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La Parola del Vescovo

EQUIPAGGIATI
PER PERCORRERE
CAMMINI DI

RISURREZIONE
Messaggio per la
Pasqua 2018
di S. E. Rev.ma
Mons. Giovanni Intini

C

ari fratelli e sorelle,
in prossimità della celebrazione annuale del Mistero Pasquale di Gesù, desidero
raggiungervi per farvi dono di alcuni "souvenir pasquali" che non
sono miei ma nati dal luminoso
magistero di Mons. Tonino Bello,
che fu vescovo di Molfetta, Ruvo,
Giovinazzo, Terlizzi dal 1982 fino
alla sua morte prematura avvenuta il 1993, di cui quest’anno si
compiono venticinque anni.
Nell’agosto del 1992, mons.
Bello teneva ad Assisi una riflessione a un convegno della Pro Civitate Christiana, che ora sembra
quasi come un testamento spirituale.
Desidero attingere a questo
prezioso insegnamento, perché
mi sembra tagliato su misura per
noi, che spinti dallo Spirito del
Risorto stentiamo ad accettare
il suo invito in Galilea (Mc 16,7).
Il Crocifisso Risorto dà appuntamento ai suoi discepoli di ieri e
di oggi in Galilea, cioè sulle strade della vita, dove l’uomo affronta quotidianamente le sfide della
storia.
A Maria di Màgdala che faticosamente l’ha riconosciuto, grazie
al tono familiare della voce che
l’ha chiamata per nome, e che
vuole trattenerlo gelosamente
per se, Gesù Risorto impone:
"Non mi trattenere, perché non
sono ancora salito al Padre; ma

va' dai miei fratelli e di’ loro: "Io
salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro"" (Gv
20, 17).
Gesù Risorto stronca sul nascere un tentativo di appropriazione individuale del rapporto con
Lui, a fini personali, ma rimanda
all’annuncio e alla testimonianza,
veri cardini della fede cristiana.
Dalla Pasqua di Cristo e dal
dono dello Spirito Santo nasce
la missione della Chiesa: "…avrete forza dallo Spirito Santo che
scenderà su di voi e mi sarete
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino
agli estremi confini della terra."
(At 1, 8).
La "Chiesa in uscita" è la
Chiesa del Risorto, che lo Spirito
Santo spinge fuori dalle mura del
Cenacolo per incontrare gli uomini e le donne di ogni tempo.
Dunque una Chiesa in movimento, che cammina, in stile di
esodo permanente per le strade del mondo, spesso impervie
e disseminate di contraddizioni
ma luogo fecondo per il compiersi della salvezza.
A questa Chiesa "in uscita",
rivestita di Cristo risorto e missionaria, serve un equipaggiamento che Mons. Bello individua
con profetica chiarezza.
IL BASTONE DEL PELLEGRINO
È il simbolo della transumanza, che noi che abitiamo il territorio della Basilicata conosciamo
bene. Il bastone dice cammino, e

la fede fin dagli inizi è cammino,
non sempre facile e spesso pericoloso.
Il cammino è anche per noi
oggi una provocazione continua,
perché nonostante le mille possibilità di comunicazione, siamo
sempre tentati di "bivaccare" nel
tentativo di restare aggrappati a
vecchie certezze che pur puzzando di muffa, tuttavia ci garantiscono sicurezze.
Uscire dai nostri recinti per
noi, discepoli di Cristo, risulta
sempre più urgente per raggiungere i nodi problematici del vivere umano, gli angoli più nascosti
dove non batte mai il sole della
speranza e i vicoli stretti della
rassegnazione.
Tuttavia il nostro non è un
cammino vago e anonimo ma un
cammino con una precisa meta:
Dio. Vivere con Dio o senza Dio
non è la stessa cosa, ma perché
Lui sia per noi forza propulsiva
nelle scelte della vita, occorre
che ci interroghiamo sulla nostra
idea di Dio.
Crediamo nel Dio di Gesù Cristo? Questa domanda non è per
niente un’offesa, dal momento
che spesso ci accompagnano
idee confuse su Dio.
Spinti dalla gioia pasquale rimettiamoci in cammino alla scoperta del Dio che ha risuscitato
Gesù dai morti, il Dio amante della vita che fa nuove tutte le cose.
LA BISACCIA DEL CERCATORE
Ogni viaggio richiede un bagaglio, nel nostro caso
una bisaccia del
cercatore. Intorno a
noi c’è tanto male
che si manifesta
come cattiveria,
rivalità, divisione,
egoismo e tutto
questo finisce per
convincerci che tutto è male e a
noi non resta che rassegnarci a
essere dei "giusti solitari", ultimi
esemplari di fedeltà e purezza.
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La Parola del Vescovo
San Paolo, nella Lettera ai
Tessalonicesi scrive: "Non spegnete lo Spirito. Non disprezzate
le profezie. Esaminate ogni cosa:
ritenete ciò che è buono" (1 Tess
5,19-21).
È il difficile e antico compito
di fare discernimento, nella luce
dello Spirito Santo, per esaminare ogni cosa e tenere per noi ciò
che è buono e metterlo nella bisaccia.
C’è tanto di bene, di bello e
di buono intorno a noi, ma noi
siamo quasi prevenuti da tutto
quello che non nasce nel giardino di casa nostra; e perciò siamo
più allenati a dare che a ricevere e così facendo contribuiamo
a curare "la nostra aristocrazia
puritana" e a tenere lontano tutto
quello la cui origine non è da noi
controllata.
Il discepolo di Gesù, nella bisaccia del cercatore, mette tutto
quello che di buono raccoglie nei
sentieri della storia, consapevole
che i semi del Verbo sono sparsi
anche là dove noi non pensiamo.
IL CIOTTOLO DEL LAGO
Nella bisaccia ci sta bene un
ciottolo del lago. Il lago è il luogo della vita feriale degli apostoli
con Gesù: luogo del lavoro, della
vocazione, della paura, delle frustrazioni, dei successi, delle gioie, delle speranze.

Sul lago è avvenuta la loro risurrezione dopo gli eventi tumultuosi del Calvario. Sul lago Gesù
non ha mai fatto mancare la sua
presenza amica.
Perciò portarsi nella bisaccia
un ciottolo del lago significa voler
imparare lo stile di Gesù, quello
della presenza amica nei luoghi
del vivere quotidiano.
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È l’orientamento che ci viene
dal Concilio Vaticano II attraverso le parole della Gaudium et
spes: " Le gioie e le speranze, le
tristezze e le angosce degli uomini di 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 genuinamente umano che non trovi eco
nel loro cuore" (GS 1).
Tutto quello che è genuinamente umano va raccolto e custodito nella nostra bisaccia del
cercatore, perché sono tante le
cose belle e buone che ci consentono di creare buone relazioni
anche con chi non frequenta i nostri ambienti e gira al largo delle
nostre comunità. Queste relazioni possono diventare anticamera
della trasmissione del vangelo da
persona a persona, con stile rispettoso e gentile (Evangelii gaudium 127-128).
Il ciottolo del lago diventa segno della nostra cordiale compagnia con tutti gli uomini e le
donne di oggi, per abitare la casa
comune e sfuggire alla tentazione di vivere la vita delle nostre
comunità cristiane come dorato isolamento per difenderci dai
tempi cattivi; questo sarebbe un
segnale di mancata ricezione
dello Spirito del Risorto.
IL CIUFFO D’ERBA
Nella nostra bisaccia di pellegrini dell’Assoluto, trova spazio
anche un ciuffo d’erba del monte: il monte delle beatitudini. Le
beatitudini suonano come il programma della pacifica e difficile
rivoluzione cristiana: la novitas
cristiana da offrire al mondo.
È la testimonianza che come

credenti siamo chiamati a rendere al mondo ancora oggi; il beato, prossimo santo papa Paolo
VI, nell’Esortazione apostolica
"Evangelii nuntiandi" scriveva:
"L’uomo contemporaneo ascolta
più volentieri i testimoni che i maestri o, se ascolta i maestri, è perché sono dei testimoni." (EN 41).
Anche se distratto, al mondo
non sfugge la coerenza come
tratto di autenticità del credente,
capace di andare oltre le parole;
concretezza e autenticità sono le
coordinate attraverso cui incontrare anche coloro che sembrano
lontani dai percorsi di fede.
Purtroppo però dobbiamo
constatare che quel ciuffo d’erba del monte delle Beatitudini, si
è appassito, perché noi credenti
siamo spesso venuti meno alla
testimonianza coerente e la nostra differenza rispetto al mondo
si è neutralizzata e ci siamo adeguati al sentire comune.
Il nostro deficit non è forse nei
contenuti della dottrina cristiana, quanto nell’incoerenza con
cui viviamo la nostra identità di
cristiani di fronte al mondo. Abbiamo perso l’amore degli inizi e
si è raffreddata la passione del
Vangelo. Ci manca l’audacia profetica.
La veglia pasquale che ci introduce nel tempo della Pasqua,
inizia proprio con l’accensione
e la benedizione del fuoco, che
questo gesto non sia solo un gesto rituale ma alimentiamo in noi
quel fuoco che Gesù è venuto ad
accendere perché il Vangelo delle
beatitudini diventi prassi di vita.
UN PEZZO DI PANE
Nella bisaccia trova posto anche un pezzo di pane; il riferimento è alla moltiplicazione dei pani
e al comando di Gesù: "Voi stessi
date loro da mangiare".
La compassione di Gesù per
la folla interroga anche noi, che
non possiamo burocratizzare la
carità sottraendola allo sguardo
del cuore. La sofferenza che ci

circonda è tanta e il pezzo di pane

nella bisaccia ci ricorda che la
percezione dei bisogni concreti dei poveri è per noi Chiesa un
dovere fondamentale se non vogliamo perdere il contatto con la
carne di Cristo.
LA SCHEGGIA DELLA CROCE
Nel prezioso equipaggiamento del credente missionario nella
storia, non può mancare una
scheggia della croce di Cristo:
preziosa reliquia della disponibilità a perdersi per amore.
La scheggia della croce è testimone di un prezioso e redditizio fallimento: il dono d’amore
per la salvezza dell’altro, perciò
guai a relegare la croce di Cristo
nel ripostiglio degli oggetti sacri
da tirare fuori occasionalmente o
collocarla in modo più nobile nel
museo, muta testimone del fine
lavoro di cesellatura artistica più
che dello scandaloso significato
di cui è portatrice.

Una Chiesa che vuole uscire
per le strade del mondo a curare
le ferite dell’umanità deve prima
di tutto fare i conti con i mezzi
deboli: guai se dovesse contare
sulle lusinghe del potere o voler
occupare il posto vuoto lasciato dal tramonto delle ideologie o
pensare che la potenza del Vangelo dipende dai mezzi usati per
annunciarlo.
La Chiesa deve sperimenta-

re l’onnidebolezza di Dio, come
diceva Bonhoeffer. La vera onnipotenza di Dio è la sua onnidebolezza rivelata nella croce di Gesù.
Come Chiesa compagna
dell’uomo e testimone dello Spirito dobbiamo liberarci da ogni
complesso di superiorità nei
confronti del mondo, ed essere
disposti a perderci per diventare
sale della terra e luce del mondo.
IL CALCINACCIO
DEL SEPOLCRO VUOTO
E infine nella bisaccia del
cercatore deve trovare posto un
calcinaccio del sepolcro vuoto,
segno della speranza cristiana.

Noi tutti cristiani coltiviamo
le stesse speranze degli uomini
e delle donne di oggi: la salute fisica, la quiete interiore, il riscatto
dalla sofferenza, la vittoria dalla
morte, il benessere, l’appagamento del bisogno d’amore, il
successo nella vita, la costruzione di rapporti fraterni, un mondo
senza violenza e odio, una terra
che torni a splendere per bellezza
non più violentata dall’egoismo
dell’uomo. Queste speranze sono
uguali a quelle degli altri uomini e
dunque le speranze del cristiano
non sono estranee alle speranze
del mondo.
Tuttavia come credenti siamo anche testimoni dello Spirito, perciò la speranza cristiana
pur condividendo le speranze del
mondo, a un certo punto le scavalca, le trascende e le orienta a
un oltre che è Cristo Risorto.
Cristo Risorto, per noi credenti, è la spiaggia ultima della felicità, su cui si placano finalmente
tutte le congenite inquietudini
del cuore umano.
Questa speranza che è ulte-

rioritá dà senso a tutte le nostre
buone lotte terrene, ai progetti, ai
programmi, ai percorsi in cui impegniamo oggi la nostra responsabilità.
Oggi le campane dei credenti
suonano insieme alle trombe degli uomini, la stessa musica. Poi,
quando le trombe non si udranno
più, i rintocchi delle campane
porteranno davanti al trono di
Dio, il concerto di tutta la terra,
un concerto che si leva in suo
onore anche se, forse, non tutti
gli orchestrali lo sanno.
Mi perdonerete questo riferimento personale, ho voluto tributare questo omaggio a Mons.
Tonino Bello per un debito di riconoscenza che mi porto dentro
verso quest’uomo che ha saputo
mettersi alla sequela del Pastore grande delle pecore con totale fedeltà e abbandono e questo
per molti che hanno avuto la gioia di conoscerlo è stato un incoraggiamento ad abbandonare un
cristianesimo sociologico e militante per vivere la passione del
Vangelo sine glossa. Perciò ho
voluto condividere il tutto con voi,
fratelli che il Padre mi ha donato, consapevole che condividere
l’esperienza dei testimoni della
fede è occasione per risorgere
secondo lo Spirito.
A tutti auguro di rivivere l’esperienza dei discepoli di Emmaus: riconoscere il Crocifisso
Risorto, che fa la strada con la
sua Chiesa, nella Parola e nel
Pane spezzato e così ripartire
con slancio sulle strade della
missione dove ci attendono gli
uomini e le donne di oggi.
+ Giovanni Intini
Anima mia canta e cammina,
anche tu o fedele di chissà quale fede
oppure tu uomo di nessuna fede
camminiamo insieme
e l’arida valle si metterà a fiorire.
Qualcuno,
Colui che tutti cerchiamo
ci camminerà accanto.
(David Maria Turoldo)
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Il Punto

