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La Parola del Vescovo

Care amiche, cari amici,
è il mio primo Natale 
con voi e desidero bus-
sare idealmente alla vo-

stra porta di casa per augurarvi: 
Buon Natale!
 So che questo augurio si 
potrà scontrare con tante situa-
zioni di sofferenza, di disagio, 
di tristezza, di malinconia, tut-
tavia io desidero sussurrarvelo 
con un filo di voce perché sia 
un raggio di sole, un arcobale-
no che appare nel cielo ancora 
grigio della vostra vita, dopo un 
temporale inatteso. Questo au-
gurio se da una parte non can-
cella il vostro malessere, dall’al-
tra annunzia che viene “... a 
visitarci dall’alto un sole che 
sorge per rischiarare quelli che 
stanno nelle tenebre e nell’om-
bra di morte...” (Lc 1,78-79).
 Questo è infatti il senso 
vero e profondo della Natività 
di Gesù: la luce di Dio prende 
un volto, un corpo, entra nella 
storia dell’uomo, per abitare i 
deserti, le periferie, i bassifon-
di, i confini dell’esistenza uma-
na e illuminarli, non con le luci 
artificiali delle grandi promesse 
a basso costo ma coinvolgendo-
si e contaminandosi nel vissuto 
quotidiano degli uomini, per as-
sumerlo ed elevarlo alla giusta 
dignità umana.
Il Natale perciò non è una ope-
razione senza identità di buoni-
smo qualunquista in salsa com-
merciale, no.

 È il Dio di Abramo, di Isac-
co, di Giacobbe, il Dio dei no-
stri padri, che come in antico 
ascoltò il grido del suo popolo 
schiavo in Egitto e lo liberò con 
mano forte, così ,nella pienezza 
dei tempi ha avuto compassio-
ne dell’umanità aggredita e la-
sciata mezza morta dalla disob-
bedienza del peccato e nel Suo 
Figlio Gesù, come Buon Samari-
tano, ha preso sulle sue spalle 
l’uomo per restituirgli dignità 
perduta.
Con una differenza, per questa 
opera di salvataggio dell’uomo, 
Dio, in Gesù, ha scelto la moda-
lità della povertà, infatti “...egli, 

pur essendo Dio, non ritenne 
un privilegio l’essere come Dio, 
ma spogliò se stesso assumen-
do una condizione di servo...” 
(Fil 2,6-7).
 Per questo i Vangeli raccon-
tano la nascita di Gesù come un 
avvenimento anonimo rispet-
to all’evento del Censimento, 
vero atto di forza dell’Impero di 
Roma.
 Fin dall’inizio, Dio non ama 
pubblicizzare il suo pellegrina-
re nella storia, ma agisce effi-
cacemente nell’anonimato di 
incontri, parole, gesti, sguardi 
che trasmettono vita, senza il 
bisogno di fare scalpore.
 Che contrasto con la no-
stra voglia di eventi, visibilità, 
successi che si rivelano vuote 
autocelebrazioni della nostra 
umana fragilità.
Per provare a “gustare” il Nata-
le nel suo essenziale messaggio 
che chiede anche a noi di de-
cidere finalmente di “rinasce-
re dall’alto”, vorrei offrirvi tre 
immagini del racconto evange-
lico della Nascita di Gesù, che 
ci interrogano e ci coinvolgono 
nell’oggi della fede.

1. LO DEPOSE IN UNA MAN-
GIATOIA, PERCHÉ NON C’ERA 
POSTO PER LORO IN ALBERGO. 

 Gesù nasce in una situazio-
ne di precarietà e questo per il 
“tutto esaurito” dell’egoismo 
umano che fin da allora pratica 
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La Parola del Vescovo
la cultura dello scarto, stabilen-
do chi deve vivere e chi no.
 Eppure un rifiuto si è tra-
sformato in grazia, perché il 
Bambino deposto nella man-
giatoia diventa chiaro segno 
premonitore del bisogno vero 
dell’uomo che si illude di poter 
vivere di solo pane. 
 Quel Bambino è l’auten-
tica risposta di Dio al bisogno 
dell’uomo: alla sua fame come 
alla sua autosufficienza.
 A chi ha fame il Bambino 
della mangiatoia si offre come 
pane di dignità, nutrimento di 
libertà, balsamo per le ferite del 
cuore.
 A chi è blindato nella sua 
autosufficienza, invece si offre 
come inquietudine del cuore, 
parola amara al palato che fa 
sentire l’insaziabile vuoto delle 
cose.
 A gli uni e agli altri si offre 
come cibo che nutre relazioni 
di fraternità nell’orizzonte della 
speranza che non delude, della 
carità che cura e della fede che 
illumina.
 Questa immagine del Na-
tale ci mette in guardia dalla 
triste esperienza del non acco-
gliere; può capitare oggi a noi 
di non accogliere Dio o di acco-
glierlo solo formalmente per-
ché sociologicamente cristiani 
e di fatto indifferenti.
 Può capitare a noi di non 
accogliere non solo i nostri fra-
telli “stranieri” ma anche i fa-
miliari con i quali viviamo da 
separati in casa, continuando 
farisaicamente a recitare la par-
te delle persone per bene. 
E forse può anche capitare di 
non accogliere nemmeno noi 
stessi, perché corrosi interior-
mente dal tarlo della gelosia, 
dell’invidia che ci spingono a vi-

vere senza pace, continuamen-
te alla ricerca di una classifica 
da scalare.
 In questo Natale chiedia-
mo al Bambino di Betlemme il 
dono di sentirci accolti e diven-
tare accoglienti per costruire la 
vita buona ispirati dal Vangelo.

2. NATO GESÙ A BETLEMME 
DI GIUDEA, AL TEMPO DEL RE 
ERODE, ECCO, ALCUNI MAGI 
VENNERO DA ORIENTE A GERU-
SALEMME.
  
 La storia della fede fin dagli 
inizi è storia di cammini, non 
di un vagare senza meta ma di 
un cammino orientato di ricer-
ca che approda all’incontro con 
Colui che si è fortemente desi-
derato.
 Nel nostro cuore spesso 
udiamo una flebile melodia: 
“Come una cerva anela ai corsi 
d’acqua, così l’anima mia anela 
a te, o Dio. L’anima mia ha sete 
di Dio, del Dio vivente: quando 
verrò e vedrò il volto di Dio?” 
(Salmo 42,2-3).
 Questa melodia molto 
spesso ci capita di fraintender-
la e interpretiamo la sete che 
ci abita come bisogno di cose 
o gratificazioni che invece fini-
scono per addomesticare la no-
stra coscienza e metterci sulla 
strada sbagliata. 
Altre volte facciamo finta di 
niente e felici della nostra col-
pevole sordità ci rassegniamo a 
tirare a campare perché tanto 
non c’è niente di nuovo sotto il 
sole.
 Invece la sete del nostro 
cuore è sete del Dio vivente, 
non sete di idoli, di cose da pos-
sedere o di posizioni da difen-
dere.
 È sete di vita, sete di fede, 

sete di cambiamento, sete di 
incontro, sete di orizzonti 
nuovi, sete del bisogno di resti-
tuire la vita alla sua dinamica 
bellezza.
 È la stessa sete che ha 
messo in moto la ricerca dei 
Magi, i quali sfidando la lun-
ghezza, gli ostacoli e i pericoli 
del viaggio, si sono messi osti-
natamente in cammino finché 
non hanno raggiunto la méta 
che ha consentito loro di pro-
vare una grandissima gioia; 
gioia che la cultura e le ricchez-
ze che possedevano non erano 
state in grado di donare loro.
 Questo nonostante il trau-
matico impatto con Gerusalem-
me, dove Erode, la sua corte e 
gli esperti di religione hanno 
fatto di tutto per convertire i 
Magi al loro immobilismo ras-
segnato, fatto di certezze, di 
luoghi comuni e perbenismo da 
museo.
 Tuttavia ha prevalso il forte 
desiderio di ricerca e novità che 
Dio aveva seminato nel cuore di 
questi uomini.
 Abbiamo noi nel cuore lo 
stesso desiderio di ricerca?
La sete di Dio che portiamo nel 
cuore mette in movimento la 
nostra fede? 
O ci siamo già fatti convertire 
dalla sindrome della rassegna-
zione, dell’immobilismo, della 
“dolciastra tristezza” che spe-
gne ogni desiderio di vita e viag-
gio di ricerca?
 La storia dei Magi deve ri-
accendere in noi il desiderio 
appassionato di una fede dina-
mica, che non ci addormenta il 
cuore ma ci fa camminare sulle 
strade della vita quotidiana fino 
all’incontro con Cristo nasco-
sto in quei fratelli deboli, fragi-
li, disagiati, profughi, anziani, 



malati, carcerati, bisognosi di 
attenzioni umane e spirituali.
 Allora proveremo anche 
noi quella grandissima gioia 
che Dio offre a tutti coloro che 
si lasciano orientare dalla stel-
la del mattino che non conosce 
tramonto, Cristo Gesù, che con-
templiamo Bambino a Betlem-
me.

3. TORNÒ A NÀZARET E STA-
VA LORO SOTTOMESSO. 
SUA MADRE CUSTODIVA TUTTE 
QUESTE COSE NEL SUO CUORE. 
E GESÙ CRESCEVA IN SAPIENZA, 
ETÀ E GRAZIA DAVANTI A DIO E 
AGLI UOMINI.
   
 Termina così il Vangelo 
dell’infanzia di Gesù nella ver-
sione di San Luca. La vicenda 
del Natale ha come naturale 
approdo la vita quotidiana.
 A Nazaret, senza clamori, 
mescolato nel tran tran delle fa-
tiche quotidiane c’è Dio che ha 
preso famiglia tra le famiglie.
Questa è la verità dell’Incar-
nazione! In questo cantiere di 
umanità, Gesù “pur essendo Fi-
glio, imparò l’obbedienza da ciò 
che patì...” (Eb 5,8).
 Che straordinaria riflessio-
ne: Gesù pur essendo Dio, en-
tra nella vita di ogni giorno per 
imparare come ogni uomo la 
fatica di crescere nella volontà 
di Dio, lasciandosi educare dalle 
vicende della vita.
 Che bella lezione per noi! Il 
quotidiano è il cantiere per im-
parare a vivere e a consolidare 
la nostra umanità.
 La vita quotidiana può di-
ventare palestra dove impara-
re a vivere a patto che come 
Maria, la Madre di Gesù, impa-
riamo a custodire nel cuore la 
vita di Gesù.

 Un cuore abitato da Cristo 
diventa capace di fare discer-
nimento, filtrando gli eventi 
della vita personale, attraverso 
la luce vera che illumina ogni 
uomo, che è Gesù.
 Dunque le festività nata-
lizie sono una possibilità per 
ritrovare l’entusiasmo e la pas-
sione per tessere la trana quo-
tidiana della vita, intrecciando 
i fili della vita con quelli della 
fede, e crescere così non solo in 
età ma anche in sapienza e gra-
zia.
 Capacità di accogliere, de-
siderio di camminare, voglia di 
crescere sono i tre doni da chie-
dere al Bambino Gesù, perché il 
Natale non sia solo un’occasio-
ne di evasione festaiola ma an-
cora una volta l’opportunità di 
accogliere nel Bambino di Bet-
lemme la Parola vivente di Dio 
che “porta salvezza a tutti gli 
uomini e ci insegna a rinnegare 
l’empietà e i desideri mondani 
e a vivere in questo mondo con 
sobrietà, con giustizia e con 
pietà...” (Tito 2,11-12).

 A tutti giunga il mio frater-
no augurio per un sereno Nata-
le, augurio che diventa benedi-
zione: Il Signore vi benedica e vi 
protegga.

 Faccia risplendere il suo 
volto su di voi e vi doni la sua 
misericordia.

 Rivolga su di voi il suo 
sguardo e vi doni la sua pace. 
(Nm 6,24-26).

Buon Natale!
           

     Il vostro Vescovo Giovanni

Davanti ad ogni famiglia
si presenta l’icona della
famiglia di Nazaret,
con la sua quotidianità 
fatta di fatiche e persino di incubi, 
come quando dovette patire 
l’incomprensibile violenza di Erode, 
esperienza che si ripete
tragicamente ancor oggi
in tante famiglie di profughi
rifiutati e inermi.
Come i magi, le famiglie sono invitate
a contemplare il Bambino e la Madre, 
a prostrarsi e ad adorarlo (cfr Mt 2,11). 
Come Maria, sono esortate 
a vivere con coraggio e serenità 
le loro sfide familiari, 
tristi ed entusiasmanti, 
e a custodire e meditare nel cuore 
le meraviglie di Dio 
(cfr Lc 2,19.51). 
Nel tesoro del cuore di Maria 
ci sono anche tutti gli avvenimenti 
di ciascuna delle nostre famiglie, 
che ella conserva premurosamente. 
Perciò può aiutarci a interpretarli 
per riconoscere nella storia familiare
il messaggio di Dio.
(Amoris Laetitia, 30) 
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La premura verso la città dell’uomo e il bene comu-
ne sta a cuore anche alla comunità cristiana.

Infatti, secondo l’insegnamento del Concilio Vati-
cano II, non c’è niente di genuinamente umano che 
non trovi posto nel cuore dei discepoli di Cristo.

Dunque l’attenzione alla cosa pubblica coinvolge 
anche i credenti in Gesù, che consapevoli della neces-
sità di dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quel-
lo che è di Dio, desiderano offrire il loro contributo di 
cittadini alla costruzione della città dell’uomo.

Nasce così la decisione di alcuni membri delle 

nostre comunità parrocchiali di impegnarsi diretta-

mente in politica, candidandosi per il sevizio in questa 
forma esigente di carità.

Ben venga l’impegno dei nostri laici cristiani adulti 
nel servizio amministrativo della cosa pubblica come 
segno di una crescita umana e cristiana che diventa 
testimonianza e responsabilità per il bene comune.

Tuttavia conviene fare attenzione a un fenomeno 
che spesso si verifica nei nostri paesi in occasione 
delle elezioni amministrative, quando le candidatu-
re di membri delle comunità parrocchiali in opposti 
schieramenti politici finiscono per dividere le comu-
nità parrocchiali e trascinarle nella contesa con grave 
danno per la vita stessa delle comunità cristiane e il 
sevizio formativo, caritativo e di testimonianza.

