioni si chiamas-
sero casa. Casa della SS.Trinità. Degli oppressi, dei 
bisognosi. E noi qui ci sforziamo di farla Casa, questa. 
Facciamo il possibile. 
E ti stiamo ricevendo in un piazzale che porta il nome 
di Giovanni Paolo II. Fummo solerti ad intitolare 
questa piazza. Ora è Santo. Metteremo una “S.” per 
rispetto al nostro Santo. 
Siamo una grande casa. Sono con noi 110 ragazzi che 
risiedono qui, che dormono qui con noi. Altri 40 ven-
gono al mattino, il servizio diurno, fanno la terapia, 

A Venosa il Vescovo 
parte dalle persone con disabilità

L’incontro e l’abbraccio con il Vescovo Diocesano Ciro Fanelli
A cura della Redazione

Venosa – L’incontro con il nuovo Vescovo mons. Ciro Fanelli. Nella foto: p.Gino Buccarello, il vescovo Ciro, p. Angelo Cipollone, fra Donato 
Aceto. In seconda posizione: il dott. Giovanni Bochicchio, Direttore Generale della ASL di Potenza, l’avv. Giancarlo Viglione, la signora Montedoro 
con il marito Giorgio, p. Pascal Njara e il seminarista Danilo Marino

Venosa – I nostri Ragazzi, con alcuni operatori
pag. 22
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vescovo

pranzano con noi e tornano nelle loro case. Però siamo 
tanti operatori, 120 operatori. I Ragazzi cercano di supe-
rare tante difficoltà, si impegnano con i loro terapisti, nei 
laboratori, dove si esercitano ad imparare un mestiere. E 
noi adulti cerchiamo di stare accanto a loro per accom-
pagnarli verso una vita più indipendente, per quanto 
possibile. Ma non siamo soli in questo perché c’è tutta 
la cittadina di Venosa che veramente si impegna tanto. 
Il prossimo anno sono 50 anni che siamo qui a Venosa. 
Questo significa che il venosino che ha 50 anni ha con-
vissuto con queste problematiche della disabilità. C’è 
una sensibilità straordinaria delle persone di Venosa ad 
accogliere questi ragazzi. Escono, vanno per la città, si 
fanno una passeggiata, vanno nelle parrocchie. Ditelo 
signori parroci: i chierichetti più bravi delle nostre par-
rocchie sono i ragazzi. I nostri ragazzi sono integrati 
con la città, ma anche i cittadini sono integrati con i 
nostri ragazzi di questa nostra Comunità. Ragazzi, non 
siamo soli. Oggi è venuto il Vescovo a farci visita. E la 
prima visita che fa a Venosa, l’ha riservata a noi”. 
Un lungo, gioioso e caloroso applauso è partito da tutti 

gli intervenuti.
“A Melfi - ha continuato Padre Angelo - disse che, 
quando andò a fare visita all’ospedale, è nato un bam-
bino che si chiama Lorenzo. Questo bimbo è stato for-
tunato. Forse lo battezzerà, lo cresimerà. Ha ricevuto 
subito la benedizione del Vescovo. Siamo fortunati 
anche noi perché il Vescovo è venuto subito a trovarci. 
Ci conoscerà man mano che noi andiamo avanti.
Monsignore, il nostro giornale (Nuovi Orizzonti), ha 
raccolto alcune parole che hai detto a Lucera la sera 
della tua consacrazione episcopale. Lì hai detto: ‘Un 
pensiero affettuoso va agli ammalati e a quanti in que-
sti 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 che i nuovi possano entrare a pieno diritto 
senza che escano quelli che già c’erano. Miracoli che 
la grazia di Dio sicuramente fa e farà”. Questo è ciò 
che mons. Ciro ha detto quella sera. Allora ti diciamo: 
caro padre Ciro, siamo certi che vorrai fare tanto posto 
anche per noi nel tuo cuore e darci tutto il tuo soste-
gno, il tuo aiuto, la tua preghiera. Presto cominceremo 
a conoscerci. Sappiamo che siamo tanti, sempre pronti 
a dare e a ricambiare con riconoscenza ogni gesto di 
affetto e di attenzione. Siamo fortemente desiderosi 
soprattutto di non essere emarginati, ma pienamente 
inclusi a pieno diritto in ogni contesto, umano, civile, 
sociale, familiare ed ecclesiale”.
La BANDA SENZA PROBLEMI ci sarà sempre! 
Quando suona la gioia si contagia.
Subito il Vescovo ha voluto darci il suo messaggio di 
saluto.