Giuseppe Abbate

«Il Sinodo è il Sinodo per e di tutti i giovani»

I

l 21 dicembre scorso, durante l’udienza alla Curia romana in occasione dei tradizionali auguri natalizi,
il Santo Padre Francesco ha sottolineato che «chiamare la Curia, i vescovi e tutta la Chiesa a portare
una speciale attenzione ai giovani, non vuol dire guardare soltanto a loro, ma anche mettere a fuoco un tema nodale per un complesso di relazioni e di urgenze: i
rapporti intergenerazionali, la famiglia, gli ambiti della pastorale,
la vita sociale». Rapporti intergenerazionali che possono diventare complicati nella vita ordinaria quando, da una parte l’attenzione degli adulti verso i più giovani viene deviata dal tran tran
quotidiano spostando pensieri e preoccupazioni verso l’ordinaria
amministrazione nel maldestro tentativo di risolvere problemi di
vario genere, dall’altra la chiusura dei giovani i quali, spesso, di
fronte all’apparente disinteresse degli adulti possono pensare di
“essere soli” cercando di riempire vuoti esistenziali con metodi
inappropriati, non ultimi i social di ultima generazione. Il Sinodo
che ha per tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, si presenta senza dubbio come una buona occasione per
aiutarli a pensare alla loro vita, a come la vivono e a come vorrebbero viverla, alle loro speranze, alle delusioni, ai loro sogni. E,
soprattutto, a come Dio entra in tutto ciò. Una buona occasione, in un cammino mai interrotto e che mai deve interrompersi,
per guardare la realtà in cui i giovani vivono e agiscono, e dove
gli adulti, dopo essersi guardati dentro, comprendano come
guardare fuori, come mettersi in ascolto di quello che veramente i giovani hanno nel cuore e con quale linguaggio porsi
nei loro confronti.
Nell’introduzione del Documento preparatorio al Sinodo
dei giovani si legge: «La Chiesa ha deciso di interrogarsi su
come accompagnare i giovani a riconoscere e accogliere la
chiamata all’amore e alla vita in pienezza, e anche di chiedere ai giovani stessi di aiutarla a identificare le modalità
oggi più efficaci per annunciare la Buona Notizia. Attraverso
i giovani, la Chiesa potrà percepire la voce del Signore che
risuona anche oggi. Come un tempo Samuele e Geremia,
anche oggi ci sono giovani che sanno scorgere quei segni
del nostro tempo che lo Spirito addita. Ascoltando le loro
aspirazioni possiamo intravedere il mondo di domani che ci
viene incontro e le vie che la Chiesa è chiamata a percorrere». Papa Francesco dal Sinodo, quindi, non si aspetta
una semplice «riflessione pastorale», ma vie concrete che
sappiano dare forma al «mondo di domani».
A livello diocesano il cammino di preparazione al Sinodo dei giovani vede diverse tappe, alcune già svolte,
toccando diversi centri e comunità parrocchiali sparse sul
territorio. Il 24 febbraio ad Accettura: ricerca. Il 3 marzo a
Gorgoglione: incontri. Il 10 marzo a Campomaggiore: legami. Il 24 marzo ad Armento: progetti. Il 7 aprile a Tricarico
la grande Festa diocesana dei giovani. Dal 6 all’8 agosto il
pellegrinaggio diocesano. Il 9 agosto: accoglienza incontro regionale. Il 10 agosto incontro regionale dei giovani a
Fonti. Poi, l’11 e 12 agosto a Roma con tutti i giovani italiani appuntamento per un incontro con il Papa Francesco.
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Anniversario del Vescovo

Un anno di servizio pastorale

U

in mezzo a noi

n anno fa, Sabato 18 marzo 2017, Giovanni Intini ha iniziato il suo ministero pastorale nella
Diocesi di Tricarico.
Monsignor Intini è stato eletto vescovo della Diocesi di Tricarico il 7 dicembre 2016 ed è stato
ordinato il 22 febbraio 2017 al palasport “San Giacomo” di Conversano, essendo parroco della
concattedrale di Monopoli, nella Diocesi di Conversano-Monopoli.
È ancora vivo il ricordo del suo ingresso che lo ha visto giungere sul piazzale dell’Istituto comprensivo di
Tricarico, dove lo attendevano i parroci, le autorità e le persone del servizio liturgico.
Dal piazzale ha fatto seguito il corteo verso piazza Garibaldi, dove ha ricevuto il saluto del sindaco della
Città di Tricarico, Angela Marchisella e un piccolo saluto del neo vescovo.
Momento molto suggestivo è stato, all’ingresso della Cattedrale, il bacio del Crocifisso e l’aspersione dei
presenti da parte del vescovo il quale, in chiesa, si è fermato in preghiera davanti al Santissimo e alla
tomba del Venerabile monsignor Raffaello delle Nocche.
Terminato il momento di preghiera, i sacerdoti e i vescovi si sono avviati verso piazza Garibaldi per la
solenne concelebrazione eucaristica che è cominciata dopo la lettura della Bolla papale e l’atto di ossequio
del Collegio dei consultori, del Capitolo, dei sacerdoti presenti e di una rappresentanza di religiosi e laici.
Ad un anno di distanza già tanto bene ha fatto a questa comunità diocesana e tanta strada ancora da fare
sempre in un clima di comunione fraterna e condivisione di una fede essenziale.

A lui gli auguri e la preghiera da parte di ogni fedele a lui affidato.
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Istantanee di un anno

Vita in Diocesi

Percorso di

fede per

giovani
Tricarico, 2017/2018

“In cerca di Te”, con la “T” maiuscola, è il cammino di fede che,
accompagnato dall’immagine di
una multicolore mongolfiera sospinta dal vento, quest’anno la
Pastorale Giovanile della Diocesi
ha deciso di intraprendere per i
giovani della Basilicata, in collaborazione con i frati francescani
della Provincia Salernitano-Lucana.
Un’esperienza ancora in corso,
condivisa da pochi giovani, sette in tutto, di diversa provenienza: due ragazze da Matera, due
ragazze da Gallicchio, una da
San Mauro Forte e due ragazzi,
uno da Tito e un altro da Pignola. Non tanti, dunque, ma ciò non
ha impedito di intraprendere,
con passione, un cammino che
possa portare ad una maggiore
conoscenza di Dio attraverso la
meditazione della Sua Parola e
la preghiera della Chiesa (con la
Celebrazione Eucaristica, le Lodi
mattutine e i Vespri), animata
sempre da canti, in un clima armonioso di fraternità semplice
ma al tempo stesso profonda;
non mancano momenti di condivisione e di confronto personale
e reciproco fra i ragazzi stessi e
con noi guide. Sempre presenti
don Vincenzo Cantore, respon-
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Alberto Rosciano

sabile della Pastorale Giovanile
Diocesana, fr. Antonio Monaco e
fr. Alberto Rosciano, frati francescani che vivono da poco più di
un anno nella fraternità di evangelizzazione “Cristo Re” di Matera; anche il nostro caro Vescovo
Mons. Giovanni Intini, nonostante i suoi tanti impegni, non fa
mai mancare il suo incoraggiamento e la sua cura, mediante
una presenza fisica premurosa
e costante; l’attenzione e la precisione di don Nicola Urgo fanno
sì che non manchi mai nulla per
lo svolgimento di tutte le attività
previste. Non è possibile dimenticare il grande aiuto che ci viene
dalle suore discepole di Gesù Eucaristico, sr. Giovanna Bellanova
di Tricarico e sr. Jovie Salino di S.
Mauro Forte che con la loro spiritualità e la loro personale delicatezza e discrezione ci aiutano ad
arricchire l’esperienza di questi
giovani desiderosi, attraverso la

presenza viva di Gesù Cristo, di
conoscere sempre più se stessi
e di mettersi in discussione, per
comprendere come donare la
propria vita per la costruzione del
Regno di Dio.
A volte, viene da rammaricarsi un po’ per il numero esiguo
di giovani che hanno deciso di
farsi accompagnare in questi
incontri, ma poi, al momento di
iniziare, ogni minimo sentimento
di tristezza sparisce per lasciare
spazio alla gioia di ritrovarsi e di
ritrovarsi attorno alla luce della
Parola di Dio, attorno a Gesù Cristo. Forse, proprio questo numero esiguo ha contribuito all’istaurarsi quasi da subito di un clima
di armonia e di grande comunione. Non mancano momenti di
confronto dal taglio psicologico,
nei quali siamo stati introdotti
con sapienza da fr. Antonio; la
lettura di alcuni episodi della vita
di san Francesco d’Assisi e anche diversi momenti ludici non
sono secondari nell’arricchire,
ancora di più e in maniera gioiosa, questo cammino.
Il programma svolto e che, come
già accennato, ancora deve
concludersi prevede otto incontri mensili di due giorni l’uno
(nel weekend), durante l’intero
anno pastorale 2017/2018; otto
incontri impreziositi da un ritiro pre-pasquale nel convento
francescano di Padula (nel salernitano) e da un pellegrinaggio
finale ad Assisi. Non è possibile
tralasciare la cornice stupenda
nella quale stiamo vivendo questo percorso spirituale: dopo i
primi due incontri nella struttura
di accoglienza del Santuario di
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Fonti (dove pure siamo stati accolti magnificamente), dal mese
di Dicembre stiamo gustando,
per bellezza e clima di raccoglimento, l’ospitalità dello stupendo
Convento Carmelitano della Madonna del Carmine di Tricarico.
Insomma un’esperienza ricca da
ogni punto di vista, un’esperienza che prima di concludere questo primo anno ci vedrà ancora
vivere insieme gli appuntamenti di Marzo, Aprile e Maggio. La
speranza è quella di poter continuare anche l’anno prossimo e
che magari un maggior numero
di giovani possa arricchire con il
proprio entusiasmo e la propria
fede questo bel cammino di crescita umana.
“In cerca di Te”, un percorso di
fede fatto per te giovane alla ricerca del Tu divino, un percorso
di fede che vogliamo lasciar raccontare ad alcuni dei protagonisti, ai quali è piaciuto condividere
la propria esperienza scrivendo
qualcosa per tutti noi...
“In cerca di Te, un viaggio che
vuole farci capire che ognuno di
noi è unico e può rendere la sua
vita un capolavoro meraviglioso
poichè Dio ci ama e non ci abbandona mai. Spesso i giovani
della mia età per sentirsi accettati e voluti bene si omologano al
resto dei coetanei, perdendo la
loro essenza e le caratteristiche
che li rendono speciali. Questo
percorso mi sta aiutando tantissimo a mettermi in discussione e
mi sta ricordando come la vita e il
mondo possano essere guardati
con occhi nuovi e diversi, pieni di
gioia e di amore. Questo accade
quando riusciamo ad incrociare
lo sguardo di Dio e ci rendiamo
conto del Suo progetto su di noi e
riusciamo a fidarci di Lui affidandoci a Lui. Se Dio diventa parte
della nostra vita riusciamo ad es-
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sere in pace con noi stessi, siamo
pronti a scoprirci e riusciamo a
relazionarci bene con gli altri, che
diventano così un dono, una ricchezza, un aiuto per imparare a
conoscerci meglio”. (M. Cristina)
“In cerca di Te, un ottimo inizio
per poter spiccare il volo; una realtà dove sono presenti elementi
fondamentali per andare avanti
nel cammino personale: fraternità, episodi e spunti dalla vita di
san Francesco, la guida di sacerdoti e suore, un clima gioioso per
arrivare a conoscere se stessi e
di conseguenza il progetto di Dio
e la strada da percorrere”.
“Con questo cammino sto sperimentando la bellezza della vita
comunitaria, o meglio della fraternità. L’incontro con altri ragazzi, con altre vite, il dialogo,
il confronto fatto in un clima di
preghiera, l’ascolto della Parola
di Dio in compagnia del Poverello
d’Assisi, la possibilità di esprimere emozioni belle o brutte sotto
la guida di chi ci accompagna, in
un ambiente gioioso, è una ricchezza che mi mancava. Spero di
condividere la vita in Cristo nella
fraternità, proseguendo nel cammino che il Signore mi sta tracciando”. (Pasquale)
“Un cammino spirituale e psicologico molto formativo. Il Signore mi ha donato di vivere questa
esperienza e lo ringrazio perchè
mi sta aiutando a mettermi in
discussione per conoscermi meglio e per imparare sempre più
ad abbracciare le mie fragilità.
Sto ricevendo molto dai ragazzi
ascoltando e riflettendo sulle loro
domande e sulle loro curiosità.
Anche conoscere la vita di san
Francesco mi aiuta a recuperare
energie spirituali e a vincere momenti di pessimismo che qualche volta mi assalgono nel quotidiano. Grazie a Dio!”. (sr. Giovy)

“In cerca di Te... in un mondo
in cui si va alla ricerca di tante
cose... alcune inutili, alcune superficiali, tante altre importanti...
ma sempre alla ricerca di cose, ci
siamo mai chiesti se c’è ancora
qualcuno in cerca di qualcuno invece che di qualcosa? In una generazione del tutto e subito credo
che questa ricerca sia diventata
quasi impossbile. Eppure c’è ancora chi come noi, giovani sempre in cammino, è alla ricerca
dell’unico Padrone del tempo e
dei cuori: il Signore Gesù! Questa
esperienza ci sta portando verso di Lui con un carico di amore
e pazienza, coraggio e stupore...
ed il nostro cuore, come diceva
s. Agostino, non riposerà in pace
finché non avrà trovato Te, o
Gesù”. (Valentina)
“In cerca di Te... siamo come
mongolfiere che lasciano tracce impercettibili ma che donano
in ogni tappa piccole briciole di
emozioni che ciascuno di noi offre all’altro condividendo ciò che
ha nel cuore. È questo quello che
mi colpisce di più: ognuno pian
piano si sente come a casa e riesce, con i propri tempi, ad essere
totalmente se stesso imparando
a non nascondere nemmeno i limiti e le paure. Condividere vuol
dire avere in comune qualcosa
con l’altro e ognuno di noi lo ha
davvero questo qualcosa, o meglio Qualcuno: Gesù, che non
smette mai di amarci in ogni singolo momento della nostra vita e
di guidarci per essere dono l’uno
per l’altro, anche se noi spesso lo
dimentichiamo”. (M. Rosa)

Per tutto questo
e per quanto ancora
dobbiamo vivere
di questo cammino di fede
sia resa lode a Dio!