Una campagna elettorale è per sua natura compe-
tizione tra diverse opzioni e schiera menti politici con-
trapposti, ma la comunità cristiana non è schierata da 
una parte contro l’altra, poiché per sua natura essa è 
al di sopra delle parti, come grembo materno pronto 
ad accogliere tutti, dialogare con tutti e tutti soccorre-
re nel momento del bisogno.

La comunità cristiana svolge sempre, ogni giorno, 
“una attività politica alta” perché con il vangelo nel 
cuore si prende cura della città dell’uomo, ma non fa 

 Cari amici lettori,
 l’inizio del nuovo anno solare ci porta a voltare lo sguardo indietro quasi a lasciarci alle spalle “ciò che 
si è fatto” ed allo stesso tempo, con occhi pieni di speranza, puntare lo sguardo in avanti proiettati a “ciò che 
vorremmo fare” semmai in forma nuova ed indubbiamente purifi cata rispetto alle esperienze passate. Un anno 
che richiede nuovo impegno da parte di ognuno per vivere in modo adeguato e degno la gioia della fede, per dirla 
con le parole di Papa Francesco “ricominciare da capo, riaprire gli occhi, superare la tristezza e il pianto e intonare 
un canto nuovo” nella consapevolezza che “la Chiesa non è un rifugio per gente triste, la Chiesa è la casa della gioia!”. 
“Il cristiano deve essere rivoluzionario per la grazia (…). La grazia fa di noi rivoluzionari (…) perché cambia il cuore. Un 
cuore che ama, un cuore che soff re, un cuore che gioisce con gli altri, un cuore colmo di tenerezza per chi, portando 
impresse le ferite della vita, si sente alla periferia della società”. Da qui la consapevolezza che non c’è Chiesa 
senza carità e attenzione al bene comune; come cristiani siamo chiamati ad essere uomini e donne che danno 
testimonianza dello stare dentro la città ma essendo capaci di dare testimonianza di amore, giustizia e pace.
 Anche nella competizione politica alcuni principi non devono essere dimenticati ma resi carichi di 
signifi cato. Ecco che il nostro vescovo, in tempi non sospetti, ha desiderato scrivere una lettera aperta a tutti 
“Cittadini degni del Vangelo” per fare il punto della situazione nella nostra diocesi indicando un cammino, a tal 
proposito,  che vuole essere un aiuto a vivere meglio l’impegno politico. 
 Riportiamo qui, in maniera integrale il testo. 

Il Punto Giuseppe Abbate

Cittadini degni del Vangelo
(Fil. 1,27)

LETTERA AI FRATELLI E SORELLE DELLA CHIESA DI TRICARICO

nostre comunità parrocchiali di impegnarsi diretta-
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mai campagna elettorale in favore di nessuno; educa i 
fedeli laici adulti per una maturità umana e cristiana, 
lasciando al loro discernimento la decisione di impe-
gnarsi nell’opzione politica che ritengono più a servi-
zio del bene comune, secondo gli insegnamenti della 
Dottrina sociale della Chiesa.

Perciò è opportuno che i laici delle nostre comuni-
tà parrocchiali che desiderano offrire la loro testimo-
nianza nell’ambito politico e decidono di candidarsi, 
lascino gli incarichi o i ruoli che ricoprono nella co-
munità parrocchiale o diocesana, per poter parteci-
pare liberamente alla competizione elettorale, senza 
pregiudicare il cammino ordinario delle stesse; in caso 
di mancata elezione potranno ritornare al loro servi-
zio parrocchiale o diocesano, arricchiti dall’esperienza 
fatta.

Nel caso di elezione potranno svolgere il nuovo 
compito come forma di testimonianza cristiana extra 
parrocchiale o diocesana, poiché anche questo compi-
to, se svolto con competenza, onestà e spirito di servi-
zio è una bella testimonianza di fede.

A questo proposito intendo rivolgere a quei fratelli 
e sorelle che desiderano impegnarsi nella politica l’in-
vito a un serio e responsabile discernimento.

A volte si ha l’impressione che le nostre comunità 
cristiane siano considerate quasi come oasi protette, 
dove poter pescare persone che sono portatrici di valo-
ri sani, da poter candidare solo con l’intento di portare 
voti, ma che dopo saranno semplicemente “signori o 
signore si” che dovranno avallare decisioni prese al-
trove, senza poter esprimere il proprio parere ma so-
prattutto costretti a scendere a compromessi con la 
propria coscienza e la propria fede.

Questa diventerebbe una contro testimonianza e 
non vi renderebbe cittadini degni del vangelo.

Le nostre comunità cristiane devono formare lai-
ci adulti e maturi, capaci anche di decidere l’opzione 
dell’impegno politico amministrativo, ma laici, uomi-
ni e donne, liberi, responsabili e fedeli a Gesù Cristo, 
capaci di fare della loro coscienza un vero e proprio 
laboratorio di santità.

A questo proposito a tutti desidero offrire la lun-
gimirante riflessione di don Primo Mazzolari, datata 
1949 ma attualissima ancora oggi.

Scrive don Mazzolari: «Direte che non c’è un alto in 
politica e che, se mai, vale quanto la destra, la sinistra, 
il centro. Nominalismo mistico in luogo di un nomina-
lismo politico: elemento di confusione non di soluzio-
ne. È vero che una nuova strada non cambia nulla se 
l’uomo non si muove con qualche cosa di nuovo, e che 

un paese può andare verso qualsiasi punto cardinale e 
rimanere qual è.

Ma se gli italiani fossero d’accordo su questo fatto, 
la fiducia della toponomastica parlamentare sarebbe 
felicemente superata. Fa comodo ai neghittosi creder-
si arrivati per il solo fatto di muoversi da destra invece 
che da sinistra. Sapere la strada o aver imbroccato la 
strada giusta non vuol dire camminarla bene o aver 
raggiunto la meta.

Il fariseismo rivive in tanti modi e temo che que-
sto sia uno dei più attuali. La giustizia è a sinistra, la 
libertà al centro, la ragione a destra. E nessuno chiede 
più niente a se stesso e incolpa gli altri di tutto ciò che 
manca, attribuendosi la paternità di ogni cosa buona. 
Non dico che siano sbagliate le strade che partono da 
destra o da sinistra o dal centro: dico solo che non 
conducono, perché sono state cancellate come strade 
e scambiate per punti di arrivo e di possesso.

La sinistra è la giustizia, la destra è la ragione, 
il centro la libertà. E siamo così sicuri delle nostre 
equazioni, che nessuno s’accorge che c’è gente che 
scrive con la sinistra e mangia con la destra; che in 
piazza fa il sinistro e in affari si comporta come de-
stro; che l’egoismo di sinistra è altrettanto lurido 
di quello di centro, per cui, destra, sinistra e centro 
possono divenire tre maniere di “fregare” allo stes-
so modo il Paese, la Giustizia, la Libertà, la Pace.

L’alto cosa sarebbe allora? Una destra pulita, una 
sinistra pulita, un centro pulito, in virtù di uno sforzo 
di elevazione e di purificazione personale che non ha 
nulla a che vedere con la tessera.

Come ieri per la salvezza non contava il circon-
ciso né l’incirconciso, così oggi non conta l’uo-
mo di destra né l’uomo di sinistra, ma solo la nuo-
va creatura: la quale lentamente e faticosamente 
sale una strada segnata dalle impronte di Colui, 
che arrivati in alto, si lascia inchiodare sulla Croce 
a braccia spalancate per dar la sua mano forata a 
tutti gli uomini e costruire il vero arco della Pace».

Con questa riflessione accorata e saggia di don 
Primo Mazzolari, voglio auspicare e augurare a coloro 
che decideranno di dedicarsi all’impegno politico di 
farlo come “creature nuove” sull’esempio di Colui 
che regnò dalla croce, servendo e non servendosi dei 
fratelli, fino al dono totale di stesso.

Saluto tutti con affetto fraterno.

Tricarico, 30 novembre 2017

Il vostro vescovo Giovanni
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Il diacono: icona
di Cristo servo

enerdì 29 settembre 
2017, nella festa dei 
santi Arcangeli Miche-

le, Gabriele e Raffaele, in catte-
drale a Tricarico, si è svolta la 
Celebrazione Eucaristica con il 
rito di ordinazione diaconale 
dell’accolito Alessio Cafarelli, 
della parrocchia Maria SS. del 
Carmelo in Campomaggiore, 
per l’imposizione delle mani e 
la preghiera di ordinazione del 
nostro vescovo Giovanni. 
È stato un momento emozio-
nante per tutti, in primis sicu-
ramente per mons. Intini – in-
fatti Alessio è stato il primo a 
ricevere da lui il sacramento 
dell’Ordine –, per la famiglia e 
per gli amici tutti. 
Numerosa poi anche la parte-
cipazione del popolo di Dio: a 
partire dai sacerdoti della dio-
cesi, dai formatori e dai semi-
naristi del Seminario Maggiore 
di Potenza, passando per i padri 
camilliani, convenuti per l’ordi-
nazione presbiterale di padre 
Salvatore Pontillo, fino ai tanti 
fedeli della diocesi, provenienti 
soprattutto dal comune di ori-
gine e dalla parrocchia San Po-
tito Martire in Tricarico dove il 
neo diacono collabora e svolge 
il ministero.
Il rito di ordinazione si è esple-
tato attorno a due fuochi: il pri-
mo consistente nella presenta-
zione ed elezione del candidato

da parte del vicario generale 
don Nicola Urgo e il secondo 
nell’abbraccio di pace con il 
Vescovo, tutto questo a signifi-
care come la Chiesa presenta e 
accoglie l’ordinando all’interno 
di essa e gli conferisce il man-

dato di agire in nome di Cristo. 
Il punto costitutivo della litur-
gia è stato l’imposizione delle 
mani e la preghiera di ordina-
zione, in cui l’eletto, ricevendo 
lo Spirito Santo e fortificato dai 
suoi sette doni, viene abilitato 
a compiere l’opera ministeria-
le. Con questa grazia il diacono 
don Alessio è diventato segno 
sacramentale di Cristo Signore 
e Servo che non è venuto per 
farsi servire ma per servire (cfr. 
Mc 10,45). 
Volendo riassumere, possia-
mo dire che uno dei servizi più 
importanti del diacono è la Ca-
ritas, ossia quel servizio che, 
nell’amore di Gesù Cristo, si ri-
volge al dolore e alle necessità 
di questo mondo. 
Nella Chiesa antica, ad esem-
pio, al diacono era affidato 
nell’Eucaristia il servizio del 
calice, del sangue di Gesù Cri-
sto, come segno del volgersi 
al dolore a partire dal dolore 
e dall’amore trasformante di 
Gesù Cristo. 
Altri momenti importanti del-
la celebrazione sono stati i riti 
esplicativi in cui Alessio è stato 
rivestito della dalmatica, che 

Vita in Diocesi Antonio Spianato

Ordinazione Diaconale di
Alessio Cafarelli
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ricorda la veste del battesimo, se-
gno della nuova condizione di Figli 
di Dio “rivestiti” di Cristo, e gli è 
stato consegnato il libro dei Van-
geli perché diventato annunciato-
re della Buona Notizia. Secondo la 
Tradizione della Chiesa infatti il 
compito principale del diacono è 
proprio l’annuncio del Vangelo a 
tutti i livelli e in tutte le forme.
Egli deve essere annunciatore. 
Deve porgere all’uomo il pane 
della Parola, pane che gli dà quel 
senso secondo cui vive, e che non 
è meno importante del pane ter-
reno. 
Per sottolineare i pilastri del mini-
stero diaconale, mons. Intini, sol-
lecitato dalla festa degli Arcangeli, 
nell’omelia, prendendo in prestito 
le parole di uno scritto di don Pri-
mo Mazzolari, “Si cerca un uomo”, 
ha identificato il servizio del dia-
conato attraverso le tre figure an-
geliche. 
La prima forma di servizio che vie-
ne chiesta al diacono, ha detto il 
Vescovo, è il servizio dell’annun-
cio, di un annuncio di speranza, 
di vita e di presenza, proprio come 
ha fatto l’arcangelo Gabriele. 
La seconda forma di servizio è 
quella della vigilanza, che ci viene 
rappresentata attraverso la figu-
ra di san Michele: occorre essere 
attenti ai segni dello Spirito ed es-
sere sentinella che sa combattere 
contro tutto quello che è divisione. 
Infine, la terza forma di servizio 
è l’accompagnamento: come san 
Raffaele accompagna Tobia nel 
suo viaggio per recuperare l’un-
guento che farà riacquistare la vi-
sta a suo padre Tobi, così il diaco-
no deve accompagnare le persone, 
e soprattutto i giovani, per essere 
‘angelo’ indicatore di una strada di 
vita. 
Questo l’augurio che tutti noi fac-
ciamo al neo diacono don Alessio.
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Vita in Diocesi

Chiamati ad avere gli stessi
sentimenti di Cristo Gesù!

