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DALLA CITTÀ DELLA VERGOGNA ALLA CITTÀ DELLA SPERANZA,  
LA CARITAS ALLA SCOPERTA DI MATERA (FOTO-VIDEO) 
 

La capitale europea della cultura 2019 visitata dalle delegazioni umbre  
 
 

 

 
MATERA – La terza giornata, quella del 27 marzo, del 41° Convegno nazionale delle Caritas diocesane (in svolgimento 
a Scanzano Jonico dal 25 al 28 marzo) è stata non poco impegnativa per gli oltre 500 partecipanti provenienti da tutte le 
regioni d’Italia, chiamati nella mattinata ai “tavoli di confronto per il discernimento e la testimonianza” della “Carità è 
cultura” (tema centrale di questastessa assise). La sintesi di questo confronto svoltosi in sette gruppi-tavoli di studio e gli 
“orientamenti per un cammino comune” (alle oltre 200 Caritas diocesane italiane) saranno tracciati, a conclusione del 
convegno (28 marzo), dal direttore della Caritas italiana mons. Francesco Soddu. 
 Nel pomeriggio i convegnisti hanno visitato la città di Matera, “Capitale europea della Cultura 2019”, vedendo con i 
propri occhi quanto era stato loro presentato dall’arcivescovo della città dei Sassi, mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, nel 
suo saluto di benvenuto in terra lucana ad apertura convegno lo scorso 25 marzo, a Scanzano Jonico: “dalla città della 
vergogna e della miseria alla città della cultura e della speranza”. 
Anche i delegati delle otto Caritas diocesane dell’Umbria sono stati attratti dal fascino di Matera, “meravigliosa e 
sorprendente città con i suoi 8 mila anni di civiltà”, ha commentato a umbriaoggi.news di Umbria Radio il direttore della 
Caritas diocesana di Terni, il diacono Ideale Piantoni. 
Al termine della celebrazione eucaristica nella cattedrale Maria Santissima della Bruna di Matera, presieduta 
dall’arcivescovo metropolita di Potenza e presidente della Conferenza episcopale regionale, mons. Salvatore Ligorio, al 
direttore della Caritas ternana è stato chiesto dal nostro quotidiano online un commento agli interventi dei relatori della 
seconda giornata del convegno. 
Video intervista a Ideale Piantoni: 
Matera, con la sua civiltà ultramillenaria, è tra le più antiche del mondo, ed è sempre riuscita a produrre storia e ad essere 
comunitaria nello sprigionare energia sociale insieme a quella culturale. Così l’ha definita il suo primo cittadino, Raffaello 
De Ruggieri, portando il saluto della città dei Sassi ai convegnisti Caritas in cattedrale, prima dell’inizio della celebrazione 
eucaristica. 
Significativo quanto è stato detto nell’omelia dall’arcivescovo Ligorio, collegandosi al tema  di questo 41° convegno. “La 
carità dell’emergenza soddisfa il bisogno del momento”, ha commentato l’arcivescovo, ma “è la condivisione, l’entrare 
nella situazioni altrui a creare nuovi processi, a creare cultura”. E “la carità che si fa cultura – ha sottolineto mons. Ligorio 
– è l’opera di trasmettere a quanto amiamo ciò che ha dato senso e compimento alla nostra esistenza”. 
A evidenziare il “cuore” di questo convegno e a proporre anche alle Caritas diocesane dell’Umbria una “conclusione” dei 
lavori della quattro-giorni Caritas a Scanzano Jonico, è stato il presidente della Caritas italiana mons. Corrado Pizziolo, 
vescovo di Vittorio Veneto, intervistato da Timoteo Carpita, giornalista e direttore della Fondazione Assisi Caritas. 
La tavola rotonda della giornata conclusiva del convegno Caritas 
Attesa è la tavola rotonda in programma giovedì 28 marzo, a cui parteciperà anche Ansou Cisse, originario del Senegal, 
attualmente ospite del centro di accoglienza “Mondo Migliore” di Rocca di Papa. Con lui ci saranno anche Marco 
Tarquinio, direttore di Avvenire, Marco Damilano, direttore de L’Espresso, e Gian Franco Svidercoschi, giornalista e 
scrittore. 
 