Francesco Saverio Lauciello

U

na delle tentazioni più insidiose dei nostri
tempi è quella di dire, da parte di preti o di
laici impegnati in qualsiasi ambito, di aver
concluso il percorso formativo istituzionale e non
aver bisogno più di aggiungere altro alla propria
formazione.
Esiste all’interno del cammino vocazionale verso il sacerdozio, un periodo dedicato alla formazione istituzionale, trascorso in seminario, ed accanto
ad esso o meglio in proseguo di questo è necessaria una formazione permanente.
La formazione permanente non è un aggiornamento, su come affrontare le nuove problematiche,
ma una riflessione sul proprio vissuto; una riflessione che deve partire prima di tutto dal proprio
quotidiano.
Uno dei punti fondamentali dal quale questa
formazione deve prendere le mosse è la nostra capacità di accoglierci. Il sacerdote non può vivere
come un’isola deserta; ha bisogno di compagni, di
amici che partecipino ad una stessa visione di vita
da poter condividere, per divenire testimonianza di
fronte alla società: di una fede, di avere una buona
novella da annunciare al mondo, che porta ad una
felicità, una verità ed una pienezza di vita. Proprio la
qualità delle relazioni e l’accoglienza reciproca è la
testimonianza di tutto ciò.
Ogni sacerdote il giorno della sua ordinazione entra, o meglio viene accolto nel presbiterio in
maniera sacramentale, ma questa accoglienza sacramentale deve corrispondere ad una accoglienza
anche umana, affettiva, che abbia una espressione concreta nelle vicende di ogni sacerdote della
diocesi, una fraternità vera, una comunione reale,
di dialogo, di condivisioni, dove ognuno possa trovare il luogo dove poter essere accolto, come in un
grembo materno.
L’accoglienza dell’altro è uno dei segni fondamentali che la comunione tra presbiteri è viva, la
chiusura verso l’altro è segno che anche il proprio
cuore è chiuso, sbarrato ad ogni visitatore. Affinchè
l’accoglienza sia reale, sia ad imitazione di Cristo,
non basta aprire le porte della propria casa ma occorre aprire quelle del cuore. L’altro deve percepire
che siamo felici di accoglierlo perché dono di Dio,
da custodire con estrema delicatezza.
Ogni presbiterio è un corpo, e tutti i sacerdoti si
appartengono a vicenda. Questo senso di appartenenza non deriva dalla carne o dal sangue, ma dalla
comune chiamata di Dio: siamo chiamati personalmente ad appartenere ad un presbiterio, responsa-

bili gli uni degli altri. In questo unico corpo, ognuno
ha un dono diverso da esercitare “secondo la grazia
che ci è stata data: è la profezia? Che sia esercita
proporzionalmente alla nostra fede. È il servizio?
Si serva. Qualcuno ha il dono dell’insegnamento?
Che insegni; quello dell’esortazione? Che esorti;
colui che dona lo faccia con generosità; chi presiede con zelo; chi esercita misericordia con gioia.”
(Rm 12,6-8)
Questo corpo del presbiterio deve agire e risplendere per l’opera dell’amore, l’opera del Padre, deve essere contemporaneamente un corpo
che prega e un corpo di misericordia per guarire e
dare la vita a quelli che sono nello sconforto, senza
speranza.
Affinchè tutto questo si realizzi è dunque necessaria la formazione, una formazione che non
ha scadenza me che accompagna ogni passaggio
della vita, per curare la nostra maturità.
Proprio per dar seguito a questa necessità di
formazione permanente il vescovo si ritrova con i
suoi preti giovani per approfondire le varie tematiche legate ad essa. E cosi i giovani preti hanno vissuto il primo di questi incontri a Matera presso la
parrocchia San Rocco. Momento di vera fraternità,
momento in cui ognuno mettendo da parte le fatiche pastorali ha sperimentato la cura paterna del
vescovo che si è fermato per rinsaldare i veri legami
di amicizia. Momento anche di festa reciproca, non
festa mondana, ma festa del saper riconoscere nel
confratello qualcuno che percorre la stessa strada
ed insieme si fa meno fatica, ci si incoraggia gli uni
con gli altri, si aspetta colui che si attarda.
L’importanza di questi momenti lo si percepisce nei volti sereni dei giovani preti che insieme
scherzano, ridono, ma sanno anche vivere momenti di profonda spiritualità .
È Gesù che nel Vangelo ci insegna cosa vuol
dire in fondo la formazione permanente: “Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto
quello che avevano fatto e insegnato. Ed egli disse
loro: «Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un pò». Era infatti molta la folla che andava
e veniva e non avevano più neanche il tempo di
mangiare. Allora partirono sulla barca verso un
luogo solitario, in disparte.” (Mt6, 30-32)
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Grazia Pirrone Locecere

Giornata

mondiale del

malato

S

abato 11 febbraio, in occasione della XXVI Giornata
Mondiale del Malato, nella
Cattedrale di Tricarico è stata
celebrata la Santa Messa presieduta monsignor Giovanni Intini.
Tale giornata costituisce un’occasione di attenzione speciale
per tutti gli ammalati e i volontari
che si prodigano in loro favore.
A questo appuntamento erano
presenti i bambini della Scuola
dell’Infanzia di Garaguso (Istituto
Comprensivo “Arcangelo Ilvento”
di Grassano) che, in collaborazione con l’Unitalsi, sottosezione
di Tricarico, sono impegnati nel
progetto “Le mie mani incontrano le tue” per l’anno scolastico
2017/2018. Tale progetto nasce
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dal desiderio di sensibilizzare i
bambini e le loro famiglie a volgere lo sguardo a quanti vivono in
condizioni di solitudine, di malattia e di sofferenza. I bambini sono
stati avviati a questo percorso
attraverso la conoscenza della figura di Santa Bernadette, a volte
silenziosa e poi concreta; fatta di
piccoli gesti, una santa bambina, un modello a cui guardare nel
corso di tutta la vita, un esempio
di santità vissuta nella semplicità e nell’umiltà. Attraverso le
varie attività proposte, i bambini
sono diventati “inviati speciali”, portando il loro messaggio di
pace con un linguaggio semplice
ma efficace; capaci di compiere azioni concrete, incontrando

quanti vivono nella sofferenza
nella piccola comunità di Garaguso. Questa giornata, vissuta
in unione con il Santuario della
Madonna di Lourdes, ha richiamato tutti a una carità discreta e
concreta. Accanto agli ammalati
serve una presenza a volte silenziosa e poi concreta, fatta di piccoli gesti, di amore e di dedizione
verso l’altro.
Come amava ripetere Santa Teresa di Calcutta, “non è necessario compiere grandi gesta per
mostrare il nostro grande amore
verso Dio e il prossimo.
Quello che rende belle le nostre
azioni, belle agli occhi di Dio, è
l’intensità dell’amore che vi infondiamo”.

Antonietta Vizzuso

La festa di San Potito Martire
tra tradizione e scoperta

L

e reliquie di San Potito
Martire furono rinvenute
nel 1506 a Tricarico, insieme a quelle di Sant’Antonio Abate, mentre si provvedeva a rimuovere l’altare maggiore durante
i lavori di ristrutturazione nella
chiesa della Santissima Trinità, per ordine dell’allora vescovo
Agostino De Guarino. Da questa
chiesa furono poi trasferite nella
Cattedrale di Tricarico, dove attualmente sono custodite dietro
l’altare maggiore, e sia il ritrovamento che la relativa traslazione delle reliquie si racconta che
furono accompagnate da fatti
miracolosi, come la guarigione di
uno zoppo e di invasati dal demonio. Il vescovo, insieme a tutto il
clero e alla popolazione, trasportò processionalmente le reliquie
in cattedrale per essere poi esposte solennemente alla venerazione il 14 gennaio quelle di S. Potito
e il 17 gennaio quelle di S. Antonio
Abate. Queste notizie e altre interessanti testimonianze sul rinvenimento e la traslazione delle
reliquie, sono contenute negli atti
della Visita Pastorale del vescovo
Gianbattista Santonio nel 1588.
Forse non tutti sanno che a ricordo della traslazione delle reliquie
dalla SS. Trinità alla Cattedrale,
fino agli anni ’40 si celebrava una
seconda festa per San Potito il 17
luglio, oltre a quella del 14 gennaio.
La festa del Santo Patrono della diocesi e della città di Tricarico oggi ha una connotazione
prevalentemente religiosa, con
l’ottavario in onore di San Potito,
l’esposizione delle reliquie alla
venerazione dei fedeli, la celebrazione del solenne Pontificale del

Vescovo e la processione dalla
chiesa parrocchiale a lui dedicata alla Cattedrale, dove le reliquie
sono custodite. Quest’anno non
c’è stata la tradizionale processione del 13 gennaio (vigilia della solennità) ma è stata rinviata
a luglio, come già avveniva in
passato in ricordo della traslazione delle reliquie. Essendo la
data del 17 luglio a cavallo dei festeggiamenti per la Madonna del
Carmine, il 15 luglio, insieme alla
statua della Madonna sarà portata solennemente in processione
anche una statua di San Potito
recentemente rinvenuta ed ora in
corso di restauro. Si tratta di una
pregiata statua lignea del XVIII
secolo, di bottega meridionale, ritrovata nell’Episcopio di Tricarico
dove era stata accantonata dagli
anni ’95-’96 in attesa di essere
restaurata.
A tal fine tutta la comunità si
sta adoperando per una colletta
dando un bel segno di affezione e
devozione popolare.
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Marcia
della

pace
“ogni scusa è buona
per celebrare e
praticare la pace”
Pace nella lingua Italiana altro non è che un sostantivo
femminile. È il contrario di stato
di guerra. È il simbolo di un buon
accordo e di concordia d’intenti,
di quiete, di tranquillità o serenità spirituale. È lo stato di quiete
dopo un periodo turbolento. Infatti siamo soliti osservare che
ad ogni azione c’è una reazione
uguale e contraria così come ad
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Gianfranco Massaro
ogni condizione esiste un converso o, per meglio dire, esiste il
suo converso. Non parleremmo
di bene se non ci fosse il male.
Parlare e celebrare la “Pace”,
in uno dei paesi più piccoli della
diocesi non è frutto di un’esigenza dettata dalla fine di una condizione turbolenta o non pacifica.
A Guardia Perticara, si è celebrata la festa della pace domenica
28 gennaio, per via della grande
capacità di accoglienza di una
comunità sempre attenta a temi
importanti. Pensare alla pace
in tempo di pace è un po’ come
avere freddo in pieno mese di
luglio e decidere quale cappotto
comprare. Ma guardare avanti
significa non sottovalutare mai
le esigenze di un mondo migliore ed accogliente e, raccogliendo
l’invito per la giornata della Pace,
la parrocchia di Guardia Perticara organizza la festa con Don
Gaetano che riesce a seminare il
seme della partecipazione con la

sapienza del buon padre di famiglia. E paziente, come nella parabola che Matteo ci racconta nel
suo vangelo (13,24-30), ha raccolto tutto il bene che un popolo
accogliente ha saputo tirar fuori,
separando il grano buono dalla
zizzania.
La mattina di domenica 28
gennaio 2018, complice una giornata similprimaverile, un intero
popolo, ognuno per le proprie capacità, ha iniziato ad armeggiare con utensili, festoni, pentole,
mestoli, teglie e “graticole”, per
rendere il Borgo accogliente e ridente a tutti i parrocchiani della
diocesi.
Accolti da Don Gaetano con
la musica festante del quartetto
bandistico di Montescaglioso, il
paese si apre agli ospiti con aria
di festa e fratellanza a quanti
sono arrivati con i pullman e con
le auto, e felicitanti si sono affrettati a lasciare il loro pensiero sul
grande cartellone attaccato alla
parete della chiesa di Sant’Antonio. Tanti i colori, tanti i pensieri
e tante firme ed uno in particolare: “ogni scusa è buona per
celebrare e praticare la pace”.
Radunati nel piazzale della chiesa di Sant’Antonio i tanti giovani
hanno raggiunto la chiesa madre in corteo, sfilando per le vie
del Borgo allegri e festanti, trasmettendo un senso di serenità e
di allegria che solo un mondo in
Pace può sostenere. E così, dopo
la santa messa celebrata da S.E.
il Vescovo Giovanni Intini, tutti i
partecipanti si sono radunati per
lo spontaneo desino preparato
dai cittadini nella Sala all’interno
della casa Municipale.
Una giornata sostenuta con
tutta sincerità dall’Amministrazione Comunale che ha dispiegato le forze di Polizia Locale e coordinato i tanti volontari del locale Gruppo di Protezione Civile per
l’accoglienza dei tanti pullman

