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Lettera 
del

Vescovo 
Intini

alla 
Chiesa 

di 
Tricarico

Carissimi amici e amiche 
della Chiesa di Tricarico, 
mi presento a voi per ri-

volgervi il mio primo saluto, 
nel momento in cui viene resa 
pubblica la volontà del Santo 
Padre Francesco di mandar-
mi come nuovo pastore della 
vostra Chiesa e che da oggi 
posso dire, con grande gioia, 
nostra.
 La mia trepidazione è 
grande, poiché sono consape-
vole della responsabilità che 
mi attende, però sono con-
vinto, al tempo stesso, che è 
l’Agnello il nostro Pastore che 
ci guida alle fonti delle acque 
della vita (Ap 7,17) e, pertan-
to, io e voi dobbiamo met-
terci alla sequela del divino 
Maestro per crescere verso la 
piena maturità uman a e cri-
stiana.

Desidero raggiungervi 
in punta di piedi per metter-
mi in cammino insieme a voi 
sulle strade di un mondo che 
sta cambiando, offrendoci 
nuove opportunità di evange-
lizzazione.

Non vengo per fare 
da padrone sulla vostra fede. 
Vengo come fraterno colla-
boratore della vostra gioia, 
perché nella fede voi già siete 

saldi (2 Cor 1,24) per l’abbon-
dante semina che i Pastori 
che mi hanno preceduto han-
no fatto aiutandovi a cresce-
re in Cristo.

A questo proposito il 
mio saluto va a Mons. Nicola 
Urgo che ha retto la Diocesi 
in questi mesi di transizione, 
nel solco del paterno ministe-
ro di S. Ecc.za Rev.ma Mons. 
Vincenzo Orofino, che ab-
braccio fraternamente e che 
per dodici anni è stato per voi 
Vescovo e amico.

Desidero anche fare 
memoria di tutti i Pastori 
che hanno edificato la no-
stra Chiesa locale con la loro 
umanità e santità. Consenti-
temi un particolare ricordo 
per il Venerabile Mons. Raffa-
ello Delle Nocche che ho im-
parato a conoscere nel Semi-
nario Regionale Pugliese “Pio 
XI” di Molfetta, annoverato 
tra i suoi celesti protettori. 
Alla Sua intercessione affido 
il mio ministero e il nostro 
comune cammino di chiesa.

Un pensiero fraterno 
rivolgo a voi, carissimi con-
fratelli Presbiteri che con fe-
deltà servite il popolo santo 
di Dio; fin da questo momen-
to mi pongo al vostro fianco, 
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non solo perché preziosi collabora-
tori del Vescovo, ma anche perché 
desidero costruire con ciascuno 
di voi una relazione paterna e fra-
terna per una crescita reciproca. 
Lavoriamo e camminiamo insie-
me perché la fraternità è la prima 
testimonianza che i nostri fratelli 
chiedono a noi.

Saluto con affetto i Se-
minaristi e tutti i giovani che la-
sciandosi interpellare dalle grandi 
domande della vita si preparano a 
scelte importanti.

Il mio pensiero grato va ai 
Religiosi e alle Religiose presenti 
nella Diocesi; è un segno di gra-
zia che la nostra Chiesa sia stata 
grembo fecondo che ha generato 
l’Istituto delle Suore Discepole di 
Gesù Eucaristico, una grazia che 
diventa preziosa eredità da custo-
dire con amore.

Saluto cordialmente i Fra-
telli e le Sorelle delle diverse Chie-
se e comunità cristiane e i credenti 
delle diverse Religioni, nel rispetto 
delle diversità si può camminare 
insieme offrendo la testimonianza 
della coerenza per leggere insieme 
quei segni dei tempi che lo Spirito 
suscita per la crescita comune.

Un pensiero fraterno rivol-
go ai Fratelli e Sorelle che si pro-
fessano non credenti, ma che con 
buona volontà desiderano contri-
buire alla costruzione del bene co-
mune; il dialogo e il rispetto frater-
no ci consentiranno di percorrere 
insieme strade  di crescita comune.

Saluto con profonda stima 
le Autorità civili e militari del ter-
ritorio, consapevole che, pur nel 
rispetto dei ruoli e dei contesti di-
versi, siamo chiamati al dialogo e 
alla collaborazione per la crescita 
del bene comune del nostro bel 
territorio. Un territorio che non 
è e non deve mai diventare una 
periferia dimenticata, ma quella 
bella periferia che ha come risorsa

preziosa i grandi valori umani che 
una falsa civiltà rischia di can-
cellare in favore di un profitto 
proposto come facile benessere.

E abbraccio con fraterno 
affetto tutti voi Fratelli e le Sorel-
le della cara Chiesa di Tricarico. 
Se pur virtualmente vedrete subito 
il mio volto, io attendo di vedere i 
vostri volti appena ci incontreremo 
personalmente per iniziare que-
sto cammino comune alla scuo-
la di Gesù nostro unico Maestro. 
Consentitemi di chiedervi subito 
un grande regalo: la preghiera, ne 
ho bisogno.
 Desidero avvicinarmi con la 

delicatezza del buon samaritano 
a tutti quei fratelli e sorelle che 
vivono l’esperienza amara della 
sofferenza, della solitudine, della 
disoccupazione, della malattia e 
di ogni genere di disagio spirituale 
e fisico: cari amici non ho né ar-
gento né oro ma quello che ho ve 
lo dono: nel nome di Gesù Cristo, 
il Nazareno, alzatevi e camminate 
(At 3,6). Tutta la comunità cristia-
na ha il dovere di essere grembo 
fecondo perché le vostre speran-
ze rinascano in Cristo, unica vera 
speranza del mondo intero.

Accarezzo con mano filiale 
il volto rugoso e sapiente degli an-
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ziani, chiedendo loro di non farci 
mai mancare il saggio consiglio, 
necessario per la costruzione di un 
futuro migliore.

Mi permetterete di rivolge-
re il mio grato pensiero alla ma-
dre che mi ha generato alla fede e 
alla vocazione: la amata Chiesa di 
Conversano-Monopoli.
 Al caro Vescovo Giuseppe, 
al Vescovo emerito Domenico, ai 
confratelli Presbiteri e Diaconi la 
mia gratitudine per la stima e la 
fiducia che sempre mi hanno ri-
servato. A tutto il popolo di Dio 
l’abbraccio fraterno: è stato bello 
camminare e crescere insieme per 
imparare ad essere fedeli alle no-
stre personali vocazioni.

Un pensiero fraterno alle 
comunità parrocchiali della Con-
cattedrale, di Santa Maria Amal-
fitana e dei SS. Apostoli Pietro 
e Paolo, dell’Unità pastorale di 
Monopoli che ho servito in questi 
ultimi anni con la preziosa collabo-
razione di don Stefano e don Carlo: 
il seme piantato nella fatica possa 

essere raccolto quanto prima nella 
gioia. 
 Dal momento che non si 
può dimenticare la madre che ge-
nera alla fede e al servizio ministe-
riale, vi porterò sempre nel mio 
cuore e nella mia preghiera, riser-
vandovi quella stima fraterna che 
continuerà a legarci con sentimen-
ti umani e cristiani.

In attesa di venire da voi, 
cari fratelli e sorelle, nella bel-
la Terra di Basilicata che in tante 

circostanze ho avuto modo di fre-
quentare per l’amicizia che mi lega 
ad alcuni fratelli presbiteri, mi affi-
do e vi affido alla Vergine Immaco-
lata e ai nostri Santi Patroni Potito 
e Pancrazio.
A tutti giunga il mio saluto e la be-
nedizione nel Signore.

   Monopoli, 7 dicembre 2016

                    don Giovanni Intini
Vescovo eletto di Tricarico



Lettera al
Vescovo
Intini
dell'Amministratore 

Diocesano

Nicola Urgo

      
Memoria di San Ambrogio Vescovo – 7 dicembre 2016
“Cristo è per noi tutto”

 A Sua Eccellenza
 Mons. Giovanni Intini
 Vescovo eletto di Tricarico

 La comunicazione della sua nomina a Vesco-
vo di Tricarico riempie di gioia me, tutto il presbiterio 
diocesano, le religiose, i religiosi, i seminaristi e tut-
to il popolo santo di Dio. Siamo grati al Santo Padre 
Francesco di aver voluto donarci Lei, nuovo Vescovo di 
Tricarico, pastore “che vive la mistica dell’incontro e 
la prossimità con i poveri e le periferie”.

Il nostro presbiterio è una piccola famiglia 
in cui tutti si conoscono e tendono a far cresce-
re  «una genuina spiritualità di comunione» pur tra 
le manchevolezze di una nostra povertà umana e di 
un’esperienza ministeriale che si esercita come gui-

Il Punto
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de di piccole comunità situate nell’entroterra della 
provincia di Matera e di Potenza.

Noi sentiamo il fascino della bella testimo-
nianza del Venerabile mons. Raffaello Delle Nocche, 
Vescovo che ha guidato la diocesi per ben 38 anni; 
pastore santo che scrisse a mons. Tagliabue, Vesco-
vo eletto di Tursi «ringrazio Dio che mi ha manda-
to proprio in Lucania dove mancano tante cose, vi 
è tanta povertà, ecc., ma dove le popolazioni sono 
tanto buone e tanto bisognose di essere amate e 
guidate! Venga dunque, Eccellenza, venga allegra-
mente, lavorerà moltissimo, soffrirà pure, troverà 
cose che neppure immagina; ma avrà pure tante 
consolazioni».

Mi permetto di confidarle che, in questi mesi 
di vacatio, con la responsabilità di Amministratore 

Diocesano, ho sentito particolarmente presente il 
Venerabile Delle Nocche e, ora, ne sono interior-
mente convinto che, dal paradiso ha patrocinato la 
sua nomina.

Eccellenza, troverà il presbiterio con il po-
polo di Dio che l’accoglierà con affetto e l’amerà 
di vero cuore, in filiale obbedienza alla volontà di 
Dio e collaborante con il suo ministero episcopale. 
Come buon samaritano e con animo ricco di mise-
ricordia ci indicherà la via del Vangelo e ci guiderà 
nella conoscenza di Gesù Cristo,Verità fatta carne, 
perché possiamo aprire il nostro cuore alla gioia 
che riempie la vita in Dio. 
 La Vergine Santissima di Fonti e i santi mar-
tiri Potito e Pancrazio la proteggano!
 Filialmente in Cristo.
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Prima della conclusione del 
Giubileo Straordinario della 
Misericordia, il 20 Novem-

bre 2016, Solennità di Cristo Re 
dell’Universo, l’Amministratore 
diocesano Monsignor Nicola 
Urgo, ha presieduto le celebra-
zioni per la “chiusura” delle 
“Porte Sante”, aperte da Monsi-
gnor Orofino allora Vescovo di 
Tricarico, al Santuario diocesa-
no della Madonna di Fonti, nel-
la chiesa di Sant’Antonio di Pa-
dova in Stigliano e nella chiesa 
Cattedrale.
Il 02 Ottobre 2016 Monsignor 
Nicola Urgo ha presieduto il 
Rito per la chiusura della "pri-
ma Porta della Misericordia” 
presso il Santuario diocesano, 
esortando così tutta la comu-
nità diocesana ad avere piena 
fiducia nella maternità di Maria 
i cui occhi misericordiosi sono 
sempre rivolti su di noi. Tutti 
confidiamo nel suo materno 
aiuto e e ci affidiamo alla sua 
intercessione per contemplare 
Gesù, volto della misericordia 
del Padre.
A questa celebrazione diocesa-
na, è seguita la chiusura della 
“seconda Porta della Miseri-
cordia” presso la Parrocchia 
Sant’Antonio in Stigliano. 
Hanno partecipato tutti i paesi 
e i parroci della Zona pastorale 
Val d’Agri. Nell’omelia l’Ammi-
nistratore diocesano ha rimar-
cato come la ricchezza dei doni 
di grazia che l’Anno Straordina-
rio della Misericordia ha por-
tato a tutti i credenti ci invita 
a convertirci e rinnovarci ogni 
giorno. 
Il 13 Novembre 2016 è stata

chiusa la Porta della Misericor-
dia in Cattedrale, concludendo 
il Giubileo in diocesi. 
Erano presenti tutti i parroci e 
i rappresentanti delle comunità 
parrocchiali.
Accogliendo l’invito del Santo 
Padre siamo stati invitati, nella 
ferialità della vita quotidiana, a 
celebrare la misericordia che, 
rinnova e redime; essa è l’in-
contro di due cuori: quello di 
Dio che viene incontro a quello 
dell’uomo.
Nella Lettera Apostolica, Miseri-
cordia et Misera (n° 16), il San-
to Padre Papa Francesco dice: 

«Termina il Giubileo e si chiude 
la Porta Santa. Ma la porta della 
misericordia del nostro cuore 
rimane sempre spalancata…… 
La Porta che abbiamo attraver-
sato in questo Anno giubilare ci 
ha immesso nella via della carità 
che siamo chiamati a percorre-
re ogni giorno con fedeltà e gio-
ia. È la strada della misericordia 
che permette di incontrare tan-
ti fratelli e sorelle che tendono 
la mano perché qualcuno la 
possa afferrare per camminare 
insieme».
Accogliendo il sollecito invito 
di Papa Francesco, rivolto nella 
veglia di preghiera della dome-
nica della “Divina Misericor-
dia”, annunciando l’indizione 
dell’Anno Straordinario della 
Misericordia, – sono le parole 
del Santo Padre – «Sarebbe bel-
lo che in ogni diocesi restasse 
un’opera strutturale di miseri-
cordia come ricordo di questo 
Anno Santo». E avvertiva: «Una 
fede che non è misericordiosa e 
non è capace di mettersi nelle 
piaghe del Signore è ideologia» 
– la Caritas diocesana ha realiz-
zato la prima “Casa della soli-
darietà S. Maria dei Lombardi” 
per l’accoglienza delle persone 
in situazione di precarietà e di 
solitudine. Lasciamoci educare 
dalla “cultura della misericor-
dia”, fondata sulla riscoperta 
dell’incontro con l’altro, viven-
do personalmente le opere di 
misericordia. Questa cultura si 
forma con la preghiera, con la 
docile apertura all’azione dello 
Spirito Santo, avendo come mo-
dello la vita dei santi e soprat-
tutto i poveri.

Il Giubileo straordinario della Misericordia
Dalla chiusura 

della Porta Santa 
all’apertura

del cuore
ad ogni fratello

Domenico Fanuele



Sabato 16 luglio 2016, don Giuseppe Viscera, nella 
parrocchia Madonna del Carmine di Grassano è 
stato ordinato presbitero. Il rito di ordinazione 
è stato presieduto da monsignor Vincenzo Oro-
fino, vescovo di Tursi–Lagonegro e già pastore 
della nostra Chiesa diocesana. Alla concelebra-
zione eucaristica hanno partecipato oltre all’Am-
ministratore diocesano mons. Nicola Urgo, don 
Giovanni Grassani suo parroco e gli altri parroci 
di Grassano, don Paolo Ambrico, parroco di Cal-
ciano dove don Giuseppe svolge il suo ministe-
ro pastorale, il rettore del Seminario Maggiore 
Interdiocesano di Basilicata, don Filippo Nicolò 

Alessio CafarelliVita in Diocesi

«Egli ti renda nel mondo servo e  testimone della sua misericordia»
Ordinazione presbiterale di Don Giuseppe Viscera
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e i suoi collaboratori, i seminaristi e i sacerdoti 
suoi amici. È stato un giorno di grande gioia non 
solo per la comunità di Grassano ma anche per 
l’intera diocesi che ha in don Giuseppe un altro 
ministro che implora la misericordia del Signore 
per il popolo a lui affidato e per il mondo intero. 
Durante l’omelia, monsignor Orofino ha ricorda-
to che il rito che si sta compiendo porterà don 
Giuseppe a ricevere il secondo grado dell’Ordi-
ne, quello del presbiterato, perché al servizio di 
Cristo maestro, sacerdote e pastore cooperi a 
edificare il Corpo di Cristo, che è la  Chiesa, po-
polo di Dio e tempio santo dello Spirito. 
Il vescovo ha continuato dicendo che “consacra-
to” significa donare tutta la propria vita a Dio e 
implorare la divina misericordia per il popolo di 
cui si diventa pastore, dedicandosi assiduamen-
te alla preghiera come ha comandato il Signore. 
A conclusione della liturgia di ordinazione, don 
Giuseppe ha ringraziato la famiglia, gli amici e 
tutti coloro che gli sono stati vicini e lo hanno 
sostenuto durante il lungo cammino di fede 
che lo ha portato ad essere ordinato presbitero. 
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 “Va’ e anche tu fa’ lo stesso” 
(Lc 10,37). È la frase presa dal Van-
gelo di Luca che la Diocesi di Trica-
rico ha scelto, insieme alla foto del 
mosaico del Buon Samaritano che 
l’artista, teologo e presbitero gesui-
ta sloveno Marko Ivan Rupnik ha 
realizzato nella cappella del Santis-
simo Sacramento della cattedrale 
Santa Maria Reale dell’Almudena 
di Madrid, per presentare nella par-
rocchia di Sant’Antonio di Padova, 
sabato 24 settembre, l’agenda del-
l’Anno pastorale 2016/2017 e il tema 
dell’anno, l’Unzione degli infermi. 
La presentazione è avvenuta nel pe-
riodo di “vacatio”, di transizione tra 
il trasferimento dalla Diocesi di Tri-
carico a quella di Tursi-Lagonegro 
di monsignor Vincenzo Orofino, 
con l’elezione di monsignor Nicola 
Urgo ad amministratore diocesano 
e l’accoglienza del nuovo pastore 
nei tempi che saranno necessari. 
Una nuova pagina, quindi, per la 
Diocesi di Tricarico, che ha portato 
i sacerdoti delle due zone pastorali 
della Val Basento e della Val d’Agri/
Sauro a contribuire a offrire indica-
zioni per il prossimo Anno pastorale 
e il collegio dei consultori a sceglie-
re il tema dell’anno, in continuità 

con gli anni precedenti, in cui è sta-
ta posta l’attenzione sui Sacramen-
ti dell’Iniziazione Cristiana. 
“L’Anno straordinario sulla Miseri-
cordia, indetto da papa Francesco 
– ha detto monsignor Urgo agli 
operatori pastorali intervenuti – ci 
ha permesso di mettere al centro 
il Sacramento della Riconciliazione 
per vivere personalmente e comu-
nitariamente l’esperienza del per-
dono di Dio e per riflettere, con le 
catechesi tenute da monsignor Vin-
cenzo Orofino, sul peccato e sulla 
conversione” e ha aggiunto che la 
misericordia di Dio è stato anche il 
tema di riflessione del ventiseiesi-
mo Congresso eucaristico naziona-
le che si è tenuto a Genova dal 15 
al 18 settembre scorso: “L’Eucaristia 
sorgente della missione. Nella tua 
Misericordia a tutti sei venuto in-
contro”. 
Riguardo al tema dell’anno, il Sa-
cramento dell’Unzione degli infer-
mi, ha spiegato monsignor Urgo, 
permette di toccare con mano la 
compassione di Dio per l’uomo. 
In passato chiamato “Estrema 
unzione”, in quanto inteso come 
conforto spirituale nell’imminenza 
della morte, oggi invece si chiama 

Presentazione dell’Agenda pastorale 2016/2017

Vito Sacco

10

Vita in Diocesi



11

Vita in Diocesi

“Unzione degli infermi”, per 
aiutare ad allargare lo sguardo 
all’esperienza della malattia e 
della sofferenza, nell’orizzonte 
della misericordia di Dio. 
“Ogni volta che celebriamo tale 
Sacramento – ha continuato 
l’amministratore diocesano – 
il Signore Gesù, nella persona 
del sacerdote, si fa vicino a chi 
soffre ed è gravemente malato 
o anziano. È la Chiesa, la co-
munità cristiana, siamo noi, 
ai quali ogni giorno il Signore 
Gesù affida coloro che sono af-

flitti, nel corpo e nello spirito, 
perché possiamo continuare a 
riversare su di loro, senza misu-
ra, tutta la sua misericordia e la 
salvezza”. 
Passando alla presentazione 
dell’agenda pastorale 2016/17, 
monsignor Urgo ha rivolto 
l’attenzione a tre punti signifi-
cativi: innanzitutto ai Ministri 
straordinari per la distribuzione 
della Comunione, che monsi-
gnor Urgo ha auspicato presen-
ti in ogni parrocchia della Dio-
cesi, dopo adeguata formazione 
curata nella propria parrocchia 
e aver concordato la modalità 
con l’ufficio liturgico diocesa-
no; alla pastorale della famiglia, 
anche essa segnata dalle fra-
gilità. “I due Sinodi sulla fami-
glia – ha detto l’amministrato-
re diocesano – ci presentano il 
matrimonio cristiano nella luce 
della piena fedeltà alla verità 
del Vangelo e dell’accoglienza 
misericordiosa delle persone 
che, specialmente dinanzi alle 
problematiche odierne, vivono 
condizionamenti e difficoltà 
non raramente molto pesanti”; 
servire con amore i malati e gli 

anziani, presenza rilevante nel-
la comunità diocesana. Infine, 
monsignor Urgo ha dato indica-
zioni sulla catechesi in parroc-
chia che, oltre alla riflessione e 
all’approfondimento del sacra-
mento dell’unzione degli infer-
mi, deve proseguire con lo stu-
dio dell’“Evangelii Gaudium”, 
per rispondere all’invito di Papa 
Francesco e sulla continuazione 
di alcuni gesti sperimentati nel 
corso degli anni precedenti. 
A livello diocesano: esercizi spi-
rituali per laici, Giornata del lai-
cato cattolico, Festa del malato, 
campi-scuola di Azione Cattoli-
ca, vacanze estive per famiglie e 
giovani e incontri di formazione 
per operatori pastorali a livello 
zonale; a livello parrocchiale: 
Cenacoli della Parola nei tempi 
forti dell’Anno liturgico, pre-
sentazione alla comunità di co-
loro che riceveranno, durante 
l’anno, la Prima Comunione, la 
Cresima, la Penitenza, il Matri-
monio, l’Unzione degli Infermi, 
il Sacramento dell’Ordine. 
Durante l’incontro, monsignor 
Nicola Urgo ha anche dato il 
mandato ai catechisti.