Venosa – Il gradito dono fatto dai Ragazzi nel Laboratorio del Mosaico di Venosa a mons. Ciro: il suo stemma episcopale. Nella foto: 
p. Gino Buccarello, Donato Santoliquido, Angelo Castore, mons, Ciro, p. Angelo e

Venosa -. Mons. Ciro e p. Angelo
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Mi metterò 
alla scuola del carisma 

trinitario
“Prendo la parola solo per dire che questo ‘clima di 
casa’ e ‘a casa’ l’ho percepito dal primo secondo. A 
Lucera attraverso i volti dei sacerdoti della Diocesi che 
nel pomeriggio del 4 di agosto sono venuti a trovarmi. 
Ma poi l’ho percepito otto giorni fa, mettendo piede 
in questa bella realtà che è la nostra Diocesi. Ho detto 
quella sera a Melfi, citando il Papa, ma ne sono ogni 
giorno convinto sempre di più, ciò che Papa France-
sco a Genova ha detto: “Il vescovo e il sacerdote deve/
devono imparare”. E io trovo questa scuola in ogni 
volto, ma soprattutto nei vostri volti. E questo luogo 
desidero che non sia per farvi una visita ogni tanto, 
ma possa diventare un luogo dove io sono chiamato ad 
imparare. Imparare cose importanti, cose vere. Questo 
significa che ogni persona è preziosa. Nei mesi scorsi, 
quando tutto questo non esisteva, ho letto di una figura 
a voi nota Jean Vanier “Luce e Fede”. Ci invita a 
guardare in ogni volto non solo il volto di Cristo, e 
per noi credenti ogni volto è il volto di Cristo, ma ogni 
volto è un volto che mi arricchisce, mi fa rivolgere a 
Dio per dirgli grazie.
Ognuno di noi è prezioso. Non è importante nè l’abito, 
nè la grandezza fisica, nè la salute, nè le abilità. Sono 
tutte cose secondarie. È la persona che è importante. E 
in questo luogo, che certamente è una casa, mi com-
piaccio. Non conosco il vostro Fondatore: sicuramente 
mi metterò anche alla scuola di questo carisma. Molto 
bello: quello trinitario. È la pienezza del mistero della 
nostra fede cristiana.
Dicevo: voglio mettermi in ascolto, di tutti e di ognuno 

e voglio far diventare per me questo luogo casa e scuola 
dove io possa imparare.
Altre parole non voglio dirle: sarebbero inutili e di rito. 
Voglio soltanto che possiate percepire l’affetto del mio 
cuore in questo momento. Grazie a questa Comunità 
che saluto. Saluto il Padre Provinciale. Hanno sempre 
gravosi compiti da assolvere. Auspico che i Trinitari 
vogliano aprire un’altra bella Casa nella nostra Dio-
cesi. Questo carisma, che passa attraverso un servizio 

così bello, possa allargarsi e diffondersi.
Una parola Papa Francesco ha cancellato dal vocabo-
lario, una parola brutta, e l’ha trasformata in un’altra 
parola che noi conosciamo: periferia. Periferia esi-
stenziale, geografica. Ha cancellato la parola emargi-
nazione, emarginare. Un verbo che non dovrebbe mai 
esistere sulla nostra bocca. Lo si può fare in tanti modi, 
mettere ai margini in modi geografici, psicologici, 
spirituali: mettere ai margini. La periferia invece è il 
luogo dove tu stai e tu sei il centro perchè sei il volto di 
Cristo. GRAZIE A TUTTI. Vi abbraccio e ci vedremo 
in altri momenti.
Subito ha ripreso la parola P. Angelo: “Monsignore, i 
Ragazzi hanno preparato un pensiero per il Vescovo. 
Qui abbiamo i laboratori dove i Ragazzi si esercitano 

ve
sc

ov
o

Venosa - Il Vescovo mons. Ciro ha salutato personalmente tutti i ragazzi e gli operatori intervenuti all’evento.
La Banda Senza Problemi accompagna l’evento che è stato particolarmente gioioso.

Venosa - Il Vescovo ascolta quanto ha da dirgli Pasquale, nell’orecchio
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ad imparare il lavoro della falegnameria, della mecca-
nica, della ceramica, della carta pesta. Questo dono è 
del mosaico. Scartate. Fatelo vedere al vescovo. Glielo 
portiamo a Melfi perchè è pesante.
Appena abbiamo saputo della sua nomina, ci siamo 
messi subito all’opera”.
Una graditissima sorpresa, molto gradita.
Non poteva non dare il suo saluto il Padre Provinciale, 
P. Gino Buccarello:
“Eccellenza, oggi le abbiamo aperto le porte non sol-
tanto di questa struttura, di questa Casa, ma anche del 
nostro cuore. L’accogliamo come un padre premuroso. 
Stia sicuro: questi Ragazzi saranno i suoi figli più obbe-
dienti, più affettuosi. Quando avrà qualche momento 
di stanchezza, di difficoltà, venga qui. Ci sarà sempre 
qualcuno o tutti i nostri Ragazzi pronti a darle sorriso, 
sostegno, incoraggiamento.
Grazie.”
Tutto in un tempo rapido.
Un incontro intenso. Ricco di emozione.
Il primo incontro a Venosa del Vescovo Ciro con i 
Ragazzi dell’Istituto, allietato dalla “Banda senza 
problemi”.
Accolto da p.Angelo e dai suoi confratelli.
Festa, gioia, commozione.
A tutti, il Vescovo Ciro, prima di andar via, ha voluto 
stringere la mano e fare una carezza.
Spontanea e intensa l’emozione comunicata dal Diret-
tore Sanitario, il dott. Luigi Ciani nel suo intervento 
di saluto. “Eccellenza, abbiamo ascoltato le sue parole. 