giunti sul posto e la buona riuscita dell’evento. Il Sindaco, Angelo
Mastronardi, in veste di autorità
locale ha accolto il Vescovo manifestando l’attenzione verso un
tema che interessa il mondo intero; tema sentito non solo dalla
comunità religiosa ma da tutti
gli uomini chiamati a svolgere un
ruolo nell’articolato scorrere della
vita quotidiana.
Dunque, una giornata di festa, di gioia, di canti e di allegria
per tenere viva l’attenzione ad
un tema che mai deve essere
trascurato. La pace nel mondo
deve essere l’obiettivo primario
di tutti gli uomini di buona volontà, e quando le Nazioni, i paesi e
le comunità saranno capaci di
risolvere ogni controversia dentro i confini della concordia, della tolleranza e della fratellanza
allora potremo dire che il bene
ha trionfato. E sotto il trionfo del
bene ogni sofferenza sarà solo
il simbolo della croce di Cristo e
non più la rappresentanza delle
ingiustizie.
Guardia Perticara
sotto l’attenta guida del
suo parroco, Don Gaetano Grippo, per un giorno
è diventata il capoluogo
della pace nella diocesi
di Tricarico, e la diocesi
di Tricarico la capitale di
un mondo che auspica
la pace per tutti i popoli.
Ed anche se quando finisce una festa
solitamente la gioia si
confonde con la leggera amarezza della conclusione di qualcosa di
gradevole, questa volta
salutarsi, con la parafrasi del rito conclusivo
della messa: «la festa è
finita andate in pace», è
stato così bello e carico
di auspicio.
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N

ella prima “Giornata mondiale del povero”, fortemente voluta da Papa
Francesco, che ci invita a “non amare
a parole ma con i fatti”, la Caritas diocesana di
Tricarico ha inaugurato, presso i locali del
convento Carmine in Tricarico, l’Oasi del Carmelo, un centro servizi come ulteriore presenza sul territorio per contrastare povertà e disagio sociale. Non pensiamo ai poveri solo
come destinatari di una buona pratica di volontariato da fare una volta alla settimana o,
tanto meno, di gesti estemporanei di buona
volontà per mettere in pace la coscienza.
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équipe della Caritas diocesana

Queste esperienze, pur valide e utili a sensibilizzare alle necessità di tanti fratelli e alle ingiustizie che spesso ne sono causa, dovrebbero introdurre a un vero incontro con i poveri
e dare luogo a una condivisione che diventi
stile di vita. Ma quali, in concreto, le opere?
Da oltre quatto anni, con l’attività del Centro di
ascolto “Pozzo di Sicar”, la Caritas diocesana
si occupa di dipendenze patologiche. Chi vive
la piaga della dipendenza da alcol, droga e
gioco d’azzardo trova nell’équipe Ascolto e
Accoglienza strumenti e strategie per riconoscere e affrontare i problemi della dipenden-

i suoi parrocchiani
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za, rivolti anche alle famiglie.
Il Centro di ascolto non lavora da solo ma è in rete
con gli Enti formali e informali presenti sul territorio:
parrocchie, comuni, Asl, Ser.T, Uiepe (Ufficio interdistrettuale di Esecuzione penale esterna di Puglia
e Basilicata), Istituti penitenziari della regione, associazioni, comunità terapeutiche. La sede del
Centro di ascolto “Pozzo di Sicar” è a Garaguso
Scalo ma il centro è anche itinerante. Lì dove vi
sono difficoltà oggettive a raggiungere la sede,
l’équipe si sposta nelle comunità parrocchiali che
ne fanno richiesta per portare le proprie competenze professionali in aiuto a chi si trova in una situazione di bisogno. Al centro è annessa una struttura,
“Casa di Sicar”, nata in sinergia con il Ser.T di zona,
l’Uiepe e la Casa circondariale di Potenza, per offrire accoglienza per permessi premio, messa alla
prova e arresti domiciliari. Recentemente, nell’ex
convento del Carmine del 1600, a Tricarico, interamente ristrutturato a spese della Diocesi, è nato il
“Centro Servizi Caritas”. La struttura offre:
• mensa diurna “Lo Scapolare”;
• ambulatorio solidale e banco farmaceutico;
• centro diurno con laboratori di integrazione;
• formazione volontari;
• servizio di messa alla prova e accoglienza
detenuti;

• sportello antiusura.
Grazie al protocollo d’Intesa tra Uiepe e “Pozzo di
Sicar”, nasce l’attività di “Housing Sociale” per i detenuti.
Un servizio a supporto della funzione rieducativa in
continuità con l’amministrazione penitenziaria per
sostenere il percorso rieducativo e il percorso di
reinserimento sociale che può ospitare:
• detenuti soggetti a misure alternative al carcere;
• detenuti in “permesso premio”;
• detenuti in regime di affidamento in prova al
Servizio sociale, per il periodo concordato con
l’Autorità giudiziaria o la Magistratura di
sorveglianza.
L’Housing fornirà, attraverso progetti individualizzati, la possibilità di coinvolgere la persona in percorsi di formazione all’autonomia economica, sociale e abitativa, misurabile sul medio e lungo
termine, creando percorsi virtuosi. L’“Housing Sociale” per detenuti offre accoglienza, prevenzione e
promozione della salute, laboratori e accompagnamento socioeducativo, lavorativo. Il servizio agirà
non solo sugli utenti ma anche sul territorio, al fine
di sensibilizzare le comunità.
La Caritas, inoltre, mette a disposizione la struttura
“Casa della Solidarietà Santa Maria dei Lombardi”,
sita in Tricarico, per l’accoglienza di persone con
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disagio socioassistenziale, senza fissa dimora, anziani soli e persone con disagio socioeconomico e
familiare. La struttura “Casa della Solidarietà Santa Maria dei Lombardi” è una struttura residenziale
socioassistenziale a carattere comunitario, destinata a soggetti maggiorenni, in età compresa tra i
18 ed i 64 anni, in situazione di disabilità fisica, intellettiva e/o sensoriale, privi del sostegno familiare
o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia
valutata temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
La struttura garantisce una vita quotidiana significativa, sicura e soddisfacente a persone maggiorenni in situazione di compromissione funzionale,
con limitata autonomia e assicura l’erogabilità di
interventi sociosanitari non continuativi, assimilabili alle forme di assistenza rese a domicilio.
La struttura “Casa della Solidarietà” si configura
come struttura idonea a garantire il “Dopo di Noi”
per disabili gravi dove, per disabilità grave, non si fa
riferimento solo a una disabilità di tipo fisico ma
anche di tipo cognitivo-comportamentale e senza il
necessario supporto familiare, concorde con i Ser-
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vizi sociali territoriali. La struttura “Casa della Solidarietà Santa Maria dei Lombardi” offre come servizi principali:
• assistenza tutelare diurna e notturna;
• attività educative indirizzate all’autonomia;
• attività riabilitative mirate all’acquisizione e al
mantenimento delle capacità comportamentali,
cognitive e affettivo-relazionali;
• attività di socializzazione;
• attività di reintegro sociale;
• laboratori sociali: orto sociale, apicoltura, musicale, alfabetizzazione;
• attività culturali.
Il servizio è erogato tutti i giorni dell’anno solare.
Il personale operativo è composto da: presidente
della cooperativa, psicologo e psicoterapeuta, assistente sociale, oss, educatori/operatori e volontari i quali, presenti in struttura, garantiscono quotidianamente l’assistenza agli ospiti. La struttura
“Casa della Solidarietà Santa Maria dei Lombardi”
offre a ogni ospite della struttura, rispetto ai bisogni
emersi, tutte quelle attenzioni di sostegno economico, sociale, assistenziale, affettivo e caritativo.
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Amoris Lætitia:

frammenti di riflessione per
una pastorale in cammino

N

ell’anno dedicato dalla
nostra Diocesi al Sacramento del Matrimonio,
per il quale sono state organizzate molteplici iniziative formative,
voglio condividere alcune “briciole” di riflessione “pratica-operativa” per poter aiutare a guardare
la vita di fede con quella luce e
quella libertà che fa «nuove tutte
le cose» (Ap. 21,5). In particolare
il punto su cui voglio soffermarmi
nasce dall’esortazione apostolica postsinodale Amoris Lætitia
di papa Francesco (a partire dalla
lettura “applicativa” che ne fa: W.
Kasper, Il messaggio di Amoris
Lætitia. Una discussione fraterna, Queriniana, Brescia 2018) e
dal messaggio per la quaresima
del nostro Vescovo: Sulla strada della conversione protesi alla
risurrezione. Il card. Kasper sostiene che l’aspetto rivoluzionario dell’esortazione (anche se è
già tutto nella logica del Concilio
Vaticano II) non è dato semplicemente dalla preoccupazione di
“catalogare” o definire la famiglia
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secondo la dottrina, ma di indicare un metodo alla Chiesa con
cui aiutare le situazioni concrete
delle coppie a trovare la volontà
di Dio e a sceglierla come forma
di vita, come bene più grande.
Rileva il card. Kasper che questo
metodo si articola su tre criteri:
integrazione, discernimento, misericordia. Con l’espressione “integrazione” si vuole curare quella
tendenza ecclesiale a comprendere il matrimonio – come ha
giustamente ricordato il card.
Ch. Schönborn – in un modo disgiuntivo: le situazioni regolari
e le situazioni irregolari (che costituiscono un problema da affrontare). Questo atteggiamento pastorale, a mio avviso, ha in
sé un’origine profonda, si radica
infatti in quella visione “difensiva” emersa tra fine Ottocento e
inizio Novecento che cercava di
rinforzare gli spazi della Chiesa e
dell’azione di Dio nella storia contro gli attacchi del modernismo
e di quella “breccia di Porta Pia
culturale” che aveva ridotto ogni

Nicola Soldo
suo campo di azione. Di conseguenza la proposta cristiana, tentando di dimostrare che all’uomo
concepito come autonomo da
Dio in realtà doveva aggiungersi
una dimensione soprannaturale, finì per comprendere la vita
in una duplice dimensione: una
naturale, peccaminosa, a cui si
aggiungeva la grazia come esterna all’esperienza. Echi di questo
contesto sono ancora oggi presenti in quelle tendenze della
prassi di fede in cui il credente
assume registri diversi in base
alle situazioni, in quella prassi in
cui il credo non è più in relazione
alla vita, non la mette in crisi, non
la apre, ma la sistema in un ordine rassicurante. Una visione così
dicotomica della fede si è rivelata
come pericolosa, in quanto, per il
principio dell’incarnazione, non
esiste ambito della vita che non
sia sostenuto della grazia e che
non possa essere redento, perciò
ancora oggi il Papa ci sta incoraggiando a vederla all’interno di
una vitalità nuova. Io credo che
il principio dell’integrazione che
il card. Kasper rileva in Amoris
Lætitia sostiene proprio questo:
di fronte a Dio siamo tutti bisognosi della Sua misericordia, in
quanto non esiste ambito della
vita o persona che possa sentirsi giustificato perché “conforme
alle regole”, ma sola per la grazia
donata e accolta.
Già in Evangelii Gaudium ai nn.
222-225 il Papa ha richiamato
a non definire spazi ma ad avviare percorsi. Anche il Concilio
Vaticano II quando parla della
struttura sacramentale della vita
della Chiesa (LG, 1) non propone
più una comprensione dentro/
fuori, ma come segno e strumento dell’amore di Dio nel mondo,
come condivisione delle stesse
gioie, delle stesse speranze, delle
stesse tristezze degli uomini di
oggi (GS, 1).
Recuperati questi elementi di

i suoi parrocchiani
riflessione, la prassi pastorale
delle nostre comunità è invitata
a verificarsi su questo: costruire relazioni libere dagli schemi “praticanti = buoni” e “non
praticanti = persone da ricondurre alla chiesa”, ma relazioni missionarie che attraverso il
servizio della Chiesa, la prassi
sacramentale e la vita di fede
possano incontrare il volto misericordioso del Padre, relazioni
in cui lo stesso battezzato incontra Cristo nel non credente.
Nei Vangeli ci accorgiamo che
questa logica “escludente” non
fa parte dello stile di Gesù: Egli è
riconosciuto da una samaritana,
come figlio di Dio dal centurione,
mentre i pastori sono i primi a visitarlo etc. Il cuore della vita della

Chiesa non è essere rassicurati
dall’aver “i documenti a posto”,
ma dal riconoscere un dono che
la riscrive nella sua verità, bellezza, sovrabbondanza. Questa è
l’esperienza che ci viene chiesto
di condividere e che tutti siamo
chiamati a realizzare. È in questo
dinamismo che si comprende la
misericordia a cui il Papa ci richiama continuamente, non certamente come semplice sconto
di pena. È anche quello che ci
ha chiesto il nostro Vescovo nel
messaggio quaresimale: mettere
in atto quella riforma del cuore,
della vita, delle relazioni e del
vissuto come sfida educativa
per le nostre comunità per
essere operatori di progetti di
risurrezione nell’offerta di sé,

nell’onestà e nella sincerità.
Il discernimento allora è farsi carico di una vita, non incasellarla
in un formulario. Esso mira a far
scoprire come buona per sé e
desiderabile fino ad essere eleggibile (cioè “diventare scelta” nel
linguaggio ignaziano) la vocazione alta del matrimonio. In sintesi il Papa ci sta ricordando che
non basta agire “comunicando
parole”, ma che nella selva delle
esperienze dell’esistenza le coppie siano aiutate a gustare e fare
esperienza di una consolazione quale quella della vocazione
matrimoniale fino a farla propria.
Dunque passare dalla pastorale
delle “conferenze” al discernimento spirituale comunitario.