Anche sette componenti della nostra diocesi han-
no preso parte al Congresso Eucaristico Naziona-
le a Genova. 93 anni dopo aver ospitato l’ultimo 
Congresso Eucaristico, l’Arcidiocesi di Genova ha 
ospitato il grande evento ecclesiale dal 15 al 18 
settembre 2016. La sera di giovedì 15 settembre, 
infatti, i campanili di tutte le chiese della dioce-

si hanno suonato per festeggiare l’inizio dei la-
vori che hanno avuto come titolo «L’Eucaristia 
sorgente della missione: nella tua misericordia 
a tutti sei venuto incontro». Il congresso si è 
concluso domenica 18 con la solenne conce-
lebrazione che si è svolta in piazzale Kennedy, 
nello spazio vicino alla Fiera del Mare. I principali 

L’Eucaristia sorgente della  missione:
nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro

Giuseppe AbbateVita in Diocesi
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appuntamenti dei quattro giorni di 
lavori sono stati: giovedì 15 set-
tembre: messa d’apertura, alle 
ore 20.30, in piazza Matte-
otti; venerdì 16 settembre: 
celebrazione penitenziale 
alle ore 16.00 in alcune 
chiese cittadine; sabato 
17 settembre: catechesi dei 
vescovi italiani alle ore 14.30; 
a seguire, alle ore 16.45, l’A-
dorazione Eucaristica al Porto 
Antico e, alle 21, la “Serata gio-
vani” in piazza Matteotti, con la 
Veglia offerta dalle pastorali gio-
vanili delle diocesi liguri e lancio 
della “Missione dei Giovani ai Giovani”; 
domenica 18 settembre: messa conclusiva 
alle ore 10.30 in piazzale Kennedy, alla presenza 
delle Confraternite, delle cantorie e dei rappre-
sentanti delle istituzioni civili e militari. Il nume-
ro dei volontari, oltre 500, ha superato le aspet-
tative; le delegazioni, appositamente create che 
hanno visitato i luoghi di misericordia, hanno 
coinvolto circa 400 persone; gli iscritti, prove-
nienti dalle diocesi italiane, erano oltre 900; alla 
messa conclusiva di domenica 18 erano presenti 
oltre 700 cantori provenienti dalle varie cantorie 
della diocesi. Il momento forse più suggestivo è 
stato sabato pomeriggio, quando una motove-

detta della Capitaneria di Porto, re-
cante il Santissimo Sacramento, è 
arrivata nello spazio di mare an-
tistante l’Acquario, nell’area del 

Porto Antico. L’arrivo è stato 
salutato dal suono delle sire-
ne e dagli spruzzi d’acqua dei 
rimorchiatori e delle motove-
dette dei Vigili del fuoco. La 
motovedetta con il Santissi-

mo Sacramento è stata scelta 
tra quelle che hanno prestato 

servizio nel soccorso ai migranti 
nel Canale di Sicilia. Al suo arrivo, 
è stata circondata da 12 barche 

di pescatori e ha sostato davanti 
all’Acquario, dove ha avuto inizio  
l’Adorazione  che si è conclusa 

con la Benedizione Eucaristica. 
Il cardinale Angelo Bagnasco, nominato inviato 
speciale e delegato da Papa Francesco a rappre-
sentarlo, ha disposto, inoltre, che domenica 18 
settembre non venissero celebrate le messe del 
mattino per permettere ai sacerdoti e ai fedeli di 
partecipare alla messa conclusiva. 
Per tutta la durata del congresso, la Diocesi si 
è impegnata a tenere aperta il più possibile le 
chiese del centro cittadino, grazie all’ausilio di 
volontari e studenti dell’Università di Genova 
appositamente preparati.

appuntamenti dei quattro giorni di 
15 set-

: messa d’apertura, alle 
ore 20.30, in piazza Matte-

detta della Capitaneria di Porto, re-

arrivata nello spazio di mare an-
tistante l’Acquario, nell’area del 

nel Canale di Sicilia. Al suo arrivo, 

all’Acquario, dove ha avuto inizio  
l’Adorazione  che si è conclusa 
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C
inque giorni di pioggia, dal 6 al 10 ago-
sto, una trentina di ragazzi, tra giovani e 
giovanissimi, un campo estivo, l’impor-
tanza del tempo e la cura dell’altro: la 
premessa perfetta, malgrado il cattivo 

tempo, per un’esperienza ricca di spunti che, an-
cora a distanza di mesi, sanno germogliare den-
tro. Cos’è per noi il tempo? Quanto ne buttiamo 
via senza neanche accorgercene e quando invece 
sappiamo riconoscere il tempo ben speso e inve-
stito per gli altri, con gli altri, spesso anche alla 
scoperta di noi stessi? Un tema delicato e attuale, 
reso ben chiaro nel film “In Time”, proiettato du-
rante una serata al campo, che ha fatto riflettere 
i ragazzi su come, in un’ipotetica società futura, 
tutto, perfino la vita stes-
sa, si comprerà col tempo, 
come si trattasse d’oro. 
Ed è un filo sottile a col-
legare il tema del tempo 
a quello della cura dell’al-
tro: il nostro tempo è la 
sola cosa che, una volta 
speso per e con qualcuno, 
non potrà mai tornarci in-
dietro. Un attimo vissuto 
è andato via per sempre e 
il solo modo che ci resta 
per rendere ogni attimo 
eterno è spenderlo nella 
cura degli altri, nei rap-
porti autentici, veri, che 
abbattano le frontiere 
apparentemente invisibi-
li dei social network e si 
fiondino nel tessuto più 

fertile e profondo della nostra vita. 
Varie le attività che hanno permesso ai ragazzi di 
capire l’importanza del lasciarsi guidare dall’al-
tro, del prenderlo a cuore: valga per tutte la più 
suggestiva, quella di un percorso che conduceva 
a una stanza illuminata dalla luce soffusa delle 
candele, dal cui soffitto pendevano quadri diver-
si, tutti però collegati tra loro. Compito dei ragaz-
zi era intuire il legame tra i quadri e, lasciandosi 
guidare dalla musica in sottofondo, cercare di ca-
pire quanto ci potesse essere nascosto dietro tut-
to questo. O, ancora, lo stesso percorso fatto da 
un ragazzo bendato e accompagnato da un edu-
catore, al termine del quale il ragazzo doveva pe-
scare dal soffitto una frase. Fidarsi dell’educatore 

e cercare di capire insieme 
a lui il senso ultimo della 
frase pescata è stato occa-
sione di grandi emozioni e 
sensazioni differenti, dalla 
meraviglia all’incredulità. 
Immancabili i momenti di 
divertimento quasi estre-
mo al Parco Avventure, 
nei pressi di Albano di Lu-
cania e le lunghe escursio-
ni fatte nei rari pomeriggi 
di sole. 
Dallo svago ai grandi temi 
come l’educazione am-
bientale e la salvaguardia 
del nostro ambiente, fino 
a creare  nuovi grandi le-
gami e consolidarne di 
vecchi: è quello che l’Ac 
Giovani sa fare da sempre!

Maria Rosaria Deniso

Campo Scuola giovani e giovanissimi
di Azione Cattolica

esperienze che
germogliano nel cuore



Andata e ritorno...
CAMPI SCUOLA ESTIVI ACR

A
nche quest’anno, nel mese di luglio, si 
sono svolti a Fonti, presso il campeggio 
Anspi di don Girolamo Salierno, i campi 
scuola estivi organizzati dall’Azione catto-
lica dei ragazzi della Diocesi di Tricarico. 

Attratti dalle tante novità di questa settimana o 
richiamati dall’esperienza vissuta negli anni pre-
cedenti, cento tra bambini e ragazzi, provenienti 
da Armento, Calciano, Grassano, Guardia Perti-
cara, San Mauro Forte e Tricarico, hanno deciso 
di partecipare ai due campi scuola. 
Già dal titolo,“ANDATA E RITORNO. Il cammino di 
Giuseppe verso i suoi fratelli”, comprendiamo che 
il tema dei due campi scuola  è stato quello del 
viaggio: un viaggio, quello di Giuseppe, travaglia-
to e imprevisto ma che, grazie al dono dell’inter-
pretazione dei sogni, lo ha portato a salvare non 
solo il faraone e l’Egitto, ma l’intero popolo e la 
sua stessa famiglia, consentendogli, in tal modo, 
di riabbracciare il suo amato padre. La storia del 
giovane Giuseppe ha consentito  ai ragazzi e a 
noi educatori di leggere i nostri sogni e progetti 
futuri alla luce del disegno che Dio ha per ognu-
gno di noi. Queste due settimane, inoltre, sono 
state un’occasione per cogliere la vocazione che 
brilla all’interno del nostro cuore e per compren-
dere che il viaggio di ognuno di noi ha come fine 
ultimo quello di vivere a pieno la nostra vita. 
In entrambi i campi, i ragazzi hanno risposto 
con partecipazione e attenzione a tutte le atti-
vità che gli venivano proposte, rendendo questa 
esperienza unica ed entusiasmante, non solo per 
loro ma anche per noi educatori che, con loro, 
abbiamo percorso un cammino nuovo sui passi 
di Giuseppe.

Carmen MulieriVita in Diocesi
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Festa di
San Giovanni 

Gualberto,
Patrono dei

Forestali
Venerdì 15 luglio, nella foresta di Gallipoli Co-
gnato di Accettura, l’amministratore diocesano, 
monsignor Nicola Urgo, è stato invitato dai Fore-
stali della Basilicata alla celebrazione della festa 
del loro santo Patrono, San Giovanni Gualberto. 
Erano presenti le massime autorità civili e milita-
ri regionali, tra cui il comandante della Forestale 
di Basilicata, dirigente superiore Antonio Danilo 
Mostacchi, il comandante della Legione Carabi-
nieri della Basilicata, generale di Brigata Alfonso 
Di Palma, il presidente della Corte d’Appello di 
Potenza Vincenzo Autera, il prefetto di Potenza 
Marilisa Magno e il prefetto di Matera Antonel-
la Bellomo. Era presente anche una delegazione 
della sezione di Bari dell’Associazione Nazionale 
Forestali. La commemorazione è cominciata con 
una solenne concelebrazione eucaristica, nella 
chiesa di Santa Lucia, nel Parco Gallipoli Cogna-
to Piccole Dolomiti Lucane, presieduta da monsi-
gnor Urgo, con padre Angelo Cipollone, direttore 
dei Centri di riabilitazione dei Padri Trinitari di 
Venosa e Bernalda e con padre Pietro Anastasio, 
superiore della comunità dei Francescani mino-
ri di Santa Maria al Sepolcro di Potenza. Prima 
dell’inizio, l’amministratore diocesano ha invita-
to i presenti a pregare per le vittime degli atten-
tati di Dacca e di Nizza e della tragedia ferrovia-
ria di Andria e anche per due forestali di Albano, 
Canio Loguercio e Canio Gentile. Durante l’ome-
lia, poi, ha ripercorso alcuni aspetti della vita di 
San Giovanni Gualberto, “che ci aiutano a legge-
re anche l’importanza che riveste nel Corpo fore-
stale dello Stato e lo facciamo nel tema dell’Anno 
straordinario della Misericordia, tenendo pre-
sente il messaggio che i nostri vescovi ci affi  da-

no per la celebrazione 
della Giornata del Crea-
to del primo settembre” 
e ha spiegato che Papa 
Francesco sottolinea 
che proprio “l’amore di 
Dio è la ragione fonda-
mentale di tutto il cre-
ato”. Tanto è vero che, 
ha continuato, nell’e-
sperienza della Chiesa, 
nella tradizione mona-
stica e nella preghiera 
del Salterio, la lode e la 

gratitudine sono la prima risposta al dono fonda-
mentale che il Signore dice e fa con la creazione. 
Riprendendo ancora le parole di Papa France-
sco, monsignor Urgo ha aff ermato che l’uomo, 
spesso, prende a schiaffi   la natura, perché se n’è 
impadronita, forse travisando anche il linguag-
gio biblico, quando il Signore dice di aver posto 
l’uomo al centro della creazione perché domi-
ni su ogni creatura, interpretando male questo 

Vito Sacco



verbo. “C’è, quindi, un grido della ter-
ra che va ascoltato con attenzione – 
ha asserito monsignor Urgo – e deve 
portarci a lottare e a superare quel-
la cultura dello scarto che, dall’am-
biente, si riversa nei confronti delle 
persone”. La proposta dell’Enciclica 
“Laudato Sii”, ha ricordato, è quella 
di una “ecologia integrale, che com-
prenda chiaramente le dimensioni 
umane e sociali”, inscindibilmente 
legate con la questione ambientale. 
Questa ecologia integrale “è insepa-
rabile dalla nozione di bene comu-
ne”, da intendersi, però, in maniera 
concreta: nel contesto di oggi, in cui 
“si riscontrano tante inequità e sono 
sempre più numerose le persone che 
vengono scartate, private dei diritti 
umani fondamentali”, impegnar-
si per il bene comune significa fare 
scelte solidali sulla base di “una op-
zione preferenziale per i più poveri”. 
A conclusione della commemorazio-
ne, sono stati consegnati gli attesta-
ti di encomio al sovrintendente capo 
Vincenzo Maggio, al sovrintendente 
Felice Angelo Latronico, all’agente 
scelto Maria Colangelo e all’operato-
re scelto Michele Di Lecce.

Vita in Diocesi
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Incontri per le famiglie 
sulla Esortazione 
post sinodale 
Amoris Letizia 
di Papa Francesco

La gioia dell’amore: risorsa per la famiglia
di Giuseppe Castronuovo

Dopo aver gustato e vissuto nelle nostre co-
munità la gioia inesauribile dell’annuncio 
del Vangelo nella grande missione popola-
re, tenuta nella Diocesi di Tricarico, dai frati 

minori della provincia religiosa salernitano-lucana, 
e dopo aver integrato nella coscienza delle nostre 
comunità il primato dell’annuncio del Vangelo, 
messo a segno, ancora una volta, dall’autorevole 
Magistero dei papi e, fortemente ribadito da papa 
Francesco nella Evangelii gaudium, la Diocesi di Tri-
carico ha scelto di continuare il percorso indicato 
dal papa e, accentuato dalla missione popolare, ha 
scelto di continuare il percorso indicato dal Pontefi -
ce e ha voluto, quindi, off rire ai cristiani della comu-
nità diocesana, un percorso che ribadisca, ancora 
una volta, la gioia di appartenere al Signore  Gesù 
Vangelo di grazia  e di gioia per l’uomo e per tutto 
l’uomo. Il Vangelo, infatti, è gioia integrale off erto 
da Dio Padre all’uomo nella mano che Egli tende 
senza stancarsi mai di aprire ad ogni carne: Gesù è 
la mano tesa di Dio Padre all’uomo mendicante di 

senso. È Lui, la presenza di gioia, di letizia e di gra-
zia nella vita di ogni uomo e in Lui, il Figlio amato, 
siamo invitati a gustare e vivere la gioia dell’amore. 
In quest’ottica l’esortazione post  sinodale Amoris la-
etitia, si off re come metodo e aff ascinante risorsa 
della chiamata vocazionale, nel cuore stesso della 
civiltà umana, la famiglia. La risorsa dell’amore, da 
custodire e alimentare permanentemente nel dono 
generoso dei coniugi aperti a vivere in pienezza l’u-
mano, rende la famiglia sacramento della gratuità,  
cioè di quell’essere accolti da Dio e dunque, perché 
accolti da Dio, da Lui stesso veniamo resi capaci di 
accoglienza reciproca in quelle relazioni che ci ren-
dono perfettamente persone e perfezione ultima del 
creato. Papa Benedetto XVI nella Deus Caritas est, ci 
ha ricordato come il comandamento dell’amore si 
invera esattamente solo in una radicale inversione 
di orizzonti, dall’io al tu al Tu, infi ne. Sulla scorta 
della Prima lettera di Giovanni, il papa ci ha ricor-
dato che siamo stati amati, e in questo essere stati 
amati siamo costituiti come persone, e non sempli-
cemente individui, perché è l’amore che fa esistere 
in pienezza, e in ragione di ciò siamo chiamati ad 
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amare, cioè a restituire noi stessi come amore. Se 
l’amore ci è comandato è perché è preceduto e fon-
dato dal dono gratuito dall’essere stati amati per 
primi: amati amiamo e non amiamo perché amati. 
È Dio, il Padre, che ci ha amati per primo e perciò 
dobbiamo amarci gli uni gli altri. Di questo primato 
fontale l’Amoris laetitia è traccia e testimonianza, ri-
sorsa per la vita di ogni famiglia, semplicemente! Di 
questa logica,dunque, il matrimonio è traccia e ‘sa-
cramento’ dell’intima fecondità della vita eccedente 
del Mistero santo. La Trinità, in Cristo Crocifisso ci 
ha donato un amore fino all’estremo del dicibile e del 
pensabile. È in Gesù, il Figlio amato, che ci è rivelato 
la misura senza misura dell’amore ( S. Giovanni della 
Croce). È Lui, Gesù, che ci ricorda come la misura 
dell’amore è un amore senza misura. È dal cuore del 
Crocifisso che fluisce la rivelazione più alta della de-
finizione di Dio, Dio ha tanto amato il mondo da dare 
il suo Figlio (Gv 3, 14), nel tanto dell’amore di Dio 
traspare chi Dio sia e come Dio sia Dio è amore (I Gv 
4, 8.16). Cristo Signore, crocifisso e risorto, è Vangelo 
per la famiglia ed è Lui che rende la famiglia Vangelo, 
buona notizia luogo della irreversibilità dell’amore 
senza rimpianti né pentimenti. Radicati in Cristo, in 
grazia del battesimo e dell’eucaristia, il matrimonio 
diventa sacramento del corpo dato e del sangue ver-
sato per voi, sacramento della nuzialità e della irre-
vocabile fedeltà e verità di Dio con il suo popolo. 
La famiglia è sacramento di tutto questo. 
È il luogo originario della generosità oblativa in cui si 
realizza sino in fondo la dialettica del dono ricevuto 
in dono perché accolto come dono e donato perché 
preceduti nel dono. Evangelii gaudium e Amoris laeti-
tia si richiamano a vicenda come presupposto e in-
veramento del dono che è Gesù Cristo nello Spirito 
santo ad ogni carne, anche a quella piagata nel corpo 
e nello spirito, e dunque resa conforme a Cristo cro-
cifisso e risorto. Perché l’amore trasforma l’amante 
nell’amato e perché in prima e ultima istanza Cri-
sto è la smisurata misura dell’amore.Consapevole di 
questo mistero grande, la diocesi di Tricarico, nella 
missione popolare prima e nel percorso di approfon-
dimento dell’Amoris laetitia, ha voluto offrire nella 
persona dell’amministratore Mons. Nicola Urgo, un 
progetto pastorale che rimetti al centro la famiglia 
come scuola di umanità e radice della civiltà dell’a-
more. Ed ha chiesto alla fraternità francescana di Cri-
sto Re in Matera di continuare il percorso iniziato 
con la missione popolare. Tale percorso si sviluppa 
in un processo di accompagnamento nell’approfon-

dimento dell’esortazione apostolica in sei tappe, tre 
per ogni zona pastorale basentana e Val d’Agri e cul-
minerà con l’accoglienza dell’urna con le spoglie dei 
Coniugi Martin e il conseguente pellegrinaggio ad 
Angri (Salerno). Gli incontri che si sono tenuti sino 
ad ora hanno visto una bella e interessata partecipa-
zione di coppie di sposi in ambedue le zone, anche 
a dispetto delle temperature rigide. Noi, frati mino-
ri, vostri fratelli e servi, ci confermiamo, ancora una 
volta come collaboratori della vostra gioia e auguria-
mo a tutti e a ciascuno la gioia e la bellezza di risco-
prire l’amore come fondamento della vita perché Dio 
è amore, perché alla sera della vita saremo giudica-
ti sull’amore e per ciò là dove non c’è amore siamo 
chiamati a mettere amore per trovare amore (Santa 
Teresa di Calcutta) e perché ognuno, di noi credente 
non credente, possa far sua la massima di Seneca che 
dice: A me appartiene solo ciò che ho donato. 

In ricordo di
mons. 

Domenico 
Cecere

Martedì 29 novembre 2016 è deceduto mons. 
Domenico Cecere, parroco emerito di Gorgoglione. 
Ordinato sacerdote il 21 agosto 1960 da mons. 
Bruno Maria Pelaia ha iniziato il ministero pastorale 
come vicario parrocchiale a S. Antonio di Stigliano, 
sua parrocchia di formazione, dal 1° settembre 1960 
fino al 30 settembre 1961. 
Dal 1° ottobre 1961 fino al 30 settembre 1966 è 
stato parroco di Maria SS. Delle Grazie in Oliveto 
Lucano. Dal 1° ottobre 1966 fino al 31 agosto 2012 è 
stato parroco di S. Maria Assunta in Gorgoglione. 
In questa parrocchia per ben 46 anni ha saputo co-
municare la sua paternità sacerdotale sempre testi-
moniata dall’affetto e dalla stima delle generazioni 
che si sono susseguite in quegli anni. 
Come padre si è preoccupato di servire con amore e 
con dedizione i giovani, le famiglie, gli anziani accom-
pagnandoli nei loro percorsi di vita. 
Lo ricordiamo con gratitudine e lo affidiamo nella 
preghiera al Signore e a Santa Teresa di Gesù Bam-
bino che sempre invocava insieme con San Giovanni 
Bosco e San Domenico Savio.

Vita in Diocesi
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“Mi hai chiamata: eccomi, Signore”. Così hanno ri-
sposto le sedici suore “Discepole di Gesù Eucaristico”, 
l’ordine monastico fondato nel 1923 dal Venerabile 
monsignor Raff aello delle Nocche, Vescovo della Dio-
cesi di Tricarico dal 1922 al 1960, quando sono state 
chiamate singolarmente dalla suora consigliera, sa-
bato 10 settembre, nella cattedrale, durante la so-
lenne concelebrazione eucaristica di consacrazione 
religiosa, presieduta dall’arcivescovo della Diocesi 
di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo monsignor 

Salvatore Ligorio e animata dalla corale Santa Ceci-
lia, diretta da don Michele Pandolfi . Sono suor Analy 
Suilo e suor Lonalyn Masangkay delle Filippine; suor 
Assumpta Umuhire, suor Brigitte Umutinyisha, suor 
Clarisse Ufi tumuhoza, suor Jeannete Uwatese e suor 
Seraphine Mukamana del Ruanda; suor Sonia Soares 
di Timor-Leste; suor Fransiska Kawu, suor Gaudensia 
Marlin, suor Hermania Wunga Weruing, suor Lucia 
Daus, suor Maria Fatima Penla-a, suor Maria Goreti 
Fernandez, suor Maria Roma Weking e suor Yohana 



Nidi Wolor dell’Indonesia. Oltre all’amministrazione 
comunale, in forma uffi  ciale con il gonfalone, alla 
Polizia municipale e ai Carabinieri della Compagnia 
di Tricarico, alla concelebrazione eucaristica hanno 
partecipato anche l’ambasciatore di Timor-Leste e al-
cuni funzionari dell’ambasciata dell’Indonesia. Prima 
dell’inizio della concelebrazione, l’amministratore 
diocesano, don Nicola Urgo, dando il saluto di benve-
nuto a monsignor Ligorio e ricordando che Tricarico 
è stata la sua prima sede episcopale per sei anni, ha 

detto che la professione perpetua di 16 suore, prove-
nienti da diversi continenti, è testimonianza dell’an-
nuncio del Vangelo, che raggiunge ogni angolo della 
Terra. Durante l’omelia, monsignor Ligorio, avendo 
presente il fondatore dell’ordine monastico, mon-
signor Raff aello delle Nocche, ha esortato i fedeli a 
pregare per lui che, dal cielo, vigila, prega ed è presen-
te a sostenere, davanti al Signore, questo cammino 
della consacrazione delle suore. Rivolgendosi a loro, 
ha ricordato i due pilastri della spiritualità del fonda-
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tore: l’Eucaristia e la devozione 
alla Madonna e ha le ha invitate 
a portare questi segni perché, 
soprattutto nella preghiera, 
possano produrre una costante 
orazione capace di trasmettere 
questa spiritualità. A conclusio-
ne dell’omelia, monsignor Ligo-
rio ha affermato che “solo una 
vita interiore profonda, vissuta 
con la parola e con la presenza, 
vi potrà aiutare a essere fedeli 
all’eccomi che avete pronun-
ciato”. Sono seguiti il rito della 
professione perpetua, le litanie 
ai santi, la formula dei voti, la 
benedizione e la consegna dei 
distintivi dell’ordine e la lettu-
ra del telegramma inviato dal 
Papa. Conclusa la concelebra-

zione eucaristica, la Madre ge-
nerale, suor Maria Giuseppina 
Leo, ringraziando il Vescovo e 
tutti coloro che hanno parte-
cipato alla messa di consacra-
zione religiosa, ha spiegato che 
la fedeltà gioiosa e la testimo-
nianza coerente che il Santo 
Padre chiede a tutti i consacra-
ti, nell’esortarli a svegliare il 
mondo, sono tracciate in una 
via da monsignor Raffaello del-
le Nocche: la fede, che farà ve-
dere Gesù; la speranza, che farà 
vedere, nell’ostia, il pegno della 
vita eterna; la carità, che farà 
vedere l’amore che è in questo 
ministero. Il sindaco di Tricari-
co, Lina Marchisella, ha eviden-
ziato la presenza discreta e for-

te delle suore Discepole, a con-
tatto con la realtà dei luoghi, 
occupandosi sempre degli altri, 
delle fragilità e degli anziani. 
Si sono occupate delle orfanel-
le, di avviare aziende agricole e 
zootecniche, promuovendo una 
serie di innovazione e diventan-
do punto di riferimento, hanno 
insegnato a cucire e a ricamare 
ed è ancora presente l’azione 
svolta nell’istruzione, rendendo 
l’Istituto psicopedagogico lin-
guistico una fucina per tutto il 
territorio. Infine, ha sottolinea-
to come le suore discepole, con 
grande impegno fisico e spiri-
tuale, abbiano trovato sempre 
quel sottile equilibrio tra l’im-
pegno sociale e la fede, conti-
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nuando l’opera del fondatore della 
congregazione. Infine, l’ambascia-
tore di Timor-Leste ha dichiarato di 
aver visto, attraverso la presenza di 
tante culture diverse alla professio-
ne perpetua, l’unità nella diversità 
e ha aggiunto che, sebbene la mag-
gioranza della popolazione indone-
siana sia islamica, ben otto suore 
cristiane erano state consacrate.