Io voglio aggiungere qualcosa che viene dell’animo. 
L’altro giorno abbiamo presentato le poesie di p.Angelo 
disegnate dai Ragazzi. In esse quelle che più colpivano 
erano le mani. Le mani che accarezzano. Pensando alle 
mani del papa Francesco che ci accarezzano mi sono 
detto: noi abbiamo bisogno di mani che ci accarez-
zano, di quelle del Vescovo, dei sacerdoti, del nostro 
parroco. Noi vogliamo sentirci accarezzati. Lei è un 
vescovo che ci accarezzerà, sa accarezzare. Non ce le 
faccia mancare. Auguri”.

vescovo

Venosa - La carezza di mons. Ciro al felice Gianluca

Venosa – L’intervento del Vescovo
Nella foto: p. Gino, il Vescovo mons. Ciro, il dott. F. Mango,  
p. Angelo, il dott. Saverio Pescuma, il dott. Giovanni Bochicchio
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Quando ritorno a casa trovo il mio papà che 
mi aspetta perché mi vuole bene e mi fa le 
coccole e mi racconta le storie con amore e 

tanta pazienza.
Allora io lo abbraccio e gli faccio capire quanto gli 
voglio bene e quanto mi manca durante la settimana e 
ricordo con lui i momenti più belli che abbiamo passato 
insieme a casa.
Mio amato e caro papà,
non so se il tempo è ricco di sorprese per ciò che fai 
per me.
So solo che oggi è un sacrificio enorme fare per me ciò 
che stai facendo.
Mi dispiace, ma non c’è altra soluzione al mio modo 
di essere molto esigente e molto diverso dagli altri tuoi 
figli, anche se so che mi ami quanto ami loro.
Mi auguro che il tempo potrà cancellare il tuo dolore e 

darti la serenità che meriti.
Ti voglio tanto bene.
Tuo Antonio

IL MIO PAPÀ
Angelo papà tu mi vuoi bene anche se io sono diverso.
Io ti voglio bene molto e ti ringrazio per ciò che fai per 
me tutti i giorni della tua vita.
Un abbraccio e un bacio a modo mio anche con un 
abbraccio a braccia aperte.

Il mio papà
di Antonio Incerto

Metaponto – Antonio e Matteo in visita al Museo 

Matteo e Pietro Pugliese,  
papà e figlio a Metaponto
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Gli interventi riabilitativi non risolvono tutti 
i bisogni espressi quotidianamente dalle 
persone di cui ci prendiamo cura.

I momenti riservati alla cura personale o allo svago 
sono ulteriori occasioni che, gestite responsabilmente 
e attivamente, richiedono un’attenzione sempre alta, 
opportuna per garantire una buona qualità della vita 
dell’assistito.
E sono tante le attività libere, non strutturate in 

termini riabilitativi che, mantenendo una necessaria 
leggerezza, sono attente alle esigenze, comprese 
quelle di generalizzazione dei comportamenti appresi 
attraverso gli interventi riabilitativi delle persone di cui 
ci occupiamo. E questo soprattutto con le persone più 
fragili.
Disegno e pittura, ascolto della musica, festicciole e 
gite… tutto all’insegna dell’allegria e dello stare bene 
insieme. Divertiamoci! 

riabilitazion
e

La capacità e la bellezza
del nostro stare insieme

A cura di Lidia Fusco

Didascalia: Venosa – Davide e Salvatore dipingono le stelle
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Eccomi qui, un foglio, una penna e un anno di 
vita trascorso entro queste mura. 
Circa un anno fa mi ritrovavo qui a trascrivere 

i miei pensieri riguardanti l’inizio della mia esperienza 
come volontaria del Servizio Civile. 
Ricordo come se fosse ieri la festa di Natale su cui 
verteva il mio primo articolo e mi accorgo solo oggi come 
tutta l’ingenuità è svanita alla luce della moltitudine di 
eventi a cui ho partecipato e assistito; eventi positivi 
e negativi ma che inesorabilmente e inevitabilmente 
mi hanno cambiata e hanno fatto crescere in me nuove 
riflessioni. 
Come in un vecchio romanzo, ho iniziato scrivendo di 
una festa e finirò narrandone un’altra, ma con la lucidità 
e la tristezza che incornicia la fine di un percorso. 
Entrando in questo “pianeta” a sé stante, come ogni 
nuovo inizio, comportamenti e osservazioni erano 
contaminati dal preconcetto, letto in accezione 
favorevole, di ciò che pensavo di trovare e fare. 
Giorni addietro è stata organizzata, in collaborazione 
con gli educatori e l’équipe, una festa. 
La “festa delle castagne”, una festa che ha inaugurato 
l’entrata dell’autunno e quasi profeticamente la fine di 
ORFEO 12. 
Nel retro dell’Istituto, in un arco temporale brevissimo, 
si è venuta a creare un’atmosfera magica.
Io ero lì, ferma a guardare e tutti i miei sensi erano 
sollecitati. 