(Fil 2,5)

Ordinazione presbiterale di
p. Salvatore Giuseppe Pontillo

Sabato 30 settembre u.s., nel tardo pomeriggio, 
nella cittadina di Grassano, provincia di Mate-
ra, il nostro confratello SALVATORE PONTILLO è 

stato ordinato sacerdote, dal vescovo di Tricarico, 
mons. Giovanni Intini.
La celebrazione è stata un’autentica ‘festa corale di 
popolo’: Salvatore ha scelto di vivere questo momen-
to importante della sua vita di consacrazione nella 
sua parrocchia nativa, condividendo grandi emozio-
ni con la sua famiglia e la gente che lo ha visto cre-
scere e maturare come uomo e come cristiano.
L’ordinazione sacerdotale è stata preceduta e ben 
introdotta da una settimana di ‘missione camillia-
na parrocchiale’ organizzata dai religiosi camilliani 
della Provincia Siculo-Napoletana, con la collabora-
zione di alcuni religiosi della Provincia Camilliana 
Romana, di religiose Figlie di san Camillo e Ministre 
degli Infermi di san Camillo e di collaboratori laici. 
La settimana di missione è stata caratterizzata dalla 
visita alle persone malate e alle famiglie della co-
munità di Grassano, alle persone anziane della citta-
dina nelle loro abitazioni; celebrazioni comunitarie; 
evangelizzazione; incontro con i giovani; momenti 
di festa e di catechesi presentando san Camillo e il 
carisma camilliano.
L’accoglienza da parte del parroco, della comunità 
cristiana e più in generale delle famiglie di Grassano 
è stata calorosa, spontanea e molto generosa!
Sabato pomeriggio, la chiesa parrocchiale non è 
stata suffi  ciente ad accogliere sacerdoti, religiosi e 
fedeli che con la loro presenza fraterna ed orante 
hanno voluto signifi care la loro amicizia a Salvatore.
Il vescovo consacrante – per la cronaca Salvatore è 
stato il primo diacono ad essere ordinato sacerdote 
dal ‘giovane’ vescovo mons. Intini – durante la sua 
omelia si è focalizzato sull’identità profonda che il 
sacerdote – pastore ed uomo di fede – deve coltivare. 
Si è appellato ad alcuni passaggi della liturgia consa-

cratoria e alla seconda lettura della XXVI domenica 
del tempo ordinario in particolare alla lettera di S. 
Paolo ai Filippesi (Fil 2,1-11).
«Vuoi essere sempre più strettamente unito a Cristo 
sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al 
Padre per noi, consacrando te stesso a Dio insieme con 
lui per la salvezza di tutti gli uomini»?
E ancora: «Ricevi le off erte del popolo santo per il sa-
crifi cio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita 
ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della 
croce di Cristo».
La grandezza di Cristo che ha vissuto il suo essere 
Figlio di Dio, assumendo liberamente ed in pienezza 
l’umanità, la dimensione del servire l’umanità fi no 
all’umiliazione e alla croce, è stata additata anche a 
Salvatore, come stile di vita permanente e di perma-
nente conversione per vivere la sua consacrazione 
camilliana al servizio dell’uomo povero, malato, bi-
sognoso, …
Salvatore ha ringraziato commosso la sua famiglia – 
in particolare il papà Domenico, defunto ma media-
tore ‘inconsapevole’ della vocazione camilliana del 
fi glio – la comunità cristiana di Grassano, gli amici, 
i confratelli camilliani, augurandosi di continuare 
ad essere un ‘intenso profumo che lascia la sua scia 
ovunque si posi’ (S. Camillo), come cita la sua im-
maginetta ricordo.
 

Uffi cio comunicazioni dei Camilliani
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Antonio Martelli Antonio Spianato

 IL SEMINARISTA

ANTONIO SPIANATO
AMMESSO AGLI ORDINI DEL

DIACONATO E DEL PRESBITERATO

Nel giorno dedicato alla Vergine Addolorata,           
15 settembre 2017, un clima di festa e di 
gioia riscaldava la nostra Diocesi e uno dei 

suoi paesi: Montemurro. Qui il giovane Antonio in 
questo giorno speciale, alle ore 18.00 nella chiesa 
madre “Santa Maria Assunta”, ha chiesto al suo
Vescovo di essere ammesso agli ordini sacri.
 Dopo un anno nel Propedeutico di Potenza e 
due anni di ulteriore discernimento nel Seminario 
Maggiore di Basilicata, completato il biennio fi lo-
sofi co, il ventiduenne, premuroso e intelligente, è 
giunto, con l’aiuto del Signore, a pronunciare il suo 
primo “sì” a Cristo.
 L’ammissione agli Ordini rappresenta il primo 
passo verso il sacerdozio; è il primo “sì” ad una 
consacrazione totale al Signore, un prendere con 
sempre maggiore impegno quella formazione spiri-
tuale, umana e culturale che deve essere essenziale 
per un sacerdote. Questo percorso, dopo il conferi-
mento dei ministeri del Lettorato e dell’Accolitato, 
giunge agli Ordini del Diaconato e del Presbiterato.
 Il vescovo, monsignor Giovanni Intini, nell’ab-
braccio fraterno di parte del presbiterio, con la gio-
ia della parte presente della comunità del Semina-
rio Maggiore, del parroco, don Antonio Mattatelli, 
della famiglia e degli amici di viaggio di Antonio, ha 
incoraggiato il ragazzo neo-ammesso, a proseguire 
lealmente e con cuore umile e sincero questo cam-
mino che il Signore gli ha posto dinanzi e che ora, 
più di prima, lo chiama a rispondere con maggiore 
sicurezza e con viva fede alle varie situazioni e cam-
mini della vita che gli si presenteranno, mantenen-
do saldo lo sguardo verso il Signore.
 Concludendo con un versetto del Vangelo di 
Matteo, dove Gesù disse: «la messe è abbondante, 
ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il Signore 
delle messe, perché mandi operai nella sua mes-
se!», preghiamo per la chiamata di Antonio e per 
il suo cammino, e anche perché il Signore possa 
chiamare altri ragazzi affi  nché lo seguano più da 
vicino, e con gioia, accolgano tale dono per tutta la 
vita.

LA DIOCESI ACCOGLIE TRE 
SEMINARISTI NIGERIANI

Lunedì 23 ottobre 2017, dopo un lungo viaggio, sono 
arrivati nella nostra Diocesi tre ragazzi della Nige-
ria, che completeranno qui i loro studi teologici. 

Essi sono Colman Ahanotu (26 anni), Valentine Ibe (27 
anni) e Jude Ezuruike (28 anni) e sono tre seminaristi 
della Diocesi di Orlu (Nigeria) che ultimeranno gli studi 
presso l’Istituto Teologico Interdiocesano del Seminario 
Maggiore di Basilicata di Potenza. 
Dopo essere stati accolti il martedì, in episcopio, dal 
nostro vescovo Giovanni e dal nostro vicario generale 
don Nicola Urgo, il giorno dopo sono stati accompa-
gnati da don Antonio, parroco di Oliveto, e don Fran-
cis, parroco della parrocchia Madonna della Neve in 
Grassano, al Seminario di Potenza, per poter iniziare e 
continuare il loro iter formativo. «Continuare» perché 
loro già hanno frequentato il seminario nella loro ter-
ra, portando a termine il baccellierato in fi losofi a. Qui 
invece completeranno la loro formazione teologica e 
spirituale in vista del baccalaureato e in vista dell’Ordi-
nazione; infatti nel percorso formativo frequenteranno 
il III anno di Seminario. Nonostante la diffi  coltà iniziale 
della lingua, subito i ragazzi si sono messi all’opera per 
apprendere nella maniera più veloce possibile l’italiano, 
al fi ne di inserirsi meglio nel cammino diocesano e, non 
ultimo, al fi ne di partecipare in maniera attiva ai corsi 
di teologia in vista degli esami. 
Per concludere, coscienti del fatto che per loro quella in 
Italia può essere una esperienza positiva e arricchente 
dal punto di vista culturale, umano e spirituale, che non 
viene off erta a tutti, dobbiamo essere anche noi consa-
pevoli di quanto sia importante, sia pastoralmente che 
umanamente, accogliere Colman, Valentine e Jude nel 
miglior modo possibile, per una «adeguata integrazio-
ne» (Il dono della vocazione presbiterale. Ratio Fundamen-
talis Institutionis Sacerdotalis, 27). 
Già da oggi allora ci impegniamo ad accompagnare il 
loro cammino con la preghiera. 
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Vita in Diocesi

I
l nostro vescovo Giovanni ha 
incontrato sabato 23 settem-
bre a Stigliano nella chiesa di 
S. Antonio di Padova (per la 
Zona Pastorale “Val D’Agri”) 

e domenica 24 settembre a Trica-
rico nella chiesa di S. Antonio di 
Padova (per la Zona “Val Basen-
to”) gli operatori pastorali delle 
comunità parrocchiali insieme 
con i sacerdoti, gli uffici diocesa-
ni, le religiose e i religiosi per la 
presentazione dell’Agenda Pasto-
rale e per la consegna dell’ICO-
NA dell’Anno sul Sacramento del 
Matrimonio.
 La bellezza del Matrimonio 
cristiano è dentro la responsa-
bilità dell’annuncio del Vangelo. 
Oggi, più che mai, è importante 
raccontare e trasmettere le espe-
rienze positive che sottolineano 
la gioia di sentirsi l’uno per l’al-
tro sia per la coppia sia per la 
vita comunitaria.
 Siamo consapevoli che i mo-
delli culturali prevalenti vanno 
contro il modello della famiglia. 
L’ingiustizia sociale ed econo-
mica, i problemi del mondo del 
lavoro, l’esasperazione dell’egoi-
smo individuale, la cultura del 
“provvisorio”, la fragilità nelle 
relazioni affettive non aiutano la 
costruzione della famiglia come 
piccola Chiesa. Ci ricorda Papa 
Francesco che «…la testimonian-
za più persuasiva della benedi-
zione del matrimonio cristiano è 

la vita buona degli sposi cristiani 
e della famiglia. Non c’è modo 
migliore per dire la bellezza del 
sacramento! Il matrimonio con-
sacrato da Dio custodisce quel 
legame tra l’uomo e la donna 
che Dio ha benedetto fin dalla 
creazione del mondo; ed è fonte 
di pace e di bene per l’intera vita 
coniugale e familiare».
 In questa direzione si muove 
la scelta della diocesi di favorire 
percorsi formativi con le coppie 
di fidanzati che si preparano al 
Matrimonio e con le coppie del-
le famiglie, individuando in ogni 
comunità parrocchiale almeno 
una coppia referente per cresce-
re insieme alla scuola del Vange-
lo e per aprirsi ad una pastorale 
della famiglia, soggetto di evan-
gelizzazione. Anche gli incontri 
mensili del presbiterio diocesa-
no saranno guidati da don Silvio 
Longobardi per aiutare i sacer-
doti ad insistere di più sul valo-
re della famiglia, sulla famiglia 
come risorsa e non soltanto sul-
la famiglia con i suoi problemi 
e le sue fragilità. Annunciare la 
speranza, insistere sulla santità 
coniugale, anche alla luce di tan-
te coppie sante come i coniugi 
Beltrame-Quattrocchi e coniugi 
Martin. 
 La Giornata del laicato cat-
tolico, gli esercizi spirituali per 
laici, la vacanza delle famiglie, 
iniziative già consolidate nel 
cammino di vita della diocesi, 
sono occasioni per vivere espe-
rienze di vita buona del Vangelo 
proprio come famiglie.
 Mons. Vescovo ha anche ri-
chiamato l’attenzione su alcuni 
appuntamenti che devono esse-
re meglio valorizzati da tutta la 
comunità diocesana: la ricorren-
za dell’Anniversario della morte 
del Venerabile mons. Raffaello 

Delle Nocche (la celebrazione 
eucaristica sarà presieduta da 
mons. Giuseppe Favale, vescovo 
di Conversano-Monopoli) e la ce-
lebrazione della Messa Crismale. 
Significativi sono i percorsi for-
mativi dei giovani, l’esperienza 
mensile di Sichem per giovani 
e giovanissimi di A.C., i Week 
End vocazionali mensili animati 
dalla Comunità di Evangelizza-
zione dei Frati Minori, gli appun-
tamenti per i giovani animati 
dall’Ufficio di pastorale giovani-
le e vocazionale e l’appuntamen-
to diocesano dei ministranti.
 La Caritas Diocesana sta 
promuovendo già da alcuni anni: 
il “Pozzo di Sicar” per la lotta e 
il contrasto alle dipendenze pa-
tologiche attraverso iniziative di 
prevenzione e di presa in carico 
ed iniziative di coinvolgimento 
dei giovani come la squadra di 
calcio, già al secondo anno di 
attività; la “Casa della Solidarie-
tà” nata per accogliere chi vive 
una momentanea situazione di 
povertà economica e isolamento 
sociale, oltre che per i detenuti 
in permesso premio; la “Mensa 
dei poveri” inaugurata domenica 
19 novembre presso la rinnovata 
struttura del Convento del Car-
mine, in occasione della Giorna-
ta mondiale del povero, preposta 
anche all’accoglienza di gruppi 
per esperienze formative e spiri-
tuali.
 Mons. Vescovo ha incorag-
giato la partecipazione alle ini-
ziative diocesane indicandoci 
anche la prospettiva come sot-
tolineato nella presentazione 
dell’Agenda “…vogliamo colti-
vare il desiderio e la volontà di 
essere una Chiesa che si sente 
famiglia, vive come famiglia, si 
prende cura della famiglia ed 
educa allo spirito familiare”.