Il Giubileo della 
Misericordia:

grande gioia nella 
realtà dell’Istituto 

delle suore DGE
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Domenica 25 settembre 2016 
a Tricarico con l’Istituto del-
le Suore Discepole di Gesù 

Eucaristico e la Madre Generale 
sr. Maria Giuseppina Leo, insie-
me ai Laici Associati DGE, ai Laici 
Adoratori DGE ed agli ex alunni
DGE, provenienti da Potenza, da 
Napoli, da Mattinata, e con la 
guida di don Nicola Urgo, si è 
tenuto il Giubileo della Miseri-
cordia. 
La mattina, nello spiazzale anti-
stante il Convento di Sant’Anto-
nio, tutti i gruppi si sono radu-
nati. Gli amici del comitato di 
accoglienza, organizzati da don 
Giuseppe Molfese, hanno dato il 
loro “benvenuto” offrendo un ot-
timo caffè.
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Il Pellegrinaggio alla Porta Santa 
della Cattedrale è partito proces-
sionalmente dal Convento di S. 
Antonio ed è stato guidato da 
don Nicola Urgo e da sr. Lucinea.
Un folto numero di Discepole 
seguite da un altrettanto nume-
roso popolo di Laici e di giovani, 
hanno dato vita ad una lunga 
processione durante la quale si è 
pregato, cantato e meditato con 
l’ausilio di un libretto preparato 
per l’occasione da sr. Marcella e 
distribuito a ciascuno dei parte-
cipanti.
Il cammino si è snodato lungo la 
via principale di Tricarico con tre 
brevissime soste nei suoi luoghi 
più signifi cativi: l’Ospedale, la 
Scuola Elementare e Piazza Ga-

ribaldi. Giunti dinanzi alla Porta 
della Misericordia in Cattedrale, 
dopo un momento di silenzio, il 
sacerdote ha salutato l’assem-
blea e prima di varcarne la soglia 
ha acclamato ad alta voce: "È que-
sta la porta del Signore, per essa 
entriamo per ottenere misericordia 
e perdono”.  
In Cattedrale seduti nei banchi 
già vi erano gran parte dei fedeli 
tricaricesi ad attenderci.
Una sentita e partecipata Cele-
brazione Eucaristica ha coronato 
il nostro Giubileo della Miseri-
cordia.
Nel pomeriggio, nell’auditorium 
della Scuola elementare, i giovani 
della comunità di Mattinata con 
la partecipazione di sr. Tiziana 

nella veste della prima Madre 
Generale delle Discepole di Gesù 
Eucaristico, Madre Maria Machi-
na, e delle altre suore hanno dato 
vita ad uno straordinario musi-
cal su alcuni scorci della vita del 
Venerabile Mons. Raff aello delle 
Nocche. 
Ringraziamo il Signore del dono 
di questa giornata così bella e 
signifi cativa vissuta sia dai Laici 
nati come tralci dalla spirituali-
tà del Venerabile Mons. Raff ael-
lo delle Nocche e sia dal popolo 
tricaricese che, nella persona del 
sindaco, ha gioito con noi.    

Laici associati  D.G.E.   

La Caritas diocesana da diverso tempo 
attraverso il Centro di Ascolto Pozzo di 
Sicar si occupa di dipendenze patolo-

giche, nello specifico Alcol, droga e gioco 
d’azzardo. Il Pozzo di Sicar garantisce su tut-
to il territorio diocesano Ascolto, Accom-
pagnamento a quanti vivono la piaga della 
dipendenza attraverso un’azione compe-
tente, attenta ed in sinergia con tutti gli Enti 
formali ed informali presenti sul territorio. 
L’accompagnamento non è solo rivolto alle 
persone con dipendenza ma anche alle loro 
famiglie. 
Nell’ottica della prevenzione, ma anche del 
recupero di situazioni di disagio si è pensa-
to, con l’equipe della Caritas diocesana, di 
utilizzare lo sport, nello specifico il calcio, 

come risorsa sociale, creando 
“l’Asd Tricarico Pozzo di 

Sicar” con due squadre di 
calcio a 11, che dispu-
teranno i campionati 
di Seconda Categoria 
e Allievi e la squadra di 
calcio a 5 femminile.

Lo sport è sempre stato 
utilizzato per favorire la 

Annalisa SelvaggiDiamo un calcio alle

dipendenze
ASD Tricarico
Pozzo di Sicar

come risorsa sociale, creando 

Sicar” con due squadre di 
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prevenzione, l’aggregazione e la socializzazio-
ne. Attraverso “l’Asd Tricarico Pozzo di Sicar” 
non solo si vuole favorire quanto appena detto 
ma anche rendere accessibile a tutti la pratica 
sportiva, al di là delle condizioni economiche, 
perché gratuita.
Lo sport ha una triplice finalità: 
1) Promuovere il Ben – essere dell’individuo; 
2) Reinserimento sociale degli utenti; 
3) Informazione sul Gioco d’Azzardo Patologico 
e sulle problematiche derivanti.
Lo sport permette di apprendere regole sociali, 
essere accolti e ascoltati per sentirsi parte di 
un gruppo.
La Caritas Diocesana di Tricarico è una casa che 
accoglie il disagio e si fa carico di tutte le si-
tuazioni di sofferenza, non solo con lo sguardo 
qualificato dell’équipe ma anche con lo sport. 
La squadra ha già raggiunto ottimi risultati a li-
vello di campionato con diverse vittorie, ma la 
vittoria più grande è l’entusiasmo della stessa 
e la carica emozionale che viene vissuta anche 
dagli spettatori che la sentono come una gran-
de famiglia, considerando che da diversi anni a 
Tricarico mancava una squadra di calcio.
La psicologa del Centro di Ascolto, Angela Can-
zoniere, nella giornata d’inaugurazione dell’Asd 
Tricarico Pozzo di Sicar ha augurato ai giovani 
di poter difendere la propria vita proprio come 
se fosse un pallone: marcarlo in modo serra-
to, non farsi autogol ma l’unica porta verso cui 
segnare è quella della felicità e della salute.
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di Vito Sacco

Grande gioia do-
menica 10 luglio, 
nella parrocchia 
di Sant’Antonio di 

Padova, Casa madre delle 
suore “Discepole di Gesù 
Eucaristico”, per il rin-
novo della professione 
perpetua di 18 Discepole, 
nel loro venticinquesimo, 
cinquantesimo, sessante-
simo e settantesimo anni-
versario. Le suore hanno 
rinnovato la loro profes-
sione durante la solenne 
concelebrazione eucaristi-
ca delle 10.00 presieduta 
dall’amministratore dioce-
sano, mons. Nicola Urgo, 
con la partecipazione del 
parroco, don Giuseppe 
Molfese e di don Antonio 
Montinari di Lecce. All’i-
nizio dell’omelia, monsi-
gnor Urgo, rivolgendosi 
alle suore che celebravano 
l’anniversario della profes-
sione religiosa, ha detto 
che l’augurio più bello che 
si poteva fare durante la li-
turgia era quello che Papa 
Francesco ha voluto per 
tutta la Chiesa, nell’incipit 
dell’Evangelii Gaudium: “La 
gioia del Vangelo riempie 
il cuore e la vita di tutti co-
loro che incontrano Gesù 
Cristo” e ha continuato di-
cendo che “questo augurio 
ci faccia capire sempre la 
direzione che ci viene in-
dicata”. Riferendosi, poi, 
alla parabola del buon sa-

"La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita
di tutti coloro che incontrano Ges� Cristo"

Rinnovo della professione perpetua di
18 suore Discepole di Gesù Eucaristico
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maritano del Vangelo del giorno, 
monsignor Urgo ha esortato a 
non arrendersi mai nella vita e 
nell’esperienza della vita, anche 
col passare degli anni, anche 
con la fatica di una umanità che 
s’indebolisce sempre più, anche 
con gli acciacchi della vita; a non 
cercare mai alibi alla propria in-
sufficienza e alla propria fragili-
tà, che è la scuola a cui il Vene-
rabile monsignor Raffaello delle 
Nocche, fondatore della Congre-
gazione religiosa “Discepole di 
Gesù Eucaristico”, ha educato: la 
scuola del bene, dell’umiltà, del-
la pazienza ma fatta con la sem-
plicità con cui il Venerabile ama-
va educare e avvincere le anime 
per portarle a Cristo. Monsignor 
Urgo ha anche ricordato le tre 
parole espresse dal Papa, par-
lando alle religiose e ai religiosi 

nel giorno della vita consacrata: 
la profezia, la prossimità e la 
speranza, invitando a riflettere 
sulla seconda, che si riferiva alla 
parabola del Vangelo della do-
menica. Infine, ha invitato tutti 
i fedeli a pregare per avere sem-
pre la forza di rinnovare il pro-
prio sì al Signore, sempre. Dopo 
l’omelia, le suore hanno rinno-

vato la propria professione, re-
citando l’apposita formula e, al 
termine della solenne concele-
brazione eucaristica, hanno ri-
cevuto dall’amministratore dio-
cesano la speciale benedizione 
inviata loro da Papa Francesco. 
Durante la messa, alcune suore 
discepole hanno eseguito delle 
danze di ringraziamento a Dio.

Vita in Diocesi
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È 
la mattina del 9 ottobre 
quando ci risvegliamo in 
una tiepida domenica. 
Tutto tace, tutto riposa... 

quando nell’aria si iniziano a 
sentire delle note allegre, pal-
loncini e cartelloni di benvenu-
to ovunque… la canzone conti-
nuava a ripetere: “Circondati 
della vera gioia…”. Ebbene sì, 
verso le 10 del mattino, il no-
stro amato paese è stato inon-
dato di bambini, ragazzi, adulti 
mamme e papà pieni di gioia, 
accorsi da ogni paese della no-
stra Diocesi per circondarsi di 
gioia con noi. Eravamo in 700, 
tutti colorati, tutti presenti e 
pieni di quella gioia che solo la 
fede, solo Cristo ti può dare. 
È stata una giornata piena di bei 
momenti, canti e balli nell’area 
mercato, un corteo festoso per 
le vie del paese, la santa messa 
nella Chiesa Madre, condivisa e 
celebrata con l'amministratore 
diocesano, monsignor Nicola 
Urgo, con l’Azione cattolica dio-
cesana e da ogni bimbo che ha 
lasciato l’impronta del suo na-
sino: ognuno di loro c’era e vo-
leva esserci in questo giorno di 
festa. I cittadini di Albano sono 
stati, come sempre, generosi e 
accoglienti, offrendo il pranzo, 
attenzione e pulizia affinché la 
festa andasse nel migliore dei 
modi. Ringrazio il sindaco per 
la disponibilità immensa che 
sempre ci riserva, la scuola, 
don Mimmo, Luca Girasole, le 
ragazze della seconda media, 

le catechiste e il Consiglio par-
rocchiale e di Azione cattolica, 
tutte le associazioni presenti, la 
Proloco, Racconto e Protezio-
ne civile, ringrazio ogni singola 
mamma per aver cucinato, ogni 
persona che ha contribuito per-
sonalmente o economicamen-
te a questa festa. Grazie a chi, 
nel silenzio, ha aiutato. Grazie. 
Grazie. Perché quando voglia-
mo, sappiamo essere delle per-
sone fantastiche. La festa del 
Ciao è l’esperienza più festosa 
e gioiosa che l’Azione cattolica 
propone, una Ac in movimento, 
una Ac giovane, attenta ai temi 
attuali. Infatti, erano presenti 
30 ragazzi immigrati, accolti in 
alcuni paesi della Diocesi e, per 
loro, è stata la giornata dell’ac-
coglienza. L’Azione cattolica é 
un ottimo strumento per cono-
scere Cristo, è un’associazione 
libera e accogliente, attenta a 
ogni fascia d’età!

Mimma Capobianco

circondatevi
di gioia
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Il tema della guarigione pro-
posto in questo Anno Pasto-
rale 2016/2017 ci porta a una 
riflessione sulla malattia e 

sulla sofferenza. Come già af-
fermato nell’Agenda Pastorale, 
“essere buoni samaritani oggi 
significa fermarsi nel proprio 
cammino e farsi vicino all’uo-
mo che soffre; significa entrare 
in relazione e stabilire contat-
to, vicinanza affettiva, coin-
volgimento; significa prendersi 
cura del ferito con tutte le ri-
sorse presenti nel territorio: 
parrocchia, Caritas, Pozzo di 
Sicar; significa far del bene nel-
la sofferenza, ricordando le pa-
role del Profeta: «[…] per le sue 
piaghe noi siamo stati guariti» 
(Is. 53,5)”.  

1. La malattia.
La malattia, come tutte le al-
tre forme di sofferenza, è en-
trata  nel mondo per il pecca-
to originale: «maledetto sia il 
suolo per causa tua…con dolore 
ne trarrai il cibo per tutti i gior-
ni della tua vita…polvere tu sei e 
in polvere tornerai!» (Gen 3, 17). 
Dio, rispettando la nostra liber-
tà e volendo richiamarci alla 
conversione, si è fatto buon 
samaritano e nostro Salvatore; 
ha compassione di noi e cura 
le nostre ferite prodotte dal 
peccato fino a completa gua-
rigione. Anche Gesù ha dovuto 
lottare contro la mentalità del 

suo tempo, che attribuiva ogni 
forma di malattia come conse-
guenza del peccato personale. 
Significativo è l’incontro con il 
cieco nato (Gv 9). Ai discepoli 
che gli domandarono chi aves-
se peccato, il cieco o i suoi ge-
nitori, Gesù rispose: «Né lui ha 
peccato né i suoi genitori, ma è 
così perché si manifestassero in 
lui le opere di Dio» (Gv 9,3). 
Lo stesso si può dire del para-
litico alla piscina miracolosa: 
«Ecco che sei guarito; non pec-
care più, perché non ti abbia ad 
accadere qualcosa di peggio» 
(Gv 5,14). Gesù, guarendo il pa-
ralitico o donando la vista al 
cieco nato, chiede a entrambi 
di aver fede nel Signore. «Tu 
credi nel Figlio dell’uomo?» ed 
egli rispose: «Io credo, Signo-
re!». La fede ci dà la capacità di 
vedere le cose al di là delle loro 
apparenze. Il male, la malattia, 
le disgrazie, la morte nascon-
dono Dio ma non eliminano 
la sua esistenza e il credente 
vede ugualmente la sua presen-
za misericordiosa nel mondo, 
lo riconosce nel Vangelo, nei 
poveri, nei malati, nelle opere 
di  carità, nel dolore, nei Sa-
cramenti. Anche nell’episodio 
della morte dell’amico Lazzaro 
Gesù afferma: «Questa malat-
tia non è per la morte, ma per 
la gloria di Dio, perché per essa 
il Figlio di Dio venga glorifica-
to» (Gv 11,4). Gesù è il Signore 

della vita e della morte. Cristo, 
infatti, ha redento la morte, 
ne ha annullato il castigo, l’ha 
resa salvifica nella fede. Solo il 
mistero salvifico di Cristo illu-
mina la condizione di malattia. 
Anche l’esperienza di San Paolo 
ci fa comprendere che tra croce 
e cristiano c’è un legame molto 
stretto: «Io vivo, tuttavia non più 
io, ma è Cristo che vive in me...» 
(Gal 2,19-20). Ciò vuol dire che il 
cristiano è crocifisso con Cristo 
e vive la sua vita nella fede nel 
Figlio di Dio, che lo ha amato e 
si è dato per lui. Noi portiamo 
nel nostro corpo la sofferenza 
della morte di Cristo per cui, 
non la nostra vita ma la vita di 
Cristo si manifesta nella nostra 
carne mortale (2 Cor 4,10 ss.). 
Siamo con-crocifissi a Cristo e 
ciò deve orientare la nostra esi-
stenza. Ancora san Paolo: «Per-
ciò sono lieto delle sofferenze che 
sopporto per voi e completo nella 
mia carne quello che manca ai 
patimenti di Cristo, a favore del 
suo corpo che è la Chiesa» (Col 1, 
24). Il posto della sofferenza del 
cristiano è nella partecipazione 
a quella sofferenza redentrice. 
Nella passione, morte e risur-
rezione di Cristo si manifesta 
l’amore misericordioso di Dio. 
E su questo atto supremo di 
grazia da parte di Dio si fonda 
la speranza cristiana. Ciò esi-
ge una risposta senza riserve: 
è un riporre tutta la propria fi-

Nicola Urgo

Il Sacramento della 
guarigione

(1a parte)
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ducia in Dio, senza condizioni. 
San Paolo esprime la sostanza 
della speranza cristiana nell’ab-
bandono completo e fiducio-
so dell’uomo peccatore al Dio 
dell’amore. L’uomo è chiamato 
alla rinuncia di gloriarsi di se 
stesso ed a riconoscere l’inca-
pacità di salvarsi con le sue sole 
forze, poiché soltanto la grazia 
di Cristo riconcilia a Dio e sal-
va. In questa relazione fiduciale 
con Dio, sperare in Dio signifi-
ca tendere con tutte le proprie 
forze alla comunione con Lui 
per abbandonarsi a Lui. Spera-
re in Dio è rinuncia a se stes-
si per mettersi nelle mani di 
Dio e conversione permanente 
dell’uomo al Dio della grazia. 

2. L’atteggiamento della comu-
nità cristiana verso i malati.
Per noi cristiani, è importante 
seguire il comportamento di 
Gesù verso i malati, così come 
viene presentato nei vangeli. 
Egli è sempre vicino all’uomo 
che fa esperienza della fragilità 
della vita; egli appare sconvol-
to e toccato di fronte alla ma-
lattia e alla morte. Di fronte al 
lebbroso «ne ebbe compassione, 
tese la mano, lo toccò…» (Mc 
1,41). Gesù non teme di toccare 
quell’uomo malato di lebbra e 
si pone con amore dinanzi alla 
sua fragilità e alla sua debolez-
za e non ha paura di farsi con-
tagiare dalla lebbra. Gesù non 
rimane indifferente di fronte 
alla sofferenza di una madre 
vedova, che ha perso il suo uni-
co figlio, non pronuncia parole 
di semplice conforto o di in-
coraggiamento ma si fa carico 
della situazione, agisce e ricrea 
le condizioni di vita vera e le 
dice: «Non piangere» (Lc 7,13), 

soffre con lei e le ricorda cosa 
sta oltre le lacrime; poi, tocca 
la bara del figlio e il ragazzo 
torna alla vita. Così come Dio 
in Cristo si commuove e piange 
per Lazzaro e per ogni creatura 
che muore, turbato di fronte al 
fatto della morte. Gesù scoppiò 
in pianto, un pianto umano. Il 
Figlio di Dio piange e piange la-
crime umane. Gregorio di Nissa 
diceva che ogni catechesi deve 
sempre partire dalla carne. 
E Tertulliano diceva che la carne 
è il cardine della salvezza. Non 
c’è altra strada per riconoscere 
l’amore di Dio, se non quella 
che passa attraverso l’espe-
rienza dell’amore umano! «E il 
Verbo si fece carne» (Gv 1, 14). 
Come ebbe a dire San Giovanni 
Paolo II, nell’udienza generale 
del 3/02/1988, “ripetiamo col 
nuovo testamento, col Simbolo 
e col Concilio: «Gesù Cristo si 
è fatto veramente uno di noi, in 
tutto simile a noi fuorché nel pec-
cato» (cf. Eb 4, 15)”. E, proprio 
grazie a una tale somiglianza, 
“Cristo, che è il nuovo Adamo 
… svela anche pienamente l’uo-
mo all’uomo e gli fa nota la sua 
altissima vocazione” (Gaudium 
et Spes, 22). Gesù affida ai suoi 
discepoli la continuazione della 
sua opera, nella quale ha posto 
speciale la cura e la guarigio-
ne dei malati. «Strada facendo, 
predicate, dicendo che il regno 
dei cieli è vicino. Guarite gli infer-
mi, risuscitate i morti, purificate 
i lebbrosi, scacciate i demòni.» 
(Mt 10, 7-8). Questa prassi, 
iniziata da Cristo e continua-
ta nella chiesa apostolica, si è 
formalizzata con l’istituzione 
di un sacramento particolare: 
l’unzione degli infermi. La chie-
sa fa memoria di Cristo risorto 