Caldi profumi autunnali uscivano dalle cucine, dove ho 
collaborato per l’occasione con molto piacere; intime 
luci riscaldano l’atmosfera e risaltavano la pietra antica 
che sorregge questa mastodontica casa. 
Musica, affetto e sguardi felici sollecitavano invece il 
mio cuore che man mano si riempiva, perché la festa 
più bella erano i ragazzi, seduti lì con i loro vassoietti 
pieni di delizie, con i loro amici e familiari, estasiati, in 
quel giorno diverso donatogli. 
Loro sono la “cosa più bella” che mi è capitata, li 
vivo qui e anche fuori, ho imparato a conoscerli, con 
i loro problemi, ma anche con i loro pregi; ognuno di 
loro è diverso, per fortuna, ognuno di loro ha una sua 
particolarità. 
Questa è una delle differenze fondamentali che ho 
riscontrato nel trascorso di quest’anno. 
Un anno fa ai miei occhi erano tutti molto simili, adesso 
non più. 
Ognuno ha una personalità distinta e unica. 
C’è Pino con il suo zainetto, ogni mattina si reca presso 
il bar in cui lavoro per salutarmi, lo fa con il cuore, lo 
fa per non farmi sentire sola. 
Francesco C. che pur avendo mille difficoltà ha pur 
sempre un sorriso da donare a chi ha la fortuna di 
incontrarlo e riesce a farti capire quanto è bello vivere 
nonostante tutto. 
Pasquale con i suoi jeans buffi, sempre troppo corti e 
la sua mano calda e vera. 

Abbiamo riso, tanto.  
Ridere, che terapia magica!

Ho dato me stessa, modificandomi e incastrandomi  
in questo tessuto e in questa realtà
a cura di Mariateresa Minutiello

Venosa – Marco, con Giusy Pompa, volontaria del Servizio Civile, al Castello

pag. 28



• 
in

 B
a

s
i l

i c
a

t a
 a

l  s e r v i z i o  d e l l ’ U o m

o
  |   1

9
6

8
-2

0
1

8
 •

I l  f i l o  d e l l a  C a r i t à

servizio civ
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Michele Z. come dice lui, classe ’91, ormai mio grande 
amico. 
Tutti unici e speciali. 
Io ho imparato a conoscerli e loro hanno conosciuto 
me, si è nudi di fronte a loro, non ci sono maschere 
perché essi stessi non ne indossano. 
Ti mettono a nudo e questo inevitabilmente può far 
paura. Ma oggi i confini si sono annullati. 
Insieme abbiamo lavorato, parlato e anche bisticciato 
alle volte; allora mi viene spontaneo chiedere: “Diverso 
chi?” Diversi perché non puoi mentirgli o diversi 
perché ci devi mettere più cura? 
E allora sia benedetta la diversità. 
Ho udito mille storie, le loro, storie difficili come la 
mia e le porterò sempre con me. 
Abbiamo riso, tanto. Ridere, che terapia magica! La 
migliore! 
Oggi sono cresciuta e cambiata, perché oltre ad 
incontrare questi ragazzi, e quando dico incontrare 
intendo quell’incontro che ti cambia, quell’abbraccio 
interiore che mescola i vissuti, ho conosciuto chi qui 
dentro ogni giorno ci mette passione e inventa una vita 
per queste persone. 
Gli educatori, persone comuni con passioni comuni, 
entrano qui e donano ai loro ragazzi una costruzione 
esistenziale, mescolando anch’essi i loro vissuti, umori 
e abitudini all’interno di questa realtà. 
I formatori, persone dotate di estro, decorano la 
struttura e la vita dei ragazzi, aiutandoli ad apprendere 
nuove abilità e a colorare la loro quotidianità. 
I fisioterapisti, gli assistenti e gli infermieri, 
svolgono un compito straordinario aiutando i ragazzi 
nelle mansioni più comuni, aiutandoli nella ripresa di 

