sommario

LA PAROLA DEL VESCOVO

1

…mi vuoi bene? di Sua Ecc. Rev.ma Mons. Giovanni Intini
_____________________________________________

IL PUNTO

3_ _ _ _Aperti
alla grazia di Dio di Giuseppe Abbate
_________________________________________
VITA IN DIOCESI

5
9

Anno XXX - Nuova serie - n. 140 - gennaio 2019

2A Edizione del Premio Letterario "Padre Giuseppe De Rosa" di Teresa Spagnuolo
La Peregrinatio della Madonna del Sacro Monte di Viggiano a Corleto
Perticara a cura delle Comunità Parrocchiali

12 “Un esempio da contemplare ma soprattutto da imitare” di Vito Sacco
14 Maria Sancta Dei Genetrix di Vito Sacco
16 Il dono del Sacerdozio di Giuseppe Abbate
18 III incontro Internazionale delle corali in Vaticano di Antonietta Vizzuso
24 Vivere in conformità allo spirito di ciò che si celebra di Ezinwa Francis C.
26 Assemblea diocesana di Azione Cattolica: Generare, voce del verbo Amare!
di Margherita Bonelli

27 Accogliere per generare! di Giuseppina Piliero
28 L'ACR "ci prende gusto"
30 La carità incontra la malattia di Annalisa Selvaggi
_____________________________________________
CULTURA

31 Convegno "i giovani e la ricerca di Dio" di Claudia Nicole Cappiello
32 La bellezza nutrimento dell'anima di Carmela Biscaglia
34 Testimoni di miracoli della fede il Vescovo Raffaello Delle Nocche e madre Maria

Machina a Tricarico di Nicola Soldo
_____________________________________________

DALLE PARROCCHIE

35 Suor Silva festeggia 80 anni della Comunità Parrocchiale
36 Benvenuto don Claudio di Grazia Rubino
37 Habemus Sacerdotem! di Alessia Agneta e Giuseppe Colangelo
38 Benedetto colui che viene nel nome del Signore! di Luciana Battaglia
40 Inizio del Ministero di Parroco di don Francesco Saverio Lauciello di Carmela Leone
42 Alla scoperta dei luoghi di San Gaudenzio della Comunità Parrocchiale
43
Presepe vivente di Carmela Picardi
_____________________________________________
TERRITORIO

44 Pietro Cirillo e le Officine Popolari di Anna Giammetta
46 Ie… rest qua per realizzare il futuro! di Maria Antonietta Calbi
_____________________________________________
AGENDA

48 Gennaio, Febbraio e Marzo 2019

La Parola del Vescovo

L

a domanda rivolta per tre volte da Gesù Risorto
a Pietro, sulle rive del mare di Tiberiade: “Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?” (Gv 21,17),
attraversa i secoli e giunge a noi, oggi, ministri ordinati di questa stagione storica.
A noi è rivolta in modo diretto da Gesù la domanda:
“Mi vuoi bene?”; evidentemente questa non è una
domanda generica e un po’ sentimentale ma una
domanda su cui è costruito il ministero.
Infatti alla dichiarazione generosa di Pietro: “Certo
Signore, tu lo sai che ti voglio bene.” (Gv 21,16), Gesù
risponde: “Pasci le mie pecore.” (Gv 21,17).
Il ministero che Dio ci affida è costruito sulla roccia
solida dell’amore per Cristo, che dunque non è un
optional ma una solida radice per vivere fedelmente
il ministero che ci è stato donato.
Questa verità di fede, pone a noi ministri ordinati, ma
anche a tutti i battezzati laici una domanda di valore
rilevante: “io so amare?”.
Evidentemente non si tratta di colorare la vita con
un po’ di romanticismo, ma di evidenziare una realtà, l’amore, che risulta determinante per lo sviluppo
equilibrato della personalità di ciascuno.
Nella sua prima Lettera enciclica Redemptor homi-

nis del 4 marzo 1979, il santo papa Giovanni Paolo II
così scriveva: “l’uomo non può vivere senza amore.
Egli rimane per se stesso un essere incomprensibile,
la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non s’incontra con l’amore, se non lo
sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa
vivamente.” (RH 274).
Lo stesso San Giovanni Paolo II commentando questa sua affermazione, così scriveva nell’Esortazione
apostolica Pastore dabo vobis: “… l’educazione all’amore responsabile e la maturazione affettiva della
persona risultano del tutto necessarie per chi, come
il presbitero, è chiamato al celibato, ossia a offrire,
con la grazia dello Spirito e con la libera risposta della propria volontà, la totalità del suo amore e della
sua sollecitudine a Gesù Cristo e alla chiesa. In vista dell’impegno celibatario la maturità affettiva
deve saper includere, all’interno di rapporti umani di
serena amicizia e di profonda fraternità, un grande
amore, vivo e personale, nei riguardi di Gesù Cristo.
(…) Poiché il carisma del celibato, anche quando è
autentico e provato, lascia intatte le inclinazioni
dell’affettività e le pulsioni dell’istinto, i candidati al
sacerdozio hanno bisogno di una maturità affettiva
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capace di prudenza, di rinuncia a tutto ciò che può
insidiarla, di vigilanza sul corpo e sullo spirito, di stima e di rispetto nelle relazioni interpersonali con uomini e donne. Un aiuto prezioso può essere dato da
un’adeguata educazione alla vera amicizia, a immagine dei vincoli di fraterno affetto che Cristo stesso
ha vissuto nella sua esistenza (cf. Gv 11,5).
La maturità umana, e quella affettiva in particolare,
esigono una formazione limpida e forte a una libertà
che si configura come obbedienza convinta e cordiale alla «verità» del proprio essere, al «significato» del proprio esistere, ossia al «dono sincero di sé»
quale via e fondamentale contenuto all’autentica
realizzazione di sé.” (Pdv 44).
Mi sembra che emerge in modo chiaro l’importanza
della capacità di amare nella nostra vita di ministri
ordinati, anche perché essere capaci di amare diventa una testimonianza di fede da offrire ai fratelli.
La verginità consacrata e il matrimonio sono modalità diverse di amare (cf. Amoris laetitia 161) e devono
illuminarsi a vicenda nel cammino della comunità
cristiana agli occhi del mondo.
La simpatia vocazionale tra vocazioni diverse è una
preziosa risorsa che aiuta il popolo di Dio a crescere
nell’unica sequela a Cristo e fa cadere ogni pregiudizio di privilegio di una vocazione rispetto a un’altra e
pone tutti sulla via della santità.
A questo proposito mi sembra utile la riflessione che
Papa Francesco fa nell’Esortazione apostolica Amoris laetitia: “Il celibato corre il rischio di essere una
comoda solitudine, che offre libertà per muoversi
con autonomia, per cambiare posto, compiti e scelte, per disporre del proprio denaro, per frequentare
persone diverse secondo l’attrattiva del momento.
In tal caso, risplende la testimonianza delle persone
sposate. Coloro che sono stati chiamati alla verginità possono trovare in alcune coppie di coniugi un
segno chiaro della generosa e indistruttibile fedeltà
di Dio alla sua Alleanza, che può stimolare i loro cuori
a una disponibilità più concreta e oblativa.” (AL 162).
Perciò è necessario che il ministro ordinato vigili su
se stesso e si prenda cura della sua affettività, per
evitare il pericolo ricorrente di essere privo di sentimenti e diventare superbo e autosufficiente.
I maestri di vita spirituale riconoscono un animo
casto non tanto perché vergine, ma perché umile,
così come viceversa denunciano il lussurioso dal
suo atteggiamento superbo. La superbia diventa
così espressione di possesso irrispettoso di sé e
dell’altro e mette chiaramente in evidenza il non voler dipendere da nessuno, non aver amato nessuno.
Nella Pastores dabo vobis San Giovanni Paolo II, oltre alla configurazione del presbitero a Gesù capo
e pastore, presenta anche l’immagine dello sposo.
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“Gesù è il vero sposo che offre il vino della salvezza
alla chiesa (Gv 2, 11). Lui, che è il «capo della chiesa…
e il salvatore del suo corpo» (Ef 5, 25-27). La chiesa
è si il corpo, nel quale è presente e operante Cristo,
ma è anche la sposa, che scaturisce come nuova
Eva dal costato aperto del redentore sulla croce: per
questo Cristo sta «davanti» alla chiesa, «la nutre e
la cura» (Ef 5,29) con il dono della sua vita per lei.
Il sacerdote è chiamato a essere immagine viva di
Gesù Cristo sposo della chiesa: certamente egli rimane sempre parte della comunità come credente
insieme a tutti gli altri fratelli e sorelle convocati dallo Spirito, ma si trova in tale posizione sponsale di
fronte alla comunità. (…) È chiamato, pertanto, nella
sua vita spirituale a rivivere l’amore di Cristo sposo
nei riguardi della chiesa sposa. La sua vita dev’essere illuminata e orientata anche da questo tratto
sponsale, che gli chiede di essere testimone dell’amore sponsale di Cristo, di essere quindi capace di
amare la gente con cuore nuovo, grande e puro, con
autentico distacco da sé, con dedizione, piena, continua e fedele, e insieme con una specie di «gelosia»
divina (2Cor 11,2), con una tenerezza che si riveste
delle sfumature dell’affetto materno, capace di farsi
carico dei «dolori del parto» finchè «Cristo non sia
formato» nei fedeli (Gal 4,19)” (Pdv 22).
Dove possiamo noi ministri ordinati imparare ad
amare? Qual è il cantiere dove costruire la nostra risposta d’amore? Senza alcun dubbio è l’Eucarestia!
E questa non è una pia risposta astratta, no nell’Eucarestia Gesù dona il suo corpo, il suo sangue, la
sua vita per amore. Ogni giorno nella celebrazione
eucaristica questo dono si rinnova e noi, ministri ordinati, siamo chiamati a identificarci sempre più con
le parole di Gesù: “Questo è il mio corpo”, “Questo è
il mio sangue”, ”Prendete … è dato per voi.” Non si
tratta di parole tecniche, esclusive degli addetti ai
lavori ma di un programma di vita che dice la capacità di amare sull’esempio di Colui che “non è venuto
per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita
in riscatto per molti.” (Mc 10,45). E questo richiede
alcuni passi concreti da fare; prima di tutto imparare ad aprire gli occhi e vedere i volti di quelli che ci
stanno davanti e ai quali diciamo: “Questo è il mio
corpo…Prendete è per voi…”.Non si tratta di persone
selezionate, meritevoli, perfette, no, sono i fratelli e
sorelle che il Padre ci dona e del resto Gesù, prima
di noi ha detto quelle parole rivolgendosi a Giuda, a
Pietro, a quel gruppo di uomini fragili e paurosi, portatori sani di mille contraddizioni.
Guardare i volti dei nostri fratelli e sorelle, che non
abbiamo scelto, ci aiuta a immergerci nell’ora presente che il Padre ci dona e che immersa nell’Ora di
Cristo diventa storia di salvezza.

