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Il percorso formativo, attraverso  incontri e attività di stage,  intende avviare un lavoro sulla 
“Bellezza”. Nella umile percezione di un impegno iniziale, si vuole nel tempo consolidare un 
luogo concreto di persone che vivono la realtà e costruiscono opere e professionalità per il bene 
comune. Il vero, buono e giusto si può così realizzare, cioè la “Bellezza” può diventare  
esperienza quotidiana. Il percorso prevede due cicli di incontri: il primo  con i seguenti 
appuntamenti  e con la “Giornata della Bellezza” (gennaio 2010). Nel secondo ciclo (marzo, 
aprile, maggio) sono previsti altri incontri mensili  che verranno successivamente comunicati e 
nasceranno in “progress”. L’intento è anche interagire con i diversi “pubblici” coinvolti 
sollecitando la presenza e la partecipazione  di tutti i cittadini. Le iscrizioni al percorso possono 
avvenire contattando i riferimenti email e cell. dell’associazione oppure potranno essere effettuate 
durante i primi due incontri seguenti: 
 
1 dicembre 2009 
Dalla pietra al Maestro 
Sala “Maria Madre della Chiesa”, Serra Rifusa 
Via dei Dauni , 20  -  Matera – ore 19.00  
 
Introduce Anna Angiulli del quindicinale “Logos “ 
Interventi di: 
Don Franco Laviola ,  docente di filosofia presso la 
Facoltà Teologica Italia Meridionale – sede   Istituto 
Scienze Religiose di  Matera 
Raffaella  Vena ,  architetto 
Michele  Tuzzolo ,  tour  operator 
 
Dalla pietra dei Sassi di Matera alla pietra della 
Sagrada Familia di Barcellona, radici comuni di una 
Europa viva, costruttrice di  Bellezza. 
 

 
 

 

 

 19 dicembre  2009  
Bellezza fino al  martirio: Caterina di Alessandria  
Sala Parco Murgia Materana – Via Sette Dolori, 10 –  Rione Sassi,  
Matera – ore 18.30 
 
Introduce  Nunzio Lionetti ,  Presidente de “L’Umana Dimora Basilicata” 
Interventi di: 
Silvia Lo Massaro ,  docente di Latino e Greco presso ISSR Matera 
Consuelo  Manzoli ,   direttore  ISSR Matera,  docente di Storia della Chiesa 
e Patrologia, Metodologia della ricerca scientifica  presso la Facoltà 
Teologica Italia Meridionale – sede   Istituto Scienze Religiose di  Matera 
Caterina una delle sante più popolari del Medioevo testimone fino al martirio 
della bellezza della fede 
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Contenuti della “Giornata della Bellezza” – data da definire  

Sala Parco Murgia Materana – Via Sette Dolori, 10 ( Rione Sassi)  Matera  
 
Se vuoi coltivare la pace, 
custodisci il creato 
 
N. Lionetti 
T. Ruggieri 
Don David Mannarella 
 
Parchi e aree protette, sacro e 
ambiente: osservazione,  
conoscenza, conservazione  e 
promozione  
 

  
Tra cielo e terra: la 
bellezza si fa esperienza 
 
G. Vassena  
R. Cifarelli 
N. Lionetti 
 
Nuove tecnologie per i beni 
culturali e ambientali: come la 
Bellezza richiede lavoro, 
attenzione, cura, scienza, fede 
e ragione 
 

  
Dalla tenda alla casa 

La mia vita rinata in un incontro 

N. Lionetti, F. Laviola, E. Dal Pane 
 
Ogni amore è voluto, abbracciato, 
accompagnato verso il suo scopo pieno: 
esprimere al mondo, e a sé, la tenerezza di 

Dio che è per tutti la vita, vivere la 
Bellezza nel quotidiano 

 
APPROFONDIMENTI 

 
L’Umana Dimora Basilicata, associazione per la protezione dell’ambiente presente in Basilicata dal 1999,  
ha avviato il progetto “La Bellezza si fa esperienza ma richiede uomini liberi”. Il progetto approvato dalla 
Regione Basilicata, dipartimento salute sicurezza e solidarietà sociale, bando progetti innovativi 2008-2009  
L.R. 1/2000, è stato finanziato per metà  dalla Regione e per metà dell’associazione,  che ha utilmente 
utilizzato i fondi ricevuti dal 5%1000 per l’anno 2006. Il progetto prevede: 
1 – un percorso educativo che ne riprende uno precedente denominato “La bellezza del sacro” svolto sempre 
dall’associazione nella primavera del 2006; 
2 – attività sociali ed educative a cascata su pubblici diversi  
Hanno dato la loro adesione,  offrendosi come bacino di utenza,  due parrocchie della diocesi di Matera-
Irsina, ma la proposta può essere estesa anche in altri contesti sociali, comunicando la propria disponibilità.   
I contenuti di base delle azioni sono: studio dell’enciclica del Papa “Caritas in veritate” e sue applicazioni 
concrete nel quotidiano, visione di film e documentari che aiutino a capire ed approfondire le principali 
tematiche ambientali e sociali, compreso i beni culturali, naturali e artistici del nostro territorio. I contenuti 
sono poi arricchiti dalle esigenze e dalle particolari problematiche delle comunità di riferimento. I 
partecipanti al progetto potranno ricevere un attestato, diverso secondo il grado di partecipazione 
(senior/junior). Lo scopo è creare luoghi permanenti per la elaborazione di proposte di lavoro, concrete e 
realizzabili, sempre più aderenti alle esigenze ed emergenze del nostro territorio. E’ un’occasione per calare 
nella realtà materana i contenuti dell’enciclica del Papa e nello stesso tempo preparare in questi mesi alla 
giornata mondiale della pace del 1° gennaio 2010: “Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato”. Il tema 
della giornata trova riferimenti precisi nell’enciclica e riprende il tema della “bellezza” del creato e del 
Creatore, come della responsabilità dell’uomo e della sua libertà. 
 