abilità perse, motorie e non, curandoli ed entrando in 
profondo contatto con la loro intimità e sdoganando 
ogni tabù. 
Le signore della cucina e Antonio, mamme generose, 
rimarranno per sempre nel mio cuore; è stato per me un 
piacere poter collaborare alle volte con loro. 
Gli assistenti sociali, i coordinatori, l’equipe medica 
e l’amministrazione sono la cornice bella di questa 
struttura, persone dedite ai ragazzi. 
I miei colleghi, siamo cambiati e cresciuti insieme. 
Nuovi amici. 
Un ringraziamento importante va al mio coordinatore 
Filippo per avermi scelta, supportata e sopportata. 
Uomo di grandi valori, ha creduto in me e questo è 
tanto in una società in cui non si crede più in niente e 
nessuno. 
E infine ma non per importanza Padre Angelo: vorrei 
ringraziarlo per l’opportunità e l’esperienza di vita che 
mi ha donato e per quello che ogni giorno costruisce 
per i ragazzi. 
Insomma una grande e stramba famiglia con tutto ciò 
che comporta parlare di quest’ultima. 
Io sono diversa oggi, non so se sono riuscita a dare il 
mio meglio, ma ho dato me stessa, modificandomi e 
incastrandomi in questo tessuto e in questa realtà. 
Un anno è passato, anzi volato, ma non ci sarà tempo 
alcuno che potrà cancellare tutto ciò che ho provato. 
Tutti qui aggiungono un mattoncino a questa grande 
costruzione umana e forse anche io ho posizionato il 
mio. 
Mi scuso per le mie possibili mancanze, siamo umani. 
Grazie ancora. Buona vita Ragazzi miei, vi porterò per 
sempre con me.

Venosa – Vito e Angelo con tre operatrici del Servizio Civile: 
Carmen Colangelo, Maria Schena, Emilia Tamburriello
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Quando mi hanno chiesto di scrivere sul tempo passato 
con i nostri “Piccoli”, ho realizzato tutte le mie difficoltà 
e i miei limiti nel parlare di un argomento così vasto 
e complesso come quello dell’autismo ed in partico-
lare di quello che la musica gli può regalare. Non sono 
un medico e non sono nemmeno una musicoterapista, 
categorie per le quali nutro una sconfinata ammirazione: 
sono solo una persona (operatrice) che impiega il suo 
tempo con persone con diverse disabilità. Posso quindi 
solo raccontarvi la mia esperienza, quelle poche cose 
che, non posso nemmeno dire di aver capito: quelle che 
semplicemente ho potuto toccare con mano trascorrendo 
del tempo con loro.
Ho capito che, come accade per tutti gli altri, non c’è 
una persona con autismo uguale all’altra; si parla 
infatti di “spettro” autistico per le mille sfaccettature 
che può presentare. Per questo non può esistere un modo 
univoco di rapportarsi a loro. Quindi più che provare a 
conoscere l’autismo ho provato a concentrarmi sulle 
“persone” che vi sono nascoste dentro; sulle loro risorse 
e sulle loro capacità, piuttosto che sui deficit; su ciò che 
possono fare e non il contrario.
Ho scoperto che per provare a stabilire un rapporto con 
una persona con autismo è necessario provare a capire 
quali siano gli ostacoli che interferiscono con il loro 

apprendimento e con il loro benessere e provare a ricer-
care quelle risorse che gli permettono di affrontare que-
sti ostacoli.
Ho imparato che i parametri con i quali noi valutiamo 
realtà e i comportamenti, rispetto ai loro, sono total-
mente diversi. 
Ho scoperto che quello che vedo io e dò per scontato non 
è necessariamente quello che vedono loro. Addirittura 
studi scientifici di eye-tracking, mirati ad analizzare che 
cosa esattamente catturi lo sguardo delle persone con 
autismo, hanno dimostrato che vedono letteralmente il 
mondo in modo diverso rispetto ai loro coetanei. 
Pensate quanto questo impatti sulla socializzazione e 
sull’apprendimento!
Le persone con autismo hanno difficoltà nell’elabora-
zione sensoriale: la loro esperienza dell’ambiente può 
essere un costante bombardamento di sensazioni spiace-
voli, una sorta di ingorgo di segnali. I loro sensi possono 
essere iper-funzionanti o ipo-funzionanti. Possono avere 
un udito acutissimo oppure il contrario, odori che per 
noi sono normali per loro possono essere insopportabili, 
una luce troppo forte o l’oscurità possono essere fattori 
di grande difficoltà. Ho capito che il motivo per cui L. 
portava costantemente un paio di cuffie enormi: è perché 
il suono troppo forte potrebbe scatenare una crisi in lui 

Una giornata in musica: 
la terapia del sorriso
Quello che la musica può regalare all’autismo