Buone prassi sull’accompagnamento e sulla cura della vocazione matrimoniale esistono anche
nella nostra terra lucana. Abbiamo chiesto a don Leo Santorsola, fondatore e responsabile del
movimento “Famiglia e vita” di presentarci la sua esperienza.

L’associazione di volontariato
“Movimento Famiglia e vita Onlus”
don Leo Santorsola
«Siate interiormente liberi, per poter essere vicini alla gente, attenti a
impararne la lingua, ad accostare ognuno con carità, affiancando le persone
lungo le notti delle loro solitudini, delle loro inquietudini e dei loro fallimenti: accompagnatele, fino a riscaldare loro il cuore e provocarle così a intraprendere
un cammino di senso che restituisca dignità, speranza e fecondità alla vita».
(Papa Francesco, Discorso all’Assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana, 19 maggio 2014)
L’Associazione di volontariato “Movimento Famiglia e Vita Onlus” di Matera persegue finalità di
solidarietà sociale erogando servizi in modo continuativo, attivo e diretto, in sostegno delle famiglie, con
l’obiettivo di prevenire e rimuovere ogni disagio nella sua dimensione spirituale, morale e materiale. Scopo
principale dell’Associazione è la promozione della cultura della famiglia, quale cellula fondamentale della
società, mediante attività formative e culturali a livello regionale, interregionale e nazionale. Dal 2015 è
stato aperto un Centro per la Famiglia “Regina Familiae” in cui confluiscono tutte le attività e i servizi del
Movimento che, nello specifico, sono:
1)

PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE PER FAMIGLIE
Il Movimento, come attività prevalente, svolge percorsi di formazione finalizzati a preservare ed
incentivare la crescita e l’unità della famiglia. A tal fine, l’Associazione attua incontri di formazione permanente a cadenza settimanale (catechesi, incontri culturali, incontri di preghiera, ritiri, cineforum ecc.).
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2) ITINERARIO VOCAZIONALE DI EDUCAZIONE ALL’AMORE E PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Il fine di questo itinerario non è limitato alla celebrazione del Sacramento. Esso punta ad avviare
un cammino di fede da continuare dopo il matrimonio come scelta di formazione permanente. Il soggetto
che propone, gestisce e attua questo percorso è una comunità fatta dal sacerdote, da famiglie, da esperti
(insegnante dei metodi naturali, ginecologo, avvocato, consulente familiare ecc.).
Dopo il primo incontro sull’amore umano, mirante al superamento di luoghi comuni e alla definizione del significato umano (antropologico e psicologico) del medesimo, il percorso si divide in due parti.
La prima, tutta incentrata sul senso biblico, teologico e spirituale della vita di coppia in quanto assunzione
ed elevazione dei significati essenzialmente umani dell’esperienza coniugale; la seconda, tutta protesa
ad allargare lo sguardo sulla famiglia e sulle responsabilità che in essa la coppia è chiamata ad esercitare,
in primo luogo il tema della paternità e maternità responsabili suddiviso in due grandi capitoli: la procreazione responsabile e l’educazione dei figli. Inoltre, vi sono incontri in cui sono presenti anche i genitori
delle coppie partecipanti. Infine, per chi lo vuole, è previsto un colloquio di ciascuna coppia di fidanzati con
il sacerdote e il counsellor presso lo Sportello di Ascolto per “raccontarsi” come coppia e confrontarsi su
eventuali difficoltà di comunicazione nella relazione.
3) PERCORSO FORMATIVO PER FAMIGLIE IN SITUAZIONI DIFFICILI (SEPARAZIONE, DIVORZIO..)
Le famiglie che sono in situazioni di separazione e divorzio vivono spesso un’emarginazione. Pertanto, un percorso di conoscenza della propria situazione fatta con esperti e con chi vive la stessa condizione aiuta a predisporsi all’ascolto e all’approfondimento della propria storia, senza sentirsi giudicati
o condannati. Il soggetto che propone, gestisce e attua questo percorso è una comunità concreta fatta
dal sacerdote, da famiglie, da esperti nelle relazioni di coppia e familiari, avvocati, giuristi. Il percorso prevede un incontro mensile ed è composto da sei moduli che approfondiscono gli aspetti biblico-teologici,
l’insegnamento della Chiesa, le conseguenze psicologiche di una separazione, l’educazione dei figli nelle
famiglie separate, gli aspetti giuridici.
Tra i servizi del Movimento Famiglia e Vita offerti presso il Centro “Regina Familiae” vi sono:
• Sportello di ascolto personale
Prevede fino a un massimo di cinque incontri individuali e di coppia/famiglia improntati al supporto, all’orientamento, all’informazione e alla comprensione dei problemi che gli utenti sperimentano in
momenti difficili della loro vita.
• Sportello di ascolto telefonico
Offre un servizio telefonico di accoglienza con operatori qualificati che rispondono alle varie domande e richieste di supporto degli utenti. Il setting è anonimo, sia per gli utenti che per gli operatori. Il
contatto anonimo a distanza favorisce uno scambio empatico significativo tra utente e operatore che
ha luogo nella conversazione (con durata standard di circa 15-20 minuti). Occorre sottolineare che il colloquio telefonico non sostituisce in nessun caso un colloquio di persona che viene effettuato presso lo
Sportello di Ascolto. Non è un servizio continuativo nel tempo: l’utente sarà informato dall’operatore se è il
caso di richiamare un’altra volta, se indirizzarsi verso un percorso specialistico presso altri professionisti.

quali:

• Oratorio
A integrazione del percorso offerto dallo Sportello di Ascolto, l’Oratorio svolge attività educative,

- accompagnamento scolastico;
- attività ricreative;
- laboratori (musica, arte…);
- attività di coinvolgimento dei coniugi separati e divorziati per aiutarli a vivere la bigenitorialità in
		 maniera collaborativa ed educativa per il bene dei figli;
- offerta di uno spazio accogliente di incontro con il figlio del genitore separato non collocatario
		 privo di un’abitazione che favorisca la relazione col minore.
		 Il fine dell’Oratorio è di prevenire o superare l’esclusione sociale ed ecclesiale.
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a storia spesso sceglie vie sorprendenti
per riportare alla luce
vicende dimenticate,
fatti scomparsi persino nelle memorie degli intellettuali locali, o rimasti per secoli
nascosti nelle carte di archivio
o la cui documentazione scritta
si è perduta per sempre. O quasi. Una strana coppia di dipintiritratti di personaggi reali (58
cm x 86 cm circa ciascuno) fa
riemergere una piccola, forse
insignificante, vicenda economica ed ecclesiastica insieme,
legata ad Armento e, quindi,
alla diocesi di Tricarico.
Come oggetti d'arte, di per sé,
i due quadri sono davvero singolari. Non sono certamente
due capolavori, ma non sono
neppure tecnicamente spregevoli. In ogni caso, non hanno
alcun rilievo dal punto di vista
estetico. Certamente, l’autore ebbe scarsa inventiva nella
scelta dell’iconografia: le figure
si stagliano su un fondo uniforme, piuttosto tetro, introdotto
da tendaggi, alti e accoppiati
per il re, posti solo sul margine
sinistro per la regina. Consueti sono anche gli attributi della
regalità: corone poggiate su
cuscini, bordure di ermellino
sui mantelli, armatura e fascia
rossa da comandante militare
per il re.
Però, i due dipinti non sono imitazioni o falsi: abiti, gioielli, acconciature e particolari decorativi sono plausibili per l'epoca
dell'esecuzione che è da collocarsi dopo il 1779, ma presumibilmente a poca distanza tem-

Pietro Di Lorenzo

porale. Gli accessori e i dettagli
rappresentati si riferiscono ad
un contesto alto borghese o
basso aristocratico, con grande
probabilità totalmente estraneo
alla corte napoletana perché di
ambito (piuttosto) provinciale.
Il ritratto maschile è incorniciato in un ovale (dipinto e interno
al quadro della tela) e il suo cartiglio sottostante ha una cornice molto articolata, specie nel
tentativo di renderne la terza
dimensione; quello femminile
occupa il campo rettangolare
della tela senza ulteriori fittizie
delimitazione e il corrispondente cartiglio ha una cornice mistilinea più semplice (o almeno,
meno in rilievo).
Il punto cruciale di interesse è,
però, relativo all'immagine dei
personaggi. Infatti, i due dipinti
restituiscono ritratti assolutamente improbabili dei soggetti.
E sì, perché l’uomo e la donna
raffigurati sono celebrità della
storia del Regno meridionale:
il re di Napoli e di Sicilia, Ferdinando IV di Borbone, e sua moglie, Maria Carolina d’Asburgo.
Della coppia reale si sono conservati decine di ritratti che li
raffigurano quasi in ogni anno
della loro vita (lunghissima per
Ferdinando, morto a 74 anni).
Ma, in questa coppia di tele, i
tratti fisiognomici di entrambi i
sovrani non hanno quasi alcun
punto di contatto con quelli attestati (e con grande somiglianza) in tante altre loro immagini
conservate, che siano state
realizzate da un artista celebre
(Canova, Mengs, Bonito, Liani)
o ignoto, che siano di grande
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virtuosismo tecnico o di mano incerta e provinciale, che siano di grande o piccolo formato, su tela,
affresco o addirittura su scultura. Insomma, si distaccano talmente tanto dall’immagine “ufficiale”
dei sovrani che si stenterebbe a credere che si possa trattare di Ferdinando e di sua moglie se non ci
fossero gli attributi reali (le corone, anch’esse assolutamente lontane da ogni esemplare coevo altrove
raffigurato) e, soprattutto, se non ci fosse l’iscrizione che identifica senza alcun dubbio il ritratto maschile. Per l’evidente legame di pendant tra i due
oggetti, anche quello femminile risulta identificare
Carolina.
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Come giustificare questa sostanziale mancanza di
somiglianza? Ritengo molto probabile l’ipotesi seguente: il pittore dei nostri due dipinti non ebbe mai
occasione di incontrare la coppia reale, neppure da
lontano, o in subordine, di vedere alcun ritratto ufficiale dei sovrani. Si consideri, inoltre, che entrambi
i reali hanno fattezze che tradiscono una età ben
inferiore ai 27-28 che Ferdinando e Carolina avevano alla probabile data dell’esecuzione delle opere.
Eppure, identificazione e ruolo delle figure e data
di ripresa dei ritratti sono inequivocabilmente attestati grazie ai cartigli che occupano quasi un quarto della superficie di ciascun quadro.
E anche questo particolare costituisce una piccola rarità: a memoria
non ricordo iconografie
simili relative a sovrani.
In definitiva, la funzione figurativa dei sovrani
nei due dipinti è quella di
meri simboli di potere politico e, soprattutto, giudiziario.
Cosa raccontano i cartigli? E qui emerge l’interesse per la diocesi tricaricese ed in particolare
per Armento. Il testo del
cartiglio sotto il ritratto
del re riporta in copia integrale un decreto reale
in latino (dato in Napoli in
data sconosciuta; cita un
documento del 12 giugno
1767); quello sotto la regina una sorta di provvedimento di notifica in italiano (con la data 2 marzo
1779).
Entrambi raccontano una
controversia sorta per un
beneficio ecclesiastico
(cioè una rendita patrimoniale legata a chiese,
monasteri e cappelle,
destinata ad assicurare il mantenimento di un
religioso che ricopriva un
incarico o svolgeva un ufficio). Il beneficio è connesso a chiese e luoghi
di Armento poco noti: il

monastero di San Giovanni di Galaso (il luogo più
importante), San Marcino, Santa Maria degli Angeli,
San Giacomo (tutti luoghi scomparsi), Santa Maria
di Loreto (l’unica ancora esistente).
Né il manoscritto di Villone su Armento né i saggi
a corredo del volume pubblicato nel 2014 (Villone,
Armento: origine, etimologia, istoria, archeologia,
numismatica, costituzione topografica e corografica: manoscritto inedito della seconda metà del
19° secolo per una ricerca su Armento, antica città
basiliana, a cura di S. Del Lungo, M. Lazzari, C. A.
Sabiacitano) contengono atti amministrativi della
diocesi riguardo a questi benefici e citano a mala
pena i luoghi. Essi sono assenti anche nei libelli
pubblicati a partire dal 1747 (con ristampe, edizioni

e risposte fino al 1750) a sostegno o contro le pretese di possesso sollevate dal vescovo Zavarroni proprio sui feudi di Montemurro e Armento (A. Zavarroni, Esistenza e validità de' privilegi conceduti da
Principi normanni alla Chiesa cattedrale di Tricarico
per le terre di Montemurro e Armento, 1781).
Resta oscuro il ruolo recitato dai dipinti e lo scopo
che essi volevano garantire al possessore: perché
pubblicare i testi (il decreto e la notifica) e perché
accompagnandoli con le effigi appaiate dei sovrani? Provo a suggerire una ipotesi, in attesa che gli
studiosi locali possano risolvere l’enigma. Il committente, probabilmente locale (di Armento? di
Tricarico?), volle sfruttare il potere evocativo delle
immagini piuttosto che la forza giuridica del testo.
Una immagine come quella raffigurata (il sovrano con i simboli del potere) risulta efficace
anche per gli analfabeti, com’era di sicuro la
stragrande parte della popolazione dell’epoca. Come dire: è il re che parla direttamente
e che ordina quello che c'è scritto sotto. Certamente meno significativa doveva essere la
presenza dell’immagine della regina. Infatti,
nel regno di Napoli la regina era priva di ogni
potere istituzionale, sebbene proprio Carolina
seppe ritagliarsi di fatto un ruolo cruciale sia
nella politica interna sia in quella estera dal
1769 al 1806. E allora perché affiancare un altro ritratto a quello del cartiglio col ritratto del
re? Forse, più semplicemente, il ritratto della
regina serviva per pubblicare l’altra parte del
testo, quello di notifica agli interessati della
decisione reale.
Per ragioni di iconografia, il ritratto del re fu
concepito per stare a sinistra di chi osserva,
così che lo sguardo dei reali convergesse verso il centro del dittico. Così anche i cartigli sarebbero in ordine: prima il decreto reale poi la
comunicazione ad un oscuro destinatario.
I dipinti sono stati rintracciati sul mercato antiquario (Caserta, dicembre 2017) e, a detta
del mercante d’arte (che ringrazio per la cortesia e l’accesso alle opere ai fini di studio),
sono stati acquistati in Puglia (non è stato
possibile sapere esattamente dove).
I testi dei cartigli presentano alcuni interventi
di riscrittura (successive alla prima stesura) in
aree in cui la originaria pellicola pittorica sembra esser stata integrata. Gli interventi sono
evidenti sia per la diversa grafia (una mano
ben più incerta) rispetto al resto del testo sia
per il fatto che le lettere inserite a sostituire
quelle perdute formano parole prive di senso.
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U

na scommessa vinta! Un
sogno realizzato! È stata
inaugurata a Stigliano,
sabato 16 dicembre la Casa del
Volontariato. Un progetto concretizzatosi dopo mesi di lavoro,
finanziato dalla Fondazione per il Sud e reso possibile grazie al lavoro di tanti
cittadini che hanno ristrutturato il vecchio edificio scolastico messo a disposizione
dal Comune.
Un lavoro manuale quello dei volontari che con dedizione hanno,
nei ritagli di tempo dedicati
all’iniziativa, ripulito i locali,
imbiancato e sistemato spazi
oramai abbandonati da oltre