Il Punto
Il secondo passo ci chiede di allargare il nostro amore
perché non sia selettivo e privato, in maniera tale da
diventare un rifugio consolante. Il nostro amore deve
essere una casa aperta e accogliente, dove può dimorare Dio e possono dimorare i fratelli; quando il nostro amore è abitato da Dio, ogni relazione, ogni amicizia, ogni legame profuma di mistero ed è strappato
al possesso egoistico che rende l’amore idolatrico.
Il terzo passo è forse il più difficile: fare in modo che
il nostro amore renda libere le persone. Come è facile
mascherare la voglia di possedere le persone con la
maschera dell’amore.
Ogni amore, che sia quello degli sposati o dei celibi,
deve essere liberante, e questo è ancora più vero per
noi, ministri ordinati: noi dobbiamo amare le persone
in modo che siano libere di amare gli altri più di noi.
Questo richiede che si agisca in modo da non avere
la pretesa di essere al centro della vita degli altri facendone persone dipendenti da noi. Bisogna che ci
sforziamo di offrire loro altri punti di riferimento, altri
orizzonti, rendendoli autonomi nel cammino.
È vero, amare è un’impresa difficile, però non dobbiamo dimenticare che in ogni eucarestia noi facciamo
memoria del fatto che Gesù ha versato il suo sangue
per noi. Questo vuol dire che al cuore di tutte le nostre lotte per essere delle persone viventi e amanti,
Dio è al nostro fianco.
La grazia di Dio è con noi nei momenti di fallimento e
di turbamento, per aiutarci a rimetterci in piedi. Dunque, non c’è ragione di aver paura.
Mi sembra appropriato per concludere un pensiero
del domenicano padre Timothy Radcliffe, già Maestro
dell’Ordine: “Tutta la vita apostolica è una partecipazione a quell’amore redentivo di Dio per l’umanità.”
(La promessa di vita, Lettera all’Ordine domenicano,
1998). Perciò facciamo nostra la scoperta di Santa Teresa di Gesù Bambino: “La mia vocazione è l’amore”.
“O Dio che ci hai amato per primo
noi parliamo di te
come di un semplice fatto storico,
come se una volta soltanto
tu ci avessi amati per primo.
E tuttavia lo fai sempre…
Quando ci svegliamo al mattino
E volgiamo a te il nostro pensiero,
tu sei il primo, tu ci hai amati per primo…
Quando m’allontano dalle distrazioni,
e mi raccolgo per pensare a te,
tu sei stato il primo.”
(S. Kierkegaard)

Giuseppe Abbate

Aperti
alla
grazia
di Dio
I

l clima tipicamente estivo di Panama ha accolto decine di migliaia di giovani che hanno raggiunto il Paese dell’Istmo per ritrovarsi intorno a Papa Francesco e celebrare
la Giornata mondiale della gioventù (22-27
gennaio). Molti giovani sono giunti dopo aver
partecipato ai Giorni nelle Diocesi, che precedono il programma papale, e circa mille italiani
sono stati accolti nella diocesi di Chitré.
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dal 21 al 30 gennaio 2019
Ancora una volta tanti giovani ragazzi e ragazze si
sono ritrovati insieme intorno al Santo Padre per
ascoltare la sua parola e per raccogliere il messaggio di speranza che li incoraggia a costruire un
futuro di pace e solidarietà. Le parrocchie in prima
linea nell’accoglienza con i colori panamensi per
far sentire ognuno il benvenuto.
Per la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, 2019 (Panama) il tema scelto da Santo Padre
è: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38). Lo stesso Pontefice
scrive a conclusione del suo messaggio ai giovani:
“Carissimi giovani, il Signore, la Chiesa, il mondo,
aspettano anche la vostra risposta alla chiamata
unica che ognuno ha in questa vita! Mentre si avvicina la GMG di Panamá, vi invito a prepararvi a
questo nostro appuntamento con la gioia e l’entusiasmo di chi vuol essere partecipe di una grande avventura. La GMG è per i coraggiosi! Non per
giovani che cercano solo la comodità e che si tirano indietro davanti alle difficoltà. Accettate la sfida?”. Una vera e propria sfida che mette i giovani
difronte alla propria coscienza nelle decisioni sostanziali della propria vita. Il coraggio appartiene,
forse, a coloro che hanno un motivo per lottare.., a
coloro che hanno un senso nella loro vita, a coloro che cercano ogni giorno il senso della loro vita.
Questa ricerca non può esimersi dal mettere in discussione le nostre umane convinzioni e, spesso,
le nostre comodità sulle quali ci accomodiamo e
culliamo. Una ricerca che deve inevitabilmente
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porci difronte a scelte esistenziali dove trovare risposte che riempiono la nostra vita di quella gioia
ed entusiasmo di cui parla Papa Francesco.
La GMG di Panama, come ogni GMG, sia per molti giovani quel trampolino di lancio, quello sprone
che li fa mettere in ricerca della grazia di Dio. “Sì,
quando ci apriamo alla grazia di Dio, l’impossibile
diventa realtà. «Se Dio è per noi, chi sarà contro di
noi?» (Rm 8,31). La grazia di Dio tocca l’oggi della
vostra vita, vi “afferra” così come siete, con tutti i
vostri timori e limiti, ma rivela anche i meravigliosi
piani di Dio! Voi giovani avete bisogno di sentire
che qualcuno ha davvero fiducia in voi: sappiate
che il Papa si fida di voi, che la Chiesa si fida di voi!
E voi, fidatevi della Chiesa!”
La Gmg è un evento che vuole portare pace e spiritualità ma avrà, certamente, anche un impatto
positivo sull’economia nel Paese: la Gmg secondo
il Ministero dell’economia di Panama, “porterà benefici economici diretti per 388 milioni di dollari,
per arrivare, grazie ad effetti moltiplicatori indiretti, ad una cifra di 700 milioni”, che corrisponde a
1,5 punti del prodotto interno lordo (Pil) panamense stimato per il 2019.
La Giornata mondiale dei giovani “sarà, dunque,
uno degli eventi con maggior impatto economico mai sperimentato dal paese centramericano”.
Questo lo merita un paese dove la soglia di povertà è alta e dove molti ragazzi non trovano spazio
nel mondo lavorativo.