Presentazione
AgendA

PAstorAle
2017/2018

Nicola Urgo



Grande entusiasmo di pubblico, con standing 
ovation finale, ha suscitato, sabato 24 giu-
gno, solennità della natività di San Giovanni 

Battista, il concerto/meditazione “Note di Luce”, 
eseguito, nella cattedrale di Tricarico, dalla Cappel-
la musicale “Laus Deo” di Meta di Sorrento, offerto 
dalla Fraternità di Evangelizzazione dei Frati Minori 
di Cristo Re di Matera al vescovo della Diocesi di 
Tricarico monsignor Giovanni Intini, in occasione 
del suo onomastico. Un’occasione felice, l’ha defi-
nita il vicario diocesano generale monsignor Nicola 
Urgo presentandolo, “perché il concerto è stato of-
ferto dalla Comunità di Evangelizzazione dei Frati 
Minori di Matera con cui c’è una bella esperienza 
sia di fraternità con la Diocesi, sia di collaborazione 
pastorale”. Introducendo la corale sorrentina, che a 
ottobre ha compiuto dieci anni di attività, frate Car-
lo Basile ha spiegato che i componenti sono circa 
40 i quali, ogni qualvolta devono realizzare un’espe-
rienza musicale, fanno un ritiro spirituale oppure si 
uniscono alle suore Clarisse di Orvieto. 
È toccato a frate Giuseppe Castronuovo, invece, 
presentare il concerto/meditazione, il quale ha 
detto che si colloca nel solco della memoria fran-
cescana, con la presenza, in questa terra, dei Frati 
minori, dei Frati minori cappuccini e, ancora, con la 
presenza del monastero, a Tricarico, di Santa Chia-
ra, legato al principato dei Sanseverino. “Non è solo 
una memoria dei tempi andati – ha aggiunto frate 
Giuseppe – ma è una possibilità aperta all’oggi della 
nostra vita, della nostra storia”. La Cappella musi-
cale “Laus Deo”, diretta da Marianna Russo, con alle 
tastiere Felice Cacace, ha offerto 10 brani musicali 
di Frisina, Stefanini-Crosatti, Jutras, Bossi, Olivieri, 
Branduardi, Tedeschi e Merlo, inframmezzati da ri-
flessioni su San Francesco e Santa Chiara prese dal 
discorso di San Giovanni Paolo II alle Clarisse del 
1982, da “Francesco, il musical” e dal testamento e 
dalla benedizione di Santa Chiara. 
Al termine del concerto, frate Giuseppe ha conse-
gnato a monsignor Intini, a nome di tutta la frater-
nità, una lampada come voto “in attesa – ha detto 
frate Giuseppe – che Chiara di Assisi e Francesco 
lo possano compiere per questa terra, per il suo 
Vescovo, per i suoi presbiteri e per questo popolo” 
e il voto, ha aggiunto monsignor Intini, “è poter 

invocare dallo Spirito, per intercessione di San Fran-
cesco e di Santa Chiara, che anche la nostra Chiesa 
locale, che non ha presenze religiose maschili, pos-
sa accogliere la presenza di qualche ordine religioso 
maschile, perché questo potrà solo far bene alla no-
stra terra e alla nostra Chiesa e potrà sicuramente 
seminare tanta speranza nel cuore dei giovani, so-
prattutto, che devono essere sempre al centro delle 
nostre attenzioni e poi anche nel cuore di tutti noi, 
dandoci quell’energia necessaria per continuare 
la corsa dell’evangelizzazione”. Poi, il Vescovo ha 
consegnato idealmente la lampada al parroco della 
cattedrale, don Giovanni Trolio, per custodirla nella 
chiesa, “in attesa che lo Spirito Santo ci conceda di 
sciogliere questo voto”.
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Vito Sacco

Concerto/meditazione“Note di Luce”
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Vita in Diocesi

Anche quest'anno oltre 
novanta fedeli laici della 
nostra diocesi si sono in-

contrati, dal 24 al 30 luglio, per il 
consueto tempo di vacanza, im-
mergendosi nella straordinario 
panorama dolomitico del Trenti-
no Alto Adige.
 Sicuramente l'intero grup-
po, ha vissuto innanzitutto una 
esperienza di riposo, dagli affan-
ni della vita ordinaria, ma al con-
tempo una preziosa occasione 
per vivere la propria fede nella 
condivisione e nell'amicizia.
Questo tempo di vacanza, ben 
organizzato e strutturato nel mi-
nimo dettaglio, ha avuto l'obiet-
tivo di donare l'opportunità alle 
nostre famiglie di raggiungere 
luoghi di incantevole bellezza, 
nella tensione spirituale verso lo 
stupore e la meraviglia.
Questo obiettivo è stato decisa-
mente raggiunto mediante gli 
entusiasmanti itinerari percorsi 
e la preghiera comunitaria che 
raggiungeva il suo apice nella 
vespertina celebrazione Eucari-
stica.
 La nostra esperienza è stata 
notevolmente arricchita anche 
da percorsi culturali: dalla visi-
te alle chiese (depositarie di un 
prestigioso patrimonio storico e 
culturale) al giardino alpino del 
Buffaure; dalla visita di Ortisei 
(pittoresco capoluogo della Val 
Gardena) rinomato per le sue ar-
tistiche sculture in legno, alla ri-
lassante passeggiata lungo le vie 
di Cortina d'Ampezzo (sopran-
nominata la "Perla delle Dolomi-
ti"); dal Festival dei "suoni delle 
Dolomiti" e della banda alpina 

nel borgo di Pozza di Fassa, alla 
visita del museo della Grande 
Guerra e le trincee scavate nelle 
rocce sulla Marmolada a quota 
3000 m.
 La visita al museo della 
Grande Guerra (1915-1918) è sta-
ta sicuramente uno dei momen-
ti più significativi, anche per una 
riflessione personale sul quel 
passato in cui persero la vita ol-
tre 37 milioni di uomini.
 Questo museo (il più alto 
d'Europa) fu realizzato nel 1990 
con l'obiettivo di custodire sia i 

reperti e i cimeli bellici ritrova-
ti sulle Dolomiti e nella famosa 
"città di ghiaccio" costruita dai 
tedeschi, sia le lettere dei com-
battenti che ancora oggi denun-
ciano "la cruda dimostrazione 
della vita del combattente che 
vuole essere una esortazione alla 
pace e all'amicizia tra i popoli". 
Anche il papa santo Giovanni 
Paolo II, nel 1979 salì sulla "Re-
gina delle Dolomiti" per pregare 
per le vittime di entrambi i fronti.
 Durante la vacanza non sono 
mancati certamente momenti di 

MONTAGNA VISSUTA...  TEMPO PER RESPIRARE



13

spensierato divertimento con scherzi, 
balli e canti accompagnati dalle pre-
libate cene della Val di Fassa e dall'af-
fabile ospitalità ladina.
 Grande è stata la gratitudine mo-
strata dai partecipanti durante l'in-
contro conclusivo dell'esperienza, so-
prattutto per la edificante e sempre 
radiosa presenza del nostro Vescovo 
Giovanni e l'instancabile impegno di 
don Nicola Urgo.

Gaetano Grippo

MONTAGNA VISSUTA...  TEMPO PER RESPIRARE
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Vita in Diocesi

Gli Esercizi 
spirituali del 

clero diocesano 
ad Ariccia

Sul far del giorno dello scorso lunedì 6 no-
vembre noi sacerdoti, insieme al vescovo 
Giovanni, siamo partiti per Ariccia sui 
colli romani per trascorrere alcuni gior-
ni, fino al pomeriggio del 10 novembre, 

in ritiro, nella casa Divin Maestro voluta dal Beato 
Giacomo Alberione, fondatore della Famiglia Pao-
lina.

Le giornate, scandite da ritmi in buona parte in-
centrati su momenti di meditazione, di preghiera 
personale e comunitaria, sono state animate da un 
predicatore gesuita, padre Francesco Annicchiarico, 
responsabile della Cappella dell’Università di Bari, 
sul tema “Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio Uni-
genito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che 
lo ha rivelato” (Gv 1,18). Attraverso due meditazioni 
bibliche giornaliere Padre Francesco ci ha coinvolti 
in un cammino personale di riscoperta del centro 
dell’esperienza cristiana e sacerdotale: in Gesù Dio 
si è rivelato amore, Dio ha comunicato se stesso, 
misericordia per tutti noi. La giornata conclusiva 
del 10 novembre ci ha impegnati in un incontro di 
formazione pastorale con don Luca Bonari, mem-
bro del Centro Studi dell’Unione Apostolica del Cle-
ro, sul tema “Discernimento e carità pastorale”.

Gli Esercizi spirituali sono una lotta dell’ascol-
to – diceva padre Annicchiarico – contro l’idola-
tria, ciò che tende ad assorbirci e ad allontanarci 
da Dio, perché il rischio di distrarsi e di mancare 
l’incontro con il Signore è reale e continuo. Per 
questo i singoli momenti di preghiera vanno cu-
rati in modo dettagliato e vanno vissuti sviluppan-
do il dialogo personale con la Parola e, in conclu-
sione, ringraziando Dio e appuntando i frutti e le 
tentazioni di ogni singolo momento di preghiera.

La fede è un dono che va alimentato perché il 
rischio dell’erosione interiore è reale e riguarda tut-
ti. Da una parte, infatti, il sacerdote Zaccaria non 
crede più nella promessa di Dio, non gli fa spazio 
e diventa muto; dall’altra parte Maria dà fiducia 
alla Parola di Dio e riceve la promessa: il Signore è 
sempre con noi e con Lui possiamo affrontare ogni 
difficoltà. E Maria diventa feconda per opera dello 
Spirito: “tutto il cammino di una vita è imparare 
a credere” (D. Bonhoeffer), imparare che mi posso 
fidare di Dio in tutto e posso uscire dai gusci delle 
proprie paure e ambiguità. Nel racconto dell’allean-
za sul monte Sinai (Es 19,1ss.) questa libertà donata 
incontra la proposta di Dio, un patto per essere un 
popolo di amici e di fratelli che stanno con Lui per 
amore, per essere sua proprietà particolare contro 
tante cose e situazioni che ci rendono schiavi. E 
questo patto trova consistenza nei comandamenti, 
veri e propri segnali per non smarrire la direzione 
della vita e della libertà, per far crescere la relazione 
con Lui, con gli altri e con noi stessi.

Per noi cristiani l’alleanza si realizza nel segui-
re Gesù, nell’essere suoi discepoli. Siamo chiamati 
anche noi a metterci in cammino dietro a Gesù (Gv 
1,35 ss.): Lui ci chiede di metterci in gioco e ci aiuta 
a tirare fuori i nostri desideri, le nostre domande, il 
nostro vissuto interiore, facendo esperienza di Lui, 
del suo amore e della sua Parola. Ci ha scelti per 
stare con Lui e per farci annunciatori con la nostra 
vita dell’amore che vince il male, che guarisce e ri-
costruisce l’unità della famiglia umana, che crea 
comunione armonizzando le differenze (Mc 3,13 
ss.), e ci chiede, come ha fatto con Pietro, di non 
vivacchiare mantenendoci a riva, in superficie, ma 
di “avanzare verso il profondo”, di accettare il mi-

Giuseppe Daraio
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racolo della profondità: una nuova umanità, una 
nuova cittadinanza costruita nel suo nome ed in-
torno a Lui. 

Come Pietro, siamo chiamati a riconoscere da-
vanti a Lui il nostro peccato, il male compiuto, la 
nostra inadeguatezza rispetto al dono ricevuto. 
Nella meditazione sul peccato originale/originante 
(Gn 2,8 ss.), emerge sia la cattiveria del serpente, 
che per invidia insinua negli uomini un’immagi-
ne perversa di un dio egoista, geloso custode del 
suo potere, sia la fragilità della donna che pone al 
centro del rapporto con Dio non il comando della 
vita, secondo il desiderio del Creatore, ma la fru-
strazione del divieto: non potete decidere da soli 
ciò che è bene e ciò che è male per voi ma dovere 
rispettare lo spazio di Dio. L’eff etto del peccato è 
la perdita della comunione interpersonale, il dono 
dell’amicizia con un Dio che dà spazio a noi, che ci 
aiuta ad essere simili a Lui, e l’adozione di immagi-
ni perverse di Lui.

Dio, invece, semina abbondantemente la sua 
Parola in noi coinvolgendoci in un’esperienza di 
ascolto trasformante la nostra vita (cf. Lc 6,20 ss.). 
Nell’episodio del centurione, che chiede la guari-
gione del servo, emerge la realtà di uno straniero, 
di una persona “lontana”, che mostra una grande 
fede nell’effi  cacia della Parola di Dio, che si lascia 
guidare da quella Parola, e questo meraviglia Gesù 
stesso. E nel successivo episodio della ragazza di 
Nain, unica fi glia di una madre vedova, che vie-
ne restituita viva alla mamma, è in azione un Dio 
compassionevole che guarisce le nostre relazioni 
segnate dal male/morte, dalla solitudine e dalla 
paura dell’altro, e che si fa carico e vince il male. 
Nell’episodio della cena in casa del fariseo è all’o-
pera l’amore incondizionato di Dio che perdona 
e che restituisce la vita a chiunque lo accolga, di 
contro alla posizione bieca del fariseo che, pieno 
di sé, non solo non accoglie ma giudica la peccatri-
ce e lo stesso Gesù, riducendo Dio ed il suon agire 
all’immagine gretta di chi si pone al di sopra degli 
altri e non sa amare. Nella guarigione dell’indemo-
niato geraseno (Mc 5,1 ss.) ci è stato presentato 
il disordine provocato dal male e dalla paura: in 
questo caos di frammentazione, di divisione e di 
ambiguità Gesù, l’unico che scende nei nostri in-
ferni, vuole riportare l’ordine e ridonare la libertà 
del bene e la speranza. 

Ricchi di queste giornate, siamo rientrati nella 
tarda serata del 10 novembre in Diocesi.

Inizio dell’anno pastorale
al Santuario di Pompei

Pochi aggettivi per fissare una giornata, 
quella del 16 settembre, che è stata “super-
lativa” per la diocesi di Tricarico che si è 

ritrovata tutta unita al Santuario della Madonna 
di Pompei. Un pellegrinaggio per iniziare l’anno 
pastorale, per la prima volta col nuovo pastore 
Mons. Giovanni Intini, con una giornata di ri-
flessione e spiritualità condivisa. 
Circa ottocento pellegrini provenienti da ogni 
paese della diocesi, accompagnati dai parroci, 
dai Responsabili pastorali e catechisti, operatori 
Caritas e liturgici, giovani e adulti. 
Un popolo in cammino per imparare nuove vie 
di santità. L’accoglienza, sorridente e distensiva 
del Vescovo ha messo subito tutti a loro agio. 
Alle 11,00 la messa solenne nella Basilica di Pom-
pei stracolma di pellegrini. 
Siamo venuti a Pompei, dirà mons. Intini duran-
te l’omelia, per metterci alla scuola di Gesù Cri-
sto, sotto lo sguardo materno di Maria SS. del 
Santo Rosario. Vogliamo assimilare il suo meto-
do di vita e pregare perché le nostre famiglie e 
le nostre parrocchie possano diventare sempre 
più chiaramente la casa per imparare a cercare 
e trovare Dio, ad amarlo e a seguirlo, per essere 
pronti a testimoniarlo nel mondo”. 

i suoi parrocchianiGiuseppe Abbate
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La giornata è stata anche l’occasione per illu-
strare ai fedeli, le linee guida per l’anno pasto-
rale 2017 – 2018. La Comunità diocesana sarà 
chiamata in questo anno, a riflettere e medi-
tare in maniera approfondita sul Sacramento 
del Matrimonio. Con varie iniziative sia a livel-
lo diocesano che parrocchiale, con incontri di 
formazione atti ad una crescita maggiore su un 
sacramento che chiama ad una responsabilità 
della coppia e non solo. Conclusa la mattinata 
ci si è organizzati per il pranzo. 
Nel pomeriggio ci si è recati presso il Santuario 
dei coniugi Martin ad Angri dove ci sono state 
delle testimonianze sulla famiglia. 
Tutti hanno mostrato grande interesse prestan-
do ascolto a quanto proposto e pieni di entusia-
smo per iniziare un nuovo cammino. 
Ognuno dei presenti è ripartito con un “compito” 
importante da svolgere nella propria famiglia e 
nella società durante questo anno pastorale. 
Il tempo di scherzare e cantare sui pullman al 
ritorno ma l’essenziale è stato seminato e in 
fondo al cuore di ognuno di noi sarà pronto per 
nuove riflessioni e nuovi atteggiamenti di vita. 