Vedono letteralmente il mondo in modo diverso rispetto ai loro coetanei 

di Rossella Centrone

au
ti
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o

Venosa – Momenti di gioia con Domenico Mastro, Salvatore 
B., Franco Centrone, Salvatore D., Anthony
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ed un dolore insopportabile; ho capito che A. non dà un 
bacio se non da lontano perché il suo senso del tatto è 
iper-funzionante.
Spesso i loro bisogni o le loro necessità restano insod-
disfatte perché non riescono a comunicarle (alcuni si 
esprimono verbalmente altri invece hanno un modo tutto 
loro); per noi è spesso difficile capirli. Risultato (sia per 
noi che per loro): rabbia, frustrazione, crisi… per loro è 
spesso molto difficile riconoscere e spiegare ciò di cui 
hanno bisogno. A volte la persona con autismo si com-
porta in maniera inadeguata semplicemente perché sta 
facendo un costante lavoro di decodifica degli stimoli 
esterni per comprenderli.
Abbiamo trascorso alcuni pomeriggi in musica, con 
una chitarra e tanta voglia di stare insieme e mi pia-
cerebbe fare qualche considerazione sui benefici che la 
musica può dare loro. La musicoterapia è ormai ampia-
mente riconosciuta come estremamente utile ed efficace.
Tutti sappiamo che la musica è il linguaggio univer-
sale per eccellenza, ma soprattutto tutti sappiamo che la 
musica è una forma importantissima di comunicazione. 
Per alcune persone con autismo può diventare addirittura 
LA forma di comunicazione, una sorta di ponte comu-
nicativo. Queste persone provano emozioni come tutti 
noi, talvolta in maniera anche più intensa, ma spesso 
non riescono né a riconoscerle né a trovare il canale per 
comunicarle. Ed ecco quindi che la musica può diven-
tare esattamente quel canale.
Attraverso il suono e la musica spesso si riesce a capire, 
attraverso un piccolo gesto, uno sguardo, un movimento, 
un’occhiata, ciò che la persona vuole esprimere.
Ogni persona nella musica può trovare la sua modalità 
espressiva, unica ed individuale, con la quale cercare di 
mettersi in rapporto con il mondo.

Una delle difficoltà delle persone con autismo sembra 
essere quella legata all’imitazione: la musica può aiu-
tare moltissimo le capacità imitative e soprattutto, l’at-
tività musicale può incentivare moltissimo la coordina-
zione motoria. La musica serve anche ad aumentare i 
tempi di attenzione e i tempi di contatto oculare (un’al-
tra delle difficoltà che sembra essere comune a molte 
persone con autismo). S.B. piuttosto solitario, al suono 
della chitarra, si è unito a noi sereno, seduto e partecipa-
tivo. Spesso la musica viene anche usata per diminuire 
o placare gli stati d’ansia e tensione, migliorare il tono 
dell’umore, rallentare, rilassarsi, distendersi, divertirsi.
E ora mi piace concludere con qualcosa di personale, 
qualcosa che è successo a me e ai miei colleghi nel 
momento in cui abbiamo provato a fare una qualche 
forma di attività musicale, senza alcun intento terapeu-
tico (quello lo devono fare le persone competenti e che 
hanno studiato per questo). Cose che non smettono di 
stupirmi e di commuovermi: mentre Pasquale Digilio 
suonava la chitarra e con gli altri colleghi coinvolge-
vamo i ragazzi ho notato che:
•	 M. attraverso le sue canzoni preferite riesce a cantare 

anche in inglese e sorride!
•	 N. non parla, ma appena parte una musica ritmata 

si alza in piedi e… balla, con le mani, ma balla e  
sorride! 

•	 S. fatica a guardare negli occhi mentre gli parli. 
Appena si suona qualcosa lui mi si avvicina, mette 
la mano sul cuore, punta i suoi occhi nei miei e  
sorride!

•	 D. non parla. Si muove sempre in maniera strana, 
goffa, a scatti, non sorride, distoglie lo sguardo. 
Appena sente cantare… lentamente… gira la testa 
e… sorride!

Venosa – I “piccoli” fra musica e sorrisi: Rossella Centrone, la piccola Maria Pia, Salvatore, alla chitarra Pasquale Digilio, Anthony e, di spalle, Davide
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Nelle scorse settimane, presso i Centri di ria-
bilitazione di Venosa e Bernalda dei Padri 
Trinitari, si è svolta un’importante inizia-

tiva formativa dedicata alle “Terapie assistite con gli 
animali”.
All’iniziativa hanno partecipato tutti gli operatori coin-
volti nei processi riabilitativi ed educativi: educatori, 
terapisti, istruttori, medici, ecc.
Si è trattato di un’importante occasione di confronto 
che ha consentito di fare il punto sullo stato dell’arte 
circa l’uso degli animali nell’ambito delle terapie assi-
stite, e soprattutto di confrontarsi sul piano pratico e 
operativo.
Si è parlato di linee guida nazionali e regionali, forma-
zione accreditata, discipline equestri – tra cui quella 
degli Attacchi – di Special Olympics, Fise e Cip.
Inoltre, nei nostri Centri di Venosa e Bernalda, oltre al 
Cavallo, si sta procedendo a porre le basi anche per la 
pratica dell’onoterapia.
In molti conoscono la pet therapy e l’ippoterapia. Sono 
oltre trent’anni che viene praticata in Basilicata grazie 
ai Padri Trinitari. Cani, gatti e cavalli non sono però 

gli unici animali che possono migliorare l’esito delle 
terapie mediche: un altro esempio è quello dell’onote-
rapia, in cui gli animali con cui i pazienti si trovano a 
trascorrere del tempo sono gli asini.
In Italia non è ancora una terapia molto diffusa. Cio-
nonostante l’onoterapia ha già fatto il suo ingresso 
in ospedale. Docile, addomesticabile, prevedibile 
e calmo, l’asino ha tutte le caratteristiche per poter 
essere utilizzato nella terapia di malattie con l’autismo 
e l’Alzheimer.