Vita in Diocesi

Comune di Gorgoglione

Teresa Spagnuolo

2a edizione del
Premio Letterario
“Padre Giuseppe De Rosa”

Padre Antonio Spadaro
conferito a

Direttore di “Civiltà Cattolica”

“Palazzo Laviani“ - Gorgoglione, 21 novembre 2018

U

na messa solenne celebrata, nella Chiesa
Madre “S. M. Assunta”, dedicata al Gesuita
Padre Giuseppe De Rosa, ha preceduto la
cerimonia, svoltasi poi a Palazzo Laviani,
del Premio Letterario “Padre Giuseppe De Rosa”,
istituito dal Comune di Gorgoglione
nel 2017, conferito quest’anno a Padre Antonio Spadaro, attuale Direttore di “Civiltà Cattolica”, la rivista
della Compagnia di Gesù.
La messa è stata celebrata dal Vescovo di Tricarico Mons. Giovanni
Intini, concelebrata da Padre Antonio Spadaro, Don Nicola Urgo, Padre
Antonio di Cirigliano, Don Francesco
Saverio Lauciello, parroco di Gorgoglione.
La celebrazione, molto partecipata,
ha regalato ai presenti un momento particolarmente emozionante
quando la nipote di Padre Giuseppe,
Carmela Leone, ha letto la lettera
che egli aveva inviato alla comunità di Gorgoglione a Pasqua 2009, il
02 aprile, per scusarsi di non essere
presente, per la prima volta dopo 50
anni, tra i suoi concittadini nella Settimana Santa.
La lettera è un vero testamento spirituale, mi piace, tra le tante racco-

mandazioni, ricordarne alcune testualmente: «Vi
chiedo, anzitutto, di non vergognarvi di essere cristiani … Vi chiedo poi di credere senza dubitare, non
soltanto che Dio esiste ma che Egli è il nostro Padre, che ci ama infinitamente, ha cura di ciascuno
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di noi e fa tutto per il nostro bene… Vi chiedo ancora
di credere con certezza assoluta che Gesù è il figlio
di Dio…».
Tornando al premio letterario, esso è nato con lo
scopo di mantenere vivo il ricordo di uno dei figli
più illustri di Gorgoglione, Padre Giuseppe De Rosa,
(*Gorgoglione 1921 / † Roma 2011).
Quest’anno la commissione ha voluto fortemente
premiare il Direttore di “Civiltà Cattolica”, rivista a
cui P. De Rosa ha dedicato la sua vita di uomo di
fede e di studioso, per affermare con convinzione
che Padre Giuseppe è vivo nel cuore di quanti lo
hanno conosciuto e amato, è vivo per l’attualità del
suo pensiero, per la sua tensione ideale, per il suo
esempio di uomo semplice, di uomo di grande impegno, di uomo di grande Fede.
Il gesuita Padre Antonio Spadaro, teologo, saggista,
musicista, conoscitore delle nuove tecnologie,ha
conosciuto personalmente P. De Rosa, ha collaborato con lui sin dal 1998, anno in cui è approdato
alla rivista di cui poi è diventato direttore nell’ottobre 2011, lo stesso anno della dipartita di P. De Rosa.
Civiltà Cattolica è stata fondata nel 1850, tra le più
antiche riviste esistenti nel panorama culturale ita-
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liano, ha festeggiato lo scorso anno 4mila edizioni.
Con Padre Spadaro si è aggiornata all’uso delle
nuove tecnologie, si è arricchita del contributo di
corrispondenti dall’estero ed è tradotta in 4 lingue:
inglese, francese, spagnolo e coreano.
Essa è pertanto un patrimonio mondiale di dialogo
interreligioso e interculturale, eredità viva di Padre
De Rosa che Padre Spadaro sta portando avanti
con impegno di lavoratore alla luce dell’ esempio
del suo predecessore.
Nel suo intervento Padre Spadaro ha commosso
tutti i presenti nel tracciare il profilo dell’uomo e del
religioso De Rosa, nel raccontare aneddoti della sua
quotidianità di scrittore e di persona schiva, discreta, nel confessare che proprio nella specialissima
occasione del ritiro del premio, dopo aver trascorso
una giornata nel suo paese natale e dopo aver conosciuto la sua famiglia e la sua gente si spiegava
tante cose di lui, in particolare la sua semplicità, la
sua tenacia e la sua umanità.
Padre De Rosa ha fatto fruttare al massimo i suoi
talenti: da acuto osservatore, giornalista attento
e portavoce di valori ha prodotto cultura, dialogo,
discernimento alla luce del messaggio Evangelico,

ha influenzato la vita politica e culturale di un lungo
lasso di tempo con i circa 16mila articoli, prodotti
in 53 anni di impegno nella rivista, nei quali ha affrontato e discusso i temi di attualità e di interesse
culturale e religioso più disparati. Come ebbe a dire
lo stesso Padre Spadaro nell’omelia del funerale di
“Don Peppe”, così chiamato affettuosamente da
molti dei suoi paesani, egli è stato “lo scrittore più
fecondo di tutta la storia della rivista”.
Inoltre P. De Rosa. vanta 45 pubblicazioni, quindi oltre che scrittore e giornalista fecondo, è stato teologo, politologo, filosofo, storico, sociologo,
umanista, ma è rimasto sempre se stesso, “gesuita sacerdote” come lui stesso si è definito nel suo
testamento spirituale, con i piedi per terra, e con
lo sguardo rivolto all’essenziale, a Cristo, misura di
tutte le cose.
Mi piace riportare di seguito l’ultimo pezzo, secondo me tra i più significativi, della motivazione del
premio: “…il messaggio della testata, per la quale
Padre Giuseppe De Rosa ha speso la sua vita con
passione e intelligenza, adesso si diffonde più ampiamente e assume un significativo rilievo internazionale a servizio di una migliore comprensione dei

grandi temi e delle grandi questioni che agitano il
mondo”. Anche la manifestazione tenutasi a “Palazzo Laviani” della consegna del Premio a Padre
Spadaro è stata molto sentita e partecipata da tutti
i presenti, quasi un momento intimo con P. De Rosa
che era certamente presente lì, una presenza come
sempre delicata, garbata, rispettosa di tutti, gioviale e autorevole nello stesso tempo. Una presenza
che, come ha felicemente sottolineato il Vescovo,
S. E. mons. Intini, “fa scoprire alla sua gente la forza di essere abitanti di una periferia genuina, capace di storia, di genialità, di impegno e umanità e
la spinge a rendersi conto delle sue potenzialità”.
Gli intervenuti, coordinati da Eva Bonitatibus, sono
stati nell’ordine: Padre Basilio Gavazzeni, il sindaco
di Gorgoglione ins. Giuseppe Filippo, S.E. il Vescovo
di Tricarico Mons. Giovanni Intini e Padre Antonio
Spadaro.
Ognuno di loro ha contribuito in modo personale ed
efficace a rendere autentico, al di là del premio, un
momento unico per questa comunità, dedicato a
un grande uomo, a un grande pensatore, a un credente convinto e credibile del nostro tempo a cui
Gorgoglione vanta l’onore di aver dato i natali.
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La Peregrinatio
della Madonna del
Sacro Monte di Viggiano
a Corleto Perticara
7 - 10 ottobre 2018

c

orleto è stato protagonista di un evento
straordinario,di forte devozione, con una
valenza altamente spirituale: la Peregrinatio della Madonna Nera del Monte di
Viggiano.
La Sacra immagine ha fatto il suo ingresso il 7 ottobre alle ore 16:30, presso la Chiesa di Sant’Antonio.
Emozionante il momento in cui i portatori di
Viggiano hanno trasferito l’effigie della Madonna
per affidarla alla Comunità di Corleto, numerosi i
fedeli ad accoglierla e sui loro volti era evidente la
commozione, unita alla gioia e all’incredulità!
Un’icona realizzata in legno, rivestita di oro, fuorché il volto, le mani e i piedi che hanno un colorito
scuro.