Mi hai
chiamata,

Signore.
Eccomi.

Domenica 3 settembre, la Chiesa diocesa-
na di Tricarico ha vissuto un momento 
di forte spiritualità, durante la conce-

lebrazione eucaristica delle 10.30 nella catte-
drale, per la professione perpetua di 19 suore 
“Discepole di Gesù Eucaristico”, la congregazio-
ne fondata nel 1923 dal Venerabile monsignor 
Raff ello delle Nocche. “Mi hai chiamata, Signore.
Eccomi”, hanno detto singolarmente, quando 
sono state chiamate per nome, suor Adriana 
Tahu, dell’Indonesia; suor Appolinarie Mukama-
na, del Ruanda; suor Bernadete Dos Santos, di 
Tomor Leste; suor Brigida Teresa Tilman Rodri-
guez Ferreira, di Timor Leste; suor Concenpcion 
Landeza Buquis, delle Filippine; suor Cristina 
Despojo Lacaza, delle Filippine; suor Honeybee 



Labastida Dionaldo, delle Filippine; suor Jovie 
Mongaya Salino, delle Filippine; suor Laarne 
Mapoy Tabat, delle Filippine; suor Margie Evaro-
la Benavente, delle Filippine; suor Maria Goreti 
Gaju, dell’Indonesia; suor Maria Ina Kii, dell’In-
donesia; suor Regelinda Juan Taimenas, dell’In-
donesia; suor Rosalina Ivony Kou, dell’Indonesia; 
suor Sheila Barbosa, del Brasile; suor Victoria 
Anita Funan, dell’Indonesia; suor Yanti Karolina 
Luruk Berek, dell’Indonesia; suor Yuliana Kinde 
Oba, dell’Indonesia e suor Yustina Jiul, dell’In-
donesia. La solenne concelebrazione eucaristica 
è stata presieduta dal vescovo della Diocesi di 
Tricarico, monsignor Giovanni Intini, alla presen-
za della Madre superiora delle Discepole, suor 
Maria Giuseppina Leo, degli ambasciatori alla 
Santa Sede dell’Indonesia Antonius Agus Sriyono 

e di Timor Leste Egas da Costa Freitas, del diri-
gente generale della Pubblica Sicurezza Alfon-
so Terribile, del comandante della Compagnia 
dei Carabinieri di Tricarico maggiore Maurizio 
Laurito, della comandante della Polizia urbana 

capitano Rosa Deperte e del sindaco Lina Marchi-
sella. “Quello che stiamo vivendo è certamente 
un giorno di grazia – ha detto monsignor Intini 
durante l’omelia – perché oggi accogliamo un 
dono che viene dall’alto: è un giorno di grazia 
per la nostra Chiesa locale di Tricarico, il grem-
bo dove riposa il padre che ha avuto questa in-
tuizione dello spirito e ha generato le Discepole 
di Gesù Eucaristico; è un giorno di grazia per le 
Discepole, perché altre sorelle hanno bussato 
alla loro porta e hanno scelto di seguire Gesù se-
condo il carisma di questa famiglia. È un giorno 
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di grazia che si allarga in maniera tale che non 
ha confini, è un giorno di grazia per l’Indonesia, 
per il Ruanda, per il Brasile, per le Filippine, per 
Timor Est, è un giorno di grazia planetario”. Però, 
il Vescovo ha anche evidenziato la mancanza di 
italiane e di europee, “segno forse – ha detto – 
che il nostro Occidente europeo sta invecchiando 
anche nella fede, non solo sociologicamente ma 
anche spiritualmente; non vorrei che l’Occidente 
fosse veramente il luogo dove tramonta il sole e 
l’Oriente il luogo dove il sole si alza e si libera alto 
nel cielo per diffondere i suoi raggi”. Tutte le scel-
te vocazionali, ha spiegato il Vescovo, sono scelte 
d’amore, “l’amore che Gesù Cristo ha riversato 
nei vostri cuori, quell’amore che voi liberamente 
avete accolto e che dovete vivere. Dovete, però, 
sapere con chiarezza che, per mantenere il livel-
lo di questo amore, dovete rinnegare voi stes-
se, dove rinnegare se stessi non è un invito alla 
frustrazione, non è un invito a mettere da parte 
le proprie aspettative, le proprie aspirazioni ma 
significa rinnegare la dittatura dell’io, dell’egoi-
smo”. Dopo i riti di consacrazione, a conclusio-
ne della concelebrazione eucaristica, il parroco 
della cattedrale, don Giovanni Trolio, ha letto il 
telegramma inviato dalla Santa Sede e una delle 
professe ha letto il messaggio di ringraziamen-
to. Sono poi intervenuti l’ambasciatore alla San-
ta Sede dell’Indonesia, il quale ha apprezzato la 
decisione delle suore indonesiane a fare la loro 
professione lontane da casa, assicurando la sua 
vicinanza a loro; l’ambasciatore alla Santa Sede 
di Timor Leste che, ricordando la sua seconda 

partecipazione nella cattedrale di Tricarico, alla 
professione perpetua delle suore del suo Paese, 
ha constatato come le suore indonesiane che 
hanno fatto la professione sono più di quelle di 
Timor Leste, pur essendo l’Indonesia a maggio-
ranza religiosa musulmana e Timor Leste a mag-
gioranza cattolica; il sindaco di Tricarico Lina 
Marchisella, la quale ha ricordato che Tricarico, 
in un momento di difficoltà, di grande amarezza 
e di poche speranze, ha visto la presenza di due 
grandi uomini: da una parte, il Venerabile mon-
signor Raffaello delle Nocche e, dall’altra, Rocco 
Scotellaro che, in un percorso comune e parten-
do da situazioni diverse, devono essere esempi 
di onestà e di lealtà in questo mondo mondo in 
cui i giovani hanno perso le speranze e hanno bi-
sogno di avere ideali che cercano disperatamen-
te. Infine suor Maria Giuseppina Leo ha messo 
in evidenza come tutti i vescovi della Diocesi di 
Tricarico, successori del padre fondatore delle Di-
scepole monsignor Raffaello delle Nocche, sono 
anche i vescovi della congregazione.
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150 sono le candeline 
che l’Azione Cat-
tolica Italiana spe-

gne quest’anno; 150 primavere 
intrise dei volti e delle storie di 
tanti uomini, donne, giovani, 
ragazzi e fanciulli che, nell’as-
sociazione e attraverso di essa, 
hanno vissuto, nel quotidiano, 
il loro radicamento in Cristo e 
alla santità e che, con impegno, 
amore, dedizione e passione as-
sociativa, si sono messi in gioco 
in prima persona ponendosi al 
servizio della Chiesa e contri-
buendo alla formazione delle 
coscienze e alla crescita inte-
grale di tante generazioni di uo-
mini e di donne. 
Un compleanno importante, 
che l’Azione Cattolica della dio-
cesi di Tricarico ha voluto fe-
steggiare lo scorso 10 dicembre 
presso il Salone degli Stemmi 

del Palazzo Vescovile con una 
Tavola rotonda dal titolo: “150 
anni perché …”. 
All’indomani della Festa dell’A-
desione, l’associazione tutta si 
è ritrovata per celebrare questa 
lunga storia; celebrare non in 
modo nostalgico e malinconi-
co, né per dare vita a un festival 
dell’autocelebrazione bensì per 
tentare di comprendere, a par-
tire dalla nostra storia e dalle 
esperienze concrete, quali sono 
le sfide che, come associazione, 
siamo chiamati ad accettare 
per essere all’altezza del tem-
po che viviamo e dei luoghi che 
abitiamo: partire dalle nostre 
radici per leggere il presente e 
proiettarci verso il futuro. In 
quest’opera di riscoperta delle 
radici e di lettura della realtà, 
siamo stati aiutati da tre rela-
tori: il nostro vescovo, monsi-

gnor Giovanni Intini, la dele-
gata regionale di Ac Maria Pina 
della Speranza e il vice giovani 
diocesano Mimmo Imperatore 
i quali, sollecitati dalle doman-
de poste dalla moderatrice Giu-
seppina Piliero, hanno condi-
viso con tutti i presenti la loro 
personale esperienza maturata 
all’interno dell’associazione. 
Monsignor Intini ha posto l’ac-
cento sulla dimensione vocazio-
nale dell’associazione: all’inter-
no di essa, ognuno può scoprire 
e maturare la propria vocazio-
ne. La delegata regionale ha 
fornito una lettura sociologica 
e storica delle nostre piccole 
realtà delineando, alla luce di 
essa, gli obiettivi e le sfide che 
l’AC è chiamata ad affrontare 
nel presente - futuro. 
Mimmo Imperatore ci ha par-
lato, invece, del contributo che 
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l’esperienza associativa apporta al 
suo essere giovane, un’associazio-
ne percepita come una famiglia al 
cui interno vivere e sperimentare 
legami autentici e profondi. Gran-
de commozione hanno suscitato 
le video testimonianze di don Gi-
rolamo Salierno, Filomena Maz-
zarone e Pinella Vignola: dai loro 
racconti è emerso il forte senso di 
appartenenza all’associazione e, 
attraverso di essa, alla Chiesa tutta. 
Spazio anche al dialogo intergene-
razionale, grazie all’intervista dop-
pia che ha avuto come protagonisti 
un giovane e un adulto. 
Questa è stata anche l’occasione 
per ringraziare la parte più “ma-
tura” dell’associazione ossia tutti 
quegli associati che, nonostante 
l’età e gli acciacchi, continuano a 
vivere la vita della Chiesa attraver-
so la loro appartenenza all’Azio-
ne Cattolica; tutta l’Associazione 
ha poi dato il benvenuto alla più 
piccola accierrina della diocesi di 
Tricarico, la piccola Maria Chiara, 
che, a soli sei mesi, è entrata a far 
parte della grande famiglia dell’A-
zione Cattolica. 
La serata è stata poi arricchita da 
una piccola mostra che, attraver-
so foto, documenti, stendardi e 
diversi cimeli, ha consentito di ri-
percorrere la storia della nostra as-
sociazione diocesana. E, come ogni 
compleanno che si rispetti, non po-
teva mancare il taglio della torta, 
accompagnato da un brindisi ben 
augurante. L’augurio è che l’Azio-
ne Cattolica si lasci continuamente 
interpellare dalla realtà e dalla vita 
delle persone che abitano i nostri 
territori e le nostre comunità, vi-
vendo con sincerità le relazioni 
che si generano all’interno di esse, 
accogliendo e non giudicando le 
fragilità e le contraddizioni di cia-
scuno. Buon compleanno Azione 
Cattolica!
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Festa del 

Ciao
Sono le otto di una domenica 
mattina d’autunno, domenica 
22 ottobre; nel cielo nemmeno 
una nuvola e il sole inizia a dar 
cenni della sua presenza illumi-
nando Grassano che si appresta 
ad accogliere la consueta “Festa 
del Ciao” diocesana, organizza-
ta dall’Azione Cattolica dei Ra-
gazzi della Diocesi di Tricarico. 
Tutto ancora tace, è domenica 
appunto, la giornata del riposo 
e la solita piccola frenesia del 
paese oggi non c’è. 
Ma, nel silenzio, una quarantina 
tra genitori di tutte e tre le par-
rocchie e giovani educatori/ani-
matori di Grassano completano 
i preparativi in piazza della Li-
bertà per accogliere, dopo nove 
anni dall’ultima volta, la gran-
de massa di acierrini che, come 
ogni anno, invade le strade del 
paese che ospita e organizza la 
loro festa, il loro momento di 
gioia e fraternità, la giornata 
a loro dedicata per iniziare il 
cammino annuale come piccoli 
membri dell’Azione Cattolica. 
Questa è la “Festa del Ciao”. 
Dopo circa un’ora, la festa en-
tra finalmente nel vivo! I primi 
autobus carichi di spensierati e 
gioiosi bambini, con i loro ac-
compagnatori, iniziano ad arri-
vare. Grassano, già colorata da 
festoni, cartelloni, bandierine e 
palloncini, inizia a mettersi in

posa: “Pronti a scattare?! Al tre 
dite “cheese”: 1, 2, 3…”. Appena 
arrivati, ecco il primo step: ogni 
paese si ferma sotto la piazza 
per… scattare una foto! Proprio 
questo è il tema dell’anno: la 
Fotografia, un’istantanea, per 
“fissare e custodire la memoria 
di un evento bello e significa-
tivo, per rappresentare, trami-
te chi scatta, ciò che la realtà 
non può comunicare da sola”. 
Subito dopo la foto di gruppo, 
è il momento della colazione: 
le mamme accolgono i nuovi 
arrivati nella piazza del merca-
to coperto con un grande buf-
fet imbandito. Ma non ci si può 
trattenere molto: la festa sta 
per cominciare! Infatti, nella 
piazza sovrastante, c’è un pal-
co e tanta musica ad attendere 
i “festeggiati” e un gruppo di 
educatori pronti ad accoglierli, 
a farli ballare e gioire in questa 
giornata speciale.  
La festa ha inizio! 