e del suo potere salvifico con 
l’unzione. Essa è atto di fede e 
testimonianza memoriale della 
chiesa al Cristo pasquale ope-
rante efficacemente in essa, 
affinché il malato venga resti-
tuito alla salute. Ma più ancora 
venga risollevato alla salvezza, 
quella promessa nella fede del 
Cristo risorto, che la situazio-
ne di malattia può aver fatto 
decadere. Nella situazione di 
malattia di un cristiano, la co-
munità che celebra la pasqua 
del Signore, non si ritira in di-
sparte, impotente o imbaraz-
zata ma mette a disposizione 
assieme al vino che allieta il 
cuore e il pane che sostiene il 
suo vigore, anche l’olio che fa 
brillare il suo volto. Il cristiano, 
nel battesimo e nell’eucaristia, 
partecipa sacramentalmente 
alla morte e resurrezione di Cri-
sto. Per mezzo dei sacramenti, 
lo Spirito agisce e permette al 
cristiano di soffrire e di morire 
nella sottomissione fiduciosa 
a Dio, sull’esempio di Gesù. La 
morte, tuttavia, non perde la 
sua sconcertante drammaticità 
ma il cristiano, per mezzo del-
la speranza, può accettare con 
coraggio cosciente il mistero 
del dolore, abbandonandosi fi-
duciosamente alla promessa 
di Dio. Il Signore ci invita a pa-
zientare e ad accettare le soffe-
renze inevitabili della vita, per-
ché da esse ricava un bene per 
la nostra anima: «Non ci sco-
raggiamo, ma, se anche il nostro 
uomo esteriore si va disfacendo, 
quello interiore invece si rinnova 
di giorno in giorno. Infatti il mo-
mentaneo, leggero peso della no-
stra tribolazione ci procura una 
quantità smisurata ed eterna di 
gloria» (2 Cor  4,16-17).
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Finalmente il Museo Dioce-
sano di Tricarico (MuDiT) 
ha visto la luce! Finalmen-
te si realizza un progetto 
accarezzato fin dal 2001, 
in fase attuativa dal 2012, 
proseguito negli anni gra-
zie alla tenacia e all’impe-
gno di molti, sapientemen-
te guidati da monsignor 
Vincenzo Orofino, per pro-
muovere la conoscenza e 
la valorizzazione nonché 
la fruizione e la salvaguar-
dia dei Beni culturali della 
Diocesi. Come monsignor 
Orofino stesso scrive nella 
sua Presentazione, conte-
nuta nella “Guida al per-
corso espositivo”, “il Mu-
dit vuole essere segno ed 
espressione di un cammino 
pastorale che mira a evan-
gelizzare promuovendo e in-
contrando l’uomo nella sua 
totalità… L’arte è tra i più 
efficaci strumenti di evange-
lizzazione e di catechesi: da 
sempre ha accompagnato 
la fede del popolo cristiano 
mostrando visivamente tut-
ta la grandezza e la bellezza 
dell’esperienza cristiana”.
Ebbene ora davvero pos-
siamo visivamente rac-
contare la storia di fede 
del popolo della Diocesi di 
Tricarico che ha fatto e 
continua a fare esperien-
za di Dio. Nel Museo sono 
state infatti allestite cin-
que sezioni espositive, or-
ganizzate cronologicamen-
te dalle origini (metà del 
X secolo) ai giorni nostri: 
con il supporto di pannelli, 
di didascalie, di virtualizza-
zioni e di un documentario 
animato, la Diocesi è rac-

contata attraverso opere 
di scultura, pittura, orefi-
ceria, arredi liturgici, para-
menti, volumi e documen-
ti d’archivio. Si tratta di 
capolavori che consentono 
di apprezzare l’evolversi 
della fede nella storia e di 
capire la cultura artistica 
della Diocesi. Ma prima di 
raccontare la lunga e com-
plessa storia che ha por-
tato alla realizzazione del 
Mudit, apriamo una fine-
stra sull’emozionante den-
sa serata della sua inaugu-
razione. La cattedrale di 
Tricarico era gremitissima 
quel pomeriggio del 7 no-
vembre 2016 per l’attesis-
sima cerimonia di inaugu-
razione e benedizione del 
Museo Diocesano, nessu-
no sarebbe voluto man-
care a questo evento così 
importante, dalle autorità, 
ai fedeli, agli illustri ospiti, 
dai curiosi agli studiosi.
La cerimonia si è aperta 
con una conferenza intro-
duttiva a cui sono seguiti il 
taglio del nastro nel Palaz-
zo vescovile che ospita l’al-
lestimento e la visita gui-
data al Museo. Molto ricca 
la scaletta degli interventi 
nella prima parte della se-
rata: ha introdotto mons. 
Nicola Urgo, amministra-
tore diocesano di Tricari-
co, sono poi seguiti i sa-
luti della dott.ssa Angela 
Marchisella, sindaco di 
Tricarico, dell’assessore re-
gionale alle infrastrutture e 
Mobilità, il dott. Nicola Be-
nedetto in rappresentanza
del Presidente della Regio-
ne, dott. Marcello Pittella,



della dott.ssa Marta Ragozzino, 
direttrice Polo Museale della Ba-
silicata, del prof. Nicola Masini in 
vece del dott. Daniele Malfitana, 
direttore Cnr-Ibam. Non poteva 
mancare il saluto di mons. Salvato-
re Ligorio, Arcivescovo metropolita 
di Potenza-Muro Lucano-Marsico 
Nuovo, presidente della Conferen-
za episcopale di Basilicata già Ve-
scovo di Tricarico sotto il cui epi-
scopato sono iniziati i lavori per 
il museo diocesano. Gli interventi 
sono stati affidati a don Nicola Sol-
do, direttore del MuDiT, che ha mo-
derato e ha inoltre spiegato cos’è 
un museo diocesano e l’iter che 
ha condotto alla sua realizzazio-
ne, all’arch. Francesco Canestrini,
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soprintendente Archeologia Bel-
le Arti e Paesaggio della Basili-
cata e a don Valerio Pennasso, 
direttore dell’Ufficio Nazionale 
per i Beni culturali Ecclesiastici. 
L’assemblea dei presenti è sta-
ta poi trasportata nel cuore del
progetto dell’allestimento grazie 
al contributo del dott. Canio 
Alfieri Sabia, ricercatore Cnr-
Ibam, coordinatore dell’attività 

di ricerca, il quale ha mostrato in 
anteprima un documentario ani-
mato sul Museo. 
Infine le conclusioni sono state 
affidate all’on. prof. Giampaolo 
D’Andrea, capo di Gabinetto del 
Ministero dei Beni e delle Attività 
e del culturali Turismo e a mons. 
Vincenzo Orofino, Vescovo di 
Tursi-Lagonegro, presidente Com-
missione CEB per Edilizia di Culto 

e Beni culturali nonché Vescovo 
emerito della diocesi di Tricarico 
e a cui si deve l’implementazione 
e l’erezione formale del Museo 
nel 2015. Ma ecco nel dettaglio 
le fasi salienti dell’erezione del 
Museo Diocesano. Nasce nell’am-
bito dell’Accordo di Programma 
Quadro del 2001 tra il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali 
e la Regione Basilicata, come di-



cevamo sotto l’episcopato di S. 
Ecc.za mons. Salvatore Ligorio. 
I lavori strutturali sono stati ese-
guiti dall’allora Soprintendenza ai 
Beni Architettonici, con il contri-
buto della Regione Basilicata e del 
Comune di Tricarico, in collabora-
zione con l’Ufficio Edilizia di Cul-
to della Diocesi. 
Sotto l’episcopato di S.E.R.ma 
mons. Orofino la sua attuazione 

vive una fase nuova. Il Vescovo 
non voleva una semplice esposi-
zione dei beni di proprietà della 
Diocesi, così da dare un’immagi-
ne “archeologica” della vita della 
Chiesa, ma voleva che si inseris-
se nel più ampio discorso di una 
visione pastorale e culturale del 
nostro patrimonio. Egli ha pro-
mosso non solo una sua ricogni-
zione e schedatura, operate già 

nel 2009 con il progetto Cei-OA 
di Inventariazione informatizza-
ta dei Beni Artistici -a partire da 
quella prodotta dalla Soprinten-
denza ai Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici di Basilicata. 
L’obiettivo era costruire un polo 
culturale che potesse rendere vivo 
e fruibile il patrimonio della Dio-
cesi, dando come chiave di lettura 
la centralità dell’uomo nell’opera 
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di creazione e redenzione di Dio 
in Cristo. Così per il progetto del 
Museo mons. Orofino ha voluto 
un responsabile diocesano per 
l’allestimento nella persona di 
don Nicola Soldo, già direttore 
dell’Ufficio Diocesano per i Beni 
Culturali e l’Arte sacra, con il 
compito di seguire e coordinare 
le successive fasi di allestimento. 
A tal proposito, esso è stato im-
plementato da un progetto di ri-
cerca del CNR-Ibam per la cono-
scenza, valorizzazione, fruizione 
e salvaguardia dei beni culturali 
della Diocesi. Tale progetto è 

stato stilato da un gruppo di ri-
cerca coordinato dal dott. Canio 
Alfieri Sabia e composto anche 
dal dott. Stefano Del Lungo e 
dalla dott.ssa Daniela Artusi, in 
convenzione con la Diocesi, che 
ha lavorato attraverso il suo Uf-
ficio e la sua Commissione per i 
Beni Culturali, guidata da mons. 
Nicola Urgo che ha supportato 
tutte le fasi di allestimento, di 
concerto con l’allora Soprinten-
denza ai Beni Storici, Artistici ed 
etnoantropologici della Basili-
cata retta dalla dott.ssa Marta 
Ragozzino (che non ha lesinato 

energie per il Mudit attraverso 
il contributo della dott.ssa Silvia 
Padula e con la realizzazione 
delle puliture dei manufatti) e 
con il contributo dell’Archivio di 
Stato di Potenza. Formalmente 
il Museo Diocesano di Tricarico 
è stato eretto dal vescovo mons. 
Vincenzo Orofino nel 2015. Una 
prima fase dei lavori è stata ca-
ratterizzata dalla verifica tecni-
ca del patrimonio con un’analisi 
puntuale degli aspetti non solo 
conservativi e storico-artistici, 
ma anche archeologici, storico-
documentari antropologico-cul-



turali e topografici. 
La seconda fase è stata caratte-
rizzata dalla traduzione di que-
sta analisi in una soluzione espo-
sitiva. Ad essa sono stati appli-
cati i criteri della museologia a 
partire dalle condizioni che gli 
spazi in allestimento presen-
tavano, con l’elaborazione di 
soluzioni specifiche per valoriz-
zare la singola opera dal punto 
di vista artistico, del contesto 
storico-religioso e soprattutto 
del messaggio di fede, operazio-
ne cha ha richiesto la formula-
zione di una piattaforma inte-

grata di traduzione dei criteri 
teologico-pastorali e tecnico-ar-
tistici (Pontificia Commissione 
per i Beni Culturali della Chiesa, 
Lettera circolare sulla funzione 
pastorale dei musei ecclesiasti-
ci, 2.1.1.). Il Mudit vuole inserirsi 
così nella più antica tradizione 
della Chiesa per la custodia e la 
salvaguardia dei beni artistici. 
Sui cosiddetti “tesori” legati alle 
cattedrali o ai santuari, origina-
riamente concepiti come depo-
siti di arredi e suppellettili per 
le cerimonie liturgiche, iniziaro-
no ad innestarsi per volontà di 

ecclesiastici illuminati -soprat-
tutto in epoca post-tridentina- 
accademie di pittura, scultura, 
oreficeria, architettura che, an-
dando ad affiancare le bibliote-
che, diventavano vere scuole di 
formazione. È proprio questo il 
punto centrale per noi: permet-
tere che la vita di cui è testimo-
ne l’opera esposta possa essere 
motivo di formazione dell’uomo 
così come è nel cuore di Dio e 
come si realizza nel cammino 
della storia della salvezza. Le 
opere di scultura, pittura, orefi-
ceria, arredi liturgici, paramenti, 
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volumi e documenti d’archivio del no-
stro percorso, attraverso un intreccio 
cronologico-tematico, sono state lette 
a partire dal fine per cui sono nate: 
il culto, la catechesi, la formazione, 
la carità. Per questo motivo, le opere 
confluite nel Mudit sono beni che o 
versavano in condizioni precarie dal 
punto di vista conservativo, o rischio-
se dal punto di vista della sicurezza o 
di cui si è perso il culto (Mibac-Cei, In-
tesa relativa alla tutela dei beni cultu-
rali di interesse religioso appartenenti 
a enti e istituzioni ecclesiastiche, art. 
2, c. 4). Questa importante operazione 
ci ha anche permesso una revisione 
tecnica dello stato di conservazione e, 
laddove necessario, di restauro conser-
vativo che ha riservato anche interes-
santi scoperte. Il percorso si avvale di 
avanzati ed interessanti sistemi multi-
mediali di fruizione, tra i quali virtua-
lizzazioni 3D per il rinvio ad opere sul 
territorio, video di animazione sulla 
storia della Diocesi. A conclusione del 
percorso espositivo, presso il piano 
nobile del Palazzo vescovile, è stata 
allestita una sezione speciale dedicata 
al Venerabile Servo di Dio Mons. Raffa-
ello delle Nocche, vescovo di Tricarico 
(1922-1960), il cui progetto scientifico 
è stato curato dalla prof.ssa 
Carmela Biscaglia con la col-
laborazione dell’arch. Sabrina 
Lauria e della dott.ssa Michela 
Ginnetti. Attraverso documen-
ti, fotografie, paramenti a lui 
appartenuti e oggetti comme-
morativi viene illustrata la vita, 
la spiritualità e le opere del Ve-
nerabile. Un’articolata analisi 
degli aspetti storico-religiosi 
pastorali e culturali permette 
di cogliere che la chiave di let-
tura del suo episcopato risiede 
nell’impegno educativo e nella 
centralità della persona. Il polo 
espositivo del Palazzo Vescovile 
è stato arricchito anche del sa-



lone degli stemmi dei vescovi di Tricarico, 
realizzati dal maestro Giuseppe Marinelli e 
da Luciano Longo. Varie sono state le ditte, 
gli studi, i laboratori e le figure singole che 
– con grande generosità e spesso con tanta 
gratuità- hanno concorso ai migliori esiti 
del nostro Museo Diocesano.
Inoltre si è costituita un’associazione di vo-
lontari che ha preso nome “La Stadera on-
lus” che supporterà la Diocesi nella gestio-
ne dell’orario di apertura del Museo, per 
una migliore fruizione del patrimonio ivi 
esposto ed allestito. L’Associazione prende 
il nome da un ramo di un’importante fami-
glia napoletana, i Carafa della stadera, de-
corata dei più alti titoli nobiliari e ascritta 
al seggio del Nilo. Di essa ben cinque espo-
nenti divenuti vescovi tra il ’500 ed il ’700 
hanno retto la Diocesi a vario titolo con il-
luminato governo e cura pastorale.
Il Mudit oggi porta con sé un messaggio ed 
una promessa: la storia della fede di questo 
popolo, la sua identità, si è costruita stra-
tificandosi ed evolvendosi nella sussisten-
za con altre culture e religioni, non nello 
scontro tra di esse. A Tricarico arabi-sara-
ceni, ebrei, cristiani d’oriente e d’occidente 
si sono incontrati, hanno tessuto le trame 

della stessa storia, hanno costruito una 
grande e feconda realtà ricomprendendosi 
a partire dall’altro, grazie a quella convin-
zione divenuta prassi di fede che ha sem-
pre caratterizzato il cristianesimo e che il 
Concilio Vaticano II ha così espresso: «Le 
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto 
e di tutti coloro che soffrono, sono pure le 
gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 
dei discepoli di Cristo, e nulla Vi è di genui-
namente umano che non trovi eco nel loro 
cuore» (Gaudium et spes, 1). 
Il Museo non è uno sguardo sul passato 
come Eldorado rispetto ad un rovinoso 
presente, è fucina di speranza, è gravido
di futuro e vogliamo che sia particolar-
mente per i giovani di questa terra, è no-
stalgia di Dio, della sua gratuità, della sua 
misericordia. 
Pertanto ci auguriamo che il visitatore, im-
mergendosi nel percorso, avviato ed intro-
dotto dagli strumenti di corredo e suppor-
to messi a disposizione, possa entrare in 
un rapporto vitale con il percorso e con le 
opere, possa costruire un’alchimia, un dia-
logo con essi e trovare la sua unica “perla 
preziosa”.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Indirizzo di saluto

e intervento di
mons. Nicola Urgo,

amministratore
diocesano

Eccellenze Reverendissime, 
Autorità Civili, Militari, rap-
presentanti delle Istituzioni 

civili, religiose e culturali, illu-
stri relatori che ci onorate del-
la vostra presenza e del vostro 
contributo, reverendi sacerdoti, 
religiosi e religiose, fedeli laici e 
voi tutti partecipanti all’inaugu-
razione e benedizione del Museo 
Diocesano di Tricarico, evento 
tanto solenne quanto atteso da 
tutta la comunità, un caloroso 
benvenuto ed un cordiale saluto. 
Il nostro Museo Diocesano è in-
timamente legato al vissuto ec-
clesiale, poiché documenta visi-
bilmente il percorso fatto lungo 
i secoli dalla Chiesa di Tricarico 
nel culto, nella catechesi, nella 
cultura e nella carità. 
Di conseguenza, va visto in rela-
zione con la totalità della vita ec-
clesiale e nell’ambito delle attivi-
tà pastorali, tramite un approc-

cio complessivo al patrimonio 
storico-artistico. 
La scelta di allocare il Museo all’in-
terno del palazzo vescovile si in-
serisce in questa tradizione con-
solidata della Chiesa tricaricese. 
Nel lontano 13 luglio 1945, il Pre-
fetto di Matera inviò a Tricarico 
il Medico Provinciale e un Inge-
gnere del Genio Civile per indi-
viduare dei locali idonei ad ospi-
tare una struttura ospedaliera. 
Il Venerabile Mons. Raffaello
Delle Nocche, senza alcuna esi-
tazione, mise da subito a dispo-
sizione gran parte del palazzo, 
compreso i locali situati nel sot-
totetto (dove ora è collocato il 
museo), contribuendo al buon 
funzionamento della stessa, a 
partire dall’agosto 1947. 
Infatti, l’Ospedale Civile di Tri-
carico visse grazie all’impegno 
ed alla generosità elargita senza 
calcolo o interesse del Venerabi-
le, che non si risparmiò neanche 
nel pagamento delle utenze e 
nell’acquisto di buona parte del-
le attrezzature ospedaliere utili 
al suo funzionamento, e all’im-
pegno del Sindaco-poeta Rocco 
Scotellaro. 
Esso rimase provvisoriamente 
sistemato in questa sede, fino 
all’inaugurazione della nuova 
struttura, avvenuta nell’agosto 
del 1960. 
Durante l’Episcopato di mons. 
Salvatore Ligorio, maturò la deci-
sione di individuare questi stes-
si locali per il Museo diocesano; 
così si diede inizio al progetto 
della ristrutturazione dei locali 
del sottotetto del palazzo. 
Il 17 maggio 2004, immediata-
mente dopo l’ingresso canonico 
di mons. Vincenzo Orofino, han-
no avuto inizio i lavori. 
Oggi, siamo ben lieti di esprime-

re il nostro grazie agli Ecc.mi Pa-
stori della Chiesa Tricaricese, al 
Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo, alla Re-
gione Basilicata e non ultimo il 
contributo 8x1000 della Chiesa 
Cattolica per le risorse economi-
che messe a disposizione. 
Siamo, altresì convinti, che il 
Museo ci aiuterà a maturare il 
senso di appartenenza al terri-
torio diocesano, facendoci ri-
scoprire l’importanza del pro-
prio passato e contribuendo alla 
valorizzazione del patrimonio 
storico-artistico in prospettiva 
pastorale. Infatti, i beni culturali 
ecclesiastici sono posti al servi-
zio della missione della Chiesa. 
Oggi, più che mai, occorre recu-
perare nel popolo di Dio la con-
vinzione di essere “custode” del 
patrimonio della Chiesa a cui ap-
partiene. 
La valorizzazione dei beni cultu-
rali e la salvaguardia di detti beni 
è un dovere verso una eredità di 
valore inestimabile, intimamen-
te legate al sentimento e all’i-
dentità religiosa delle comunità.
La nostra Diocesi, secondo le in-
dicazioni dell’Ufficio Nazione per 
i Beni Culturali Ecclesiastici della 
Conferenza Episcopale Italiana, 
ha portato a conclusione il Ce-
iOA (censimento informatizzato 
per i beni mobili storico-artisti-
ci), il CeiA (censimento chiese), 
ha attivato la Scrivania virtuale 
(piattaforma multimediale per il 
monitoraggio e la valorizzazione 
dei beni e per la fruizione di con-
tenuti culturali, pastorali ed am-
ministrativi); inoltre sono in co-
stante aggiornamento i progetti 
CeiAr e CeiBib. 
Il Museo Diocesano nasce per 
essere centro vivo di iniziative 
culturali in grado di sviluppare e 



diffondere la coscienza della con-
servazione e della valorizzazione 
dei beni culturali della Chiesa, 
per mettere in rete il patrimonio 
culturale delle comunità parroc-
chiali, ricche di una propria storia 
e di un proprio vissuto pastorale.
In ultimo mi sia concesso di rin-
graziare sentitamente quanti 
sono stati coinvolti nella realiz-
zazione del Museo diocesano di 
Tricarico: quanti ne hanno pro-
mosso la nascita e l’erezione, 
quanti hanno elaborato i progetti 
scientifici e quanti li hanno mes-
si in opera, le ditte che vi hanno 
operato, gli enti e le istituzioni 
che ci hanno sostenuto, quan-
ti hanno offerto gratuitamente 
proprie energie e competenze 
per la sua realizzazione, quanti 
hanno lavorato per la pubblica-
zione della Guida, dei prodotti 
multimediali e dei supporti tec-
nologici avanzati per una miglio-
re fruizione del patrimonio alle-
stito, l’ufficio e la Commissione 
Diocesana per i Beni Culturali.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intervento di