È rappresentata seduta in trono, con il Bambino sulle ginocchia, che non stringe a sé ma con fiducia e
amore lo dona al mondo intero e ci invita a mettere
al centro della nostra vita, del nostro tempo Lui… il
Cristo, a pronunciare il nostro SI, un Sì all’amore autentico per il Figlio e per il prossimo, senza ombre e
senza riserve, a dire NO all’odio e al male spronandoci alla preghiera e ai più importanti valori per ogni
comunità: la carità fraterna, la solidarietà, il rispetto,
il perdono e l’accoglienza.
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Vita in Diocesi
“Benedetta Tu fra le donne e benedetto il frutto del Tuo grembo!”
Con questo saluto il parroco, Don Vincenzo Cantore, ha accolto e salutato la Regina e Patrona della Lucania
che con “dolce insistenza”, come ha
fatto rilevare il Rettore del Santuario
Regionale Don Paolo D’Ambrosio, ha
voluto nella sua Comunità corletana.
Dopo i saluti del Rettore e del Sindaco
di Corleto, la statua in spalle ha percorso le vie del paese, tutte addobbate a festa, ed è giunta nella Chiesa
Madre di Santa Maria Assunta dove si
è svolta la Celebrazione Eucaristica,
presieduta dal vescovo della Diocesi
di Tricarico S.E. Rev.ma Mons. Giovanni Intini.
Tanti i momenti intensi: Recita del
Santo Rosario, Litanie, Veglie per le
famiglie e per i giovani, Recita della
Supplica, Incontri con le scolaresche
di ogni ordine e grado, Celebrazioni Eucaristiche presiedute dal Rev.
do Don Paolo D’Ambrosio e dal Rev.
do Mons. Stefano Sanchirico, prelato d’anticamera di Sua Santità.
Durante i quattro giorni di permanenza a Corleto, nell’aria si respirava un
clima di sacralità e pace, le chiese
erano sempre affollate di gente venuta ad onorare la Regina, sono giunti fedeli anche da altri paesi e hanno
percorso chilometri pur di incontrare Lei, la tutta bella, la piena di grazia… pur di incrociare il Suo sguardo
e i Suoi occhi di cristallo, così intensi,
così misericordiosi, così profondi.
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Nessuno è rimasto insensibile innanzi a tanta bellezza, dolcezza e Maestosità! Grande l’emozione nel vedere gli ammalati che con sacrificio e difficoltà si sono
comunque recati dalla Vergine Maria per affidare una
preghiera, una speranza, una lacrima e un sorriso.
Il 10 ottobre, alle ore 15,00, la Regina della Lucania è
andata via dal nostro paese, ed è stato per tutti i corletani un momento difficile, sui volti si leggeva tristezza per la conclusione della peregrinatio, ma al tempo
stesso, gioia per l’incontro di fede avvenuto nei giorni trascorsi, durante i quali Lei ha inciso e lasciato in
ognuno di noi, segni profondi e orme indelebili!
Nel viaggio verso la seconda tappa della peregrinatio, Pisticci, la Madonna ha sostato presso la cappella
della Madonna del Sauro, dove con preghiere e canti è
stata salutata dalla vicine Comunità di Guardia Perticara e di Armento.
L’esperienza della Peregrinatio Mariae, non ha coinvolto solo Corleto, ma è stata davvero un evento indimenticabile, di unione, di comunione… un’unica Madre, un’unica Chiesa, un’unica Comunità, un’unica
Regione e secondo quanto affermato da Don Paolo:
un unico, grande, corale Rosario che insieme abbiamo elevato alla Madre di Dio e Madre nostra.
Le Comunità Parrocchiali di Corleto Perticara
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Vito Sacco

“Un esempio
da contemplare
ma soprattutto
da imitare”
Cinquantottesimo
anniversario
della morte di
monsignor
Raffaello delle Nocche
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D

omenica 25 novembre
2018, la Diocesi di Tricarico ha invitato monsignor
Domenico Cornacchia, Vescovo
della Diocesi di Molfetta-RuvoGiovinazzo-Terlizzi, a presiedere
la solenne concelebrazione eucaristica, nella cattedrale, per
commemorare il cinquantottesimo anniversario della morte del
Venerabile monsignor Raffaello
delle Nocche, animata dalle corali polifoniche “Santa Cecilia” di
Tricarico e “Polimnia” di Grassano, dirette da don Angelo Auletta.
Prima dell’inizio della concelebrazione eucaristica, salutando il
presule, il nostro vescovo, monsignor Giovanni Intini, ha riferito
ai fedeli presenti nella chiesa
che, “nel comune servizio svolto
nel Seminario regionale pugliese
di Molfetta, abbiamo imparato a
conoscere la figura di monsignor
delle Nocche, accompagnatore
dei primi passi di questa istituzione formativa, vera fucina dei
preti “made in Molfetta” ma abbiamo anche imparato a considerarlo celeste intercessore per
la luminosa scia di santità che
ha lasciato nella Chiesa di Dio”.
Con la presenza del Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi nella cattedrale
di monsignor delle Nocche, ha
continuato monsignor Intini, “si
realizza un meraviglioso incontro ideale tra due Santi pastori
del nostro Sud Italia: monsignor
delle Nocche e monsignor Tonino Bello che, in epoche diverse
e con stili diversi, hanno seminato speranza nei solchi delle
nostre terre tanto ricche di umanità, tradizioni di fede e tenacia
nelle intricate vicende della vita
ma tanto bisognose di vincere antiche paure per aprirsi alle
novità che lo Spirito Santo continuamente suggerisce”. Nella
sua omelia, monsignor Cornacchia ha ricordato che monsignor
Raffello delle Nocche, prima di

diventare Vescovo della Diocesi
di Tricarico, nel 1922, fu il primo
rettore del seminario regionale
pugliese di Molfetta, svolgendo
questo ministero per poco meno
di cinque anni. Poi, gli anni del suo
episcopato a Tricarico, ha sottolineato monsignor Cornacchia,
furono quelli assai difficili del
primo dopoguerra e in una terra
molto diversa dalla sua di origine,
Marano (Napoli) ma monsignor

delle Nocche confidò lo stupore
per una fede viva, robusta e di
un candore spirituale che aveva
trovato nella gente della Diocesi tricaricese, che faceva quasi
da contrasto con le asperità e
all’aridità del territorio.
Il vescovo ha poi evidenziato
come lo zelo e la passione pastorale di monsignor delle Nocche
portò immediatamente dei frutti, facendosi santo e venerabile.
“La Chiesa – ha
continuato mons.
Cornacchia – lo
sta riconoscendo
come un uomo
speciale, gli sono
riconosciute delle virtù umane e
soprannaturali e
ce lo pone dinanzi come un esempio da contemplare ma, soprattutto, da imitare”, perché monsignor delle Nocche visse santamente anche

prima di dare vita all’istituto religioso delle “Discepole di Gesù
Eucaristico” e il fascino della sua
santità e della sua esemplarità, ha
continuato, fu come la goccia di
miele che attirò e attira tante anime di giovani donne che mettono la propria vita a servizio della
Chiesa locale e universale.
“La piccola congregazione che
ha qui le sue radici – ha concluso
monsignor Cornacchia – si è diffusa già in diverse parti del mondo ma la cosa più grande è che
il motto delle suore (“Magister
adest et vocat te”, ndr) è un motto spirituale, come quando, nel
Vangelo, gli amici di quel povero
storpio, di quel bisognoso, di quel
malato che, al passaggio di Gesù,
gli chiese di avere pietà di lui, gli
dissero di alzarsi e di far festa
perché il Signore lo chiamava”.
A conclusione della concelebrazione eucaristica, monsignor
Cornacchia e monsignor Intini si
sono recati davanti alla tomba di
monsignor delle Nocche per benedirla e per raccogliersi in preghiera.
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Vita in Diocesi

Il culto mariano
nella Diocesi di Tricarico
tra arte e fede
a 1050 anni dalle origini