Sulle note dell’inno “Pronti a 
scattare”, i gruppi iniziano tut-
ti ad arrivare e la precedente 
quiete della domenica mattina 
viene sconvolta da tante urla di 
gioia, da tanta nuova vita. 
Quantitativamente, tanta nuo-
va vita conta un migliaio di 
persone! Un numero enorme e 
sconvolgente. 
Dopo circa un’ora di animazio-
ne e dopo i saluti del Vescovo, 
del sindaco dei ragazzi di Gras-
sano, della presidente diocesa-
na di Azione Cattolica e degli in-
caricati regionali dell’Acr, parte 
il corteo festoso per le vie del 
paese, per giungere nella chiesa 
madre, dove ci attende Sua Ec-
cellenza, monsignor Giovanni 
Intini, alla sua prima Festa del 
Ciao nella nostra diocesi, in-
sieme al “padrone di casa” don 
Carmine e agli altri sacerdoti 
che hanno accompagnato i loro 
piccoli parrocchiani. 
La celebrazione procede nel mi-
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"Siamo pronti a scattare?"



gliore dei modi, considerando 
anche la chiesa stracolma e il 
vescovo ci illustra quello che 
sarà l’icona biblica dell’anno as-
sociativo per i grandi e per i pic-
cini: “Tutto quanto aveva per 
vivere”. Poco prima della bene-
dizione finale, mentre il coro 
dei giovani educatori 
canta “Ecco il nostro sì”, 
il Vescovo, accompa-
gnato dalla presidente 
diocesana di AC e da un 
bambino per ogni pae-
se della diocesi, pianta 
e benedice dei semini 
che, in occasione dei 150 
anni di Azione Cattolica, 
festeggiati il 30 aprile in 
piazza San Pietro con 
Papa Francesco, sono 
stati consegnati ai dele-
gati diocesani presenti 
all’Assemblea elettiva 
nazionale di Azione Cat-
tolica. Dopo la benedi-
zione finale, il corteo fe-
stoso si rimette in mar-
cia: pronti a scattare, 
questa volta, non una 
fotografia ma in direzio-
ne del buffet per il pran-
zo! Subito dopo il taglio 
della torta insieme al Vescovo, 
nel pomeriggio, si svolge l’a-
nimazione: i bambini fino alla 
terza elementare sono affidati 
al Mago Zuco, il nostro Tonino 
Spadafino, che con i suoi bans e 
i suoi trucchi di magia sorpren-
de e fa divertire i piccoli, men-
tre i più grandi, divisi a loro vol-
ta tra quarta e quinta elementa-
re e scuole medie, sono guidati 
dagli animatori a giocare, aven-
do come punto fermo sempre il 
tema della fotografia. 
Si giunge, così, verso le 16.30 
circa, al momento dei saluti. 
Ogni paese, rappresentato da 

un acierrino e un adulto, viene 
chiamato sul palco e riceve un 
vasetto contenente il semino 
piantato e benedetto durante 
la celebrazione della mattina, 
da portare nel proprio paese, 
con l’impegno di farlo crescere 
assieme a tutto il gruppo del-

l’Acr, perché proprio i più pic-
coli sono il futuro della nostra 
associazione. Viene inoltre lan-
ciato un concorso, appunto, fo-
tografico avente come tema “La 
salvaguardia del Creato”, che 
avrà la sua conclusione e con-
seguente premiazione il giorno 

della festa diocesana 
della Pace che si terrà a 
Guardia Perticara.  
Che dire, è stata una 
giornata che ha dato 
vita a una fotografia 
perfetta, i cui elementi 
sono pochi ma essenzia-
li: una prospettiva che 
è la sequela di Cristo, 
una messa a fuoco nel-
la vita di ognuno di noi 
che è quella domanda 
che ci ha accompagna-
ti durante tutta la gior-
nata “…siamo pronti a 
scattare?” e un semplice 
“click” che è stato il “sì” 
di un migliaio di perso-
ne, di tantissimi bam-
bini e ragazzi che oggi 
hanno deciso di vivere, 
nella gioia e nel diverti-
mento, la propria fede.
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 Bilancio delle attività
dell’Ufficio Beni Culturali

ed Arte Sacra della Diocesi
Intervista a don Nicola Soldo, 

direttore dell’Ufficio, del MUDIT, 
dell’Archivio storico e della Biblioteca diocesani 

A un anno dall’apertura del Museo Diocesa-
no, è tempo di riflessioni e bilanci. Era il 7 
novembre 2016 quando in una affollatissi-

ma chiesa Cattedrale veniva inaugurato il MUDIT. 
Ho chiesto al Direttore dell’Ufficio per i Beni cultu-
rali e arte sacra, nonché direttore del Museo Dioce-
sano, don Nicola Soldo, di tracciare un resoconto di 
questo primo anno di attività del Museo. 

Don Nicola, a un anno dall’inaugurazione, qual è 
l’interesse che maggiormente riveste il Museo Dio-
cesano?
 In questo primo anno di vita abbiamo rilevato che 
il potenziale delle sale espositive del MUDIT e  dei suoi 
depositi risiede nella capacità di accogliere opere pro-
venienti da tutta la Diocesi, di cui si è perso il culto, 
oppure la cui sicurezza o stato di conservazione è a 
rischio, o, ancora, di proprietà diretta della Diocesi. 
Esso può - e sempre più deve - diventare espressione 
di un circuito di monitoraggio, tutela e valorizzazione 

dei beni in prospettiva pastorale. 
A tal fine stiamo elaborando un progetto di aggior-
namento dell’inventario dei beni che ci permetterà 
di avere una mappatura sempre più precisa degli 
interventi e delle esigenze sui cui intervenire su scala 
diocesana. 
È stato anche realizzato il riordino dei depositi del 
Museo corredato di inventario a cura della prof.ssa 
Carmela Biscaglia con la collaborazione della dott.
ssa Michela Ginnetti. 

Quanti visitatori sono passati in questo primo anno 
di attività del Museo?
 Ad oggi abbiamo registrato presso il MUDIT 
oltre 1700 visitatori (da registro visitatori) da tutta 
Italia ed oltre, pertanto è emersa l’esigenza di for-
mare e promuovere volontari strutturati in asso-
ciazioni per permettere una migliore fruizione della 
proposta espositiva. Tale risultato si è potuto rag-
giungere grazie all’efficiente lavoro dell’associazione 
“La stadera onlus”, associazione di volontari nata con 
lo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio 
culturale della diocesi, ed alla collaborazione dell’As-
sociazione Nazionale Carabinieri. 
Con loro avvieremo corsi di formazione e specializ-
zazione per qualificare il servizio. Sono stati realiz-
zati diversi servizi televisivi per rubriche, telegiornali 
ed eventi televisivi sul MUDIT, inoltre abbiamo avu-
to alcune scuole che hanno realizzato un laborato-
rio didattico nella disciplina storico-artistica curato 
dal restauratore Giuseppe Marinelli, nonché voglio 
segnalare la stipulazione di un accordo con l’Univer-
sità di Basilicata per i tirocini formativi da realizzarsi 
presso il MUDIT. 
Le opere del nostro Museo sono anche oggetto di im-
portanti richieste per mostre ed esposizioni naziona-
le ed internazionali che ci permettono di entrare in 
circuiti ampi di studio e fruizione e a livello locale è 
importante la collaborazione con il FAI che permette 
la formazione e la conoscenza dei nostri beni. 
Grazie alla collaborazione dell’arch. Sabrina Lauria, 
curatrice museale, e a tutto il Curatorium del MUDIT 
abbiamo potuto realizzare queste importanti attivi-
tà. Tutto ciò è segno del notevole interesse che il no-
stro Museo suscita, pertanto merita investimento di 
energie. Per noi fare cultura vuol dire offrire modelli 
pratici che possano essere riferimento per le giovani 
generazioni, che possano provocare, mettere in gioco 
e avviare processi virtuosi.  
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Antonietta Vizzuso

Sono dati incoraggianti. Quali sono i prossimi obiet-
tivi da raggiungere?
 Con tali dati si rende possibile ipotizzare la na-
scita di società cooperative (o la cooptazione di esi-
stenti) così da poter offrire al tessuto socio-culturale e 
religioso di quest’area depressa del sud Italia, oltre ad 
una prioritaria spinta propulsiva in termini culturali e 
umani attraverso il messaggio e le attività catecheti-
che del MUDIT, anche una economica attraverso una 
gestione così configurata. A tal proposito sono state 
realizzate due importanti operazioni multimediali per 
la valorizzazione e lo studio del nostro patrimonio 
attraverso risorse e competenze di giovani del nostro 
territorio come il virtual tour delle parrocchie della 
Diocesi (esplorabile già nella proposta multimediale 
del museo) e la rilettura del piano iconografico delle 
chiese del Carmine e di Santa Chiara in Tricarico su 
supporto QR code, cartaceo e planimetrico.  
Si va delineando la possibilità della creazione di un 
parco culturale ecclesiale, che metta in rete i beni at-
traverso attività integrate di fruizione con l’aiuto di 
soggetti ed enti idonei a tal scopo. Guardiamo inoltre 
a Matera capitale europea della cultura 2019, stiamo 
lavorando alla proposta di progetti che coinvolgano 
energie e risorse della nostra realtà  in vista di que-
sto importante appuntamento per tutta la Basilicata.

 L’attività dell’Ufficio Beni Culturali della Dio-
cesi e gli istituti ad esso afferenti quali l’Archivio 
storico diocesano, la Biblioteca ed il MUDIT stesso, 

in questo anno hanno sostenuto un’attività artico-
lata in due diversi ambiti: quello tecnico-gestionale 
e quello della ricerca-conoscenza e fruizione. 
Chiediamo al Direttore dell’Ufficio per i Beni cultu-
rali e arte sacra, don Nicola Soldo, di tracciare un 
bilancio anche di questi istituti.

 “L’Archivio storico diocesano vanta ormai una 
consolidata e specializzata utenza cresciuta in modo 
significativo nel numero. Questo è segno di un’impor-
tanza riconosciuta rispetto al patrimonio custodito (è 
il più antico e ricco archivio diocesano di Basilicata, 
quantificabile in 130.000 ca unità archivistiche), ma 
anche dell’efficienza del servizio offerto e del livello di 
organizzazione supportata dai sistemi archivistici ed 
informatici di fruizione.”

Quali sono i risultati più significativi fino ad ora rag-
giunti?
 I progetti CEI permettono l’implementazione del 
livello di riordino e schedatura del materiale archivisti-
co. Sono stati implementati i fondi: “Corrispondenza 
Cutinelli-Rendina”, “Venerabile vescovo Mons. Delle 
Nocche”, “Amministrazione-cassa diocesana”; creati 
nuovi fondi privati quali “proff. Romeo-Serra”, “Mons. 
Aragiusto”, “Rev.do Calabrese”. Nel nuovo progetto 
si prevede di implementare i fondi: “Curia vescovile”, 
“Venerabile vescovo Mons. Delle Nocche”, fondi vari 
quali “Capitolo cattedrale”, etc.
Questo lavoro ha permesso di aprire nuove piste di 

lettura sulla figura del venerabile 
Delle Nocche e sul funzionamen-
to delle istituzioni e tradizioni del 
passato nella nostra Diocesi così 
da comprenderne il vissuto di fede 
in modo più corrispondente.

Ci sono altri progetti o attività 
in cantiere che testimoniano la 
vitalità di questo Archivio?
 L’Archivio ha stabilito un 
protocollo d’intesa con l’Universi-
tà di Basilicata per dare la possibi-
lità di tirocini formativi. 
Ne è stato espletato uno, altri ne 
stanno facendo richiesta. 
Sono all’attenzione di diversi stu-
diosi alcuni manoscritti del nostro 
patrimonio con la prospettiva di 



realizzare, verificate le condizioni, pubblicazioni che 
possano aiutare una maggiore conoscenza e studio del 
nostro patrimonio sia a corredo della sala studio che 
nelle trascrizioni ed edizioni critiche.
Si sta curando con frutto la raccolta dei documenti 
appartenuti ai sacerdoti defunti della Diocesi, dona-
ti dagli eredi, ed alla creazione di fondi loro dedicati. 
Con il materiale d’Archivio raccolto per l’esposizio-
ne dedicata al Venerabile Delle Nocche sito presso il 
salone d’onore dell’episcopio è ipotizzabile la pubbli-
cazione di un opuscolo divulgativo. Il livello analitico 
degli indici dell’archivio rendono ipotizzabile la pub-
blicazione di un inventario a corredo della fruizione 
dello stesso. Attraverso il riordino delle visite pasto-
rali è possibile una rilettura della storia della Diocesi. 
Anche la cronotassi episcopale è stata tutta riletta e 
riveduta attraverso i documenti d’archivio.
 Tra gli obiettivi futuri vi è il completamento della pra-
tica di restituzione delle pergamene depositate presso 
l’Archivio di Stato di Napoli, previo adeguamento dei 
locali adibiti a ciò e la possibilità di laboratori didattici 
per sensibilizzare alla cultura della memoria e della 
scienza che custodisce la memoria. 

Riguardo alla Biblioteca Diocesana, quali sono le sue 
principali caratteristiche e attività?
 La Biblioteca diocesana sta ampliando note-
volmente il suo patrimonio librario che ormai conta 
25.000 volumi. L’implementazione del patrimonio va 
specializzandosi nella mate-
ria teologico-pastorale così 
da offrire ai sacerdoti e laici 
del posto un punto di aggior-
namento e studio, ma anche 
di approfondimento storico-
artistico locale.
Inoltre, la Biblioteca dio-
cesana sta raccogliendo il 
patrimonio librario delle 
parrocchie o enti ecclesiasti-
ci locali non più in grado di 
custodirlo. Si stanno crean-
do nuovi fondi dedicati ai sa-
cerdoti defunti della Diocesi. 
La creazione di fondi archivi-
stici e librari dedicati ai sa-
cerdoti rappresenta l’avvio 
di una prassi virtuosa che va 
a creare un’importante fon-

te ordinata e leggibile per un futuro studio della storia 
e dell’identità di questa Diocesi.  
Anche per l’Archivio storico e la biblioteca diocesani, 
il lavoro del referente scientifico della Diocesi per i 
beni storico-archivistici e librari, la prof.ssa Carmela 
Biscaglia, e la collaborazione in campo archivistico-
biblioteconomico della dott.ssa Michela Ginnetti è di 
fondamentale importanza. Non solo, tutta l’attività 
dell’Ufficio si avvale della consulenza della Commis-
sione diocesana per i beni culturali e l’arte sacra (di 
cui lei, prof.ssa Antonietta Vizzuso, fa parte e ci onora 
del suo contributo) presieduta dal vicario, mons. Nico-
la Urgo, come anche l’Ufficio Edilizia di culto, diretto 
dall’ing. Nicola Ferri, nel suo prezioso ed importante 
lavoro. 