Angela Marchisella,
sindaco di Tricarico

Buonasera a tutti.
Saluto le autorità civili, 
religiose e militari. Un sa-

luto va ai miei colleghi sinda-
ci, perché con loro è in corso 
un cammino importante, met-
terci in rete, confrontandoci e 
condividendo la pianificazione 
e la programmazione per po-
ter sostenere e rafforzare lo 
sviluppo dei nostri territori e 
superare sterili campanilismi.
Saluto il signor maggiore Mau-
rizio Laurito, comandante del-
la Compagnia dei Carabinieri di 
Tricarico, porgo il saluto di ben-
venuto al nuovo comandante 
della Stazione, maresciallo capo 
Gianluca Galati. Ringrazio l’as-
sessore regionale Nicola Bene-
detto (delegato del Presidente 
della Regione), il direttore del 
Polo museale Marta Ragozzino, 
che non fa mai mancare il suo 
sostegno, anche in momenti de-
licati, per la comunità. 
Non dobbiamo dimenticare che 
abbiamo trascorso un periodo 
un po’ difficile riguardo anche 
all’area espositiva museale di 
Tricarico, che ha rischiato di es-
sere soppressa ma, con il suo 
impegno e quello dell’allora so-
printendente Antonio De Siena, 
del direttore Canestrini e soprat-
tutto, grazie alla sensibilità del 
capo Gabinetto del Mibact, il 
professor Giampaolo D’Andrea, 
abbiamo sventato questo rischio, 
per cui l’area espositiva è qui, da 
noi, viva e vegeta; al professor 
D’Andrea, grande uomo di cul-
tura della nostra Regione ma an-
che persona di elevata umanità, 
rivolgo un grazie particolare per 
l’impegno dedicato alla comu-
nità tricaricese, non certamente 
completamente esaustivo, a po-
ter sostenere e a mantenere in 

piedi il famoso ponte di don Pan-
crazio Toscano. 
Un saluto va, naturalmente, al 
vice ministro Filippo Bubbico, 
molto presente nella nostra co-
munità, al presidente della Pro-
vincia di Matera Franco Di Giaco-
mo, ai dottori Malfitana e Sabia 
(direttore e ricercatore del Cnr-
Ibam) e, naturalmente, i nostri 
cari e affettuosi saluti li porgo a 
Sua Eccellenza Reverendissima 
monsignor Salvatore Ligorio e 
Sua Eccellenza Reverendissima 
monsignor Vincenzo Orofino, 
che si sono alternati, come pa-
stori, nella nostra comunità e 
nella nostra Diocesi, sempre at-
tenti ai mutamenti sociali e ai 
mutamenti economici dei nostri 
territori; anche in momenti di 
difficoltà e di criticità, non hanno 
fatto mancare il sostegno della 
Chiesa, ponendosi talvolta come 
soggetti interlocutori con le isti-
tuzioni, in modo tale da superare 
queste difficoltà. In ogni caso, io 
dico che sono state delle perso-
ne molto illuminate, che sono 
state capaci di coniugare la loro 
azione pastorale con i bisogni dei 
più deboli e il Vescovo Vincenzo 
Orofino, il quale ha guidato la 
nostra Diocesi per oltre 12 anni, 
ha coltivato una particolare at-
tenzione per i beni ecclesiasti-
ci, mi riferisco al recupero delle 
chiese, delle opere d’arte che co-
stituiscono un patrimonio cultu-
rale importante per il nostro ter-
ritorio e che arricchisce l’intera 
Diocesi di Tricarico. 
Un saluto particolare lo voglio 
rivolgere a don Nicola Urgo e a 
don Nicola Soldo: definisco don 
Nicola Urgo, l’amministratore 
diocesano, don Nicola senior e 
don Nicola Soldo, don Nicola ju-
nior. Don Nicola senior che, con 
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occhio attento, custodisce, tute-
la e programma, proiettandosi in 
una visione dinamica nella quale 
ben articola passato, presente e 
futuro, con la sua attività spiri-
tuale. Don Nicola junior è un gio-
vane intellettuale ma anche un 
giovane prete studioso e curioso, 
che ben coniuga le azioni che 
scaturiscono dai due ruoli. Spero 
di non aver dimenticato nessuno. 
È arrivato il dottor Canestrini, 
soprintendente Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio della Basilicata, 
che saluto e ringrazio per il suo 
impegno ma anche per la sua 
sensibilità intellettuale. 
Oggi è una giornata bellissima, 
è una serata bellissima perché 
s’inaugura un museo, il Museo 
diocesano, che ritengo essere 
una testimonianza significativa 
e preziosa che valorizza i tesori 
della nostra Diocesi. Il lustro cul-
turale e il connotato storico sono 
indubbi ma mi preme sottoline-
are che la realizzazione di tutto 
ciò sia, innanzitutto, un mosaico 
sfaccettato e prezioso della no-
stra identità; quindi tasselli di 
storia che convergono in un’ope-
ra armonica che tutti possiamo 
leggere e ammirare da diverse 
prospettive, perché quest’opera, 
che è un vero attrattore, è un 
insieme di storia, di cultura e di 
spiritualità. La spiritualità della 
Diocesi che ha fortemente volu-
to che il Museo prendesse vita e 
che ringraziamo per l’impegno 
e la dedizione profusi ma anche 
l’altra spiritualità: quella di chi si 
approccia alla visita e può essere 
piacevolmente invaso da un nuo-
vo tipo di dialogo, con tutto ciò 
che attiene al metafisico. 
Ora, io che cosa mi auguro per 
l’intera comunità diocesana? 
Che il museo diventi veramente 

un crocevia di intellettuali e di 
ricercatori di umanità, di storici, 
anche di artisti, che s’incontrino 
anche per analizzare, per studia-
re, per progettare: questo territo-
rio ha bisogno di idee. 
Per rendere più pratiche queste 
mie riflessioni, recupero il prin-
cipio primo dei professori che in-
segnano economia, i quali affer-
mano che quando due persone 
si mettono insieme e hanno un 
euro per uno, scambiandolo tra 
di loro, il risultato è sempre l’eu-
ro per ognuno; però, se le due 
persone hanno ognuno un’idea 
e se la scambiano, avranno due 
idee e quindi, la possibilità di po-
ter progredire. 
Mi auguro che il Museo dioce-
sano diventi anche un punto di 
riferimento per gente comune 
che ha voglia di conoscere que-
sta storia, il nostro territorio e 
avere, in questo modo, un’offer-
ta ampia, sempre in evoluzione e 
alla portata di tutti. 
Ma il museo è esso stesso luogo 
di incontro, di opportunità che 
unisce e amalgama. 
Perché dico questo? Perché è 
nata l’associazione “La Stadera”, 
che si è costituita proprio in re-
lazione all’apertura del museo. 
La scelta del nome fa riferimen-
to al ramo della famiglia Carafa 
che, nei secoli, ha inciso molto 
sulla nostra comunità ma la sta-
dera (“state’r” nel nostro dialet-
to) è anche uno strumento di mi-
sura: è un’asticella su cui c’è un 
peso riequilibrante che possiamo 
muovere e c’è un piatto su cui si 
poggia il bene che si vuole pesare 
e si basa sul principio della leva. 
Io credo che il museo non ha 
fatto altro che azionare questa 
leva in modo tale che persone di 
Tricarico, anziane e non, si sono 

messe insieme per dare un con-
tributo importante e indispensa-
bile per il buon funzionamento 
del museo diocesano. 
L’associazionismo svolge un 
compito fondamentale ed è una 
risorsa importante, preziosa e ir-
rinunciabile e in ogni comunità 
è l’indicatore della qualità uma-
na di un territorio e di un paese. 
Per questo, io dico grazie a ogni 
volontario, grazie per quello che 
fai e grazie per quello che farai; 
grazie a tutte le associazioni di 
Tricarico, perché alcune cose si 
possono fare se c’è una comuni-
tà che “balla”, soprattutto ora in 
cui diventa deflagrante il com-
binato disposto di un capitale 
umano e sociale che si assottiglia 
sempre di più e la crisi economi-
ca. Una comunità partecipativa è 
una comunità che vive e che ci 
consente di guardare con sereni-
tà verso il futuro. Grazie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
intervento di 

Marta Ragozzino,
direttore 

Polo museale
della Basilicata



Buona sera a tutti.
È una bellissima occasio-
ne questa serata, è una 

bellissima chiesa aperta, la chie-
sa cattedrale di Tricarico, della 
Diocesi di Tricarico. Vedo tanti 
amici questa sera e devo salu-
tarli e vorrei salutarli uno per 
uno, sono la prima a parlare per 
il nostro Ministero; seguiranno 
il sovrintendente attuale, l’ar-
chitetto Canestrini, il capo di 
gabinetto, Giampaolo D’Andrea, 
che ben più di me s’intende dei 
nostri territori. Io voglio salutare 
le persone che sono sedute, gli 
ospiti seduti al tavolo, don Enzo, 
ex vescovo di Tricarico, che tan-
to ha voluto questo museo e che 
tanto ha lavorato insieme ai suoi 
don Nicola junior, don Nicola se-
nior, come il sindaco di Tricarico, 
Lina Marchisella, ha detto adesso 
e che mi trova molto d’accordo: 
tutti e due sono state le colonne 
di questo progetto. 
Devo salutare il vice ministro 
Bubbico e monsignor Ligorio, 
che adesso ha un ruolo impor-
tante, di responsabile della Cei 
regionale, quindi gli dobbiamo 
un saluto particolare e poi tutti 
voi, tutti noi, tutte le persone, i 
sindaci del nostro territorio, tut-
ti gli amici che sono presenti in 
sala, tutte le persone che han-
no contribuito, in un modo o in 
un altro, a questo lungo proget-
to che porta, oggi, finalmente, 
all’apertura di questo importan-
te museo, che s’inserisce in un 
circuito di musei diocesani che 
sono nati all’inizio del decennio, 
all’inizio del millennio, nel 2001, 
era governatore il vice ministro 
Bubbico, con un protocollo d’in-
tesa con il nostro Ministero, con 
la Regione, la Cei. È un grande 
progetto che sta aprendo, lenta-

mente, in tutte le diocesi della 
Basilicata, questi importanti mu-
sei, che sono dei luoghi di con-
servazione, promozione, diceva 
don Nicola prima e l’ha ripetuto, 
con delle altre parole, tutte giu-
ste, il sindaco di Tricarico; luoghi 
di conservazione, di valorizzazio-
ne, di conoscenza dei patrimoni 
comuni, spirituali ma storici e 
artistici delle nostre terre e delle 
nostre comunità. 
Ecco, per questo, per me, è par-
ticolarmente importante, sono 
particolarmente contenta di por-
tare questo saluto e di portare 
tutta la collaborazione e il lavo-
ro fatto insieme in questi anni 
perché, pochi giorni fa, il nostro 
ministro, probabilmente lo dirà il 
professor D’Andrea, ha siglato un 
accordo molto importante con 
l’associazione dei musei ecclesia-
stici, all’interno della quale sono 
tutti i musei diocesani. 
Questo significa che noi dob-
biamo sempre di più e sempre 
meglio, costruire insieme questi 
luoghi aperti di collegamento tra 
tutti i diversi punti e il museo di 
Tricarico deve diventare uno dei 
punti più importanti della nostra 
rete. 
Ricordava Lina Marchisella il 
centro espositivo in Palazzo Du-
cale, che è un nostro punto di ec-
cellenza del Ministero. 
Ecco, sono patrimoni diversi, 
però sono patrimoni che si de-
vono collegare, perché il siste-
ma museale, il sistema di cono-
scenza e di comunicazione delle 
nostre memorie e dei nostri do-
cumenti storici deve essere uno 
solo. 
Abbiamo lavorato insieme fino 
ad adesso e continueremo insie-
me con grande intensità e con 
grande convinzione, anche per-

ché tutti insieme, anche i musei 
diocesani, anche questo spazio 
così importante, grazie al Cnr, 
grazie al lavoro di un’equipe, 
deve diventare uno dei motori 
del grande processo che porta 
tutta la comunità lucana, forse 
non solo quella, verso l’appunta-
mento importante del 2019. 
Non l’abbiamo ancora ricordato, 
va fatto, il 2019 è vicino e non è un 
momento di fine di un percorso, è 
l’inizio di un percorso, dobbiamo 
arrivarci preparati e dobbiamo 
lavorare tutti insieme. 
Quindi, grazie a tutti e buon 
museo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
intervento di 

mons. Salvatore Ligorio,
arcivescovo di Potenza

All’inizio di questo interven-
to, porgo un caro saluto, 
al tavolo della presidenza, 

alle autorità civili e militari qui 
presenti e al caro amato popo-
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lo della comunità di Tricarico. 
Ritorno in questa diocesi con 
gratitudine soprattutto per l’ac-
coglienza riservatami e poi nel ri-
cordo di quanto, nei sei anni tra-
scorsi in diocesi, abbiamo potuto 
insieme crescere in umanità, in 
fede ed in cultura. Ieri sera, sono 
tornato dall’Albania, e precisa-
mente da Scutari dove è Arcive-
scovo monsignor Massafra. Sono 
stati elevati agli onori degli altari 
38 martiri, alla presenza del car-
dinale Amato. Cosa è accaduto? 
Raccontava monsignor Massa-
fra, che, mentre un giorno visita-
va alcune famiglie, una persona 
anziana ha presentato un croci-
fisso bruciato tra le braccia e i 
piedi e ha detto al Vescovo: “Te lo 
consegno perché rimanga memo-
ria della ricchezza di cultura e di 
fede di questo popolo”. 
Il Vescovo ha avuto questo intui-
to: “Parto con questo primo og-
getto perché ne voglio fare un mu-
seo” e ha raccolto diversi oggetti, 
perché non fosse cancellata la 
memoria di un passato ma che 
soprattutto le nuove generazio-
ni potessero accogliere quanto, 
come cultura, un popolo si porta 
ed è anche espressione di fede. 
Oggi vengo a dirvi grazie, perché, 
molti anni fa partimmo con il 
progetto di un Museo, che potes-
se, come polo culturale, essere 
luogo di incontro e di ritrovo. 
Un grazie va a monsignor Orofi-
no, che ha avuto la forza, la capa-
cità e la tenacia di portare a ter-
mine questo progetto che parla 
in un modo vivo alla comunità, 
perché attraverso gli oggetti in 
esso esposti, si coglie l’espressio-
ne viva di una comunità che ha 
fatto un percorso ma che è anco-
ra in cammino. 
Con questa gratitudine nel cuore, 

ci mettiamo in un atteggiamen-
to di ascolto e di accoglienza di 
quanto i relatori vorranno dirci, 
con l’augurio che, quanto prima, 
questa Diocesi abbia anche il suo 
nuovo pastore.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intervento di

don Nicola Soldo,
Direttore MuDiT

Nel 2013 l’allora vescovo di 
Tricarico, mons. Vincen-
zo Orofino, mi chiese di 

occuparmi dell’allestimento del 
Museo Diocesano, avendo già 
l’incarico di Direttore dell’Ufficio 
Beni culturali ed Arte Sacra della 
Diocesi. Per essa egli voleva non 
solo una ricognizione e scheda-
tura del patrimonio, operate già 
nel 2009 con il progetto Cei-OA 
di Inventariazione informatizza-
ta dei Beni Artistici - a partire da 
quella prodotta dalla Soprinten-
denza ai Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici di Basilicata. 
L’obiettivo era costruire un polo 
culturale che potesse rendere 

vivo e fruibile il patrimonio del-
la Diocesi, dando come chiave 
di lettura la centralità dell’uo-
mo nell’opera di creazione e re-
denzione di Dio in Cristo. Oggi 
poniamo un punto fermo in 
questo percorso, pertanto i sen-
timenti di commozione e gra-
titudine svettano arditi come 
una cattedrale gotica nel mio 
cuore. Questa avventura è stata 
un balsamo per il mio cammino 
umano, spirituale, ecclesiale e 
per questo non posso che essere 
grato a S. Ecc.za mons. Orofino.
Per la realizzazione del nostro 
Museo si sono avvicendate varie 
fasi, con il concorso di enti ed 
istituzioni statali ed ecclesiastici. 
Nell’ambito dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro del 2001 tra il 
Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali e la Regione Basilicata 
si è inserito l’avvio dei lavori per 
il Museo Diocesano di Tricarico, 
sotto l’episcopato di S. Ecc.za 
mons. Salvatore Ligorio. I lavori 
strutturali sono stati realizza-
ti dall’allora Soprintendenza ai 
Beni Architettonici, con il con-
tributo della Regione Basilicata e 
del Comune di Tricarico, in col-
laborazione con l’Ufficio Edili-
zia di Culto della Diocesi. Sotto 
l’episcopato di mons. Vincenzo 
Orofino la realizzazione del Mu-
seo è stata implementata da un 
progetto di ricerca del CNR-Ibam 
per la conoscenza, valorizzazio-
ne, fruizione e salvaguardia dei 
beni culturali della Diocesi. Que-
sto progetto è stato stilato da un 
gruppo di ricerca  coordinato dal 
dott. Canio Alfieri Sabia  e com-
posto anche dal dott. Stefano Del 
Lungo e dalla dott.ssa Daniela Ar-
tusi, in convenzione con la Dio-
cesi, che ha lavorato attraverso il 
suo Ufficio e la sua Commissione 



per i Beni Culturali, di concerto 
con l’allora Soprintendenza ai 
Beni Storici, Artistici ed etnoan-
tropologici della Basilicata e con 
il contributo dell’Archivio di Sta-
to di Potenza. 
Formalmente il Museo Diocesa-
no di Tricarico è stato eretto dal 
vescovo mons. Vincenzo Orofino 
nel 2015. Una prima fase dei lavo-
ri è stata caratterizzata dalla ve-
rifica tecnica del patrimonio con 
un’analisi puntuale degli aspetti 
non solo conservativi e storico-
artistici, ma anche archeologici, 
storico-documentari, antropolo-
gico-culturali e topografici. 
La seconda fase è stata caratte-
rizzata dalla traduzione di questa 
analisi in una soluzione espositi-
va. Ad essa sono stati applicati i 
criteri della museologia a partire 
dalle condizioni che gli spazi in 
allestimento presentavano, con 
l’elaborazione di soluzioni spe-
cifiche per valorizzare la singola 
opera dal punto di vista artisti-
co, del contesto storico-religioso 
e soprattutto del messaggio di 
fede, operazione cha ha richie-
sto la formulazione di una piat-
taforma integrata di traduzione 
dei criteri teologico-pastorali e 
tecnico-artistici (Pontificia Com-
missione per i Beni Culturali del-
la Chiesa, Lettera circolare sulla 
funzione pastorale dei musei 
ecclesiastici, 2.1.1.). Il Mudit vuo-
le inserirsi così nella più antica 
tradizione della Chiesa per la cu-
stodia e la salvaguardia dei beni 
artistici. 
Sui cosiddetti “tesori” legati alle 
cattedrali o ai santuari, origina-
riamente concepiti come deposi-
ti di arredi e suppellettili per le 
cerimonie liturgiche, iniziarono 
ad innestarsi per volontà di ec-
clesiastici illuminati -soprattutto 

in epoca post-tridentina- acca-
demie di pittura, scultura, orefi-
ceria, architettura che, andando 
ad affiancare le biblioteche, di-
ventavano vere scuole di forma-
zione. È proprio  questo il punto 
centrale per noi: permettere che 
la vita di cui è testimone l’ope-
ra esposta possa essere motivo 
di formazione dell’uomo così 
come è nel cuore di Dio e come si 
realizza nel cammino della storia 
della salvezza.  Le opere di scul-
tura, pittura, oreficeria, arredi 
liturgici, paramenti, volumi e 
documenti d’archivio del nostro 
percorso, attraverso un intreccio 
cronologico-tematico, sono sta-
te  lette a partire dal fine per cui 
sono nate: il culto, la catechesi, 
la formazione, la carità. 
Per questo motivo, le opere con-
fluite nel Mudit sono beni che o 
versavano in condizioni precarie 
dal punto di vista conservativo, o 
rischiose dal punto di vista della 
sicurezza o di cui si è perso il cul-
to (Mibac-Cei, Intesa relativa alla 
tutela dei beni culturali di interes-
se religioso appartenenti a enti e 
istituzioni ecclesiastiche, art. 2, c. 
4). Questa importante operazio-
ne ci ha anche permesso una re-
visione tecnica dello stato di con-
servazione e, laddove necessario, 
di restauro conservativo che ha 
riservato anche interessanti sco-
perte. 
A conclusione del percorso espo-
sitivo, presso il piano nobile del 
Palazzo vescovile, è stata alle-
stita una sezione dedicata al 
Venerabile Servo di Dio Mons. 
Raffaello delle Nocche, Vescovo 
di Tricarico (1922-1960), il cui pro-
getto scientifico è stato curato 
dalla prof.ssa Carmela Biscaglia 
con la collaborazione dell’arch. 
Sabrina Lauria e della dott.ssa 

Michela Ginnetti. Attraverso do-
cumenti, fotografie, paramenti a 
lui appartenuti e oggetti comme-
morativi viene illustrata la vita, 
la spiritualità e le opere del Vene-
rabile. Un’articolata analisi degli 
aspetti storico-religiosi pastorali 
e culturali permette di cogliere 
che la chiave di lettura del suo 
episcopato risiede nell’impegno 
educativo e nella centralità della 
persona. 
Questa sera presentiamo uffi-
cialmente anche il salone degli 
stemmi dei vescovi di Tricarico, 
realizzati dal maestro Giuseppe 
Marinelli. 
Inoltre si è costituita un’asso-
ciazione di volontari che ha pre-
so nome “La Stadera onlus” che 
supporterà la Diocesi nella ge-
stione dell’orario di apertura del 
Museo, per una migliore fruizio-
ne del patrimonio ivi esposto ed 
allestito. L’Associazione prende il 
nome da un ramo di un’impor-
tante famiglia napoletana, i Ca-
rafa della stadera, decorata dei 
più alti titoli nobiliari e ascritta 
al seggio del Nilo. Di essa ben 
cinque esponenti divenuti vesco-
vi tra il ’500 ed il ’700 hanno retto 
la Diocesi a vario titolo con illu-
minato governo e cura pastorale.
Il Mudit oggi porta con sé un 
messaggio ed una promessa: la 
storia della fede di questo popo-
lo, la sua identità, si è costruita 
stratificandosi ed evolvendosi 
nella sussistenza con altre cultu-
re e religioni, non nello scontro 
tra di esse. 
A Tricarico arabi-saraceni, ebrei, 
cristiani d’oriente e d’occidente 
si sono incontrati, hanno tessu-
to le trame della stessa storia, 
hanno costruito una grande e fe-
conda realtà ricomprendendosi a 
partire dall’altro, grazie a quella 
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convinzione divenuta prassi di 
fede che ha sempre caratterizza-
to il cristianesimo e che il Conci-
lio Vaticano II ha così espresso: 
«Le gioie e le speranze, le tri-
stezze e le angosce degli uomini 
d’oggi, dei poveri soprattutto e 
di tutti coloro che soffrono, sono 
pure le gioie e le speranze, le tri-
stezze e le angosce dei discepoli 
di Cristo, e nulla vi è di genuina-
mente umano che non trovi eco 
nel loro cuore» (Gaudium et spes, 
1). Pertanto ora non voglio dire 
altro circa i contenuti del Museo 
perché ciascuno di voi, avviato ed 
introdotto al percorso –questo il 
nostro compito- possa entrare in 
un rapporto vitale con il percor-
so e con le opere, possa costruire 
un’alchimia, un dialogo con essi 
e trovare la sua unica“perla pre-
ziosa”. 
Il Museo non è uno sguardo sul 
passato come Eldorado rispetto 
ad un rovinoso presente, è fucina 
di speranza, è gravido di futuro e 
vogliamo che sia particolarmen-
te per i giovani di questa terra, è 
nostalgia di Dio, della sua gratui-
tà, della sua misericordia. 
Possa essere questo l’augurio, la 
preghiera e la benedizione per 
chi vorrà incamminarsi nella 
storia della fede della Diocesi di 
Tricarico. Nel nome del Signo-
re risorto, nostra pace e nostra 
speranza, con “i sentimenti che 
furono in Cristo Gesù” (Fil. 2,5), 
benvenuti!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Intervento di 