 
 
Ansou Cisse è stato invitato dalla Caritas – annuncia una nota dell’agenzia di stampa SIR – per raccontare la sua 
esperienza di migrante, il suo percorso esemplare di integrazione con Auxilium al Cara di Castelnuovo di Porto, il suo 
impegno sportivo, in particolare con Athletica Vaticana: ”Nonostante le difficoltà per me Italia vuol dire tante persone 
che mi hanno accolto. Ho scelto di stare qui e voglio essere fedele a questo Paese”, afferma Ansou Cisse, alla storia del 
quale molti media dedicarono spazio nei giorni della chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, nel gennaio scorso.  
Riccardo Liguori  
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 MATERA, CARITÀ È CULTURA SE GENERA IL CAMBIAMENTO (VIDEO) 
 

 
 

MATERA “La carità è cultura se genera cambiamento e ha la capacità di trasformare o quantomeno di incidere 
significativamente in maniera positiva sulla cultura stessa, eventualmente anche senza parlare; senza cioè la necessità di 
dover per forza di cose argomentare». Lo ha detto con voce ferma mons. Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana ai 
partecipanti al 41° Convegno nazionale delle Caritas diocesane dedicato al tema “Carità è cultura”, tenutosi a Scanzano 
Jonico (Matera) dal 25 al 28 marzo, nel tracciare le “prospettive di lavoro” a conclusione di questa significativa assise. 
«La storia della Chiesa – ha proseguito il direttore Soddu – testimonia come il cristianesimo si sia affermato proprio in 
questo modo, generando una vera e propria rivoluzione. Si pensi alle prime comunità cristiane: erano attrattive solo per 
il fatto che al loro interno le persone si volevano bene, oserei dire senza che si parlasse ancora di opere». 
Artisti  di carità:  dalla cultura  cristiana del servizio per un cambiamento della società. 
Pensando alla suggestiva cornice dei Sassi di Matera, visitati dai convegnisti il 27 marzo, dove il primo insediamento 
umano risale a circa 8 mila anni fa, mons. Soddu ha parlato di «sassi di carità su cui costruire concretamente il nostro 
cammino verso una cultura di carità»; sassi che «sono emersi anche dagli spazi di confronto dei direttori e degli operatori 
delle Caritas diocesane convenute in terra di Lucania, tra cui le otto umbre. «In particolare i direttori, nei laboratori ad 
essi riservati – ha sottolineato il sacerdote –, hanno riflettuto e discusso intorno a due temi attuali e caldi: 1. Una Chiesa 
che continua ad accogliere lo straniero; 2. L’impegno della Chiesa contro povertà e disuguaglianze per “individuare” e 
“suggerire” riflessioni che possano essere per la Caritas in Italia orientamenti strategici per l’azione educativa e 
pedagogica della stessa. Gli operatori e membri delle équipe, in continuità con la finalità dei lavori dei direttori, hanno 
avuto lo scopo di delineare gli elementi essenziali e trasferibili che non devono mancare perché un’azione Caritas sia 
generatrice di cultura. Elementi che devono essere sostenibili nel tempo e soprattutto trasferibili a qualunque 



tematica…. Tutto questo per noi oggi potrebbe quasi tradursi in una sorta di mandato ad essere artisti di carità, attingendo 
dalla cultura cristiana del servizio, partendo dal cambiamento di sé per giungere ad un cambiamento della società». 
Chi è minacciato e insultato perché operatore concreto della cultura  della carità 
Soffermandosi su «una cultura che non è carità», mons. Soddu ha parlato, con voce ancor più ferma, dei «messaggi 
culturali» che «non sono carità quando, con rabbia e falsità, identificano nell’altro non un fratello ma un nemico, singolo 
o gruppo. A questo si aggiunge la comunicazione ed il linguaggio con il quale vengono veicolate tutte quelle azioni che 
dovrebbero caratterizzare il nostro essere e il nostro impegno. In questi ultimi mesi, molti di noi si sono anche trovati sul 
banco degli imputati, paradossalmente accusati di azioni che, da buone come sono, sono state, invece, fatte passare per 
non buone e comunque contrarie al bene comune. Qui apro subito una parentesi: lo dico apertamente, a quelli di voi che 
negli ultimi mesi sono stati minacciati e insultati e “mentendo hanno detto ogni sorta di male contro di voi”, non io ma 
Gesù Cristo dice che siete beati. E io aggiungo che avete tutta la nostra vicinanza, tutto il nostro sostegno. Chiudo questa 
parentesi con la quale si potrebbe anche chiudere tutto il nostro convegno». 
Altro tema affrontato dal Direttore di Caritas italiana è stato quello molto attuale della «fatica a trovare la linea di 
demarcazione tra la positività evangelica dell’assistenza e il deprecabile assistenzialismo che, non solo non veicola carità, 
ma tende a generare ingiustizia e quindi ulteriore povertà», ma ascoltiamolo dalla sua stessa voce. 
La tavola rotonda con giornalisti  e giovane migrante esempio di integrazione 
La mattinata dell’ultima giornata di questo 41° convegno, come ha evidenziato e ben sintetizzato nella sua nota stampa 
Ferruccio Ferrante, responsabile della Comunicazione di Caritas italiana, era stata aperta dalla tavola rotonda “Carità è 
cultura”, coordinata da Paolo Lambruschi, inviato di Avvenire, con la partecipazione di Marco Damilano, direttore de 
l’Espresso, Gian Franco Svidercoschi, giornalista e scrittore, Marco Tarquinio, direttore di Avvenire, e Ansou Cisse, un 
giovane senegalese. Damilano ha dato spunti su se e come la cultura della carità può incidere anche in contesti laici e in 
particolare in un mondo della politica sempre più mediatizzato; Svidercoschi su se e come la cultura della carità può 
aiutare a superare i venti contrari e gli “inverni culturali” che sembrano caratterizzare la nostra epoca, spesso anche in 
ambito ecclesiale;Tarquinio se e come la Chiesa e in essa le Caritas possono promuovere una carità in grado di avere 
anche una rilevanza culturale e mediatica; il giovane Cisse ha parlato della sua esperienza di migrante e del suo percorso 
esemplare di integrazione. 
Riccardo Liguori  
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A margine del 41° convegno Caritas  
 