 L’attività dell’ufficio si articola nel rapporto 
istituzionale con gli enti pubblici preposti in ma-
teria, lavora a progetti specifici, cura l’utenza degli 
istituti afferenti (archivio, biblioteca e museo) svol-
ge attività ordinaria di custodia del patrimonio in 
un rapporto paritetico e concordato con il Mibact 
e con le sue strutture periferiche, opera nel campo 
dello studio dei beni, attua procedure di  tutela e 
valorizzazione, pertanto i risultati ottenuti sono il 
frutto di un lavoro di squadra e di competenza che 
vari collaboratori offrono con grande amore per la 
Chiesa.
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Pasta di Stigliano: 
 

“Il valore di un’idea sta nel met-
terla in pratica”. Comincia a rac-
contare così la sua storia, l’imprenditore Mimmo 
Balsano che, insieme alla moglie, avvia nel 2006 
l’azienda “Fattincasa di Delle Fave Nunzia & C.” 
L’idea nasce quasi per gioco. Nunzia trasferitasi 
da Milano a Stigliano dopo il matrimonio, avverte 
da subito le difficoltà di vivere in un piccolo pae-
se del Sud e per non cadere nella noia e nell’ozio, 
decide di dedicarsi a qualcosa.  Spinta dalla sola 
passione per la cucina inizia a produrre pasta a 
livello artigianale. Nasce così “Fattincasa” il cui 
nome trae spunto dall’idea di valorizzare l’ “arti-
gianalità” e la “genuinità” del prodotto. In poco 
tempo però i coniugi si ritrovano a produrre ol-
tre due quintali di pasta al giorno. Decidono cosi 
di inoltrare una domanda a Sviluppo Italia per 
ottenere un finanziamento, prontamente appro-
vato. Nell’arco di tre anni nasce una vera e pro-
pria azienda con macchinari a pieno regime per 
la produzione di pasta biologica secca. 
Oggi Fattincasa produce 250 kg di pasta all’ora 
impiegando dieci giovani lavoratori. Conosciuta 
in tutto il mondo con il brand “Pasta di Stiglia-
no” ha conquistato i cuori e i palati di tantissimi 
amanti del cibo italiano nel mondo ed è presente 
con grande successo sul mercato europeo e ame-
ricano. 
Pur producendo in un piccolo paese, spiega 
Mimmo, è importante aprirsi al mondo non solo 
partecipando a fiere ed eventi, ma soprattutto 
grazie a contatti personali, passaparola e nuo-
ve conoscenze. E’ così 
che Pasta di Stigliano è 
approdata nei più rino-
mati ristoranti e nelle 
più pregiate gastrono-
mie del Canada e degli 
Stati Uniti, dell’Inghil-
terra, della Germania, 
della Spagna, della 
Svizzera, della Francia 
nonché di tutta l’Italia.
La qualità è la chiave 
del nostro successo, 

un sogno divenuto realtà!

racconta Mimmo. Il segreto sta 
nella scelta di grani attentamen-

te selezionati provenienti da territori biologici 
esclusivamente lucani, che danno origine a qua-
ranta diversi formati di pasta tutti trafilati al 
bronzo. 
Oltre a produrre con marchio proprio la “Fat-
tincasa” produce per altri quindici marchi pura-
mente artigianali. In particolare aziende agricole 
che forniscono il grano e siglano con marchio 
proprio i prodotti derivanti dalla trasformazione 
delle loro materie prime (olio, pasta).
Il lavoro costante di ricerca scientifica, sostenuto 
incessantemente dalla passione e dalla tenacia, 
sfociano in un perfetto connubio tradizione-tec-
nologia, portando a giugno 2017 alla nascita di 
un nuovo marchio “I pastai di Matera”. Pasta di 
altissima qualità ottenuta dai preziosi grani luca-
ni Saragolle e Senatore Cappelli. I Sassi di Matera 
diventano i protagonisti della nuova linea di pa-
sta. Livello talmente alto da aggiudicarsi la firma 
“Bugatti”, leader del Made in Italy di pregio in 
tutto il mondo. Prodotto di gran pregio ma an-
che di gran valore evocativo in vista del prossimo 
appuntamento “ Matera: Capitale Europea della 
cultura  2019”. Comprare la “pasta dei Sassi” si-
gnificherà “comprare” un territorio, “sposare” 
una tradizione, significherà vivere un’emozione.  
Alla mia domanda: “Cosa consiglieresti ad un 
giovane del Sud”, Mimmo risponde con una frase 
di Martin Luther King, da lui fatta propria: “Un 
giorno la paura bussò alla porta. Il coraggio andò 

ad aprire e non trovò 
nessuno”. 
Non c’è nulla che non 
si possa realizzare, non 
bisogna mai smettere 
di crederci. Non arren-
dersi dinanzi alle dif-
ficoltà è la chiave per 
riuscirci! 
Il mio motto “Un vin-
citore è solamente un 
sognatore che non si è 
mai arreso”! 

Maria Antonietta Calbi
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Messa in ricordo del
Venerabile Monsignor
Raffaello Delle Nocche

Tricarico, Cattedrale, 
domenica 26 novembre 2017

Omelia monsignor Giuseppe Favale

È l’ultima domenica dell’anno liturgico. La festa 
di Cristo, Re dell’universo, si pone a conclusione 
di tutto l’itinerario che la Chiesa ci ha fatto com-
piere dalla prima domenica di Avvento: giorni in-
tensi, lo vogliamo sperare, giorni in cui tutti noi 
ci siamo messi alla scuola della liturgia. 
La Chiesa ci ha introdotti – è quello che accade in 
ogni anno liturgico – a una conoscenza sempre 
più approfondita della persona di Gesù Cristo. 
L’anno liturgico non è altro che questo: un ri-
percorrere la storia della salvezza che ha il suo 
cuore, il suo centro nella persona di Gesù Cristo, 
il Figlio di Dio diventato Figlio dell’uomo grazie 
al sì di Maria di Nazareth. Attraverso i tempi forti 
dell’anno, attraverso le grandi feste, noi siamo 
stati guidati dalla Chiesa a penetrare il mistero 
ineffabile che è la persona di Gesù Cristo, per co-
noscerlo e amarlo: conoscerlo, amarlo e… seguir-
lo, perché il fine di questo itinerario è la seque-
la, andare con Gesù, dietro a Gesù. Lo potremo 
seguire, però, a condizione che lo conosciamo e 
amiamo sempre di più. 
L’anno liturgico ha il suo culmine nella solennità 
di Cristo Re dell’universo. Nelle ultime settima-
ne dell’anno, ma soprattutto oggi, siamo invitati 
a guardare in avanti, all’esito finale della storia: 
quando tutto sarà ricapitolato in Cristo, compa-
riranno i cieli nuovi e la terra nuova e finalmente 
– come ci ha annunciato l’apostolo Paolo nella 
seconda lettura – Dio sarà tutto in tutti. 
Vivremo per sempre immersi nella luce di Dio, 
nell’amore che è Dio. Lo sguardo, oggi, va a quel 
Figlio dell’uomo di cui ci ha parlato la pagina del 
Vangelo di Matteo. Dinanzi a lui compariran-
no tutti i popoli della terra, quando verrà come 
Signore, Giudice e Re dell’umanità; verrà per 



radunare coloro che hanno costruito il suo Re-
gno nella storia, facendoli partecipi della pienez-
za della vita. 
Una visione luminosa, quindi, ma anche dram-
matica, perché rivela al contempo che chi si sarà 
reso estraneo alla dinamica del Regno, avrà come 
destino la morte, la morte eterna. 
In quel giorno ultimo, quando tutti compariremo 
dinanzi a Lui, il giudizio verterà sui gesti della ca-
rità, sulla nostra capacità di scorgere i lineamen-
ti del Figlio dell’uomo nel volto dei nostri fratelli 
e sorelle. Carissimi, noi conosciamo in anticipo 
quello che sarà l’esame finale della vita, ciò su 
cui ci interrogherà il Figlio dell’uomo, quando 
verrà come Signore e Re della storia. 
Che cosa deciderà allora la nostra sorte definiti-
va? Lo abbiamo sentito nel racconto evangelico: 
“Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo 
sete e mi avete dato da bere, ero nudo e mi avete 
vestito, straniero e mi avete accolto, carcerato 
e siete venuti a trovarmi, malato siete venuti a 
visitarmi. Quando mai Signore abbiamo fatto a te 
questo? Ogni volta che avrete fatto queste cose 
al più piccolo dei miei fratelli l’avete fatto a me. 
Venite benedetti, venite nel regno preparato per 
voi”. L’esito, al contrario, sarà di condanna per 
coloro che non avranno riconosciuto il volto di 
Gesù nell’affamato, nell’assetato, nel nudo, nel 
forestiero, nel malato, nel carcerato: “Via, lonta-
no da me, nel fuoco eterno”. 
Saremo giudicati sull’amore! 
Quando il Signore dell’universo verrà per conse-
gnare il regno al Padre – ce lo ha ricordato l’apo-
stolo Paolo nella seconda lettura – e tutto verrà 
ricapitolato in Lui, primogenito della creazione 
nuova e primizia dei risorti, è allora che sarà 
finalmente annientato anche l’ultimo nemico 
dell’uomo, la morte. Tutto sarà rinnovato e tra-
sformato e ogni cosa rivivrà nella luce di Cristo 
Risorto! Guardando alla meta finale della storia, 
siamo dunque invitati ad incamminarci verso 
l’incontro gioioso con il Signore che viene, desi-
derosi di vivere per sempre con lui. 
Il nostro compito è l’annuncio del Regno di Dio, 
e i mattoni necessari a edificarlo sono le opere 
della misericordia. Non dobbiamo sciupare le 
occasioni che Dio ci dà; il tempo lo dobbiamo 
sostanziare di amore. Possiamo avere tutto nel-
la vita: benessere, salute, successo… ma se man-

ca l’amore, che dà forma alla nostra esistenza, 
siamo poveri, siamo vuoti. Possedere tante cose 
produce, a volte, il rischio di chiudersi in un egoi-
smo mortale. Quando si ama, invece, si è liberi, 
anche se non si possiede nulla, perché la vera li-
bertà non consiste nel volere e poter fare tutto a 
proprio piacimento. La libertà vera è quella che 
nasce dall’amore che porta al dono di sé. 
Uomo libero è stato il Venerabile monsignor Raf-
faello delle Nocche: uomo libero perché tutto in-
triso di amore. Quanto abbiamo ascoltato nella 
liturgia odierna, egli l’ha incarnato nella sua vita. 
Ha capito che non poteva sciupare il tempo che 
Dio gli donava, doveva riempirlo di amore. 
Nei 38 anni di ministero episcopale qui a Trica-
rico e, prima ancora, nelle varie responsabilità a 
lui affidate, ha cercato sempre ed esclusivamen-
te di incarnare l’amore. Uomo pronto ad ama-
re, uomo che si è donato a tutti indistintamente 
perché libero, non condizionato da niente e da 
nessuno, e per ciò capace di compiere anche ge-
sti eroici. 
Pensiamo a come potevano essere le condizioni 
di vita negli anni in cui egli è stato pastore di 
questa Chiesa: per lui, vescovo, e per tutta la gen-
te, una vita difficile! Si usciva dal primo conflitto 
mondiale e c’era da ricostruire la nazione. 
Il meridione d’Italia – in alcune zone in partico-
lare – risentiva molto di più della fatica di questo 
ricominciamento. Ma poi una nuova ecatombe, 
nel pieno del suo ministero episcopale: una guer-
ra molto più devastante della prima, che in que-
sti luoghi ha avuto effetti nefasti, portando ulte-
riore povertà, oltre a quella che già c’era. 
Ma egli non si è tirato indietro, è stato in mezzo 
al suo popolo e lo ha servito con passione, ren-
dendosi padre e madre al tempo stesso. 
Sì, perché coloro che sono pieni di amore com-
binano insieme paternità e maternità, con quelle 
viscere di misericordia che portano a prendersi 
cura dei figli. Egli si è sentito padre e custode di 
tutta quella umanità che la Provvidenza gli ave-
va affidato. Uno dei tratti più salienti che emer-
ge dalla profilo di Mons. Delle Nocche è proprio 
questo: l’essere un Pastore che ha amato il suo 
popolo; lo ha amato così com’era, impegnandosi 
a conoscerlo innanzitutto, perché un amore sen-
za conoscenza rischia di essere sterile. 
Lo ha amato donandosi e diventando prossimo di 
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ciascuno, non solo a Tricarico ma in tutti i comu-
ni della Diocesi, anche quelli più lontani. 
Le sue mani, che davano corpo al suo cuore, era-
no anche i collaboratori intorno a lui, a comin-
ciare dai sacerdoti, che sono stati strumento del-
la sua tenerezza verso il popolo. Come ha amato 
i suoi preti, egli che era stato formatore di preti! 
Assumendo la responsabilità di questa Diocesi, 
ha dato un primato assoluto alla cura e alla san-
tità dei presbiteri. Custoditi da Lui, essi sono stati 
la mano e il cuore del vescovo. Che bello pensare 
ai preti amati da questo santo pastore e ai pre-
ti che oggi operano in questa Chiesa, custoditi 
dal carissimo don Giovanni. Essi sono gli eredi 
di quel presbiterio guidato amorevolmente da 
monsignor Delle Nocche, e io stasera mi unisco 
al vostro Vescovo, il carissimo don Giovanni, nel 
dire grazie ai preti che quotidianamente si spen-
dono per i loro fratelli e sorelle. 
Mani e cuore del Vescovo sono state soprattutto 
le sue Suore, quelle “Discepole di Gesù Eucaristi-
co” a cui egli aveva pensato non appena giunto a 
Tricarico, quando ha visto con i suoi occhi le tan-
te necessità del popolo. Aveva bisogno di donne 
che fossero l’espressione tangibile della sua sol-
lecitudine e ha così fondato una nuova famiglia 
religiosa. Anche a voi, care sorelle, voglio dire 
un grazie per la missione che svolgete, non solo 
in questa Chiesa ma anche in tante altre parti 
d’Italia e del mondo, dove la vostra presenza è 
preziosa e feconda. Monsignor Delle Nocche ha 
voluto che voi foste per sempre discepole di Gesù 
Eucaristia: titolo questo che vanta una storia tut-
ta particolare. Siete fortunate… Il vostro è uno 
dei pochi istituti il cui nome è stato scelto per-
sonalmente dal Papa. Fu Pio XI a chiamarvi così 
durante un’udienza concessa al fondatore e lui, 
fedele a questo mandato, non ha mai pensato di 
cambiarlo, appunto perché scaturito dalla bocca 
e dal cuore del Successore di Pietro. 
Ebbene, come Discepole di Gesù Eucaristico, alla 
scuola di Monsignor Delle Nocche: temprate da 
una vita ricolma di Eucarestia, siate portatrici 
della speranza cristiana, che nasce dall’esercizio 
delle opere della misericordia. Quando si vive la 
misericordia, fiorisce piena la speranza. Il primo 
compito per noi cristiani è portare la speranza 
nel mondo, portare cioè la certezza che c’è un 
Dio che ci ama ed è vicino a coloro che sono nella 