Francesco Canestrini,
soprintendente

Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio della Basilicata

Buonasera a tutti. 
Ritorno con molto, mol-
to piacere in questo luogo 

che ho visto inaugurare poco 
tempo fa. 
Monsignor Orofino ricorderà 
quella bellissima serata in cui 
eravamo tutti esaltati dalla ria-
pertura di questa cattedrale. 
Sono molto contento di essere 
tra la comunità di Tricarico ap-
punto perché ho visto che è mol-
to stretta, molto forte, intorno ai 
suoi valori identitari. Vi ringrazio 
per questo invito: è doveroso, per 
me, stare qui, saluto tutti i par-
tecipanti e il sindaco che mi ha 
chiesto molte volte di adoperar-
mi per la salvaguardia di questo 
prezioso paese. Prezioso soprat-
tutto perché ha un’identità mol-
to forte e questa la si vive ogni 
volta che si arriva qui, in questa 
piccola cittadina, si vede che 
tutti quanti vi raccogliete intor-
no ai vostri tesori. Io, in questi 
giorni, casualmente ho fatto una 

ricognizione di tutti quelli che 
sono i musei diocesani, alcuni, 
purtroppo, ancora in essere e al-
cuni già potenti nella loro essen-
za. L’altro giorno sono andato a 
Melfi e ho visto quel bellissimo 
museo diocesano ubicato in un 
palazzo degno quasi di un re, di 
una corte reale, e devo dire che 
anche ad Acerenza c’è un bellis-
simo museo. I musei diocesani 
sono spesso trascurati, sembra-
no raccogliere una parte che è 
considerata un po’ collaterale ri-
spetto a quelli che sono i musei 
con la M maiuscola; ma io penso 
che invece sia molto importante 
sia lo sforzo che ha fatto la Re-
gione Basilicata, sia tutte le dio-
cesi, nel mettere insieme queste 
raccolte importanti, che sono a 
livello locale per l’identità della 
popolazione, proprio per quello 
che essa riesce a vedere in questi 
piccoli tesori. Io sono contento, 
anche se questa rete dei musei 
diocesani va ancora completata. 
Ricordo, per esempio, che stia-
mo completando finalmente, e 
Marta se lo ricorderà, il museo di 
Venosa ma, monsignore, anche 
quello di Tursi, che è tutto pron-
to. Queste strutture, molte volte, 
hanno anche le bacheche pronte, 
hanno tutto il restauro comple-
tato ma dobbiamo fare uno sfor-
zo ulteriore anche su questo. In-
somma, tutte le comunità hanno 
il diritto ad avere il loro museo 
diocesano e a vedere questi teso-
ri che, il più delle volte, non sono 
esposti nei musei più importanti 
ma sono altrettanto interessanti 
per la comunità. Io vorrei sol-
tanto ringraziare tutti quelli che 
hanno operato in questi anni, 
portare anche il saluto dell’ar-
chitetto Lafratta, che è il funzio-
nario di zona, l’architetto Tata-



ranno, che si è molto adoperata 
con il direttore dei lavori del mu-
seo diocesano e vorrei dire che 
l’importanza del finanziamento 
regionale è stato proprio quello 
del recupero di un edificio che 
era importante nella comunità. 
Il fatto che ci sia a Tricarico tut-
ta una serie di edifici importanti 
ecclesiastici e di poli religiosi che 
sono stati recuperati è molto ri-
levante e questo del museo è il 
tassello ultimo che ricompone 
il mosaico dei vari poli museali, 
delle varie emergenze religiose 
all’interno della cittadina. 
È stato recuperato con tutti i cri-
smi, come noi facciamo in gene-
re per i monumenti, come è sta-
ta recuperata questa cattedrale, 
consolidando la muratura, ope-
rando con dei materiali che sono 
un po’ quelli antichi, utilizzando 
il legno, come era per i vecchi 
monumenti e facendo in modo 
che le opere siano esposte nel 
modo migliore. Un pensiero che 
mi sorgeva impellente, in questi 
giorni tragici che stiamo vivendo 
per il nostro patrimonio comu-
ne, è il flagello del terremoto. Si è 
visto e lo avete visto tutti in tele-
visione quel drammatico recupe-
ro della pala d’altare nella chiesa 
di Norcia; avete visto quante ten-
sione c’è per il recupero di que-
ste opere. Allora, quello che è im-
portante nelle nostre comunità, 
quello che è importante anche 
per il nostro Ministero e quello 
che ha rappresentato il nostro 
Ministero è stata soprattutto la 
tensione per far comprendere 
ancora di più come queste ope-
re rappresentino una parte della 
nostra vita, una parte della no-
stra società. Fare in modo, e io 
penso ed è una proposta che fac-
cio a tutti voi cittadini ma anche 

al mio Ministero, che quello che 
bisogna fare è che tutta la socie-
tà sia in grado di operare nel mo-
mento in cui accade la cosa, nel 
senso che dobbiamo essere tutti 
in grado di far fronte a quelle esi-
genze di tutela, di salvaguardia e 
di salvezza immediata delle ope-
re d’arte. 
Ho visto che opera la protezio-
ne civile, operano i Carabinieri, 
operano tutte le forze dell’ordine 
ma quello che è importante fare 
è come operare per la salvaguar-
dia di un quadro, di una scultura, 
di un’opera archeologica. Allora, 
io penso che la nostra ricchezza 
è il nostro patrimonio storico, 
artistico e archeologico. Però, 
proprio per questo, l’Italia deve 
essere in grado di far fronte sia 
alle esigenza di tutela sismica ma 
anche di fare in modo che, nel 
caso ci sia una sciagurata even-
tualità, un disastro del terremo-
to, queste opere vengano imme-
diatamente recuperate e messe 
in condizione di essere conser-
vate. Questa è una missione che 
l’Italia deve anche portare alla 
conoscenza degli altri popoli. 
Penso che i musei diocesani con-
tribuiscano a far vedere a tutti i 
cittadini l’importanza delle ope-
re che sono opere che apparten-
gono alla comunità locale ma 
anche alla comunità mondiale. 
Grazie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
intervento di

don Valerio Pennasso,
direttore Ufficio nazionale

per i Beni culturali
ecclesiastici

Buonasera. Grazie per l’invi-
to. L’Ufficio Nazionale per i 
Beni Culturali Ecclesiastici 

e Nuova Edilizia di Culto, come i 
vescovi hanno voluto chiamarlo 
in questi ultimi mesi, mette a di-
sposizione delle diverse comuni-
tà diocesane i fondi dell’otto per 
mille che la Chiesa cattolica ita-
liana riceve dallo Stato italiano, 
per realizzare progetti ricadenti 
su due ambiti fondamentali, i 
beni culturali e la nuova edilizia 
di culto, in modo che l’intero pa-
trimonio delle diocesi italiane, 
quello storico, quello recente ma 
anche quello futuro, possa essere 
tutelato e promosso all’interno 
di opportune programmazioni. 
È una possibilità che i vescovi 
italiani offrono alle diocesi per 
provare, cosa non sempre facile, 
a programmare secondo precisi 
obiettivi da raggiungere. 
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È quanto è avvenuto, in riferi-
mento al Museo diocesano di 
Tricarico che andiamo a inaugu-
rare oggi, grazie alla tenacia di 
un pastore, monsignor Vincenzo 
Carmine Orofino, che ha saputo 
cogliere delle opportunità e for-
nire, a sua volta, delle opportuni-
tà, perché questi istituti culturali 
non sono soltanto delle realtà, 
degli spazi espositivi, una rac-
colta di oggetti e di opere d’arte 
storicamente significativi per la 
comunità ma possono svolgere 
anche una funzione pastorale. 
Già è stato detto molto da que-
sto punto di vista, io vorrei ora 
soltanto tracciare, recuperando 
alcuni documenti fondamentali 
della Chiesa universale, le linee 
guida della Pontificia Commis-
sione per i Beni Culturali della 
Chiesa, poste in atto dal 2001 in 
avanti, secondo le quali i musei 
sono strumenti per integrare 
l’azione pastorale della Chiesa. 
Questi spazi espositivi vanno, 
dunque, visti non soltanto come 
opportunità per mostrare, per 
far raccontare agli oggetti, per ri-
dare voce a oggetti della liturgia 
oggi magari in disuso, a dare la 
possibilità ai nostri ragazzi e alle 
famiglie di capire il significato di 
un’opera che raffigura la Madon-
na col Bambino Gesù ma anche 
come un’occasione per far sì che 
le persone s’incontrino. 
Il passare dall’attenzione alle 
cose, alla loro conoscenza, alla 
loro tutela, alla loro conservazio-
ne è ciò che stiamo promuoven-
do in questi ultimi anni, d’intesa 
con il nostro Ministero. 
È quanto ha fatto e sta facendo la 
comunità diocesana di Tricarico 
attraverso i progetti CEI-Ar e CEI-
Bib che, attraverso la compila-
zione di inventari di documenti e 

cataloghi di libri, offre strumenti 
operativi di tutela di tali beni e 
di conoscenza, nella più generale 
prospettiva pastorale. 
Nella recente situazione del ter-
remoto nel centro Italia, là dove 
le diocesi avevano i loro elenchi 
delle chiese e degli oggetti, è sta-
to più facile andare a recuperarli, 
sapendo persino il posto preciso 
ove tali opere erano collocate. 
Là dove, invece, non si conosce 
nulla, diventa tutto più difficile 
e, alle volte, si arriva con ritardo 
e non vengono salvate. 
Dobbiamo, dunque, avere questa 
lungimiranza e poter dire di co-
noscere il patrimonio ecclesiasti-
co, di utilizzarlo come strumento 
affinché le persone che vengono 
in chiesa, nell’archivio, nel mu-
seo diocesano possano parlare 
con me e io avere qualcosa da 
dire loro. 
Pur avendo una cultura e una 
lingua diversa, questi beni pos-
sono permetterci di dialogare, di 
entrare in una relazione che per-
metta a entrambi di scambiarci 
idee mie e darci opportunità per 
crescere insieme. 
Un istituto culturale, quale può 
essere un museo diocesano, non 
è semplicemente un luogo di 
conservazione ma un luogo di re-
lazioni, al suo interno ma anche 
all’esterno. 
Il direttore del Polo museale re-
gionale testimonia bene il senso 
di questa figura che lo Stato ha 
individuato per mettere in rela-
zione i musei del territorio, non 
soltanto i musei statali o privati, 
tutti i musei, perché ci sia una 
regia comune, perché ci sia un 
modo di vedere insieme le stesse 
cose da punti di vista diversi.
Un museo non sta aperto perché 
c’è in quel territorio ma perché la 

comunità vuole che ci sia attra-
verso il coinvolgimento di tutti, 
come a esempio qui a Tricarico, 
di un’associazione di volontari. 
Un museo sicuramente può es-
sere un volano o, diceva prima il 
sindaco, il fulcro della stadera che 
dà la leva per pesare, la misura 
con la quale una comunità crede 
in ciò che è e si fa carico non per-
ché la legge o qualcuno in qual-
che maniera lo impone ma per-
ché ci crediamo e ci sosteniamo. 
Si diceva prima dell’associazio-
ne di volontari “La stadera”, che 
un domani può essere un volano 
ulteriore per il territorio perché, 
se c’è un museo o una bibliote-
ca costantemente aperta e ven-
go a Tricarico e so che io o altri 
possono entrare e visitarlo, apro 
prospettive nuove alla città e al 
territorio. 
Un istituto culturale, dunque, 
non solo raccoglie e conserva ma 
rilancia.
Vorrei toccare ancora alcuni altri 
aspetti e vado, in qualche manie-
ra, a chiudere. 
Nella fase della progettualità 
noi abbiamo voluto un museo, 
abbiamo deciso dove collocarlo, 
scegliendo un posto adeguato e 
anche storicamente importante, 
le modalità del suo funziona-
mento. 
Bisogna ora passare alla sua ge-
stione: riusciamo, tra un anno, a 
rivederci e a dire quante persone 
vi sono passate? 
Le abbiamo contate? 
Dove si sono fermate maggior-
mente? Che cosa ci hanno detto? 
Ci hanno ringraziato? 
Come sono state accolte da noi? 
Ecco, una progettualità che di-
venta un’opportunità per cresce-
re, magari non con sale nuove, 
con particolari eventi culturali o 



altre nuove offerte culturali per il 
visitatore ma semplicemente per 
garantire un servizio tranquillo, 
sereno, anche se essenziale. 
Non ho ancora visitato il vostro 
museo ma i nostri musei dioce-
sani, anche se di due sole stanze 
e con pochi oggetti esposti, de-
vono caratterizzarsi per la sem-
plicità. 
La differenza dobbiamo farla nel-
lo stile dell’accoglienza, nello sti-
le della relazione. 
Un augurio, quindi, perché con 
un museo diocesano si vanno ad 
aumentare gli attrattori, le offer-
te turistiche o culturali. 
Per noi, come Chiesa, penso di 
esprimere anche questo augurio, 
che il nuovo museo sia un’oppor-
tunità in più per dire “ho la mia 
mano disponibile, se vuoi, c’in-
contriamo, vieni, siamo qui”. 
Auguri e buon lavoro.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
intervento di

Canio Alfieri Sabia,
coordinatore

gruppo di ricerca
IBAM CNR

Buonasera a tutti e benve-
nuti.Solo qualche minu-
to per spiegare i passaggi 

fondamentali del progetto di 
ricerca che abbiamo sviluppa-
to con il quale abbiamo potuto 
offrire il nostro contributo alla 
realizzazione di questo museo. 
Come già anticipato da don Ni-
cola Urgo e don Nicola Soldo, il 
progetto nasce da una conven-
zione tra la Diocesi di Tricarico 
e l’Istituto per i Beni Archeolo-
gici e Monumentali del CNR, ed 
è stato sviluppato da un gruppo 
di lavoro, da me coordinato, che 
ha dato vita ad un’attività di ri-
cerca di tipo multidisciplinare, 
concetto che qualche tempo fa 
poteva essere ritenuto innovati-
vo ma che oggi costituisce una 
modalità fondamentale di ap-
proccio ad azioni di questo tipo, 
ossia l’osservazione di uno stes-
so fenomeno da diversi punti di 
vista professionalmente distinti 
ed analizzarlo attraverso diverse 
competenze di base. 
Secondo tale approccio, tre sono 
stati i principali filoni di appro-
fondimento: innanzitutto, quello 
riguardante la ricostruzione dia-
cronica delle serie storiche dei 
principali fenomeni che si sono 
avvicendati nel corso del tempo 
nel territorio diocesano, curato 
e sviluppato dal dottor Stefano 
Del Lungo, ricercatore archeo-
logo e topografo del CNR-IBAM; 
nel contempo, si è portato avan-
ti, curato dalla dott.ssa Daniela 
Artusi, storica dell’arte, quello 
che potremmo definire un po’ 
il filone clou di tutta la ricerca, 
che consiste negli studi storico-
artistici riferiti alle opere rin-
venute e quelle già catalogate 
presenti in tutta la diocesi, con 
anche l’applicazione di riscontri 

stilistici finalizzati all’attribuzio-
ne di paternità laddove le opere 
risultavano senza autore; in ul-
timo, ma sempre integrato con 
gli altri argomenti indagati, un 
terzo filone, condotto da chi vi 
parla, riguardante lo studio delle 
origini di alcune delle principali 
tradizioni popolari di culto le-
gate al susseguirsi dei cicli della 
vita rurale. 
Le attività di ricerca suffragate 
anche da azioni svolte diretta-
mente sul territorio, come una 
accurata ricognizione del patri-
monio storico-artistico diocesa-
no, che ci ha consentito di esplo-
rare anche i più remoti ricoveri 
delle varie parrocchie di tutta la 
diocesi, dove, in alcuni casi, gia-
cevano dimenticate anche opere 
di grande valore artistico, ci ha 
condotto ad individuare e sele-
zionare importanti opere rap-
presentative,  in riferimento alle 
epoche storiche e agli stili artisti-
ci, inserite poi nel il progetto di 
allestimento del museo. 
Altri aspetti fondamentali a cui è 
stata destinata grande attenzio-
ne sono quelli relativi alla comu-
nicazione e alla divulgazione, per 
le quali, anche in questo caso, 
si è scelto un approccio innova-
tivo, riscontrabile già nei criteri 
utilizzati per la redazione della 
tradizionale guida al museo, che 
poi tanto tradizionale non è visto 
che, oltre a catalogare le opere 
esposte nel museo, corredate da 
dettagliate didascalie, riporta an-
che una selezione di opere rap-
presentative presenti sull’intero 
territorio e una esposizione dei 
risultati delle ricerca integrata e 
multidisciplinare. 
Come innovativo è un ulteriore 
strumento di divulgazione stu-
diato e prodotto per la diffusione 
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del messaggio culturale sull’e-
voluzione storico-artistica a cui 
questo territorio ha assistito nel 
corso dei secoli, ossia un video 
animato, diviso in tre episodi, 
che racconta questo messaggio 
con un linguaggio di tipo forma-
tivo/educativo. Il video ci è sem-
brato, in effetti, il metodo più 
semplice e diretto per veicolare 
quello che costituiva l’obiettivo 
principale di tutto il progetto e 
cioè che questo museo nasce per 
offrire un significativo contribu-
to alla restituzione della propria 
eredità culturale all’intera comu-
nità diocesana. 
L’area espositiva del museo è co-
stituita da un unico ambiente a 
forma di L, caratteristica struttu-
rale che si è rivelata una vera e 
propria sfida per l’allestimento. 
Si è voluto seguire, quindi, un cri-
terio espositivo che seguisse un 
senso cronologico nella disposi-
zione delle opere. Il richiamo di 
determinati colori, diversi per 
ogni sezione del museo e corri-
spondenti ognuno ad un deter-
minato periodo storico, aiutano 
il visitatore a seguire il percorso 
previsto, partendo dalla sala/se-
zione A, che espone opere dalle 
origini fino all’XI secolo, fino alla 
sala F dove, invece, sono allocate 
opere riferite al periodo dal XIX 
secolo a oggi. 
Il museo ha un’altra particolarità 
che consiste nell’offrire la pos-
sibilità di aprire le proprie porte 
sull’intero territorio della Dioce-
si, allo scopo di far allungare lo 
sguardo del visitatore su molte 
altre opere che non potevano 
essere ospitate nell’area esposi-
tiva, non soltanto per questioni 
di spazio ma anche per motivi 
dovuti alla condizione che lega 
molte di queste opere al culto e 

alle pratiche liturgiche tuttora 
praticate e partecipate. 
In questo caso si è fatto ricorso 
alla tecnologia: nel museo è pre-
sente un tavolo touch screen, 
grazie al quale è possibile visio-
nare la mappa di tutta la Dioce-
si e cliccare in corrispondenza 
di ogni comune per osservare le 
opere presenti in quella località, 
il tutto supportato da relative 
schede didascaliche e fotografie. 
È inoltre possibile manipolare, 
maneggiare le immagini 3D di al-
cune particolari opere, per cono-
scerne meglio le caratteristiche, 
anche nei particolari più inte-
ressanti. Concludo ringraziando 
monsignor Ligorio, già vescovo 
di Tricarico, che diversi anni or 
sono ha voluto avviare il proget-
to del museo diocesano, ma mi 
preme ringraziare soprattutto 
monsignor Orofino, per aver for-
temente voluto la conclusione 
di questo progetto e che ci ha 
seguito con paterna vicinanza in 
tutte le fasi della realizzazione. 
Inoltre, il mio ringraziamento e 
quello dei miei colleghi va ai più 
stretti collaboratori di monsi-
gnor Orofino, don Nicola Urgo, 
vicario generale e attuale ammi-
nistratore diocesano, indispen-
sabile risolutore di innumerevoli 
situazioni complesse e don Ni-
cola Soldo, un vero compagno 
di viaggio che ci ha affiancato ed 
aiutato in tutte le fasi della rea-
lizzazione dell’intero progetto. 
Un ringraziamento va anche a 
tutta la Commissione diocesana 
per i Beni culturali, per il loro 
tangibile e utile supporto, in par-
ticolar modo all’architetto Sabri-
na Lauria, ideatrice, tra l’altro, 
del bellissimo logo, all’ingegner 
Nicola Ferri, responsabile dell’Uf-
ficio tecnico diocesano, che non 

ha fatto mancare il suo suppor-
to tecnico. Un sentito ringrazia-
mento, me lo si consenta, anche 
agli autorevoli studiosi che han-
no contribuito alla sezione degli 
approfondimenti della guida al 
museo, mi riferisco, in particolar 
modo, alla prof.ssa Carmela Bi-
scaglia, referente scientifico per 
i Beni storico-archivistici e librari 
della Diocesi di Tricarico che, in-
sieme all’archivista, la dottores-
sa Michela Ginnetti, ha, tra l’al-
tro, curato anche l’allestimento 
archivistico-librario del museo, e 
al professor Maurizio Gorra, che 
oggi non è presente per impe-
dimenti di tipo familiare, mem-
bro dell’Académie internationale 
d’héraldique, che si è  occupato 
dello studio degli stemmi araldi-
ci presenti nel territorio diocesa-
no. Un ringraziamento anche al 
maestro restauratore Giuseppe 
Marinelli e a tutti i restauratori 
della Soprintendenza, coordinati 
dalla dottoressa Silvia Padula e 
dall’allora soprintendente dott.
ssa Marta Ragozzino, per il mi-
rabile lavoro di recupero e di re-
stauro di molte delle opere espo-
ste nel museo. Un ringraziamen-
to ai parroci della Diocesi di Tri-
carico che, con paziente fiducia e 
disponibilità, ci hanno consenti-
to di esplorare tutto il territorio.
Infine, un ringraziamento ai miei 
colleghi, ai miei collaboratori, in 
particolar modo all’amico e col-
lega dottor Stefano Del Lungo, 
alla dott.ssa Daniela Artusi, al 
fotografo Mario Annunziata, che 
si è anche occupato della modu-
lazione 3D di alcune opere, all’at-
trice e doppiatrice Tonia Bruno e 
al grafico Gianluca Lagrotta, che 
hanno partecipato alla realizza-
zione del video animato. 
Grazie per l’attenzione.



- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
intervento di

Nicola Masini,
responsabile della sede
di Potenza del Cnr-Ibam

Grazie. Sono due anni che 
non entravo in questa 
magnifica cattedrale, fu 

proprio in occasione dell’inau-
gurazione della chiesa a cui ho 
tentato di porre rimedio alle pro-
blematiche restaurative. Comun-
que, non sono direttore dell’I-
bam, sono responsabile della 
sede di Potenza dell’Ibam e che 
rappresento stasera in quanto 
delegato dal direttore Daniela 
Amalfitana che è rammaricata 
per non poter essere qui, a Trica-
rico, a esprimere la propria sod-
disfazione per l’inaugurazione 
del museo diocesano e anche il 
contributo che l’Ibam ha fornito 
con le ricerche e anche lo svi-
luppo tecnologico. Ricerche che 
partono dalla storia e lo studio 
del territorio e del suo paesaggio 
culturale, ricerche coordinate 
da Canio Sabia, con il contribu-

to di Stefano De Lungo e Daniela 
Artusi. 
Ibam è impegnata da tempo in 
attività di ricerca e sviluppo tec-
nologico, di supporto a proget-
ti museografici. Cito, su tutti, 
il museo Marta, con il progetto 
“Marta racconta” di Taranto; 
l’Ibam ha curato la parte multi-
mediale con il museo di tecnolo-
gie di realtà virtuali; un contribu-
to l’abbiamo dato al museo egi-
zio e il nuovo progetto di museo 
diffuso a Catania. 
L’approccio dell’Ibam a Tricarico 
era quello di partire dalla cono-
scenza e, quindi, dalla consape-
volezza della propria eredità cul-
turale che, nel caso di Tricarico, 
com’è noto, sperimenta originali 
modalità di contaminazioni cul-
turali: su tutti, pensiamo alla 
contaminazione arabo-norman-
na dell’età medievale ancorché 
non coeva, naturalmente, che il 
territorio e la città di Tricarico 
mostra attraverso i segni del pro-
prio paesaggio e del patrimonio 
culturale. 
In età moderna, appunto, la Dio-
cesi e il potere feudale si ritro-
vano in maniera preponderante 
proprio nel materiale che andre-
te a vedere nel museo, materiale 
in esposizione, ricostruisce un 
interessante percorso storico-te-
matico che tocca i momenti più 
importanti della storia religiosa 
e civile dell’Italia meridionale, 
dal Medio Evo alla Controrifor-
ma, con qualche zoom più legato 
alla storia di Tricarico, pensiamo 
all’epoca dei Carafa, zoom che 
poi ritroviamo nella guida e an-
che negli oggetti esposti e che 
consente di analizzare, ad esem-
pio, il rapporto tra istituzione 
episcopale e società civile, tra 
committente e artisti, tra alto 

Manierismo e Barocco. 
Dal mio modo di vedere, Trica-
rico è un modello da seguire in 
futuro per altre iniziative simili 
di musei territoriali, per cerca-
re di coniugare, sempre più, lo 
sviluppo del territorio e l’eredità 
culturale, conservazione e valo-
rizzazione del patrimonio archi-
tettonico, con approccio corale 
che, come nel caso di Tricarico, 
ha visto la partecipazione di Dio-
cesi, Chiesa, istituzioni varie e il 
mondo della ricerca. Grazie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
intervento di

Nicola Benedetto, 
assessore regionale 

alle Infrastrutture
e Mobilità

Grazie e buonasera a tutti. 
Mi associo ai saluti di chi 
mi ha preceduto. 