L

a mostra delle Madonne
lignee della Diocesi di Tricarico, esposte nel Museo
diocesano, nell’ambito della mostra “Maternità divine”, dall’11 luglio 2018 fino alla metà
di ottobre, ha permesso di ammirare opere di straordinaria suggestione e di scoprire un inestimabile
patrimonio di storia, di arte, di tradizione e, soprattutto, di religiosità e
di fede di un popolo. L’esposizione è
stata la riproposizione della sezione
tricaricese della mostra “Maternità
Divine. Sculture lignee della Basilicata dal Medioevo al Settecento” che si è tenuta dal 16 dicembre
2017 al 24 marzo 2018 a Firenze, nel
Sacrario di Santa Croce, a cura di
Elisa Acanfora, docente associato
di Storia dell’Arte moderna all’Università degli Studi della Basilicata
e ha compreso le quattro sculture
lignee di gran pregio appartenenti
alla Diocesi di Tricarico: le due della chiesa di Armento, raffiguranti la
Beata Vergine col Bambino sulle ginocchia (secoli XIII-XIV); la “Madonna orante” della chiesa di Calciano
(secolo XV), proveniente da una
bottega veneziana e quella oggetto
di devozione a Stigliano, di Sant’Anna, la Beata Vergine e il Bambino
(secolo XVI). L’iniziativa, promossa
dal direttore del MuDiT, don Nicola
Soldo e realizzata in collaborazione
con il Curatorium del MuDiT, si è inserita nell’esposizione permanente
delle opere d’arte del territorio ed
è stata preceduta dalla conferenza
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“Maria Sancta Dei Genetrix.
Il culto mariano nella Diocesi di Tricarico tra arte e fede”, a cui ha preso
parte Jean Paul Hernàndez, docente
di Teologia dogmatica alla Facoltà
di Teologia di Napoli, con lo scopo di
dialogare e integrare i messaggi che
da essa promanano, in particolare il
significato religioso, teologico e spirituale. Il Vescovo della Diocesi di
Tricarico, monsignor Giovanni Intini,
ha sostenuto personalmente l’iniziativa partecipando all’inaugurazione
con un suo contributo di meditazioni
mariane. Tutte le attività del MuDiT
hanno questo obiettivo: creare dialogo, diventare crocevia di scambio e
condivisione così da rendere fruibile
e corresponsabile il territorio stesso
del suo patrimonio. La mostra, collocata nella prima sala del Museo
diocesano, ha comportato la realizzazione di un allestimento dedicato:
l’idea progettuale dell’architetto Sabrina Lauria, scaturita dal confronto
e dal supporto tecnico del restauratore Giuseppe Marinelli, componente della Commissione Beni culturali
della Diocesi di Tricarico, ha previsto
un “museo nel museo”, una sorta di
contenitore/galleria disposto nella
parte centrale della sala e realizzato
con elementi modulari flessibili, intercambiabili e riutilizzabili. La realizzazione del sistema di allestimento
ha avuto la costante collaborazione
di Giuseppe Franchino e di Giuseppe Lostrangio, che hanno aiutato a
concretizzare al meglio il progetto
ideato. La diffusione della devozione
alla Vergine Maria nella Diocesi di Tricarico dal Medioevo all’Età moderna,
attraverso la dedicazione di chiese
e cappelle, come ha sostenuto Carmela Biscaglia, referente scientifico
per i Beni storici, archivistici e librari
della Diocesi di Tricarico, nel suo intervento alla conferenza di inaugurazione della mostra, risale alle origini
bizantine della Chiesa tricaricese e
ai monaci italo-grechi, che diffusero
il culto della Gran Madre di Dio, come
attesta la più antica titolazione che è
quella del monastero della Theotókos
del Rifugio (ante 984) in territorio di
Tricarico.
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IL dono DeL

di Giuseppe Abbate

D

on Francesco Saverio Lauciello è stato
ordinato sacerdote,
a Campomaggiore lo scorso
19 maggio, per l’imposizione delle mani e la preghiera
di ordinazione di S. E. Mons.
Giovanni Intini, Vescovo di
Tricarico. In un clima gioioso,
tutta la comunità parrocchiale è stata chiamata a rendere
grazie a Dio per il dono del
sacerdozio di don Francesco. L’ordinazione si è svolta
a Campomaggiore. La cerimonia si è svolta nella piazza
principale di Campomaggiore, considerato il gran numero dei fedeli, arrivati anche
da altri centri della Diocesi
e che hanno voluto partecipare. Da segnalare inoltre la
presenza dei sacerdoti della
Diocesi e quelli del Seminario di Potenza. A conclusione, don Francesco ha voluto
ringraziare tutti coloro che
gli sono stati vicino durante
il cammino che lo ha portato
a diventare sacerdote. A lui
il Vescovo ha ricordato: Dispensa a tutti quella Parola
di Dio, che tu stesso hai ricevuto con gioia. Leggi medita
assiduamente la Parola del
Signore per credere ciò che
hai letto, insegna ciò che hai
appreso nella fede, vivi ciò
che hai insegnato.
Riportiamo qui uno scritto di
don Francesco che ripercorre
la sua ordinazione presbiterale con i sentimenti e la gioia
con le quali l’ha vissuta.
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16
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L

’emozione che ha pervaso
il cuore pochi istanti prima
della celebrazione della
mia ordinazione sacerdotale ha accresciuto in me la consapevolezza che quella sera Dio
ha vinto sull’uomo, Dio ha vinto
su di me con la sua infinita misericordia. Tutto quello che poi è
accaduto è stato celebrare liturgicamente la Misericordia di Dio.
Dio Ha vinto perché finalmente è
riuscito a farmi tutto suo in pieno
senza “se” e senza “ma”.
Il Signore non si accontenta di
una parte della nostra vita ma la
vuole tutta. Ecco perché quando
il nostro “eccomi” porta nel suo
essere delle riserve, a Dio non basta e ti propone nuove strade da
percorrere perché tu possa scegliere liberamente, ma se scegli

Lui devi essere solo per Lui.
Dio è un “Dio Geloso”.
Un inizio infelice però di una storia vocazionale non deve mai essere occasione di disperazione,
ma piuttosto di speranza, perché
Dio è capace, anzi vuole trasformare ogni situazioni infelice se,
guardiamo a Lui con fiducia.
Il mio cammino verso il pieno
compimento dell’opera di Dio su
di me è stato lungo, dieci anni, un
cammino travagliato a volte in
salita, a volte nell’abisso dell’oscurità del male, a volte pieno di
consolazioni, a volte in discesa,
ma mai senza avvertire la vicinanza di Dio, mai mi sono sentito solo ed abbandonato da Lui.
Egli era sempre presente in ogni
istante della mia vita sia quando
ero nella luce che quando cam-

Sacerdozio

minavo nelle tenebre, fino, se
la vogliamo dire con una frase
evangelica, al monte Tabor, dove
la mia vita si è completamente trasformata. Non è stata una
folgorazione sulla via di Damasco ma un cammino di crescita
e maturazione fatto di incontri e
scontri con persone che il Signore ha posto sul mio cammino.
L’incontro con la sofferenza e la
malattia degli uomini del nostro
tempo è stato il vero seminario
formativo. Un seminario che mi
ha portato ad incontrare il vero
volto di Dio.
La celebrazione dell’ordinazione
non è stata, dunque per me, il traguardo raggiunto di un percorso,
ma l’abbandono totale della mia
vita nelle mani di Dio.
Quando ho smesso di preoccuparmi di cosa pensassero gli altri
di me ed ho iniziato a preoccuparmi di fare la volontà di Dio,

ho avuto la certezza della mia
chiamata e della modalità in cui il
Signore voleva legarmi per sempre a Se. Una comunità piccola
come quella di Campomaggiore
ha vissuto la grazia del dono di
due ordinazioni in un solo anno,
segno della grande grazia che
Dio ha riversato su questa piccola porzione di popolo della Chiesa
di Tricarico. Siamo il frutto della
preghiera del popolo.
Il vescovo durante l’omelia ricordava una cosa molto bella “non
bisogna mai cercare pozzanghere torbide per abbeverarsi ma
occorre andare alla sorgente
dell’acqua pura che è Cristo.”
Questo deve essere il progetto
della mia vita sacerdotale, correre sempre alla sorgente della vita
vita vera che è Cristo, ogni giorno.
La consapevolezza grande è che
il Signore non ci sceglie per i nostri meriti e le nostre qualità anzi

ci sceglie per i nostri innumerevoli difetti per dimostrare che la
sua misericordia incarnata nella nostra vita ci rende capaci di
svolgere il ministero affidandoci
solamente a Lui, ci consente di
essere sue braccia che benedicono, consacrano, assolvono,
e sue gambe che percorrono il
mondo ad annunciare il suo vangelo di Salvezza.
Un senso di gratitudine profonda
al Signore, a distanza di qualche
mese, continua a pervadere il
mio cuore, non perché finalmente sono sacerdote, ma perché
la sua grazia è venuta nella mia
vita, perché ha aperto le braccia
della sua misericordia alla mia
storia umana, perché mi ha chiamato a “stare con Lui”.
don Francesco Saverio Lauciello
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Antonietta Vizzuso