28

Maria Antonietta Calbi

dieci anni, semplicemente spinti
dalla visione chiara di un progetto realizzatosi con tanta passione. L’idea nasce nel 2016 con la
costituzione di una partnership
formata da cinque associazioni:
il C.E.A.; la Protezione Civile;
l’Associazione Cuore; l’Avis di
Stigliano e l’Associazione Foto
Club di Matera, che insieme
elaborano e presentato questo
progetto, l’unico in provincia di
Matera ad essere stato finanziato. L’idea di base è che una comunità non può prescindere
da ciò che è stata e da dove
proviene. Di qui la Casa del
volontariato, oltre ad offrire a
tutte le Associazioni uno spazio

dove poter lavorare, diventa sede della civiltà contadina, delle arti e dei
mestieri di un tempo, museo tematico in cui si rivivono fasi di lavoro, cicli di vita e contesti storico-culturali del passato. Si passa dalla sala dei
trasporti, a quella contadina, da quella della cerealicoltura a quella dei
vasai. Da quella del barbiere a quella del calzolaio o della costruzione
di campanacci. Si attraversano aule scolastiche di un tempo, ambienti
cinematografici con il primo proiettore a carboncino usato nel 1935 dal
Cinema Italia, il “Nuovo Cinema Paradiso” di Stigliano. Si osservano le
bombe a mano e le mine che venivano distribuite nelle scuole dopo la
guerra per spiegare ai ragazzi i rischi di quegli oggetti inesplosi.
La casa del Volontariato ospita un museo demo-antropologico già esistente, ma completamente ristrutturato e riallestito che si arricchisce
sempre più con le donazioni spontanee di benefattori locali.
Una serie di spazi a disposizione dell’intera comunità, dove ognuno può
esprimere al meglio le proprie potenzialità. Prendono forma diversi laboratori: uno per il pane e la pasta; uno per la lavorazione della creta e
della cartapesta; uno per i ragazzi e gli adulti diversamente abili; uno per le attività creative (musica, danza, teatro);
uno per il disegno, la pittura
e la fotografia e un centro di
ricerca per chi vuole studiare
la storia del territorio.
Importante occasione questa per “lasciarsi istruire dal
passato” e creare oggi nuove prospettive aiutando soprattutto i giovani a sognare.
Questo è quanto afferma fiero Mario Sansone, presidente
del C.E.A., associazione capofila, in occasione dell’inaugurazione. Evento a cui prendono parte il vescovo Mons.
Giovanni Intini, l’Assessore
alle politiche Agricole e Forestali: Luca Braia, il presidente
del CSV Basilicata: Leonardo
Vita e Francesco Micucci sindaco della nostra comunità
di Stigliano.
Alla fine della presentazione
è stata ufficialmente inaugurata la Casa con la benedizione dei locali, aperti poi al
pubblico per le visite.
Il concretizzarsi di questo
progetto, grazie anche al lavoro costante e spontaneo
dei volontari, è l’esempio di
persone che non si arrendono
e vogliono dare il meglio di sé
per la propria comunità.
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U

na foto di Facebook lo ritrae mentre mette a dimora la sua prima piantina di melograno.
Ha un’espressione così soddisfatta, pari a quella di un uomo
che pianta una bandierina sulla
vetta più alta di una montagna
dopo una faticosa scalata.
Lui è Luciano Tricarico, giovane
papà e marito di San Mauro Forte, con un sogno che, dal 2016, ha
tirato fuori dal cassetto: fare l’agricoltore di professione nel suo
paese. E quella prima piantina
non segna un vittorioso punto di
arrivo ma un avvincente punto di
partenza.
È questa la bellezza di questa
foto. E così chiediamo a Luciano di raccontarci la sua storia
che, siamo sicuri, sarà un ottimo
esempio e ricca di spunti per tanti giovani vinti dalla rassegnazione di vivere in una regione dove,
tutti dicono, che non c’è lavoro e
neanche se ne può creare.
Hai un lavoro a tempo indeterminato con la stessa ditta,
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da tanti anni, perché allora, la
scelta di un’azienda agricola?
Nasce, innanzitutto, dalla voglia
di vivere nel posto in cui sono
nato, dove mi sono sposato, dove
ho comprato casa e
dove la mia bambina
va a scuola.
Lavoro a Milano e
questo mi obbliga a
stare lontano dalla
mia famiglia per diverso tempo.
Poi, naturalmente,
dall’amore per la terra e per la natura e
dalla voglia di realizzare una piantagione
innovativa, un nuovo
tipo di agricoltura.
Ma avevi dei terreni,
magari di famiglia,
come del resto tanti
ragazzi lucani?
Assolutamente no.
I terreni li ho tutti
comprati.
Quasi sei ettari e,
nel luglio 2016, dopo

aver fatto un impianto di irrigazione a goccia, che in collina non
è molto usato, ho piantato 700
piantine di melograno.

Hai fatto questa scelta perché
incentivato da contributi europei o regionali?
Credo poco nei progetti e nei sostegni che, spesso, si dice regalino soldi agli agricoltori, almeno
nella prima fase di una start up,
cioè dall’ideazione alla sua realizzazione.
Strada facendo ho scoperto,
però, che in questo campo c’erano anche delle possibilità di accedere a contributi.
E così, dopo due anni di lavoro
e di investimenti, ho candidato
il mio progetto al Psr Basilicata
2014-2020 (Primo Insediamento)
che ha dato ufficialmente l’avvio
alle idee imprenditoriali di giovani
agricoltori.
Ho saputo, pochi giorni fa, che il
mio progetto è tra quelli approvati. Questo naturalmente mi dà
una carica in più. Mi permetterà
di avere una boccata di ossigeno dal punto di vista economico,
quando arriveranno i fondi e di
investire ancora su attrezzature e
strutture per l’azienda.
E come hai fatto per avviare l’azienda?
Ho investito tutti i miei risparmi,
i soldi del matrimonio e anche la
famiglia mi ha dato una mano.
All’inizio erano tutti scettici, tranne mio padre.
Perché hai scelto i melograni?
Il melograno è il frutto del momento. Simbolo di abbondanza e
di longevità, è ricco di molteplici
proprietà terapeutiche e antitumorali. Negli ultimi anni l’agricoltura in Italia è cambiata molto.
Non solo si può puntare unicamente sul mercato alimentare
ma ora ci sono tantissimi sbocchi come quello della cosmetica,
della bioedilizia, della farmaceutica e moltissimo altro ancora.
Sicuramente tra i settori più in
voga e redditizi c’è quello del biologico. Ora, le persone stanno

molto più attente a quello che
mangiano e cercano dei prodotti di qualità: per questo il settore
del biologico ha conosciuto una
grandissima crescita. La produzione di melograni, in Italia, non
è ancora molto alta. Ne importiamo ancora una grande quantità.
Io ho la fortuna di avere una terra generosa ed essendo in collina anche condizioni climatiche
ideali.
Quanto credi nel tuo progetto?
Io ci credo tantissimo ma voglio
restare anche con i piedi per terra. Nel 2016, quando ho messo a
dimora le 700 piantine mi sono
dato anche una scadenza.
Ho avviato una sorta di cowtown.
Se per il primo gennaio 2020 l’azienda non sarà avviata in maniera soddisfacente abbandonerò
tutto.
Ma cosa significa, per te, essere
un agricoltore innovativo?
Significa prima di tutto studiare
delle strategie di mercato. Frequentare le fiere di settore. Essere aggiornato. Crearsi dei contatti
nella filiera della distribuzione.
E tu come ti stai muovendo a tal
proposito?
Sono entrato a far parte di una
cooperativa, la Pomgrana (www.
pomgrana.it), una realtà con sede
in Puglia affermata nel settore.
Ti sostiene dalla coltivazione, alla

raccolta e vendita del melagrana.
E questo per garantire il ritiro dei
frutti, che stimo saranno, il prossimo anno, intorno ai 500/600
quintali l’anno.
Hai intenzione di sperimentare
altre colture?
Sì. In un pezzettino di terreno ho
già provato a seminare i semi di
coriandolo, un’erba aromatica
dalle proprietà molto interessanti
e che si presta a differenti usi non
solo di tipo alimentare.
Ma la sua coltivazione ha bisogno
di molta cura e ho verificato che
ha un prezzo di mercato molto
basso. Adesso sto provando anche con la coltivazione dei funghi.
Insomma, sto cercando di fare un
po’ di esperienza sul campo.
Ma che significa per te, oggi,
fare l’agricoltore?
A mio avviso l’agricoltura, oggi,
gioca un ruolo chiave per il futuro
del Mezzogiorno.
È una carta importante che dobbiamo giocare noi giovani della
Basilicata e del Sud, così ricco di
terreni.
È l’unica via di sviluppo possibile, soprattutto se fatto in maniera
innovativa e con grande entusiasmo.
È un’occasione che noi giovani
non possiamo proprio farci sfuggire se non vogliamo continuare
a partire, in cerca di un lavoro, lasciando il cuore in Basilicata.

31

Dalle Parrocchie

Tonia Tunzi

Tricarico, Parrocchia San Potito

una voce per Sabina

L

e canzoni insegnano, spesso sono portatrici di valori
fondamentali e importanti
nella vita di un uomo: valori come
amore, pace, solidarietà, fratellanza. Le canzoni arrivano a tutti:
adulti, ragazzi, persino ai bambini, basti pensare alle canzoni dello Zecchino D’Oro.
A questo proposito, ricordiamo
alcune parole di una canzone
presentata nel 1987 proprio allo
Zecchino D’oro, il cui testo è davvero molto significativo: “Com´è
bello avere un mondo di amici,
solo amici tutti in pace, dentro
il coro della vita cantare, mille
voci, una voce”.
Proprio questa è stata una delle
canzoni cantata ed interpretata
dal coro della Parrocchia San Potito Martire di Tricarico diretto dal
Maestro Pietro Cetani, che ha visto protagonisti bambini, genitori, catechisti e coro parrocchiale,
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che tanto si sono impegnati per
la riuscita di un concerto di solidarietà in onore della piccola
Sabina, svoltosi il giorno 7 gennaio 2018 nella Chiesa di San Potito.
La piccola Sabina, è una bambina residente sull’isola di Taytay-Danao nelle Filippine, a cui la
comunità parrocchiale invia dei
fondi, tramite la Congregazione
delle suore di Gesù Sacerdote,
per provvedere alle sue necessità. Questo progetto di solidarietà,
il cosiddetto “Progetto Sabina”
che la parrocchia porta avanti da
circa 7 anni, nacque per il desiderio e per la volontà del piccolo
Sabino Lapata, che aveva messo
da parte una somma da devolvere in favore di bambini bisognosi.
Già da diversi anni infatti la parrocchia si impegna in varie iniziative di solidarietà, coinvolgendo
bambini, ragazzi e rispettive famiglie.

Quest’anno la scelta si è orientata proprio su un concerto postnatalizio, non a caso anche la
scelta dei brani ha spaziato da
brani prettamente natalizi (pensiamo alle classiche canzoni
quali “Astro del Ciel”, “Tu scendi
dalle Stelle”, “Dona nobis Pacem”) a canzoni che invitano alla
meditazione, alla preghiera, alla
solidarietà e all’ascolto verso il
prossimo, canzoni come “Caro
Gesù ti scrivo”, “Goccia dopo
goccia”, “Mille voci una voce”.
L’iniziativa ha previsto una libera
offerta da parte della comunità
parrocchiale per la piccola Sabina e sono stati raccolti circa
730 €.
Nell’occasione sono intervenuti il
vescovo Monsignor Giovanni Intini e il parroco Don Nicola Urgo
che hanno sottolineato come
questo concerto sia stato anche
un modo per aiutare i fanciulli a
crescere nella cultura della solidarietà e dell’amore e soprattutto ad aprire i propri cuori verso il
prossimo.