Bene, io sono qui perché il pre-
sidente Pittella aveva degli impe-
gni già presi precedentemente, 
comunque vi saluta personal-
mente, con tutta la Giunta, con 
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me e con tutto il Consiglio regio-
nale.
Consentitemi solo una piccola ri-
flessione. L’importanza di quello 
che è la storia e la memoria serve 
per il futuro; viviamo un momen-
to molto particolare, un momen-
to storico in cui tutto è comples-
so, tutto è difficile, lo dico dalla 
mia posizione di Governo regio-
nale: è abbastanza complicata la 
quotidianità, è complicato pen-
sare a quello che bisogna fare per 
migliorare quella che è la vita dei 
nostri lucani, dei nostri territori. 
Quindi, capisco e non voglio fare 
riflessioni dal punto di vista di 
quello che è il museo diocesano, 
ma solamente limitarmi a dire 
l’importanza di quello che la sto-
ria può rappresentare e, quindi, 
guardare a quello che è stato fat-
to nei secoli passati per riflettere 
e cercare di adoperarsi per mi-
gliorare il futuro. Volevo portare 
solo questo pensiero, volevo dire 
che io non ho visto ancora il mu-
seo ma penso che, adesso che lo 
vedrò, sarà sicuramente un’ope-
ra degna di quella che è stata la 
presentazione di don Nicola ma 
anche quella che un tavolo così 
altamente culturale darà e, quin-
di, mi riempirò io di quello che 
significa veramente fare il museo 
diocesano a Tricarico.
Ce n’è bisogno, la storia ha biso-
gno di capire quello che è succes-
so, i nostri giovani hanno biso-
gno, oggi ne vedo pochissimi, di 
entrare nel merito delle questio-
ni di quello che è stato il passato. 
I giovani vanno stimolati, i nostri 
giovani hanno bisogno di essere 
portati, perché in questo mo-
mento sono molto distaccati da 
tutto quello che loro non com-
prendono e quello che loro non 
comprendono, devo dire, forse 

siamo anche noi che non riu-
sciamo a farci capire. Quindi, per 
avvicinare i giovani e per averli 
avuti qui dobbiamo anche noi 
prendere coscienza di quello che 
vogliamo dare loro, capire quello 
che siamo e vogliamo dare loro. 
Benvenuto al museo diocesano; 
speriamo che porti anche a Tri-
carico, come diceva il sindaco, 
una parte di turismo, anche il 
turismo religioso ha bisogno di 
essere stimolato in Basilicata, 
per incrementare quel poco di 
economia. Speriamo che il risul-
tato sia degno dell’impegno e 
della dedizione che tutti quanti 
voi avete messo per avere questo 
successo. Grazie e sono contento 
di essere qui. 
Mi fermerò a visitare il museo. 
Dentro di me ho un’ansia, una 
curiosità irrefrenabile, quindi 
vi accompagnerò fino alla fine. 
Grazie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
intervento di

Giampaolo D’Andrea
Capo Gabinetto del MIBACT

Buonasera.
Sono io a esprimere grati-
tudine, soprattutto a tutti 

coloro che hanno lavorato alla 
realizzazione di questo progetto, 
tanto atteso, iniziato nel 2001 con 
l’Accordo di Programma quadro, 
sostenuto dai finanziamenti che 
le diverse Giunte regionali, attra-
verso il POR Basilicata, hanno po-
tuto porre in essere, poi da finan-
ziamenti derivanti dall’otto per 
mille della Conferenza episcopa-
le. Tutto questo, in un quadro nel 
quale non è vero che il Ministero 
dei Beni culturali non abbia mes-
so fondi statali, sia quelli correla-
ti ai Por della regione, sia gli altri 
che, nel complesso dell’Accordo 
di Programma quadro, dividem-
mo, per ragioni di legittimità del 
finanziamento, in modo tale che 
si potesse realizzare un disegno 
complesso e articolato che più o 
meno, dai riscontri che ho, è ar-
rivato quasi tutto a compimento, 
persino, come rassicuravo l’ar-
chitetto Canestrini, in quella che 
fu considerata una novità, di una 
rete di archivi e musei diocesani, 
frutto di un aggiornamento delle 
intese concordatarie. 
Era stato appena negoziato con 
qualcuno dei suoi predecessori e 
riuscire a fare un’operazione cul-
turale che oggi viene in evidenza 
in tutta la sua nettezza, anche 
attraverso il bel documento au-
diovisivo che è stato preparato 
da Sabia e dal gruppo che lavora 
con il Cnr-Ibam. 
Qual era l’operazione culturale? 
L’operazione culturale era riusci-
re a mettere insieme tutti i beni 
culturali, tutto il patrimonio 
culturale di un territorio, a pre-
scindere dalla titolarità del patri-
monio medesimo, a prescindere 
dalla specificità del patrimonio 



medesimo, a prescindere anche 
dalla distinzione di carattere bu-
rocratico che è l’organizzazione 
dello stesso codice dei beni cul-
turali. 
L’organizzazione del Ministero 
da un lato e persino l’organizza-
zione ecclesiastica per anni ha 
continuato a tenere in piedi, assi-
curando sicuramente una prote-
zione e una tutela al patrimonio 
medesimo, talvolta ostacolando, 
con questo sistema, la sua valo-
rizzazione e l’accesso al pubblico 
e anche, consentitemi la riappro-
priazione da parte delle comuni-
tà. L’operazione più importante 
che facciamo questa sera, della 
quale dobbiamo essere in parti-
colare grati ai due eccellentissi-
mi vescovi che io voglio salutare 
e che si sono succeduti in questo 
periodo in questa Diocesi e che 
ora spero, con la provvidenza, la-
scino in buone mani la prosecu-
zione di questo lavoro. 
Noi qui ci conosciamo da tanti 
anni, io stesso sono stato tante 
volte a Tricarico per ragioni più 
direttamente di studio e culturali 
e per ragioni istituzionali. 
È stato messo in evidenza la ca-
ratteristica di questa comunità: è 
una comunità straordinaria, dal 
punto di vista dell’eredità antro-
pologico-culturale. 
La stessa intitolazione che noi 
troviamo entrando a Tricarico, 
città arabo-normanna, se voglia-
mo andare fino in fondo, prendo 
spunto da una delle osservazioni 
che di soppiatto lei ha inserito 
nel nostro documento audio-
visivo, non esaurisce, in realtà, 
la sua natura e la sua ricchezza 
storica, perché potrei aggiunge-
re bizantina, perché, se ha avuto 
un problema di successiva asse-
gnazione da Costantinopoli alla 

Chiesa di Roma, c’è evidente-
mente anche questo tratto. 
Era cosa normale. Noi, oggi, abi-
tuati a interpretare un po’ trop-
po devo dire, il presente come un 
presente di contrapposizione, di 
divisioni, di aspri solchi tra diver-
se genti e religioni, non riuscia-
mo a immaginare nemmeno lon-
tanamente che non sempre ma 
vi è stato un periodo nel quale le 
religioni diverse, le civiltà diverse 
riuscivano a dialogare tra loro. 
Anzi, a me è capitato molte volte 
di dire, con riferimento alle civil-
tà del passato e poi anche a quel-
le dell’età moderna, che le civiltà 
più forti non erano quelle che 
brandivano l’identità con violen-
za contro le altre ma le civiltà più 
forti erano quelle che sono sta-
te capaci di integrare, integrarsi 
e trovare un punto di composi-
zione, mettendo insieme quello 
che di meglio in quel momento 
il prodotto storico riusciva a of-
frire a tutti. Tricarico è un po’ il 
punto di sintesi di questi aspetti, 
come poche altre città italiane e 
non posso fare a meno di pensa-
re a Palermo. Certo Tricarico è 
piccolina ma il messaggio di in-
tegrazione che, nella storia, si è 
riuscito a determinare e che noi 
troviamo nelle tracce; ha fatto 
benissimo a ritrovare la mappa 
sovrapposta di questa città che 
è rimasta così com’era e che a 
una a una in quelle notazioni che 
sono state fatte, otto mi pare 
che ne avevate individuate, ci 
sono tutti i momenti della storia 
di questa comunità, che è una 
grande storia. 
Il museo diocesano, io conclu-
do così, che noi apriamo questa 
sera finalmente, deve servire a 
raccogliere strumenti, elementi, 
testimonianze del passato che 

aiutino anche a ricostruire la 
specificità della storia di fede di 
questa comunità, anche sapen-
do che alcune cose non si usano 
più. Non si prega più come una 
volta, non si scandisce la vita di 
una comunità con la stessa re-
golarità con la quale si scandi-
va una volta rispetto alla vita di 
fede, lo sappiamo; ma ciò non 
toglie che recuperare le modalità 
con le quali si scandiva una vol-
ta e si esprimeva una volta è di 
grandissimo interesse e attualità 
per la vita pastorale. 
Un museo diocesano serve an-
che all’interno di una strategia 
pastorale, come devo dire che un 
museo civile serve anche all’in-
terno della pedagogia civile; che 
uno stato deve poter riuscire a 
offrire ai suoi cittadini che av-
vertano una identificazione con 
la loro storia e le leggi, le nor-
me e le regole della convivenza 
che hanno consentito a tutti di 
crescere un po’ di più e meglio 
rispetto a una situazione nella 
quale questo non ci fosse stato e 
ci si sarebbe tutti sbranati all’i-
nizio, senza avere nessuna possi-
bilità di guardare con speranza e 
attenzione al futuro. 
Allora, il primo invito che io fac-
cio ai cittadini di Tricarico e a 
quelli di questa Diocesi grande, 
io lo ricordo sempre a me stes-
so, territorialmente grande, che 
sfonda fino nelle valli dell’Agri 
e del Sauro, dall’altro lato e lì 
ci domandiamo: “Ma che ci fa-
cevano questi due territori poi 
all’interno della stessa Diocesi?”. 
Poi, qualche piccola annotazione 
ancora del filmato: questa sera 
ci ha ricordato che il sistema di 
relazione di un tempo era, oltre 
che più ricco di quello che tal-
volta noi riusciamo a realizzare 
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ora, pensate con i mezzi modesti 
che avevano, si andava a piedi, 
si utilizzava l’asino, come ricor-
dava monsignor Orofino, si usa-
vano mezzi di comunicazione di 
fortuna, però c’era una grande 
circolazione di persone, di merci 
e di opere d’arte, cosa che non 
va assolutamente sottovalutata. 
Poi ci sarebbe da aprire un altro 
discorso, che è quello se questa 
circolazione delle opere d’arte 
debba essere consentita anche 
oggi come veicolo di comunica-
zione. Questo è un tema sul qua-
le dobbiamo fare una riflessione 
più approfondita ma è un tema 
che si propone anche a noi. 
Il mio invito, qual è? 
Dicevo ai tanti cittadini della 
Diocesi di Tricarico: “Visitate e 
affezionatevi al vostro museo; 
evitate di scoprirlo solo quan-
do i giornali vi comunicheran-
no che, magari, sono venuti a 
visitarlo uno studioso tedesco o 
uno studioso francese oppure un 
grande critico d’arte dall’ester-
no, perché per voi quella è una 
sconfitta, non è il riconoscimen-
to di una qualità”. Perché una 
comunità che non sa essere con-
sapevole della ricchezza che deve 
custodire, promuove e aiutare a 
diffondere e a valorizzare, è una 
comunità povera alla fine, non è 
una comunità ricca. 
Noi lo impariamo tante volte, 
anche in questi giorni, in cui ab-
biamo a che fare con la situazio-
ne che c’è sui luoghi colpiti dal 
terremoto che, dal punto di vista 
dell’incidenza del danno al patri-
monio culturale, è uno dei più 
alti che si siano verificati nel no-
stro Paese, per la concentrazione 
di luoghi non solo di grande valo-
re artistico, perché poi noi siamo 
un po’ abituati al sensazionali-

smo; talvolta anche nella storia 
dell’arte ci facciamo prendere la 
mano dalle prime donne, ma la 
storia dell’arte è anche la storia 
di un contesto, anche storia di 
una produzione minore, è an-
che storia di che cosa possa aver 
significato la produzione arti-
stica rispetto alla vita di una co-
munità. 
Spesso, anonimi autori, anoni-
mi per noi, autori di dipinti, di 
sculture e statue hanno scandito 
l’attenzione della vita di quella 
comunità più dei grandi e celebri 
autori divenuti delle grandi star. 
Quindi, non andiamo alla ricerca 
di quello, andiamo alla ricerca di 
quello che significa per noi. 
Una volta che avremo scoperto 
che significa per noi, ci sarà più 
facile capire, perché verranno da 
fuori a visitare il nostro museo e 
ci sarà più facile spiegare a uno 
ch viene in visita a Tricarico che 
cosa c’è oltre quello che vede. 
Voi gli dovete far vedere che cosa 
c’è oltre quello che vede. 
Grazie.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
intervento di

Mons. Vincenzo Orofino
Vescovo della Diocesi

di Tursi-Lagonegro

Veramente sono commos-
so, così come lo ero l’ulti-
ma sera, quando ho dato 

il saluto. La commozione nasce 
sempre dalla verità del rapporto 
e i rapporti sono veri non quando 
si dice sempre bene o non quan-
do si acconsente sempre, i rap-
porti sono veri quando dentro c’è 
la vita.
Bene, dell’inaugurazione del mu-
seo è stato detto già tutto però 
voglio dire questo: questo mu-
seo non è nato casualmente, è 
nato perché fortemente voluto e, 
quindi, frutto di scelte politiche, 
programmatiche, culturali ed ec-
clesiali. 
Don Nicola Soldo ha ricordato 
quando io, alcuni anni fa, l’ho ri-
chiamato da Grassano per farlo 
venire qui, a Tricarico, per pren-
dersi cura proprio dell’erigendo 
museo. 



Perché abbiamo voluto il museo? 
Perché abbiamo voluto recupera-
re le motivazioni ideali della vita 
che ha generato queste opere. 
Le opere ci interessano e sono 
belle ma ci interessa ancora di 
più quella vita che queste opere 
ha generato perché, se le opere 
sono belle, immaginate quanto 
più bella è la vita che sta al fon-
damento di queste opere, per cui, 
non è un recupero nostalgico. 
Il museo non è il luogo della no-
stalgia, il museo non è nemmeno 
il luogo dei ricordi; il museo è, in-
vece, il luogo del recupero della 
propria identità in un momento 
in cui la crisi che avvertiamo è 
proprio di identità, a iniziare dal-
la nostra Basilicata. 
La vera domanda è sul recupero 
della nostra identità, che è perso-
nale, comunitaria e, quindi, cul-
turale. Noi non abbiamo voluto 
recuperare la fede come cultura, 
la fede come criterio di giudizio 
ma la fede come modo di essere 
e di vivere della persona. 
Amici miei, questo ci ha portato 
a recuperare il museo: tentare di 
guardare a quella vita dove non 
c’era scissione tra la professione 
della fede e la vita concreta di 
ogni giorno. 
Il professor D’Andrea ci ha det-
to che non si prega come prima. 
Non si prega come prima, perché 
non ci sono persone che pregano 
come pregavano i santi i monaci 
che stavano ad Armento, eccete-
ra. Allora, recuperare quella vita 
che queste opere ha generato è il 
motivo vero per cui abbiamo in-
vestito sul museo e badate bene 
che la Diocesi ha investito tantis-
simo in energia, i nomi non li ri-
peto ma veramente questi amici 
collaboratori hanno dato tutto 
per il museo, come lo danno per 

la biblioteca e l’archivio. 
Non a caso la Diocesi di Tricarico 
è una delle poche diocesi che ha 
un archivio veramente bello ma 
anche veramente consultabile e, 
quindi, un archivio che è una ric-
chezza culturale. 
Allora, la nostra sfida, qual è sta-
ta? 
Una sfida culturale. Anche qui, 
sapendo una cosa: che, se una 
povertà c’è in Basilicata e nelle 
nostre comunità, è culturale. 
Che cosa significa? 
Che bisogna far circolare le idee, 
come ha detto la sindaca; biso-
gna mettere in comune i pensie-
ri, bisogna confrontarsi, bisogna 
che ciò che abita nel tuo cuore 
possa essere comunicato anche 
al cuore degli altri. 
Allora, il museo vuole essere una 
risposta a questa sfida culturale 
che noi abbiamo voluto lanciare 
alla nostra Diocesi, la diocesi più 
interna della Basilicata, quella 
che i paesologi fanno coincidere 
anche con la parte più arretrata. 
Invece no, noi siamo orgogliosa-
mente convinti che questa no-
stra gente ha una bella cultura, 
che è quella espressa proprio in 
queste opere e nella vita di sem-
pre. Sappiamo che la cultura 
crea comunione, crea circolo di 
idee e, quindi, fa camminare; so-
prattutto, la cultura porta a con-
dividere la vita e a condividere gli 
ideali.
Ecco perché, nel nostro museo, 
non c’è solo Tricarico: come è 
stato giustamente detto, è il 
museo della Diocesi di Tricarico. 
Voglio citare una cosa che nessu-
no ha detto, perché non fa parte 
delle opere d’arte: ad un grup-
petto di amici abbiamo chiesto 
di fare un virtual tour attraverso 
cui, nella sala di lettura dell’ar-

chivio e della biblioteca e nel mu-
seo, troverete tutti i nostri paesi, 
da Montemurro ad Albano, i due 
estremi; per cui, chi arriva qui, 
legge un territorio, incontra un 
territorio, guarda un territorio 
e si mette in comunione con un 
territorio. 
Ultima cosa. 
La sfida culturale ci porta a con-
dividere gli ideali e, quindi, ci 
porta a condividere gli ideali alti 
e veri. Nel momento in cui inizia-
mo a condividere profondamen-
te questi ideali alti e belli, anche 
la nostra vita diventa buona e 
bella, per cui noi siamo partiti da 
un diletto culturale, siamo par-
titi dall’esigenza di proporre la 
fede come cultura ma perché la 
nostra vita possa diventare sem-
pre più bella perché, come tante 
volte vi ho detto, il primo inte-
resse che io ho è per la bellezza 
della mia vita e penso che que-
sto valga anche per la mia ami-
ca sindaca, valga per chiunque 
di noi; il Signore ce l’ha detto, 
di amare gli altri come se stessi. 
Ecco, allora, il museo è una for-
ma bella, alta, appassionata, di 
amore alla vita di oggi ma senza 
dimenticare la vita del passato: 
cioè, vogliamo guardare avanti, 
vogliamo programmare, voglia-
mo progettare, vogliamo essere 
felici ma imparando da chi già 
ha vissuto una vita bella, una vita 
esaltante, una vita veramente af-
fascinante. 
Questa è la sfida del nostro mu-
seo ma questa è la sfida sem-
pre dell’esperienza cristiana. 
Mi permetto di dire: il museo 
diocesano va guardato con gli 
occhi della fede, altrimenti è 
uguale agli altri musei e non rag-
giunge l’obiettivo per cui è sorto. 
Grazie.
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Territorio Anna Giammetta

«Se la porta di Dio 
è sempre aperta, 
anche le porte
delle nostre chiese, 
delle nostre comunità,
delle nostre parrocchie,
diocesi, associazioni, 
movimenti, 
devono esser aperte, 
perché così tutti possono 
uscire a portare
la misericordia di Dio.» 

In Diocesi 
l’Accoglienza
dei profughi 
prima ancora 
delle parole
di Papa
Francesco.

Le parole sono di Papa Francesco e l’invito ai parro-
ci e laici all’accoglienza dei profughi lo ha ripetuto 
in tantissime occasioni. 
Tanti, i fratelli provenienti da paesi in guerra, aff a-
mati e senza più niente. Una vera e propria situa-
zione di estrema emergenza che chiama tutti ad un 
gesto di altruismo.  
Naturalmente quando il Papa parla delle parroc-
chie, intende le comunità parrocchiali come comu-
nità inserite nel territorio e non solo i parroci con 
le case “canoniche”. L’appello di Papa Francesco è 
relativamente recente ma nella Diocesi di Tricarico 
“l’Accoglienza” è una  prassi consolidata  da anni 
ben più remoti. A San Mauro Forte, ad esempio, 
il primo ragazzo ad essere stato accolto nella ca-
nonica (aperta H24) di don Giuseppe di Perna  si 
chiamava Stass ed era un ragazzo russo di 15 anni. 
Correva l’anno 2005. Oggi Stass è un uomo. E poi 
sono arrivati Astrit, Valbon, Dijamant, Berat, Egzon, 
Bashkim, nomi diffi  cili anche da pronunciare, fi gu-
riamoci da scrivere, primi ospiti della casa fami-
glia “Lo Scoiattolo” di Campomaggiore, nell’Aprile 
2008. Sei profughi Kosovari, sei minori, sei ragazzi 
spaventati dal confl itto bellico accolti da “Lo sco-
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iattolo” Associazione O.N.L.U.S. Casa Famiglia di 
San Francesco con sede ad Albano di Lucania. 
Una struttura, la prima sul nostro territorio dioce-
sano, che ha dato l’input alla nascita delle Coopera-
tive Sociali, oggi sparse per tutta la diocesi. 
Come ad esempio “La Mimosa” di Grassano, anche 
essa già esistente sul territorio dal 1987, ed oggi 
diventata un punto di riferimento importante nel 
processo dell’accoglienza e nell’inserimento so-
ciale dei soggetti svantaggiati. Diffi  cile in questo 
particolare momento di arrivi e partenze precarie, 
conoscere il numero esatto di profughi accolti nel 
territorio diocesano tricaricese ma è possibile scat-
tare una istantanea dei paesi più coinvolti come 
Corleto, Gallicchio, Gorgoglione, Grassano, Tricari-
co, San Mauro e Campomaggiore. Un ruolo di regia 
o forse meglio dire di collegamento è certamente 
quello della Caritas Diocesana che off re collabora-
zione e personale alle parrocchie interessate e che 
sta portando avanti il  progetto “Rifugiato a casa 
mia”, promosso da Caritas Italiana, che prevede la 
sperimentazione di una forma di accoglienza dif-
fusa in famiglie. Consapevoli che una buona inte- 
grazione è quella che avviene attraverso lo sport è 