III Incontro Internazionale delle

CORALI in
VATICANO
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Le Corali incontrano Papa Francesco nella Festa di Santa Cecilia:
la diocesi di Tricarico c’era!
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D

opo il primo Convegno
del 2014 e il Giubileo delle
Corali del 2016, le cappelle musicali, le corali diocesane e
parrocchiali, i musicisti, gli organisti, i direttori di coro e degli uffici liturgici di tutto il mondo, sono
tornate ad incontrarsi dal 23 al
25 novembre 2018 per il III Incontro Internazionale delle Corali
nella Festa di Santa Cecilia, Patrona della Musica e dei Musicisti.
L’evento, organizzato in collaborazione con il Pontificio Consiglio
per la Promozione della Nuova
Evangelizzazione, si è svolto interamente nella Città del Vaticano: venerdì 23 e sabato 24 in Aula
Paolo VI e domenica 25 nella Basilica di San Pietro.
In quanto corista della corale polifonica Santa Cecilia di Tricarico
e del coro parrocchiale di San
Potito, sono stata testimone in
prima persona di questo straordinario evento.
Già nel 2016 avremmo voluto partecipare al Giubileo delle Corali
ma non fu possibile; così non ci
siamo lasciati scappare questa
nuova occasione, anche perché
ci sembrava il miglior modo per
festeggiare i nostri quarant’anni
di vita e di servizio liturgico come
corale.
Un convegno internazionale di
formazione, l’Udienza speciale con il Santo Padre, un grande concerto dove tutti i cantori
presenti, oltre 7.000, provenienti
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da varie parti del mondo, anche
lontanissime, formando un unico
Coro, avrebbero eseguito i brani
più conosciuti e rappresentativi
della tradizione musicale sacra
e liturgica. Insomma davvero un
bel programma!
L’organizzazione non è stata
semplice, anche perché dal Vaticano ci è stato richiesto di iscriverci con largo anticipo rispetto
all’evento e per alcuni di noi non
è stato possibile dare l’adesione,
altri invece hanno dovuto rinunciare loro malgrado all’ultimo
momento. Inoltre tanti e impegnativi erano i canti da imparare per una partecipazione attiva
a Convegno, Concerto e Santa
Messa.
Comunque, una buona rappresentanza è partita alla volta del
Vaticano, portando nel cuore tutti
gli altri che sono dovuti rimanere.

CONVEGNO

Il Convegno si è aperto il 23 novembre e ha visto la presenza dei
massimi esperti di musica sacra
e liturgica provenienti da tutto il
mondo. Accanto alle relazioni,
altamente formative e interessanti, molto coinvolgenti sono
state le testimonianze dai cinque
continenti e ovviamente le prove
pratiche di canto. Moderatore del
convegno, incentrato sul tema:
“Musica nella Liturgia e nella

Catechesi per la Nuova Evangelizzazione” è stato Mons. Marco
Frisina, Direttore del Coro della
Diocesi di Roma. Dopo la preghiera e i saluti iniziali e l’introduzione, ha passato la parola a
P. Jordi Agustí Piqué, teologo,
Preside del Pontificio Istituto Liturgico e già Maestro dell’Escolania di Montserrat, che ha tenuto
la sua relazione: “Il Coro, un vero
ministero liturgico”.
Il coro, in quanto ministero, esprime un servizio, e i coristi sono
ministri della Liturgia e ministri
della Parola di Dio la quale chiama, esorta, ammonisce, e se noi
cantiamo in modo autentico, chi
ascolta non può rimanere indifferente. La Parola di Dio si incarna
nel cantore che la esprime col
suo canto e con la sua vita: per
questo dobbiamo cantare ciò
che siamo ed essere ciò che cantiamo, un ministero di grazia e di
gioia che ci guarisce, ci converte,
ci guida. Mons. Vincenzo De Gregorio, Preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra, ha spiegato
I diversi generi della musica liturgica, una musica molto complessa, che richiede studio e preparazione. Sono diversi generi perché
diverse sono le situazioni da cantare e ci ha edotti sulle sue diverse tipologie, evidenziando che il
canto non va improvvisato ma è
indispensabile la conoscenza e la
preparazione.
Il Coro nelle celebrazioni liturgiche pontificie è il contributo formativo dato da Mons. Guido Marini (Maestro delle Celebrazioni
Liturgiche Pontificie) il quale ha
espresso la sua gratitudine per
ciò che siamo e ciò che facciamo
nella Chiesa, perché il nostro è un
ministero importantissimo, è una
vocazione splendida e carica di
responsabilità che esige di rimanere fedeli al mistero che viene
celebrato.
Il coro e la musica liturgica offrono un aiuto fondamentale perché

la meraviglia di Dio venga custodita ed alimentata nella Chiesa.
I coristi devono essere dunque
uomini e donne con cuore di
fede, orientato a Dio, che pregano e che con il loro canto aiutano tutti a guardare verso l’alto,
annunciatori fedeli e gioiosi del
Vangelo nella quotidianità. Il coro
evangelizza con il canto ma anche con la vita di ciascun corista.
Il Convegno, davvero intenso ed
impegnativo, è ripreso nel pomeriggio con l’intervento di Jean
Paul Lécot, compositore francese e organista del Santuario
di Lourdes, che ci ha lasciato
un’importante
testimonianza:
“La musica nei Santuari, luoghi
privilegiati di catechesi ed evangelizzazione”. Dopo il Concilio si
è avvertita la necessità di coinvolgere maggiormente l’assemblea nel canto e non c’era molto
a disposizione; così si attinse al
patrimonio tradizionale ma si
crearono anche nuove melodie
orecchiabili, per lo più multilingue (le loro messe sono internazionali, con 4.000-18.000 pellegrini) e in latino, approntando
un repertorio di oltre 250 canti. Il
canto è un valido supporto all’evangelizzazione, fa interiorizzare
più di lunghe omelie: se il compito è quello di cantare la gloria
di Dio in un mondo sempre più
scristianizzato, lo si deve fare
in modo entusiastico e gioioso.
Anche Mons. Marco Frisina ha
tenuto una interessante relazione sul tema Comporre musica
sacra corale oggi: musica sacra
e musica liturgica non sono la
stessa cosa, non si può scrivere
la musica come si vuole come
si fa per un concerto, perché la
liturgia detta leggi sue. Un modello di canto liturgico è il canto
gregoriano, scritto più di mille
anni fa: le sue caratteristiche
sono fuori dal tempo, il testo è
protagonista, anzi ha il primato
sulla musica, e viene dalla Bibbia

o dai testi liturgici. La musica in
questo caso è ancella del testo.
Altro elemento importante è l’eseguibilità: il gregoriano è per
tutti, può essere cantato da tutta l’assemblea. Nell’evangelizzazione dobbiamo imparare ad
usare la musica perché tocca il
cuore delle persone, anche i non
credenti che ascoltano il nostro
canto, scelto con cura ed offerto con gioia ed amore, possono
commuoversi: noi apriamo la
porta e il Signore farà il resto.
È l’assemblea, il coro più grande:
Don Fabio Massimillo, compositore e Direttore del Coro della

Diocesi di Taranto, ha esposto la
dimensione teologica della musica sacra con il suo intervento:
“Dialogo” tra il Coro e l’Assemblea per un’attiva partecipazione
dei fedeli. L’Assemblea è il corpo
che canta la Resurrezione e la
Messa non è un concerto, ma è
tutta la Chiesa che canta la Resurrezione: chi canta respira, è
vivo, sta in piedi perché è vivo e il
corista testimonia il Risorto che
è vivo e sta in piedi.
Cantare è proprio dei viventi, si
canta la Messa non nella Messa e i coristi pregano cantando.
Il Corpo è uno solo ma ha molte
membra, ossia una molteplicità di ministeri, e come il corpo
ha i polmoni così la Chiesa ha la
schola cantorum; ma non servo-

no solo i polmoni per respirare,
come non serve solo il coro, ma
la sua voce deve far vibrare tutto
il popolo di Dio. Cantare a Messa e cantare nella Messa è stata
la riflessione offertaci da Don
Óscar Valado Domínguez, responsabile musicale della Conferenza Episcopale Spagnola,
che ci ha ricordato che la musica liturgica celebra la fede che
ci è data da Cristo per mezzo
della Chiesa e che ha lo scopo
di glorificare Dio e santificare gli
uomini, che è lo stesso scopo
della Liturgia. Konstantin Reymaier, capo del Dipartimento
di Musica Sacra dell’Arcidiocesi di Vienna, ha condotto la sua
riflessione dal titolo: Un nuovo
concetto di musica per la liturgia
e la pastorale. Egli ha spiegato
che grazie al coro e alla liturgia
le persone si avvicinano a Dio e
se non si convertono, si incuriosiscono, si favorisce la crescita:
la musica sacra apre il cuore,
trasporta il contenuto alla testa
ma anche il seme del Vangelo al
cuore. Il convegno è proseguito
anche nella mattinata di sabato
24 con testimonianze dal mondo
(USA Turchia Iraq Cina) e con la
conferenza di S. E. Mons. Rino
Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione
della Nuova Evangelizzazione:
La musica, linguaggio universale
di catechesi per la nuova evangelizzazione. Lui ci ha detto che
abbiamo una forte responsabilità, quella di suscitare con il canto il desiderio di Dio, di riportare
l’uomo nell’intimo del suo cuore
per fargli riscoprire la bellezza
e la grandezza di Dio. Bellezza
come evocazione del mistero e
noi siamo i custodi della bellezza
nel mondo. Infine le conclusioni,
affidate a Mons. Frisina il quale
ha esordito dicendo che si realizzava un suo sogno: quello di vedere che tutto il mondo canta lo
stesso canto tutti insieme, come
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nel canto dell’Apocalisse, il canto
di tutto il mondo salvato, senza
confini, muri e lingue che separino.
Proprio quello che abbiamo vissuto! Ed è stato così emozionante cantare insieme ad oltre
8.000 persone provenienti da
ogni dove, come un unico grande coro, si avvertiva davvero l’universalità della Chiesa che è di
tutti, per tutti e con tutti.
L’augurio che ci è stato rivolto è
stato quello di vivere la vita come
un canto e di fare della nostra
vita qualcosa di bello, una lode
per amore, uscendo sempre incontro ai fratelli. Cantare è anche
camminare, verso Cristo e da Cristo verso i fratelli.