NEI CAMPI DI FRAGOLE DEL METAPONTINO, ACCANTO AGLI IMPRENDITORI 

AGRICOLI COLPITI DA ATTI INTIMIDATORI 

dall'inviato Patrizia Caiffa  

 
In dodici anni sono stati almeno una ventina gli incendi dolosi alle aziende agricole di Scanzano Jonico, 
in provincia di Matera. La parrocchia continua ad accompagnare gli imprenditori colpiti e a chiedere 
sicurezza e legalità. Accoglie anche quattordici richiedenti asilo, dopo aver superato le resistenze della 
popolazione, manipolata dalla politica.   

 

 
(da Scanzano Jonico) – Un ombra oscura aleggia sopra gli sconfinati campi di fragole e di frutta e verdura di Scanzano 
Jonico, comune del Metapontino, in Basilicata. Negli ultimi dodici anni una ventina di aziende agricole sono state prese 



di mira con incendi dolosi e atti intimidatori. Le forze dell’ordine e la procura indagano, ogni tanto vengono eseguiti 
arresti e poi scarcerazioni. Ancora non si viene a capo del movente e non si capisce se dietro ci sia una strategia o la 
longa manus della criminalità organizzata che mira ad estendersi anche lì. Tutti dicono di non aver mai subito minacce 
dirette o tentativi di estorsione. L’ultimo attentato è avvenuto un mese e mezzo fa, in una notte di vento folle, nell’Azienda 
agricola Aldo De Pascalis. Il materiale incendiario è stato gettato dall’esterno della recinzione su 2.000 cassette vuote, le 
fiamme si sono alzate altissime. La famiglia De Pascalis si è salvata per miracolo, grazie alla premura di un passante che 
ha dato subito l’allarme. 
 

Don Antonio Polidori, parroco di Scanzano Jonico 
 
La solidarietà della Chiesa. A fianco degli imprenditori agricoli colpiti non è mai mancata la presenza della Chiesa e 
della Caritas locale: l’arcivescovo di Matera-Irsina monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo è andato subito ad esprimere la 
sua solidarietà. Ad accompagnarli giorno dopo giorno è don Antonio Polidoro, 43 anni, da tredici anni parroco di 
Santissima Maria Annunziata di Scanzano Jonico. Non si stanca di organizzare fiaccolate e incontri per denunciare queste 
azioni intimidatorie su un popolo tranquillo, di lavoratori che abitano una terra pacifica, fertile e generosa. 
Don Antonio alza la voce e prende posizione per chiedere sicurezza e rispetto della legalità. 
Ma anche per ricordare ai cristiani che gli atteggiamenti ostili ai migranti non sono propriamente evangelici. Di fronte 
alle proteste dei parrocchiani, sobillati dalla politica locale, è arrivato fino ad un gesto estremo: per un periodo si è rifiutato 
di dire l’omelia. E’ una esperienza concreta in cui la carità produce cultura, filo conduttore e titolo del 41° convegno 
nazionale delle Caritas diocesane in corso fino a domani a Scanzano Jonico. 
 