Grassano, Parrocchia S. Giovanni Battista

“Mettere la propria vita
nella volontà di Dio”

Anniversario della
nascita della
Serva di Dio Maria
Marchetta
di Paolo Ambrico
Come ormai è consuetudine, ci siamo ritrovati nella
Chiesa Madre di Grassano che custodisce le spoglie
mortali della Serva di Dio Maria Marchetta, nell’anniversario della sua nascita. Il Vescovo, monsignor Giovanni Intini, ha presieduto, sabato 17 febbraio, una solenne concelebrazione cui hanno partecipato i parroci,
sacerdoti di Grassano e numerosi fedeli. Nell’omelia,
il Vescovo ha fatto riferimento alla liturgia del tempo
quaresimale, sottolineando l’importanza di stabilire
un vero itinerario di conversione personale che abbia
come obiettivo la santità di vita come vera vocazione
cristiana. Ha poi invitato a guardare alla testimonianza

lasciata dalla Serva di Dio Maria Marchetta, cogliendo
un aspetto fondamentale e centrale della sua esperienza spirituale, mettere la propria vita nella volontà
di Dio. Quando si reca a Lourdes, scrive al suo direttore spirituale padre Simplicio Candore: “Ho detto alla
Madonna come vuoi tu”. Maria si mette nelle mani della Madonna che l’aiuta a dire il suo fiat ed è nella volontà di Dio che Maria trova la sua pace interiore e la
sua serenità. “Io sto bene così” diceva a chi cercava
di darle conforto. Aveva trovato la sua ragione di vita
che si rifletteva sul Crocifisso che lo rendeva presente
nella sua vita quotidiana; il suo lettino, da cui non si è
staccata per ben 15 anni, è diventato una cattedra, un
insegnamento per tutti. Quando pensiamo ai giovani
di oggi, così fragili e deboli, incapaci di affrontare con
coraggio le difficoltà e prove della vita, allora Maria diventa un punto di riferimento, un incoraggiamento a
provare a dare senso alla propria condizione difficile
di inferma. Maria ha osato e a buon diritto si impone
all’ammirazione dei giovani e all’attenzione di tutta la
Chiesa. Maria ha vissuto in maniera esemplare il suo
rapporto con il dolore e la sofferenza. Non è sfuggita
spaventata dalla gravità del suo male, né si è rinchiusa in una triste e sterile accettazione passiva ma ha
guardato in faccia al dolore, gli ha dato una motivazione forte dal punto di vista spirituale, si è fatta protagonista di una vera vocazione e missione che il Signore
le affidava per il bene della Chiesa e la propria ascesi
verso la santità. Quando Maria dice, verso la fine della
sua vita, “Signore, ti ringrazio per avermi fatto capire la
necessità e la bellezza della sofferenza”, la sua salita
al monte di Dio raggiunge la vetta della sua testimonianza. Il suo è stato un itinerario coraggioso, vissuto
nella quotidianità di una offerta esemplare, sostenuta
da una intensa vita di preghiera e di Eucarestia, che
hanno illuminata la sua esistenza e che si rifletteva
nel suo volto sempre aperto al sorriso e all’accoglienza
alle persone che andavano a farle visita. Non chiedeva compassione ma dava conforto a tutti. Ha vissuto
nella sua carne il mistero della Croce, si è fatta discepola del Maestro che ha detto: “Chi vuol essere mio
discepolo prenda la sua croce e mi segua”. Immobile
nel corpo ma dinamica nello spirito, Maria ha dato così
fecondità al suo sacrificio. Si apre ai problemi della
Chiesa, prega per le vocazioni, legge, scrive, riceve le
persone, mantiene rapporti telefonici, si informa sulle
attività delle parrocchie per rendersi partecipe con la
preghiera, segue la vita della Chiesa durante il Concilio
Vaticano II, attraverso Radio Vaticana, offre la vita per
l’unità dei cristiani. Quando, nella lettera che scrive al
Papa Paolo VI dice “Le dirò, tutti gli eventi della Chiesa
mi interessano e li seguo con attenzione”, ci insegna
come essere presenti nella Chiesa, partecipando con
interesse alla sua vita esprimendo, nella propria vita,
quella tensione missionaria che è propria della Chiesa. Grazie Maria per il mirabile esempio di vita cristiana
che ci hai lasciato.
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“P

iù cuore in quelle mani!”. È stata questa
l’esortazione che i tre paesi di Armento,
Corleto e Guardia Perticara nella diocesi di Tricarico (PZ), si sono visti rivolgere durante
tutta la seconda settimana di Quaresima dai Religiosi Camilliani della Provinicia Siculo- Napoletana
e dalle Figlie di San Camillo. Sei “missionari” (tre
religiosi, due suore e un postulante) hanno fatto
risplendere la croce rossa del Gigante della Carità
nelle comunità parrocchiali dei tre paesi guidate da
Don Francesco Barbarito (Armento), Don Vincenzo
Cantore (Corleto) e Don Gaetano Grippo (Guardia).
Un’esperienza unica, un incontro forte tra il carisma
camilliano della misericordia verso gli infermi e clero diocesano, nel più genuino e fecondo spirito di
comunione e fraternità ecclesiale.
I tre parroci, per aiutare le loro
comunità a vivere il tempo
forte della Quaresima, hanno
scelto quali predicatori i camilliani. E i “Predicatori” sono
arrivati. Cosa hanno predicato? Certo non sono mancati incontri di catechesi e riflessione
e momenti di preghiera anche
intercomunitari. Ma prima di
tutto è stata una predicazione
fatta con le opere, con la vicinanza e l’affetto agli infermi.
È il fuoco della carità che incendiò il cuore di San Camillo
che i Padri e le Suore hanno
voluto accendere tra i vicoli e
le stradine, da un focolare domestico all’altro.
Un Fuoco così grande che
nemmeno la bufera di neve
che li ha sorpresi nei primi
giorni della settimana è riuscito a smorzare. Incuranti del
gelo e delle strade innevate e
scivolose, i missionari hanno
raggiunto le case di più di un
centinaio di ammalati e di fa-
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miglie in difficoltà, portando a tutti l’annuncio della
Misericordia di Dio. E la gente è rimasta meravigliata nel trovarseli nonostante tutto sulla soglia di
casa, bagnati, “impolverati” di fiocchi bianchi ma
con il sorriso che annunciava vincente, oltre ogni
imprevisto: “Pace e Salute!”. I camilliani e le camilliane sono stati accolti con calore e gli è stata
offerta grande ospitalità e cordialità. Tante sono le
luci che essi hanno acceso nei cuori di anziani soli
e dei sofferenti, portando il conforto dei Sacramenti
e il calore della loro umanità. Molti sono stati i volti commossi, rasserenati da un sorriso. Toccante è
stata la celebrazione eucaristica al Centro Anziani
di Corleto, dove i nonnini hanno gioito e pregato al
suono della chitarra. Lo spirito di San Camillo ha
raggiunto anche i bambini e i ragazzi nelle scuole,
dove i missionari sono passati
offrendo la loro testimonianza.
Il Vescovo di Tricarico, Sua Eccellenza Mons. Giovanni Intini,
è stato partecipe e attento ai
predicatori. Ha presieduto l’adorazione intercomunitaria ad
Armento, incentrata sul tema
del Volto di Cristo presente sia
nell’Eucarestia che nel malato. È stato presente all’inaugurazione del “Museo delle Arti
Mediche e Sanitarie” a Guardia, dove l’intervento camilliano è stato voluto dal sindaco
Dott. Angelo Mastronardi, e
all’incontro quaresimale con i
giovani della diocesi alla chiesa madre di Gorgoglione. Ha
inoltre presieduto la Via Crucis
tra le strade di Corleto al termine della quale ha mostrato
riconoscenza per la predicazione dei camilliani e, salutandoli, ha affermato che quel saluto sarebbe stato soltanto un
“arrivederci”. Che la presenza
camilliana abbia lasciato un

segno lo testimonia la decisione dei parroci di porre
maggiore accento sulla pastorale dei malati nelle
loro parrocchie. Il parroco di Armento, in particolare, ha già deciso di costituire un gruppo di ministero
della consolazione, composto da laici che abbiano
a cuore di fare visita agli ammalati e agli anziani
nelle case per portare loro compagnia e assistenza.
Non si può non essere grati al Signore per le meraviglie che compie. Sarà lui a far maturare i frutti
di quanto è stato seminato. Resta la gioia di vedere
come la “pianticella” di Camillo si espande e attira i
cuori con la sua dolcezza materna e la bellezza del
suo carisma.
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Concerto di Natale
della

corale polifonica

“Santa Cecilia”

H

a suscitato grande entusiasmo del numeroso pubblico presente il concerto natalizio che la corale
polifonica “Santa Cecilia” di Tricarico, diretta da Maria Rosaria Lotito,
ha eseguito nella cattedrale la sera
del 26 dicembre scorso. La corale
era accompagnata dai musicisti
Enzo Appella al sassofono, Agostino Cortese alla grancassa, Arcangelo Cortese alla chitarra e ai piatti,
Pasquale Montesano al tamburo e

36

Vito Sacco
Antonio Picardi al pianoforte e all’organo liturgico.
Sono stati 12 i brani interpretati: “Tu stirpe nuova”,
di Johann Sebastian Bach; “Danza dei pastori”, del
compositore, linguista, filosofo, etnomusicologo ed
educatore ungherese Zoltán Kodály; “Sopra’l fieno
colcato”, del cantore, compositore, presbitero ed
editore musicale spagnolo del XVI secolo padre
Francisco Soto de Langa; “Quanno nascette ninno”, di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori; “Dona nobis
pacem”, di Wolfgang Amadeus Mozart; “Adeste fideles”, brano tradizionale anonimo; “Ninna nanna
ninna nonna”, brano tradizionale salentino; “Natu
natu Nazzarè”, brano tradizionale marchigiano; “Tu
scendi dalle stelle”, di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori; “Nanita nana”, brano tradizionale spagnolo;
“1492 - La conquista del Paradiso”,
di Vangelis, colonna sonora dell’omonimo film, uscito nel 1992 per
celebrare il cinquecentesimo anniversario della scoperta dell’America e “White Christmas”, di Irving
Berlin. In particolare, gli ultimi due
sono stati molto applauditi, soprattutto il brano di Vangelis, di difficile esecuzione e sono stati ripetuti
durante il bis. La corale polifonica

“Santa Cecilia” è considerata il coro del Vescovo
della Diocesi di Tricarico. Fu istituita ad aprile del
1979, in occasione dell’ingresso nella Diocesi di Tricarico di monsignor Carmelo Cassati, per volontà
di don Michele Pandolfi il quale, partendo da un
piccolo gruppo costituito in gran parte da studenti
dell’allora Istituto magistrale non statale “Gesù Eucaristico”, di cui era docente di Religione, riuscì, nel
corso degli anni, a coinvolgere diversi giovani di Tricarico. Alcuni di loro, dopo oltre 38 anni, ne costituiscono ancora il pilastro portante, benché oggi siano
genitori e professionisti. Dopo un primo periodo, in
cui le esecuzioni erano semplici canti a una voce,
accompagnati da strumenti musicali quali l’organo,
le tastiere, le chitarre, il basso, la batteria, il violino
e il flauto, lentamente si cominciò a sperimentare
l’introduzione di controcanti, fino a raggiungere la
polifonia pura, che ha portato il coro a eseguire brani di una certa complessità del repertorio classico.
La finalità del coro, sin dalle origini, è quella di animare le celebrazioni solenni presiedute dal Vescovo
ma partecipa anche a eventi fuori dal contesto celebrativo, quali manifestazioni civili, inaugurazioni
o concerti organizzati in proprio o inseriti in circuiti
a livello regionale. Da alcuni anni, alla direzione di
monsignor Pandolfi si è affiancata la maestra Maria Rosaria Lotito, che ha contribuito ad ampliare il
repertorio e a sviluppare ulteriormente le capacità
canore dei singoli cantori.
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Luciana Battaglia