UDIENZA e
CONCERTO
delle CORALI
Momento culminante della giornata del 24 è stata l’Udienza
speciale che Papa Francesco
ha concesso a tutti gli iscritti al
Convegno. In attesa dell’arrivo
del Santo Padre abbiamo cantato tutti insieme e il canto si faceva preghiera universale, bandiere
di varie nazioni sventolavano e
l’emozione cresceva man mano
che si avvicinava il momento
dell’incontro: lo abbiamo accolto con gioia, cantando uniti in un
unico grande Coro polifonico, abbiamo ascoltato le sue parole sul
significato del nostro ministero e
abbiamo ricevuto la sua benedizione. “Il Vaticano è stato invaso
in questi tre giorni da più di 8.000
giovani provenienti da varie parti
del mondo: Cina, Giappone, Parguay, Brasile, Usa, Vietnam, Iraq,
Repubblica Centrafricana, Libano, Messico, Turchia… Musiche
e canti sono andati al di là delle
mura, avete risvegliato il Vatica-
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no!”. “La vostra presenza, mentre
fa risaltare l’internazionalità dei
vostri rispettivi Paesi, permette di cogliere l’universalità della
Chiesa e le sue diverse tradizioni.
Il vostro canto e la vostra musica,
soprattutto nella celebrazione
dell’Eucaristia, rendono evidente
che siamo un solo Corpo e cantiamo con una sola voce la nostra unica fede. Anche se parliamo lingue diverse, tutti possono
comprendere la musica con cui
cantiamo, la fede che professiamo e la speranza che ci attende”.
Il Papa si è soffermato sul valore
del linguaggio musicale che rappresenta una risorsa pastorale
che interpella la liturgia e il suo
rinnovamento: musica e canto
sono un vero strumento di evangelizzazione. “Con il canto date
voce alle emozioni che sono nel
profondo del cuore di ognuno”. Ci
ha esortato a non fermarci mai in
questo impegno, così importante
per la vita delle nostre comunità
in ogni momento, sia di gioia che
di tristezza. “Voi offrite la compagnia della fede, rendete unici tanti momenti nella vita delle
persone.” Altra esortazione è stata quella di non cadere nel protagonismo del nostro compito: “Per
favore, non fate la “prima donna”,
dobbiamo essere animatori del
canto dell’assemblea e non sostituirci ad essa, privando il po-

polo di Dio di cantare con noi e
di dare testimonianza di una preghiera ecclesiale e comunitaria.
Inoltre ci ha invitati a non svalutare la spiritualità popolare (canti
religiosi, danze, feste patronali,
processioni..) ma di valorizzare queste espressioni perché in
esse c’è pur sempre l’azione dello Spirito Santo. “Vi accompagno
con la mia benedizione e vi affido a S. Cecilia, vostra Patrona,
ma soprattutto vi chiedo di non
dimenticarvi di pregare per me;
pregare per me anche con il vostro canto! Grazie!”
Nel pomeriggio di sabato, sempre in Aula Paolo VI, dopo un po’
di prove, si è tenuto il grande
Concerto dedicato a Santa Cecilia, Patrona della Musica e di tutti
i Musicisti: tutti i cantori presenti, formando un solo grande coro
polifonico guidato dal Coro della
Diocesi di Roma, diretti da Mons.
Marco Frisina ed accompagnati
dall’Orchestra Sinfonica, hanno
eseguito il programma dei canti
preparato, che spaziava da Palestrina, Bach, Mozart, Haendel, Vivaldi a Perosi, Bartolucci, Frisina.
E’ stata un’esperienza unica di
comunione, vero segno dell’universalità della Chiesa. Abbiamo
eseguito brani noti e non, anche
in lingue diverse dalle nostre di
provenienza, eppure eravamo
tutti uniti dalla stessa musica e

dalla stessa fede testimoniata
con il nostro canto.
L’incontro internazionale si è
concluso domenica 25 con la
celebrazione della Santa Messa
nella Basilica di San Pietro, presieduta da S. E. Mons. Rino Fisichella, ed animata dal Coro della
Diocesi di Roma insieme a tutte
le Corali presenti. La Basilica era
tutta per noi, è stata davvero una
solenne concelebrazione, vibrante di fede e di lode al Signore.
Nell’omelia Mons. Fisichella ha
chiesto ai cantori, provenienti da
oltre 40 Paesi, di portare l’amore
di Dio nel mondo ricordando di
essere custodi e sentinelle della bellezza
della musica sacra, di
essere portatori dell’amore di Dio che ci ama
anche se siamo peccatori perché, come
diceva Sant’Agostino:
“Cantare amantis est”,
cioè “cantare è proprio
di chi ama”.
Purtroppo una pioggia
scrosciante ed insistente ci ha impedito
di partecipare gioiosamente alla preghiera dell’Angelus del Santo Padre in Piazza
San Pietro ma abbiamo ripreso la
via del ritorno con una maggiore
consapevolezza del nostro ministero e un grande arricchimento
spirituale.
Noi esprimiamo con il nostro
canto la nostra fede, la comunichiamo agli altri in un modo bello,
immediato ed efficace perché la
musica e il canto toccano il cuore e la mente di tutti, anche di chi
non crede.
Abbiamo quindi un grande privilegio ma anche una grande
responsabilità nell’annuncio del
Vangelo.
Sabato primo settembre, nella
cattedrale di Tricarico, durante la
solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo del-

la Diocesi di Tricarico, monsignor
Giovanni Intini, 14 suore provenienti dalle Filippine, dal Ruanda,
da Timor Leste e dall’Indonesia,
Discepole di Gesù Eucaristico, la
congregazione fondata dal Venerabile monsignor Raffaello delle
Nocche, vescovo della Diocesi di
Tricarico dal 1922 al 1960, hanno
fatto la professione perpetua.
Sono suor Yuliana Mai, suor Rosalia Luzia Madeira Soares Dos
Santos, suor Yustina Keboyan
Belang, suor Delphine Uwanyirigira, suor Maria Goreti Kesale Huler, suor Lindalva Da Cruz,
suor Emiliana Moru, suor Zulmi-

ra Babo, suor Fransiskan Dala,
suor Angela Soares, suor Maria
Inansia Ema Makin, suor Maria
Dalima Ratu Ria, suor Genecerl
Francisco.
“Mi hai chiamata: eccomi, Signore”, è stata la risposta delle professe quando sono state
chiamate, una alla volta, dalla
consigliera, durante il rito.
All’omelia, monsignor Intini ha
esordito dicendo che la professione perpetua non è un arruolamento di giovani donne a servizio
delle Discepole dell’Eucaristia o
la consegna di un impegno professionale, visto come mestiere
ma è una nascita alla sequela
definitiva di Cristo. Nella vita del
cristiano, ha spiegato monsignor
Intini, si susseguono tre nascite:
la nascita fisica, la rinascita con il

battesimo e, infine, la nascita alla
decisione vocazionale di seguire
Cristo.
Alla nascita vocazionale di queste suore, ha continuato, deve
seguire un percorso di crescita di vita, d’impegno e di azione
pastorale, che prevede anche
momenti di stanchezza, di cammino spedito, di scoraggiamento, di lontananza dal Signore ma
sapendo di essere custoditi dal
grembo fecondo dello spirito.
Poi ha avvertito le professe, nel
loro cammino di crescita e di
maturazione, di non lasciarsi
sfuggire due cose: evitare che sia
sufficiente l’esteriorità
per essere fedeli a Dio
e curare la propria interiorità, perché il volto
deve parlare di quello
che si ha dentro, gli
occhi devono risplendere di quella luce che
lo Spirito ha acceso, la
bocca deve dire le parole giuste che il cuore
ispira e i gesti devono
partire da quella cabina di regia interiore
che è il cuore.
È seguita la recita cantata delle
litanie dei santi, intonata la corale polifonica “Santa Cecilia”, diretta da monsignor Michele Pandolfi, mentre le professe erano
prostrate sul pavimento.
Il momento più importante della
concelebrazione è stata la lettura
della formula dei voti religiosi in
italiano, spagnolo, francese e inglese e la firma dell’atto da parte
delle professe.
A conclusione, il Vescovo ha benedetto i distintivi che la superiora generale, madre Maria Giuseppina Leo, ha consegnato alle
nuove suore. La stessa superiora
generale ha ringraziato il Signore, perché queste suore sono il
segno della sua predilezione che
continua a farsi storia nell’oggi
attraverso la loro vita.
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Ezinwa Francis C.