nata a Tricarico la squadra di Calcio ASD Pozzo di 
Sicar, che sta raggiungendo notevoli risultati di ag-
gregazione. 
È doveroso aggiungere che a San Mauro Forte, poi, 
dal 2005, le porte della canonica sono rimaste pe-
rennemente aperte tanto che oggi, don Giuseppe 
Di Perna ospita 25 ragazzi di cui 8 in casa sua e 17 
in una struttura poco più lontana dalla canonica. 
Una casa privata non abitata più da qualche anno, 
dove il parroco, grazie alla generosità dei fedeli e 
senza nessun altro aiuto economico da parte di enti 
o prefetture, ha rimesso in funzione l’impianto di 
riscaldamento e reso confortevole l’ambiente. 
Insomma in  situazione di estrema emergenza la 
diocesi ha dato esempio che non si può semplice-
mente volgere lo sguardo altrove e neppure elude-
re il problema con facili giustifi cazioni e dunque si 
è doverosamente lasciata coinvolgere, secondo le 
sue possibilità, cercando di rispondere alle richie-
ste presentate dalle autorità preposte, in primis la 
Prefettura, alla collocazione dignitosa dei profughi, 
così come hanno fatto altre organizzazioni sociali. 
Perché insieme anche l’emergenza più estrema può 
diventare  una normale quotidianità. 
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Cos’è l’oratorio estivo, da un punto di vista che 
non è soltanto quello del mondo dei genitori 
ma anche dei bambini stessi e dei ragazzi che 
si cimentano nel ruolo di educatori? È un am-
biente educativo che non ha soltanto lo scopo 
di educare e formare ma anche di dare loro uno 
spazio di svago, in cui possano sentirsi protetti 
e stimolati alla socializzazione, all’inclusione e 
alla solidarietà, elementi importanti nella cre-
scita di un bambino e nelle relazioni con i suoi 
coetanei. Il gruppo giovani della parrocchia cat-
tedrale del nostro paese ha deciso di realizzarne 
uno lo scorso anno e, data una notevole parte-
cipazione da parte sia di bambini, sia genitori, 
sia degli educatori, quest’estate si è deciso di ri-
proporlo e migliorarlo sulla base dell’esperienza 
passata. Gli educatori hanno partecipato a degli 
incontri di formazione e, successivamente, di 
organizzazione di questo progetto. La forma-
zione includeva una partecipazione attiva alle 
attività proposte, cimentandosi nella realizza-
zione di video inerenti alla storia di “Edelon e la 
porta straordinaria”, ovvero la guida del nostro 
oratorio estivo. Questi materiali, che vedevano 
appunto i ragazzi come protagonisti, riuscivano 
a coinvolgere i bambini a tal punto da appassio-
narli alla storia e a trasmettere loro la morale 
educativa degli episodi. Il periodo estivo, in cui 
viene svolto, ha permesso di preparare delle at-
tività all’aperto come giochi d’acqua, di compe-
tizione, manuali e giochi che hanno portato an-
che a una collaborazione sia fra di loro, sia  con 
i ragazzi che li hanno guidati, come la caccia 
al tesoro svoltasi nel centro storico di Tricarico. 
Le giornate si articolavano durante la mattinata 
con un primo momento di animazione, la visio-
ne del video, attività inerenti al video, la consu-
mazione della merenda e vari mezzi di intratte-
nimento. È stata un’esperienza che è riuscita a 
valorizzare il tempo libero di tutti i partecipanti, 
indiff erentemente dal loro compito, che sicura-
mente si ripeterà, visto il successo ottenuto in 
questi due anni.
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Maria e Luigi
Beltrame-Quattrocchi:

la prima 
coppia santificata in 
virtù del sacramento

del matrimonio

Vito Sacco

Il 16 ottobre scorso, la parrocchia 
cattedrale di Tricarico ha accolto con 
grande gioia, per la seconda volta, il 
gruppo dei Testimoni del Risorto di Po-
tenza, guidati da Filomena Bisaccia, 
che già aveva donato alla cattedrale 
le 14 formelle della “Via Lucis” e da 
Teresa Damiano, per offrire ai fedeli 
l’occasione di pregare San Giovanni 
Bosco e i beati coniugi Maria Corsini 
e Luigi Beltrame-Quattrocchi durante 
la concelebrazione eucaristica serale, 
presieduta dall’amministratore dio-
cesano mons. Nicola Urgo, con don 
Girolamo Salierno e il nostro parroco, 
don Giovanni Trolio. Prima dell’inizio 
della concelebrazione, don Giovanni 
ha evidenziato la bellezza di questa 
occasione, all’inizio di quest’anno pa-
storale, per poter affidare al Signore, 
per intercessione di questi santi, tutti 
i giovani e tutte le famiglie e le cop-
pie della Diocesi di Tricarico, “con la 
speranza nel cuore che la vocazione 
alla santità è una vocazione di tutti 
e per tutti”. Successivamente, Teresa 
Damiano ha spiegato che la presen-
za dei Testimoni del Risorto a Tricarico 
voleva essere l’occasione per presen-
tare i coniugi Beltrame-Quattrocchi, 
la prima coppia a essere stata san-
tificata in virtù del sacramento del 
matrimonio, essendo stati beatificati 
da Papa Giovanni Paolo II il 21 ottobre 
del 2001, nel ventesimo anniversario 
dell’Enciclica “Familiaris Consortio”. 
Ha poi parlato della vita dei due beati, 
del loro incontro e del loro matrimo-
nio, celebrato nella basilica di Santa 
Maria Maggiore, a Roma, il 25 no-
vembre del 1905. La loro vita di cop-
pia, ha detto Teresa, è stata quella di 

una coppia ordinaria, testimoniando 
l’amore cristiano e la fede in Dio nella 
vita quotidiana, il marito nel mondo 
del lavoro, la moglie nella parrocchia, 
come catechista, organizzando anche 
corsi per fidanzati, una novità per 
quei tempi e aprendo la loro casa ai 
più bisognosi sia in senso materiale, 
sia in senso spirituale. Ebbero quat-
tro figli, tutti consacrati al Signore, 
tre nella vita religiosa e una con una 
consacrazione laica. 
Nel progetto di Dio, ha concluso Te-
resa, il matrimonio è vocazione alla 
santità e la santità del terzo millen-
nio, che la Chiesa addita, parla il lin-
guaggio della famiglia, perché si è 
santi non vivendo in chiostri odorosi 
di incenso ma perché si ama: l’amore 
è possibile a tutti e il matrimonio e 
la famiglia sono naturalmente luoghi 
d’amore. Durante l’omelia, monsi-
gnor Nicola Urgo, parlando invece 
dell’esperienza di vita di San Giovan-
ni Bosco, ha detto che crebbe in un 
contesto sociale della Torino del tem-
po, travagliato e difficile dove, in un 
certo senso, la santità 
esplose perché fu il 
tempo di San Giovan-
ni Bosco, di San Giu-
seppe Cafasso e di San 
Giuseppe Cottolengo, 
tutte testimonian-
ze forti di una fede 
che cambiò il volto 
di quella società. Per 
San Giovanni Bosco, 
ha spiegato don Nico-
la, questa fede ebbe 
un volto ben preciso, 

quello dei giovani, di coloro che vi-
vevano per strada, di coloro che egli 
andava a tirare dalle carceri. 
Fu l’esperienza della santità che cam-
minava nei percorsi della vita quoti-
diana, come è l’esperienza di fami-
glia, che parte anche dalla fatica quo-
tidiana. A conclusione, monsignor 
Nicola Urgo ha benedetto le reliquie 
di San Giovanni Bosco e dei beati co-
niugi Beltrame-Quattrocchi e tutti i 
presenti hanno recitato la preghiera 
a San Giovanni Bosco.
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Omelia di S. Ecc.za Rev.ma
Mons. Giuseppe Mani

in occasione 
dell’anniversario della morte 

del Venerabile
Raffaello Delle Nocche

423660

Alla Scuola dei Santi



Tricarico 27 Novembre 2016

R
ingrazio di cuore per l’in-
vito perché mi ha dato la 
possibilità di conoscere 
la persona del Vostro Ve-
scovo Mons. Delle Noc-
che e soprattutto adesso 

di celebrare l’Eucarestia nelle Sua 
stessa cattedrale. Avevo sentito 
parlare di Lui come di un santo da 
Mons Arrigo Pintonello che fu ret-
tore del Seminario regionale di Sa-
lerno proprio mentre Mons. Delle 
Nocche era Vescovo di Tricarico. 
Avevo conosciuto a Roma le Disce-
pole di Gesù Eucaristico e la figura 
del loro fondatore mi aveva incu-
riosito. Anche lui, come me, prima 
di essere Vescovo era stato rettore 
di Seminario. Tutto ha contribuito 
ad incuriosirmi sulla Sua persona. 
Ho letto di Lui ma soprattutto mi 
son messo nei suoi panni e sono 
entrato in comunione con Lui at-
traverso la preghiera. Credo molto 
nella Comunione dei Santi.
Mi piace contestualizzare la Sua 
figura nella storia e nell’ambien-
te in cui ha operato ma siccome è 
stato detto tanto della situazione 
di povertà del Mezzogiorno d’Ita-
lia e in particolare della diocesi di 
Tricarico vorrei spaziare nell’am-
biente ecclesiale dei suoi tempi. 
Com’era la chiesa italiana di allo-
ra? Basta guardare ai suoi vescovi, 
la chiesa è tutta nel suo Vescovo, 
come ci insegnano le lettere di 
Giovanni alle sette chiese dell’A-
pocalisse. Tra i vescovi italiani di 
allora emergono tre figure straor-
dinarie: al nord il Vescovo di Mi-
lano, il Card. Ildefonso Schuster, 
dal 1929 al ’54, ormai beatificato. 
Che fu testimone della Presen-
za di Dio e del soprannaturale. 
Al centro l’arcivescovo di Firenze, 
il Card. Elia Dalla Costa, dal 1923 
al 1051, il grande oppositore del fa-
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scismo che si oppose frontalmen-
te alla dittatura e alle sue sciagu-
rate leggi e al Sud Mons Raffaele 
delle Nocche Umilissimo vescovo 
di una delle Diocesi più povere: 
Tricarico. 
A quei tempi non c’era la conferen-
za episcopale che li riuniva ma era 
l’irraggiamento delle vita di questi 
uomini di Dio che faceva scuola e 
illuminava il popolo del Signore. Il 
comune denominatore di questi 
tre pastori era una profonda vita 
interiore, una vita di comunione 
con Dio per cui potevano fare da 
tramite tra Dio e il Suo popolo, 
essere profeti e pastori. Dei tre ho 
conosciuto, visto soltanto, il Card. 
Elia Dalla Costa e posso dire 
che era impressionante vedere 
quest’uomo che passava in mez-
zo al suo popolo senza gesti tea-
trali ma tutto raccolto in Dio da 
rappresentare una vera icona del-
la preghiera. A Firenze Lui era “Il 
Cardinale”, il sicuro punto di rife-
rimento per tutti, incontestabile 
perché superiore, sembrava dav-
vero “Quello che rappresentava”.
Mi immagino qualcosa di simile 
per Mons. Delle Nocche. Giun-
to a Tricarico con la convinzione 

che era stato Dio a volerlo lì, non 
dubitò neppure un momento che 
quello era il suo campo di azione, 
il terreno da coltivare e contando 
soltanto sulla Parola di Dio e sul-
la potenza di quella Parola ha co-
minciato a seminare con passione 
e intelligenza senza indugiare per 
vie traverse ma operando subito 
con lo stesso metodo di Gesù: pre-
dicare alla folla e fare dei discepo-
li. Folla e discepoli: era chiara la 
lettura che faceva del Suo. Non 
indugiò, come Gesù a stringere in-
torno a se anime sensibili alla Gra-
zia che intendevano stare col Ma-
estro e poi mandarle a predicare 
anche fuori dal terreno della Sua 
diocesi. Lo spessore dell’efficacia 
dell’apostolato di un Vescovo si 
misura dalla capacità di procurare 
nuovi amici a Cristo, a procurarGli 
discepoli. 
E nacquero le prime comunità, 
proprio come Nazareth, come Be-
tania, dove Gesù amava andare 
per riposarsi, sentirsi accolto, sen-
tirsi a casa sua. 
Nacquero così le “Discepole di 
Gesù Eucaristico”. 
Il nome stesso rivela la dimen-
sione spirituale del Vescovo. Non 

pensa a raccogliere collaboratori 
che realizzassero il suo program-
ma pastorale, che fossero a dispo-
sizione dei poveri in una forma di 
volontariato, che in qualche ma-
niera fossero la longa manus del 
Vescovo, come sarà per l’Azione 
Cattolica, che volle e per la quale 
si prodigò, ma un gruppo di ani-
me che si consacrassero a Cristo, 
stessero con Lui e si mettessero a 
disposizione di Cristo per essere 
mandate a predicare. 
È evidente nel progetto del Vesco-
vo la dimensione essenzialmente 
religiosa di tutto quel che faceva. 
E il punto di riferimento era chia-
ro: che fossero discepole di Gesù 
presente nell’Eucarestia, cioè che 
si mettessero a disposizione non 
di uno sconosciuto o di un assen-
te, o di un ideale e tanto meno del 
Vescovo, ma di una persona viva: 
Gesù nell’Eucarestia. 
Sappiamo che la caratteristica 
fondante degli istituti religiosi è 
il carisma del Fondatore, ebbene, 
anche in questo caso le Discepole 
di Gesù Eucaristico sono il frutto 
dell’amore del loro Fondatore per 
L’Eucarestia; possiamo dire che 
in loro continua il Suo amore per 



63

Alla Scuola dei Santi

l’Eucarestia.
Per diventare fecondo l’amo-
re deve essere davvero forte e 
lo fu. Testimoni credibili ci te-
stimoniano delle ore di adora-
zione silenziosa e solitaria del 
Vescovo davanti all’Eucarestia. 
Lì il Signore gli dettava gli orien-
tamenti da prendere, credo non 
tanto i progetti pastorali quanto 
la strada da percorrere, la passio-
ne per agire, la spinta per andare, 
il coraggio per rischiare opere che. 
per le dimensioni della diocesi era-
no impegnative anche se ogget-
tivamente piccole e umili come 
mettere a disposizione una par-
te dell’episcopio per iniziare un 
ospedale. Opere oggettivamente 
piccole ma cariche di amore, con 
la vitalità del seme destinato a di-
ventare una grande pianta. 
Sempre sulla linea dei discepoli di 
Cristo non poteva mancare una 
attenzione tutta particolare per le 
vocazioni sacerdotali e la loro for-
mazione: era stato rettore di semi-
nario e la passione per le vocazioni 
l’aveva nel sangue. Teneva con se 
i giovani preti per completarne la 
vocazione e mi immagino i frutti. 
Per i laici c’era l’azione cattolica 

che ha fatto tanto bene ed ha dato 
all’Italia una generazione di uomi-
ni responsabili. Istituirla in tutte 
le parrocchie fu il suo impegno 
primario.
“In corde Jesu, semper! Mater 
mea, fiducia mea!” La centralità 
di Cristo porta sempre con se, se 
è autentica, la presenza di Maria. 
Avvicinando Mons. Della Noc-
che si percepisce che viene dalla 
grande scuola del suo Concittadi-
no Sant’Alfonso Maria De Liguori. 
Si sente benissimo il clima della 
“Pratica di amare Gesù” e delle 
“Glorie di Maria”. Gesù e Maria 
sono i cardine della vita cristiana 
e i sicuri punti di riferimento della 
pastorale del Vescovo. 
Oggi si direbbe: era un Vescovo 
che parlava davvero di Gesù e del-
la Madonna. 
“Mater mea, fiducia mea!”. Metter 
tutta la fiducia in Maria, lasciare a 
Lei ogni preoccupazione è il segre-
to dei santi, di persone che hanno 
lavorato senza stancarsi mai, mai 
stressati e sempre pieni di entu-
siasmo. Ho conosciuto un santo 
davvero così. Ritengo una grazia 
particolare aver conosciuto per-
sonalmente San Giovanni Paolo II 

e di esser stato suo collaboratore 
come rettore del Suo Seminario e 
poi come Suo ausiliare a Roma. 
Il due febbraio del 1988 il Papa 
convocò un gruppo di vescovi e 
cardinali per parlare dei problemi 
della famiglia e della morale fami-
liare. 
Devo dire che il Papa era preoccu-
pato di come stavano andando le 
cose e i vari relatori furono piut-
tosto pesanti nel descrivere la si-
tuazione. Alla fine il Papa prese la 
parola e con grande forza ci esortò 
a lavorare. 
Eravamo a tavola e ricordo ancora 
i pugni sul tavolo con cui sottoli-
neava il discorso. Poi si fermo e 
ritrovando la calma disse “lavora-
te con grande impegno, ma senza 
preoccupazione, perché la Madon-
na si preoccupa per noi”. Mi si aprì 
uno spiraglio importante sulla sua 
vita: lavorare ma senza preoccu-
parsi, la Madonna si preoccupa. 
È lo stile del contemplativo che 
vedo riflesso anche in Mons. Delle 
Nocche che era infaticabile nel la-
vorare ma sempre creativo, senza 
stancarsi mai. 
Leggendo con attenzione la sua 
vita emerge chiaramente un fat-
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to: la vita spirituale era al primo 
posto per cui possiamo dire che il 
suo stile era sostanzialmente uno 
stile religioso che aveva un riscon-
tro forte sul sociale. La centralità 
dell’Eucarestia, la partecipazione 
alla Messa domenicale, la massi-
ma cura del catechismo, la devo-
zione alla Madonna rappresenta-
vano l’anima della sua pastorale 
da cui scaturivano come frutti le 
opere sociali: le scuole, prima di 
tutto, l’ospedale, le strada, l’acqua 
corrente e la luce elettrica che al 
suo arrivo non trovò. 
Era il modo migliore per collabora-
re col potere pubblico in tempi in 
cui la collaborazione con lo stato 
fascista ebbe momenti di grande 
difficoltà. Credo che si possa con-
cludere che anche in una piccola 
diocesi si può essere un grande 
Vescovo, ecco perché l’ho associa-
to al Card. Schuster e al Card. Elia 
Dalla Costa. Cosa può dire oggi la 
figura di questo Vescovo morto 
oltre cinquanta anni fa a noi che 
viviamo in un contesto sociale 
così diverso, nella società che si è 
evoluta, in cui l’isolamento di quel 
tempo è stato superato dai mezzi 
di comunicazione da fare del mon-
do un villaggio globale? 
Il Concilio Vaticano II ha descritto 
così l’attuale situzione: “L’uma-
nità vive oggi un periodo nuovo 
della sua storia, caratterizzato da 
profondi e rapidi mutamenti che 
progressivamente si estendono 
all'insieme del globo. Provocati 
dall'intelligenza e dall'attività cre-
ativa dell'uomo, si ripercuotono 
sull'uomo stesso, sui suoi giudizi e 
sui desideri individuali e collettivi, 
sul suo modo di pensare e d'agire, 
sia nei confronti delle cose che de-
gli uomini. Possiamo così parlare 
di una vera trasformazione sociale 
e culturale, i cui riflessi si riper-

cuotono anche sulla vita religiosa. 
Come accade in ogni crisi di cre-
scenza, questa trasformazione 
reca con sé non lievi difficoltà. 
Mai il genere umano ebbe a di-
sposizione tante ricchezze, pos-
sibilità e potenza economica; e 
tuttavia una grande parte degli 
abitanti del globo è ancora tor-
mentata dalla fame e dalla mi-
seria, e intere moltitudini non 
sanno né leggere né scrivere. 
Mai come oggi gli uomini hanno 
avuto un senso così acuto della 
libertà, e intanto sorgono nuove 
forme di schiavitù sociale e psichi-
ca. Permangono ancora gravi con-
trasti politici, sociali, economici, 
razziali e ideologici, né è venuto 
meno il pericolo di una guerra ca-
pace di annientare ogni cosa. 
Infine, con ogni sforzo si vuol co-
struire un’organizzazione tempo-
rale più perfetta, senza che cam-
mini di pari passo il progresso 
spirituale. Immersi in così con-
trastanti condizioni, moltissimi 
nostri contemporanei non sono 
in grado di identificare realmente 
i valori perenni e di armonizzarli 
dovutamente con le scoperte re-
centi. Per questo sentono il peso 
della inquietudine, tormentati tra 
la speranza e l’angoscia, mentre si 
interrogano sull’attuale andamen-
to del mondo. 
Questo sfida l’uomo, anzi lo co-
stringe a darsi una risposta.” (G 
et Sp. 5) La nostra società è una 
società secolarizzata, che va verso 
una sempre maggiore secolariz-
zazione il che vuol dire che è una 
soceità che ha escluso Dio, una so-
cietà senza Dio. Una società senza 
vita spirituale e un mondo senza 
vita spirituale è un mondo senz’a-
nima. Ecco l’attualità di questo 
vostro Vescovo che ancor oggi vi 
evangelizza con forza mettendo 

Dio al primo posto, la formazione 
cristiana al centro di tutta la for-
mazione dell’uomo perché insie-
me al progresso non progredisca 
anche la mafia, la camorra e tutti 
gli altri generi di disonestà che in-
festa la vita sociale. 
Serve la formazione professiona-
le ma anche la formazione delle 
coscienze, servono le leggi ma 
soprattutto la formazione all’one-
stà, serve il vangelo perchè la civil-
tà possa chiamarsi tale. 
Alla società che si sviluppa la chie-
sa offre le grandi certezze che dan-
no il senso alla vita: la presenza di 
Dio, l’Eucarestia, la materna pro-
tezione della Madonna, la forza 
della preghiera, la certezza che il 
bene prevarrà sul male, la certezza 
del Paradiso ma anche dell’infer-
no, la gioia della Misericordia di 
Dio e la certezza del suo perdono. 
Il valore indiscutibile della fami-
glia come cellula di una società 
sana. La forza sanante della mise-
ricordia. Guardiamo a Mons Delle 
Nocche come ad un maestro e sia-
mo in attesa che la Chiesa faccia 
un ulteriore passo: lo canonizzi. 
Che significato ha la canonizzazio-
ne, cosa può aggiungere alla gran-
de figura di questo pastore? 
La canonizzazione è quel gesto 
con cui il Papa dichiara che la vita 
di un fedele è stata conforme al 
Vangelo: è Vangelo. 
Una delle forme di interpretazio-
ne del Vangelo è infatti la vita dei 
santi. 
Aspettiamo quindi la dichiarazio-
ne della chiesa che ci garantisca 
che la vita di Mons Delle Nocche è 
stata conforme al vangelo, è stata 
Vangelo. 
Sarà un bel momento e ancora con 
maggiore sicurezza potremo guar-
dare a Lui come ad un modello, ad 
una icona di Cristo Buon Pastore. 



Febbraio 2017
2 Gio PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – 
  21a  Giornata della vita consacrata

5 Dom V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 
  39a Giornata per la vita

7 Mar Tricarico: incontro di clero

11 Sab BEATA VERGINE DI LOURDES  - 25a  Giornata del malato 
  (da celebrarsi in tutte le parrocchie con Rito unzione dei malati)
  UNITALSI: Giornata diocesana del Malato a……………..

12 Dom VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
  Stigliano: incontro di formazione per gli operatori pastorali (Zona Val D’Agri)

18 Sab -SICHEM

19 Dom VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
  Tricarico: incontro di formazione per gli operatori pastorali (Zona Val Basento)
  -SICHEM Giovanissimi – San Mauro Forte

22 Me Ordinazione Episcopale di S. E. Mons. Giovanni Intini - Conversano

26 Dom VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
  -ritiro spirituale suore

Marzo 2017
1 Mer MERCOLEDÌ DELLE CENERI

5 Dom I DOMENICA DI QUARESIMA
  Ritiro Ministri straordinari della Comunione

6 Lun Policoro (Centro don Minozzi): ritiro di clero

7 Mar Policoro (Centro don Minozzi): incontro di clero

11 Sab -Pastorale Giovanile, ACG: Sichem e ritiro di Quaresima

12 Dom II DOMENICA DI QUARESIMA
  Stigliano: incontro di formazione per gli operatori pastorali (Zona Val D’Agri)
  -Pastorale Giovanile, ACG: Sichem e ritiro di Quaresima

18 Sab Ingresso in Diocesi di Mons. Giovanni Intini – Tricarico

19 Dom III DOMENICA DI QUARESIMA
  Tricarico: incontro di formazione per gli operatori pastorali (Zona Val Basento)

22 Mer San Giovanni Rotondo: esercizi spirituali per laici

23 Gio San Giovanni Rotondo: esercizi spirituali per laici

24 Ven San Giovanni Rotondo: esercizi spirituali per laici
  - Giornata di preghiera e di digiuno in memoria dei missionari martiri

25 Sab ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
  San Giovanni Rotondo: esercizi spirituali per laici

26 Dom IV DOMENICA DI QUARESIMA
  San Giovanni Rotondo: esercizi spirituali per laici
  -ritiro spirituale suore