Terapie assistite con gli animali
L’asino per combattere autismo e Alzheimer

A cura di Sergio Di Tria

Il nostro asinello di Bernalda corteggiato da Luigi Ciani, Mariagrazia Vurro, 
Ilaria Danzi, Claudio Ciavatta, Giovanni Totano, Piero, Francesco Castelgrande, 
Agata Stasi, Daniela Granaldi, Antonella Murante, Simona Federico, Mariella 
Leggieri, Rita Matelica, in basso, Luigi

Bernalda
Il nostro asinello Peppe, 

nato da qualche mese
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la serata

L’autunno, la stagione in cui tutto esplode 
con la sua “ultima” bellezza, come se la 
natura si fosse risparmiata tutto l’anno per 

il gran finale. 
Quando pensiamo all’autunno la nostra mente “ritorna” 
subito ai frutti caratteristici di questa stagione, ma un 
posto particolare va alla castagna, alla bontà delle cal-
darroste. 
Questo pensiero ha fatto sì che il gruppo degli educa-
tori e le famiglie dei ragazzi ripensassero e ripropones-
sero la nostra “Festa della castagna”. 
Nei giorni precedenti, gli educatori con il proprio 
gruppo di ragazzi hanno preparato il giardino per la 
grande festa, aggiungendo sedie e tavoli per ospitare 
la cena da condividere con le famiglie, gli amici e gli 
operatori. 
Già in questa prima fase, dal viso di ogni ragazzo tra-
spariva gioia e tanta allegria per l’attesa della serata.
Così il giovedì, tutto era pronto per la festa, alle ore 
diciotto tutti i ragazzi con gli operatori, il servizio 

civile e le famiglie hanno raggiunto il giardino, illumi-
nato per l’occasione, con il banco musica per allietare 
la cena, con la musica e per assaporare le prime caldar-
roste. 
In giardino i ragazzi seduti con la propria famiglia si 
scambiavano abbracci e carezze dando così particolare 
calore alla festa. La musica accompagnava l’atmosfera 
gioiosa. E tra una caldarrosta e l’altra, all’imbrunire 
della sera, i ragazzi continuavano a ballare e a divertirsi 

coinvolgendo i propri fami-
liari tanto che le mamme tra 
loro esclamavano: “È dav-
vero una serata speciale!”. 
Dopo l’ultima canzone i 
ragazzi hanno raggiunto, 
soddisfatti le loro stanze. 
Dai loro volti emergeva tanta 
gioia e poca stanchezza. 
Così si è conclusa la Festa 
della Castagna, con la pro-
messa di ritrovarci il pros-
simo autunno.

Fra castagne e caldarroste
Savino Bruno e il gruppo degli educatori

Venosa – Oronzo, Raffaele Tamburriello, Enzo Lagala, Donato Elefante al fornello, Filippo D’Argenzio e Sergio Di Tria

Donato Elefante e Filippo D’Argenzio allestiscono le porzioni

Venosa – Tutti a tavola con gusto
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A Metaponto presso il Museo Archeologico 
Nazionale celebrata la GIORNATA INTER-
NAZIONALE DELLE PERSONE CON 

DISABILITÀ, coordinata da Claudio Ciavatta.
Una grande mostra itinerante presenta i lavori premiati 
nelle dieci edizioni del Concorso Nazionale “Ugua-
glianza nella Diversità” – Premio Tomaso Viglione - 
indetto dal Centro di Riabilitazione e Formazione Pro-
fessionale dei Padri Trinitari di Venosa per festeggiare 
la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. 
Una sede eccezionale: il Museo Archeologico Nazio-
nale di Metaponto (Mt).
L’iniziativa e la mostra, che sta suscitando grande inte-
resse, è stata presentata e inaugurata oggi.
Obiettivo dell’evento: creare ulteriori occasioni di pro-
mozione e sensibilizzazione sul tema delle persone con 
disabilità.
All’evento, promosso dal Centro di Riabilitazione e 
Formazione Professionale dei Padri Trinitari di Venosa, 
sono intervenuti, molto interessati e coinvolti, un gran 
numero di ragazzi con disabilità di Venosa e Bernalda e:
• p. Gino Buccarello, Padre Provinciale dei Trinitari 

d’Italia;
• il Direttore dell’Istituto di Venosa e della Domus di 

Bernalda, p. Angelo Cipollone.