 

 
L’ultimo attentato. “L’attentato di febbraio è stato un fulmine a ciel sereno, non ce lo aspettavamo. Se non ci avvisavano 
poteva succedere una tragedia”, racconta Rossana De Pascalis, figlia di Aldo, 59 anni, fondatore dell’azienda omonima, 
in continua espansione: 200 ettari di terra coltivati a fragole, arance, pesche, albicocche, peperoni, melanzane, zucchine. 
Oltre 120 lavoratori. Nella fertile terra metapontina si può piantare qualsiasi tipo di frutta o ortaggi con successo e si 
lavora 365 giorni l’anno. L’ultimo acquisto è stato un vigneto di uva da tavola. Vendono ad un paio di grandi catene di 
supermercati e ai mercati generali. Tutta la famiglia vive all’interno dell’azienda, la notte dell’incendio si sono spaventati 
tantissimo. “Ho ricominciato a dormire da poco – dice -, questo episodio ci ha messo molto ansia e paura. E’ stato 
sicuramente doloso, studiato nei particolari. Significa che ci hanno seguiti, controllati. Non riusciamo a capire il perché 
di tanta cattiveria: non ci è mai stato chiesto denaro, né favori né mai abbiamo ricevuto minacce”. Il giorno dopo l’attentato 
si sono rimboccati le maniche e hanno ripreso a lavorare. L’azienda ha subito danni per 200mila euro. E non era nemmeno 
assicurata. 
“L’unica cosa bella è che abbiamo ricevuto tantissima solidarietà”. 
Ora hanno messo telecamere di sorveglianza e un guardiano notturno. Il Comune di Scanzano ha stanziato soldi per un 
sistema sicurezza e fatto richiesta per avere di nuovo una caserma di carabinieri nel territorio non più presidiato, dopo la 
chiusura del commissariato. 
 



 

 
Tra gli “strawberry fields”… Tra gli “strawberry fields” del Metapontino, 950 ettari coltivati a fragole candonga ed altre 
varietà a denominazione protetta spicca l’eccellenza romagnola dell’azienda Piraccini Secondo, ora guidata dai tre figli 
Valchirio, Valter e Valtiero, con sedi in diverse regioni italiane. Nei buffet dopo le messe che ogni tanto si celebrano in 
azienda c’è sempre un mix ben riuscito di piadina e peperoni cruschi. Valchirio Piraccini , 69 anni, vive a Cesena e da 
40 anni scende tutte le settimane a Scanzano Jonico. Ha già subito due attentati incendiari, l’ultimo nel 2011 ma è ottimista 
di natura e non si scoraggia mai: 
“Vivo questo lavoro con grande passione, è come tirar su un figlio, è la nostra creazione”. 
L’azienda non possiede “nemmeno un ettaro di terra” ma opera mettendo in rete i piccoli produttori con il sistema dei 
conferimenti, tipico della Romagna. Piraccini commercializza per loro le preziose fragole, inviandole a grandi catene di 
ipermercati nel nord Italia. Nelle serre si produce diversi mesi l’anno e nei periodi più caldi, come in questi giorni di 
primavera, sono impiegati una ottantina di dipendenti.  In queste aziende tutto il lavoro stagionale è in regola, negli altri 
mesi i lavoratori chiedono l’indennità di disoccupazione. 
 

 

 
Migranti: quando il parroco si rifiutò di dire l’om elia. Di agricoltura nasce e vive Scanzano Jonico, fondata negli anni 
’50 in seguito alla riforma agraria, spostando lavoratori da 55 paesini lucani. Tanto che ancora oggi ci sono le zone degli 
aviglianesi, dei grassanesi, di quelli che vengono da Montegiordano e inizialmente l’integrazione non era stata facile. 
“Quando i parrocchiani mi dicono che non vogliono gli immigrati ricordo le origini di Scanzano” spiega don Antonio, 
mostrando il piccolo centro del paese, non più di 8.000 abitanti e una piazza con palazzo baronale chiamato “il 
palazzaccio”. Da un paio d’anni, infatti, don Antonio ha messo a disposizione i locali della chiesa San Giulio I. “Papa 
Francesco ha chiesto alle parrocchie di accogliere, poi ho visto la foto del piccolo Aylan sulla spiaggia. Mi sono detto: 
devo fare qualcosa”, racconta, commuovendosi al ricordo. Così ha fondato una cooperativa legata alla parrocchia che 
accoglie 14 richiedenti asilo nigeriani, in maggioranza donne sole e bimbi piccoli. Sono sbarcati  in Italia dopo aver 
passato l’inferno libico. Quasi tutte le donne hanno subito violenza nei centri di detenzione, una di loro è stata venduta e 
trafficata nella tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Ora lavora nei campi. Le altre crescono i bimbi piccoli. Due sono 
nati lo scorso anno e battezzati in parrocchia. “All’inizio ci sono state tante proteste – ricorda il parroco di Scanzano -. Le 
persone anziane avevano paura”. 
“Ripetevano gli slogan dei politici: immigrazione è un business, vengono qui a rubare e delinquere. Per un po’ mi sono 
rifiutato di dire l’omelia”. 

Hanno capito le ragioni dietro le migrazioni e quale deve essere l’atteggiamento di un cristiano. Ora le vedo a spasso 
con i bambini nigeriani in braccio”. 