prova. Care Sorelle, tenete accesa questa fiam-
ma della speranza attraverso le opere della mi-
sericordia; fate sì che il carisma di questo santo 
Pastore, attraverso di voi, si mantenga sempre fe-
condo nella Chiesa. Siate testimoni di quella vita 
che noi attendiamo e che sarà manifesta quan-
do il Figlio dell’uomo ritornerà per ricondurre al 
Padre il mondo redento. Voi siete chiamate, care 
Sorelle, a essere profezia del Regno: donne pro-
fetiche, con una vita impregnata di santità evan-
gelica. 
Ma anche voi, cari fratelli e sorelle di questa Chie-
sa, dovete essere mani e cuore per dare corpo al 
lascito spirituale di monsignor Delle Nocche. 
Egli non si è risparmiato e ha saputo dare speran-
za a coloro che prima di voi hanno abitato questa 
terra lucana. Eredi delle generazioni servite dal 
caro monsignor Raffaello, cercate di rendere visi-
bile la carità nelle forme oggi più incisive. 
Siate anche voi mani e cuore di questo santo Pa-
store, andando incontro a tutti i bisogni ben oltre 
i confini di questo territorio. Allargate lo sguardo 
verso tutta l’umanità, perché oggi è possibile far 
arrivare ovunque i gesti della nostra solidarietà, 
della nostra vicinanza. 
Ecco, allora, cosa significa celebrare la memoria 
di un santo Pastore: non serve solo a richiama-
re quel che egli è stato, significa riappropriarsi 
soprattutto della sua eredità, che riguarda tut-
ti, riguarda anche me, insieme al vostro Vesco-
vo, monsignor Giovanni. Noi pastori abbiamo in 
monsignor delle Nocche un esempio straordina-
rio di dedizione incondizionata al gregge che ci 
viene affidato. Ringrazio di cuore don Giovanni, 
che ha voluto che usassi, per questa celebrazio-
ne, il pastorale del compianto Vescovo, preziosa 
reliquia gelosamente custodita qui a Tricarico. 
Toccando questo pastorale, ho pensato alle sue 
peregrinazioni apostoliche nella Diocesi, al suo 
essere uomo di tutti, senza distinzioni né forma-
lità. Chiedo allora al Signore per me, e per il ca-
rissimo don Giovanni, di essere anche noi come 
lui: pastori che si dedicano totalmente al bene 
del popolo, per far crescere la comunione nella 
Chiesa e renderla sempre più bella, risplendente 
della bellezza di Dio!
Mi pare doveroso, al termine dell’omelia, rivolge-
re con voi a monsignor Delle Nocche un’accorata 
invocazione:



Venerabile padre Raffaello,
tu hai servito e amato questo popolo con dedizione assoluta!

Ora che sei nel cuore della Trinità,
immerso nella luce di quel Dio

che hai amato appassionatamente,
che hai cercato con la tua fede,

con cui hai dialogato nella preghiera,
ora che vedi questo Dio faccia a faccia,

chiedi per tutti noi di essere uomini e donne che, nella fede,
si impegnano a dare un volto nuovo alla storia,

perché la storia cammini sempre più speditamente verso la sua pienezza,
che verrà quando il figlio dell’uomo tornerà in mezzo a noi.

Accompagnaci, padre e pastore di questa Chiesa di Tricarico, con la tua preghiera
e chiedi alla Madre del Signore

di vegliare su di noi, di vegliare su questo popolo che ti appartiene,
di vegliare soprattutto sulle situazioni di sofferenza, di disagio e di prova

che ci sono in tante case.
Chiedi a Maria che sia Lei la stella 

che dà sicurezza nel cammino e speranza a tutti.
Amen.
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Domenica pomeriggio 26 novembre, 
nella cattedrale di Tricarico, monsi-
gnor Giuseppe Favale, vescovo della 
Diocesi di Conversano-Monopoli, ha 

presieduto la solenne concelebrazione eucaristi-
ca nella ricorrenza del cinquantasettesimo anni-
versario della morte del Venerabile monsignor 
Raffaello delle Nocche, vesco-
vo della Diocesi di Tricarico dal 
1922 al 1960 e fondatore della 
Congregazione religiosa delle 
“Suore Discepole di Gesù Euca-
ristico” nel 1923. 
Alla concelebrazione, animata 
dalla corale “Santa Cecilia”, di-
retta da don Michele Pandolfi, 
hanno anche partecipato il ve-
scovo della Diocesi di Tricarico, 
monsignor Giovanni Intini, il vi-
cario generale, monsignor Nico-
la Urgo, i sacerdoti diocesani e 
il rettore del seminario diocesa-
no di Conversano-Monopoli don 
Roberto Massaro. 
Prima dell’inizio della concele-
brazione, monsignor Intini ha 
spiegato che sia il vescovo di 
Conversano-Monopoli, sia quel-
lo di Tricarico, come alunni del Seminario regio-
nale di Molfetta, avevano sentito spesso parlare 
del primo rettore, monsignor Raffaello delle Noc-
che, che era stato chiamato a dirigerlo nel 1915, 
durante il primo conflitto mondiale, dopo che i 
Gesuiti lo avevano avviato. “Noi siamo cresciuti e 
ci siamo formati sempre con la memoria di que-
sto prete, primo rettore di questo seminario – ha 
continuato monsignor Intini – senza sapere, poi, 

che un giorno le strade si sarebbero ritrovate. 
Nella memoria e nel cuore di tanti di noi, monsi-
gnor delle Nocche è già santo, perché ha segna-
to, col suo esempio, non solo il suo tempo ma 
anche il cammino di questa Chiesa fino a oggi e 
lo farà nel futuro”. Durante l’omelia, monsignor 
Favale, spiegando che la vera libertà non è volere 

e poter fare ciò che si vuole ma 
è quella che nasce dall’amore 
e porta al dono di sé agli altri, 
ha sottolineato come uomo li-
bero, in questo senso, è stato 
il Venerabile monsignor delle 
Nocche, perché tutto intriso di 
amore. La madre generale delle 
“Discepole di Gesù Eucaristico”, 
suor Maria Giuseppina Leo, rin-
graziando monsignor Favale per 
aver accettato di presiedere la 
concelebrazione eucaristica, ha 
affermato che le sue parole su 
monsignor delle Nocche hanno 
suscitato un desiderio ancora 
più grande di accogliere l’espe-
rienza spirituale del Venerabile 
e di saperla rivivere oggi con la 
stessa passione, con lo stesso 
ardore e con la stessa concre-

tezza, amando le situazioni in cui il Signore met-
te davanti nella vita, spalancando, però, le porte 
verso orizzonti anche più vasti. 
A conclusione della concelebrazione eucaristica, 
monsignor Intini ha presentato i tre nuovi semi-
naristi della Diocesi di Orlu, in Nigeria, con cui 
la Diocesi di Tricarico è gemellata, i quali stan-
no frequentando il seminario interdiocesano di 
Potenza. 

Vito Sacco
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Agenda

gennaio 2018
1 Lun MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO - 50ª Giornata della pace

  CAPODANNO ALTERNATIVO

6 Sab EPIFANIA DEL SIGNORE  - Giornata della S. Infanzia

7 Dom BATTESIMO DEL SIGNORE

9 Mar TRICARICO (Convento S. Antonio): Ritiro del Clero

13 Sab TRICARICO (Convento Carmine): WEEKEND VOCAZIONALI (Giovani 18-35 anni)

14 Dom II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - 104ª giornata del migrante e rifugiato
  (COLLETTA OBBLIGATORIA)
  TRICARICO (Convento Carmine): WEEKEND VOCAZIONALI (Giovani 18-35 anni)

17 Mer 29ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei

18 Gio SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

19 Ven SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

20 Sab SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
  Incontro di formazione per educatori Giovani e ACR

21 Dom III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
  SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
  Incontro di formazione per educatori Giovani e ACR
  TRICARICO: percorso formativo con le coppie

22 Lun SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

23 Mar SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

24 Mer SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

25 Gio SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

28 Dom IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (65ª Giornata dei malati di lebbra)
  GUARDIA PERTICARA: A.C.R. – FESTA DELLA PACE 
  TRICARICO: Ritiro spirituale Religiose

29 Lun Incontro Sacerdoti Giovani

  UNITALSI: catechesi – Garaguso Scalo

30 Mar Incontro Sacerdoti Giovani

febbraio 2018
2 Ven PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  – 22ª Giornata della Vita Consacrata

4 Dom V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 40ª Giornata della Vita

6 Mar TRICARICO (Convento S. Antonio): Incontro di clero (aggiornamento FAMIGLIA)

10 Sab SICHEM Giovani universitari e lavoratori

11 Dom VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
  BEATA VERGINE DI LOURDES –26ª giornata del Malato
  SICHEM Giovani universitari e lavoratori
  UNITALSI: Giornata mondiale del malato - Tricarico

14 Mer MERCOLEDÌ DELLE CENERI

17 Sab TRICARICO (Convento Carmine): WEEKEND VOCAZIONALI (Giovani 18-35 anni)

18 Dom I DOMENICA DI QUARESIMA 
  TRICARICO (Convento Carmine): WEEKEND VOCAZIONALI (Giovani 18-35 anni)
  TRICARICO: Ritiro spirituale Religiose
  CORLETO: percorso formativo con le coppie

25 Dom II DOMENICA DI QUARESIMA
  GARAGUSO SCALO: 2° Incontro di formazione operatori pastorali
  CORLETO PERTICARA: 2° Incontro di formazione operatori pastorali

26 Lun Incontro Sacerdoti Giovani 
  UNITALSI: catechesi – Garaguso Scalo

27  Mar Incontro Sacerdoti Giovani



marzo 2018
4 Dom III DOMENICA DI QUARESIMA
  MATERA (O.F.S.): Ritiro di Quaresima (guidato da mons. Pino Caiazzo)

5 Lun POLICORO (Centro “don Minozzi”): Ritiro di clero

6 Mar POLICORO (Centro “don Minozzi”): Incontro di clero (aggiornamento FAMIGLIA)

11 Dom IV DOMENICA DI QUARESIMA
  SICHEM Giovanissimi (I-V Superiore)
  GARAGUSO SCALO: Ritiro spirituale IRC

13 Mar ROMA: (O.F.S.) Assemblea Nazionale

14 Mer SANTUARIO DEL DIVINO AMORE: Esercizi spirituali per laici
  ROMA: (O.F.S.) Assemblea Nazionale

15 Gio SANTUARIO DEL DIVINO AMORE: Esercizi spirituali per laici
  ROMA: (O.F.S.) Assemblea Nazionale

16 Ven SANTUARIO DEL DIVINO AMORE: Esercizi spirituali per laici

17 Sab SANTUARIO DEL DIVINO AMORE: Esercizi spirituali per laici

18 Dom V DOMENICA DI QUARESIMA
  SANTUARIO DEL DIVINO AMORE: Esercizi spirituali per laici

24 Sab 33ª Giornata della Gioventù
  Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari martiri

25 Dom DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE

26 Lun SETTIMANA SANTA 
  UNITALSI: catechesi – Garaguso Scalo

28 Mer TRICARICO (CATTEDRALE) ORE 18,00: MESSA CRISMALE

29 Gio GIOVEDÌ DELLA CENA DEL SIGNORE

30 Ven VENERDÌ DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
  Giornata per le opere della Terra Santa (colletta obbligatoria)

31 Sab SABATO SANTO

incontri
vocazionali
7/8 ottobre 2017 

4/5 novembre 2017

2/3 dicembre 2017

13/14 gennaio 2018

17/18 febbraio 2018

14/15 aprile 2018

12/13 maggio 2018

formazione
coppie guida
22 ottobre 2017 

17 dicembre 2017

21 gennaio 2018

18 febbraio 2018

22 aprile 2018

20 maggio 2018

formazione
operatori pastorali
3 dicembre 2017

25 febbraio 2018

15 aprile 2018

  MATERA (O.F.S.): Ritiro di Quaresima (guidato da mons. Pino Caiazzo)

6 Mar POLICORO (Centro “don Minozzi”): Incontro di clero (aggiornamento FAMIGLIA)

14 Mer SANTUARIO DEL DIVINO AMORE: Esercizi spirituali per laici

15 Gio SANTUARIO DEL DIVINO AMORE: Esercizi spirituali per laici

16 Ven SANTUARIO DEL DIVINO AMORE: Esercizi spirituali per laici

17 Sab SANTUARIO DEL DIVINO AMORE: Esercizi spirituali per laici

  SANTUARIO DEL DIVINO AMORE: Esercizi spirituali per laici
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