• il dott. Luigi Ciani, psichiatra e Direttore Sanitario

Fra arte, bellezza e poesia
Una giornata fra anfore millenarie e disegni moderni,  

reperti e versi, segno di tanta cultura
 

A cura della Redazione

Metaponto – In gruppo dopo l’inaugurazione della mostra – Francesco Mango, 
p.Gino Buccarello, un volontario del Servizio Civile del Museo, p. Angelo Cipollone, 
Nunzia Armento, due ragazze del Servizio Civile, Luigi Ciani

Reperti di oggi a confronto con reperti di grande valore di ieri.
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• il dott. Francesco Mango, medico, psicologo, psi-
coterapeuta, della Direzione Sanitaria

• gli Assessori Domenico Calabrese e Giusy Ciri-
gliano del Comune di Bernalda;

• la famiglia Viglione, per il Premio “Tomaso 
Viglione”;

• la Direzione generale Musei – Polo Museale Regio-
nale della Basilicata del Ministero dei Beni e delle 
Attività culturali e del Turismo rappresentata da 
Nunzia Armento;

• l’Associazione dei Genitori Ospiti dell’Istituto e 
della Domus dei Padri Trinitari di Venosa e Ber-
nalda;

• Antonio Carrieri, Presidente dell’Associazione 
Amici dei Padri Trinitari di Bernalda;

• il Team Special Olympics di Basilicata con Filippo 
Orlando che ha celebrato la Giornata Internazio-
nale dei diritti delle persone con disabilità, istituita 
nel 1982 dall’ONU, sulle note di “Mi fa volare” ha 
realizzato un partecipato Flash Mob.

Cultura e arte aprono con successo le porte alla disa-
bilità e considerano il “diverso” una ricchezza. Abbat-
tendo le barriere, tutti entrano in relazione. Tutti inclusi, 
nessuno escluso.
“La bellezza - ha detto Padre Gino - abbatte le distanze, 
le barriere e va oltre i nostri piccoli mondi per garantire 
i diritti a chi è ancora considerato “diverso”. 
Sentiamoci migliori nell’accoglienza”.

Meraponto – In visita nel Museo

Metaponto – Pronti per la Flash Mob

Metaponto - Tavolo espositivo di alcuni lavori
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UNA VISITA PARTICOLARMENTE 
GRADITA
E’ venuto a farci gli auguri il Presidente Enrico Letta.
Ci siamo scambiati gli auguri natalizi e per l’Anno Nuovo.
Con padre Angelo condivide i natali: la sua famiglia è di 
Avezzano, provincia dell’Aquila.
Con San Giovanni De Matha, dopo nove secoli, condi-
vide la cattedra alla Sorbona, a Parigi.
Enrico Letta dirige la Scuola di affari internazionali 
dell’Istituto di studi politici di Parigi.
Ha particolarmente apprezzato il nostro dono: il 
cofanetto dei libro “Il blu e il rosso nel Mediterraneo – 
Colori di un millennio”.

In primo piano
A cura di EffeDi

FRA CAVALLI E FALCHI 
Ragazzi e istruttori dell’Area Equestre, siamo stati invitati 
dal “Centro Ippico Forestale” di S. Andrea di Atella 
per assistere alla rassegna degli stalloni più belli di razza 
Halfiger.
Il responsabile dell’APA (Associazione regionale 
allevatori Basilicata) Vito ci ha presentato il Direttore 
dell’Associazione, il Comandante di Stazione del Centro 
Ippico Forestale e il Presidente Nazionale degli Allevatori 
razza Halfinger. L’accoglienza a noi riservata è stata 
meravigliosa: con grande cordialità e ospitalità hanno 
interagito con i ragazzi complimentandosi per tutte le 
attività che svolgono nella nostra Casa. Dopo, abbiamo 
assistito allo spettacolo del volo dei falchi. Non sempre 
capita di vedere da vicino uccelli meravigliosi come i 
falchi, se non in manifestazioni folcloristiche medioevali. 
A rendere ancora più magica la giornata, è stato quando 
l’istruttore della Scuola di Falconeria di Melfi, ha 
invitato i nostri ragazzi e i bambini della scuola primaria 
di Atella, ad avvicinarsi lentamente verso il campo per 
far vedere loro i falchi da vicino e reggerli sulla mano. 
Per i nostri ragazzi è stata un’occasione unica. Per la 
prima volta avevano assistito ad uno spettacolo del volo 
dei falchi e visto da vicino un rapace. Durante il viaggio 
di ritorno i ragazzi, contenti per la gita fuori porta, non 
riuscivano a trattenersi dal manifestare in ogni occasione 
la loro gioia. Queste opportunità presentano momento 
di crescita sul piano personale, in quanto mostrano e 
migliorano le proprie conoscenze, abilità e competenze. 
È stato anche momento di grande socializzazione. 
È il nostro lavoro di educatori, di istruttori: sosteniamo 
ed accompagniamo loro lungo l’impegnativa via della 
riabilitazione. (Savino Bruno e Sergio Di Tria)

ABBIAMO FESTEGGIATO MARCO
Buon compleanno Marco dai tuoi amici e grazie per 
averci donato nel giorno del tuo compleanno una lezione 
di vita che ci renderà sicuramente migliori. Ciao.

Venosa – Marco, il festeggiato, con gli amici Pietro e la mamma, Vito, 
Rocco, Lilla Fusco, l’operatrice e Mario

Venosa – il Presidente Enrico Letta con p. Angelo