Tricarico, Cattedrale

FESTA DI CARNEVALE INTERGENERAZIONALE

I

n occasione del “Carnevale 2018”, il primo febbraio, gli anziani della parrocchia cattedrale
“Santa Maria Assunta”, i bambini e le insegnanti della scuola dell’infanzia “Santa Chiara”, le alunne della classe terza del Liceo delle Scienze umane
“Gesù Eucaristico” hanno festeggiato insieme un
“giovedì grasso intergenerazionale”. L’iniziativa è
stata proposta dal parroco della chiesa cattedrale di Tricarico, don Giovanni Trolio e dalla preside
dell’Istituto “Gesù Eucaristico”, Francesca Giannì,
da tutti conosciuta semplicemente come suor Melina. La festa ha avuto luogo nel salone dell’oratorio
parrocchiale, dove settimanalmente, ogni giovedì, il
parroco, insieme alle catechiste, accoglie il “Gruppo Anziani” per vivere momenti sereni e di amicizia, per riscoprire insieme la preziosità dell’età che
si sta vivendo, per condividere tempi diversi dalla
quotidiana routine e così dare un colore diverso alla
propria vita. Insieme, ci si diverte con canti, balli e
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giochi, si riflette sul Vangelo e si conclude spesso
l’incontro con una buona merenda. La scelta di organizzare una festa intergenerazionale è scaturita
dalla consapevolezza che, dalla relazione intergenerazionale, possono scaturire valori educativi per
i più piccoli e motivi di benessere esistenziale per i
più grandi. Anche Papa Francesco, a proposito di
dialogo intergenerazionale, in quest’anno dedicato
alla famiglia, esorta: “La nostra è una società «liquida», cioè «sradicata», vale a dire abitata da «persone, famiglie», che «a poco a poco vanno perdendo i loro legami, quel tessuto vitale così importante
per sentirci parte gli uni degli altri, partecipi con
gli altri di un progetto comune. I nonni che sognano danno ai bambini l’appartenenza di cui hanno
bisogno, oggi ai nonni non li lasciamo sognare, la
nostra cultura li scarta perché non producono. Ma
i nonni possono sognare soltanto quando si incontrano con la vita nuova, e lì sognano. Non lasciamoli
da parte”. In effetti, la festa ha offerto alle ragazze
e ai bambini l’opportunità di essere sensibili verso
l’anziano e ha garantito agli anziani la riscoperta
di una gioia e di una visione positiva della vita, nonostante l’età e le problematiche psico-fisiche ad
essa legate. È stato un pomeriggio all’insegna del
brio e della bellezza di stare insieme e tutti sono
stati protagonisti, tra balli e canti, in uno scenario
magico di colori e maschere a cui ha fatto seguito
un ricco buffet preparato dalle mamme dei bambini
e dalle signore del gruppo. Si è vissuto un importante momento di aggregazione e, nello stesso tempo,

un momento di forte socializzazione. Gli anziani, i
giovani e i bambini, tre età diverse della vita che,
in occasione della festa di Carnevale, hanno fatto
“comunione” in un clima di divertimento, spontaneità e autenticità di sentimenti. Il pomeriggio è
terminato, quindi, tra ringraziamenti agli organizzatori di questo speciale evento e scambi di saluti
ricchi di emozioni tra tutti coloro che vi hanno preso
parte. Infine, l’invito reciproco a vivere ancora altri
momenti intergenerazionali!
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Tricarico, Cattedrale

Venticinquesimo anniversario
di sacerdozio di

don Giovanni Trolio

Dalle Parrocchie

M

artedì 11 luglio 2017, la
parrocchia cattedrale di
Tricarico ha festeggiato
il venticinquesimo anniversario
di sacerdozio del parroco don
Giovanni Trolio.
I fedeli si sono preparati all’evento alcuni giorni prima, con l’adorazione vocazionale, animata
dai seminaristi e dai giovani, il 7
luglio, alle ore 18.00; con la concelebrazione eucaristica serale
delle 18.30 presieduta dal nostro
vescovo, monsignor Giovanni Intini, sabato 8 luglio; quella serale
di domenica 9 luglio, presieduta
da don Gianni Caliandro, rettore
del Pontificio Seminario regionale pugliese e quella serale di lunedì 10 luglio presieduta da don Lo-
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Vito Sacco

renzo Elia, parroco della chiesa
di San Rocco a Ceglie Messapica
(Brindisi), al termine della quale è
stato presentato il libro di Elena
Tolve “In viaggio con Gesù”.
La solenne concelebrazione serale di martedì è stata presieduta
dal vescovo emerito monsignor
Francesco Zerrillo, che aveva ordinato sacerdote don Giovanni
ed era presente anche il vescovo
della Diocesi di Tursi-Lagonegro
monsignor Vincenzo Orofino.
Durante l’omelia, monsignor
Zerrillo si è soffermato sul cammino spirituale di don Giovanni che lo ha portato a diventare
sacerdote. A conclusione della
concelebrazione eucaristica, la
comunità parrocchiale ha voluto

esprimere la propria vicinanza
a don Giovanni con un messaggio letto da Antonio Chessa, in
cui ha evidenziato l’attenzione
del parroco verso le persone più
deboli e verso le persone anziane e sole; l’importanza che dà
agli incontri con i genitori, che
ritiene i principali responsabili
della formazione dei figli; la sua
vicinanza ai giovani, di cui sa accogliere la loro creatività e il loro
spirito d’iniziativa, approvando
con entusiasmo le loro proposte
e la vicinanza alle famiglie, con i
cenacoli a cui partecipa personalmente o con l’aiuto dei frati
francescani e delle persone di
buona volontà.
La comunità parrocchiale ha an-
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Dalle Parrocchie
che rilevato come la Sacra Scrittura e l’insegnamento
della Chiesa siano i riferimenti costanti di don Giovanni,
sia nell’attività di insegnamento nell’Istituto teologico
del Seminario maggiore interdiocesano di Basilicata e
negli Istituti superiori di Scienze religiose di Potenza e
Matera, sia durante le omelie in chiesa e gl’incontri biblici parrocchiali.
Ringraziando, don Giovanni ha ripercorso i suoi 25 anni
di sacerdozio, tra entusiasmi e abbattimenti, ringraziando il Signore per la fiducia che gli concede continuamente. Poi, ha ringraziato i genitori non solo per il dono
della vita datagli ma anche per aver saputo “preparare
il terreno per accogliere il seme della vocazione” e il suo
parroco don Mario Venece, “per il bene silenzioso che ha
saputo compiere in me e nel cuore di tutti”. Dopo aver
ripercorso gli anni di seminario a Potenza e a Roma, ha
ringraziato i vescovi della Diocesi di Tricarico monsignor
Cassati, “che ha saputo teneramente accogliermi, introducendomi al Seminario minore di Potenza”; monsignor
Zerrillo, che gli ha permesso di essere formato nel Seminario romano maggiore e che, con umanità e benignità,
lo ha accompagnato fino all’ordinazione sacerdotale e
poi introdotto e seguito nella prima esperienza pastorale a Calciano e per avergli dato la possibilità di specializzarsi in Sacra Scrittura e monsignor Orofino, per
avete saputo dargi fiducia affidandogli la comunità parrocchiale della cattedrale e altre mansioni diocesane.
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Alla Scuola dei Testimoni

La figura di Padre
Innocenzo Cuniglio
un padre generoso, umile,
semplice e sempre disponibile

P

adre Innocenzo entrò nell’Ordine dei Teatini
nel novembre 1947, a Morlupo (Roma), dove
rimase per tredici anni per completare la sua
formazione. Emise la professione solenne nel 1958.
Il 2 aprile 1960, sempre a Morlupo, fu ordinato sacerdote.
I superiori del tempo lo trattennero per due anni a
Morlupo come Assistente dei ragazzi, insegnante e
collaboratore del Parroco. Il terzo anno lo trascorse a Roma, nella nuova Parrocchia di San Gaetano,
come vicario del parroco.
Nel 1963 partì per la Missione teatina nel Burundi,
insieme a due padri teatini spagnoli; vi rimase dodici anni; lì ebbe la prima nomina di Parroco.
A causa di una rivoluzione razziale visse un periodo
molto duro per una grande persecuzione contro la
Chiesa.
Ritornato in Italia, dopo tre anni di permanenza
nella Basilica romana di Sant’Andrea della Valle,
nell’ottobre 1978 fu nominato parroco di Morlupo
Scalo. Nell’ottobre 1987, l’allora Amministratore
Apostolico della diocesi di Tursi-Lagonegro lo nominò parroco della Parrocchia di San Giuseppe
Operaio a San Brancato di Sant’Arcangelo (PZ), una
zona nuova, con popolazione giovane, proveniente
da Sant’Arcangelo e dai paesi vicini. Nel settembre
2008, a causa di problemi di salute, presentò le
dimissioni, accolte dal vescovo, mons. Francesco
Nolè. Dal 1° ottobre 2008 fu trasferito nella Casa
napoletana di San Paolo Maggiore, dove dal settembre 2009 fu nominato Maestro dei Novizi.
L’8 maggio 2007, festa della Madonna della Purezza, Patrona dell’Ordine dei Teatini, nel corso del
quarto centenario del transito al Cielo di Sant’Andrea Avellino, il Vescovo di Tursi-Lagonegro gli
conferì la Croce Pro Ecclesia et Pontifice per
gli eccellenti meriti acquisiti nella sua attività
pastorale a Sant'Arcangelo (PZ), città che vive
sotto il Patronato di Sant'Andrea Avellino.
Il 2 aprile 2010 festeggiò il cinquantesimo anniversario dell’ordinazione presbiterialee il 16 giugno
2010, nella Succorpo della Basilica napoletana di
San Paolo Maggiore, dove sono custodite le spoglie di San Gaetano, fu ricordato l’evento con una

solenne concelebrazione Eucaristica, alla quale
parteciparono molti teatini.
Padre Innocenzo è sempre stato molto benvoluto
da coloro che lo hanno conosciuto. L’affetto lo ha
conquistato con una vita di relazioni profonde e con
i suoi insegnamenti e il suo esempio. Le dure prove a cui è stato sottoposto per i problemi di salute
hanno intensificato quei sentimenti di altruismo, di
dedizione, di grande generosità e disponibilità nei
confronti di coloro che si sono trovati a chiedere il
suo sostegno morale e spirituale. Lo vedevo come
un teatino di quelli vissuti all’epoca di Sant’Andrea
Avellino, del quale ha le stesse radici di nascita:
anche lui è lucano, nato a Grassano, in provincia di
Matera.
D’altro canto, nell’omelia della celebrazione del cinquantesimo di sacerdozio, padre Innocenzo sottolineò di aver imparato ad apprezzare e ad esercitare
la sua missione pastorale “secondo lo stile di San
Gaetano e nell’imitazione dello spirito di Sant’Andrea Avellino, sacerdote Teatino e lucano come me,
verso il quale ho nutrito, fin da giovane, una particolare devozione”.
Padre Vincenzo Cosenza, attuale Preposito dei
Teatini d’Italia, che gli è stato a fianco per molti anni,
durante l’omelia lo ha ricordato con poche semplici
parole e con grande commozione: “è stato un padre
generoso, umile, semplice e sempre disponibile”.
da www.castronuovosantandrea.it
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Agenda

aprile 2018
1
7
8
14
15

Dom
Sab
Dom
Sab
Dom

PASQUA DEL SIGNORE
Tricarico: Festa dei giovani
DOMENICA DELL'OTTAVA DI PASQUA - II di Pasqua o della Divina Misericordia
TRICARICO (Convento Carmine): WEEKEND VOCAZIONALI (Giovani 18-35 anni)
III DOMENICA DI PASQUA – 94ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore (colletta obbligatoria)
• GARAGUSO SCALO: 2° Incontro di formazione operatori pastorali
• CORLETO PERTICARA: 2° Incontro di formazione operatori pastorali
• SICHEM Giovanissimi (I-V Superiore)
TRICARICO (Convento Carmine): WEEKEND VOCAZIONALI (Giovani 18-35 anni)
22 Dom IV DOMENICA DI PASQUA - 55ª Giornata di preghiera per le vocazioni
• COLLETTA PER LE VOCAZIONI IN DIOCESI (obbligatoria)
• Incontro Diocesano ADULTI A.C.
• TRICARICO: percorso formativo con le coppie
25 Mer GIORNATA DIOCESANA DEL LAICATO (Fidanzati e Famiglie)
28 Sab GARAGUSO SCALO: Aggiornamento IRC
29 Dom TRICARICO: Ritiro spirituale Religiose
30 Lun CIRIGLIANO: Giornata Diocesana dei ministranti
UNITALSI: catechesi - Garaguso Scalo

maggio 2018
1
Mar SAN GIUSEPPE LAVORATORE
6 Dom VI DOMENICA DI PASQUA - Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica
12 Sab SICHEM Giovani universitari e lavoratori
TRICARICO (Convento Carmine): WEEKEND VOCAZIONALI (Giovani 18-35 anni)
13 Dom ASCENSIONE DEL SIGNORE (52a Giornata per le comunicazioni sociali)
SICHEM Giovani universitari e lavoratori
TRICARICO (Convento Carmine): WEEKEND VOCAZIONALI (Giovani 18-35 anni)
19 Sab Campomaggiore: Ordinazione presbiterale don Francesco Lauciello
20 Dom DOMENICA DI PENTECOSTE
CORLETO: percorso formativo con le coppie
22 Mar TRICARICO (Convento S. Antonio): Incontro di clero (aggiornamento FAMIGLIA)
27 Dom SANTISSIMA TRINITÀ
TRICARICO: Ritiro spirituale Religiose
28 Lun Incontro Sacerdoti Giovani
UNITALSI: catechesi – Garaguso Scalo
29 Mar Incontro Sacerdoti Giovani
31 Gio MONTEMURRO: CELEBRAZIONE DIOCESANA “CORPUS DOMINI”

giugno 2018
2

Sab

3
8

Dom
Ven

10 Dom
17 Dom
24 Dom
25 Lun
26 Mar
27 Mer
28 Gio
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• TRICARICO (SANTUARIO DI FONTI): FESTA DEL MALATO
• TENDA DELL’EUCARISTIA
SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
TRICARICO (Santuario di Fonti): Giornata di santificazione sacerdotale
X DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
• SICHEM Giovanissimi (I-V Superiore)
• Incontro Diocesano ADULTI A.C.
XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA - Giornata per la Carità del Papa (colletta obbligatoria)
Incontro Sacerdoti Giovani
UNITALSI: catechesi – Garaguso Scalo
Incontro Sacerdoti Giovani
Incontro Sacerdoti Giovani
Incontro Sacerdoti Giovani

DIOCESI DI
TRICARICO

Giornata Diocesana del Laicato Cattolico

animata dalla

Fraternità di Emmaus
Santuario di Fonti - TRICARICO (MT), 25 aprile 2018
ore 10.00 Arrivo e accoglienza
ore 10.30 Preghiera di inizio e testimonianze
ore 13.00 Pranzo comunitario
ore 15.30 Incontro con le coppie dei fidanzati
e con le famiglie
ore 16.00 Celebrazione Eucaristica

Ufﬁcio Diocesano Comunicazioni Sociali