Vivere in conformità allo
spirito di ciò che si celebra
Prima catechesi unitaria del Vescovo a Grassano

a

ll’inizio della catechesi il Vescovo ha sottolineato che i tre incontri di catechesi previsti per questo
anno pastorale verteranno, in questo ordine progressivo, sui verbi “celebrare”, “ascoltare” e “testimoniare”, rispettivamente. Pertanto, quella di domenica 09 dicembre 2018 si è concentrata sul
“celebrare” e si è sviluppata a grandi linee in quattro punti: una premessa a carattere generale, una chiave
di lettura biblica, il risvolto teologico-pastorale della liturgia e un’esortazione conclusiva.

Premessa a carattere generale

Le domande che danno avvio alla catechesi sono queste: che posto ha la liturgia nella vita cristiana
dei fedeli? Perché mai si ha l’impressione che la liturgia sia una cosa, mentre la vita ordinaria ne sia un’altra? Per far cogliere subito l’urgenza di un impegno mirato affinché ciò che si celebra rimanga sempre
alimento del modo di vivere del cristiano, il Vescovo cita sacrosanctum concilium1 n. 14 che afferma che
“è ardente desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati a quella piena, consapevole e
attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla
quale il popolo cristiano, «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo acquistato» (1 Pt 2,9; cfr
2,4-5), ha diritto e dovere in forza del battesimo.” Dunque, occorre tenere presente che la liturgia non deve
essere un’esperienza occasionale, ma centrale nella vita di ogni battezzato, perché essa è un deposito di
fede dal quale attingere lo spirito veramente cristiano. Per spiegare meglio in che modo la liturgia debba
animare la vita ordinaria, il vescovo ha citato l’icona biblica dei discepoli sulla via d’Emmaus (Lc 24,13-35).

Chiave di lettura biblica (Lc 24,13-35)

Senza voler commentare parola per parola tutto il racconto, il Vescovo ne ha rilevato alcuni punti
nodali che corrispondono grosso modo ai temi: “cammino”, “presenza”, “parola”, “ospitalità/eucaristia”.
Questi temi, a suo parere, sono implicitamente contemplati nella celebrazione eucaristica e, pertanto,
dovrebbero orientare lo stile di vita di “chi va a messa”. Quanto al tema “cammino”, basti notare che i
discepoli erano in cammino da Gerusalemme verso Emmaus dopo aver fatto esperienza dell’evento della
morte di Gesù e la notizia “sconcertante” della sua risurrezione da parte di alcuni delle loro file (Lc 24,1314.17-24). Questo implica che la liturgia non è qualcosa di statico, bensì dinamico. È un’esperienza che
nasce dal cammino pasquale della Chiesa e che si alimenta tutte le volte che si celebra. Da qui anche il
discorso della sinodalità (camminare insieme) tanto evocata ultimamente da papa Francesco. Del resto,
si diventa cristiani attraverso un itinerario (l’iter catecumenale e dell’iniziazione cristiana) e si progredisce
nella vita cristiana attraverso un cammino (liturgia, catechesi e diaconia). La chiesa non è mai un circolo
consolatorio, ambiente ovattato dove stare lontani dagli altri e senza far nulla. Il tema della “presenza” si
riferisce al Signore che affianca i discepoli nel loro cammino, senza che essi se ne accorgano (Lc 24,1516). È un concetto che fa ricordare che tutte le volte che l’assemblea liturgica si riunisce anche il Signore
si fa presente in mezzo ad essa2, per esserne il compagno di viaggio, durante la celebrazione e dopo. In
questo senso, “il con-venire” diventa “lo stare-con” perché il convenire in chiesa è scoperta della presenza del Signore in mezzo al suo popolo, non un semplice raduno o un abitudinario “andare in chiesa”.
Come il Signore è presente nell’assemblea radunata nel suo nome, così lo è anche nella sua “parola”. Gesù,
che si fa presente nel cammino dei discepoli, comincia da Mose e i profeti per spiegare loro tutta la scrittura (Lc 24,27). La stessa cosa fa lui anche durante le celebrazioni quando fa ascoltare la sua parola. Perciò, la parola non si deve mai leggere, ma proclamare perché non è parola del lettore, ma del Signore che
1 Costituzione del concilio vaticano secondo sulla sacra liturgia del 4 dicembre 1963. D’ora in poi “SC”, cioè
sacrosanctum concilium.
2 “Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18,20).
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parla al suo popolo. Non si deve dimenticare che la fede viene dall’ascolto della parola di Cristo (Rm 10,17)3.
Da questo scambio tra il Signore che parla e il suo popolo che lo ascolta nasce l’annuncio, cioè quel mandato che riceve il popolo di Dio di vivere e testimoniare ciò che ha ascoltato.
A Dio il primato della parola, all’uomo il primato dell’ascolto! Nella misura in cui hanno ascoltato
i discepoli sono diventati anche ospitali, cioè hanno manifestato il desiderio di “ospitare” il Signore dicendogli di restare con loro perché ormai si faceva sera (Lc 24,29-31). In questo senso la liturgia diventa
spazio di ospitalità: nella liturgia il popolo di Dio è ospite di Dio e dall’ospitalità ricevuta anche esso impara
ad essere ospitale per natura e per vocazione. In questo spazio (o scuola) di ospitalità si impara a rendere
grazie (eucharistein) a Dio in comunione con tutti per le meraviglie che egli compie nella storia.

Risvolto teologico e pastorale della liturgia

Alla luce di quanto è emerso dal suo commento del passo del vangelo sui discepoli di Emmaus e
dal n. 14 di SC, il vescovo ha sottolineato che la liturgia è, per natura e funzione, il luogo di trasmissione
della fede. È una “scuola”. La fede si impara e la si vive meglio a partire dal proprio coinvolgimento e interiorizzazione di ciò che si celebra. Perciò, come ammoniscono i vescovi italiani4, la liturgia cristiana non
deve essere lo spazio per tentare un ritorno ai vecchi formalismi né una ricerca ingenua di spettacolarità.
Senza dover ricorrere ai due suddetti tentativi, una liturgia celebrata con dovizia è ipso facto efficace
per sostenere la fede del popolo in cammino. La celebrazione eucaristica, dunque, è e deve rimanere, tra
l’altro, una scuola per la trasmissione della fede e per il consolidamento della stessa. L’assemblea convocata dal Signore è segno del popolo in cammino, in mezzo al quale il Signore è presente e per il quale
Egli spezza il pane dell’insegnamento (la parola) e della comunione con Dio e con il prossimo (l’eucaristia).
Ogni celebrazione liturgica è una scuola dove, attraverso la parola di Dio proclamata, lo Spirito santo,
autore principale della celebrazione, educa alle realtà di Dio, facendo esegesi del pensiero di Dio a tutti i
presenti. Sì, attraverso la liturgia lo Spirito conduce piano piano i fedeli celebranti alla conoscenza della
verità tutt’intera (Gv 16,13). Inoltre, la liturgia educa anche attraverso i gesti che si compiono. Per esempio,
lo stare in piedi è la postura di chi si rivolge a Dio, stare seduti quella di chi vuole ascoltarlo, mettersi in
ginocchia quella di chi vuole adorarlo. Questi gesti e tanti altri richiamano non solo l’atteggiamento proprio della Chiesa, ma anche la sua stessa natura. Per natura la Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica.
Quando si celebra è l’unica (e unita) Chiesa di Dio che celebra ed è santa per fondazione e vocazione,
anche se alle prese con le imperfezioni umane. Quella stessa Chiesa, con quei gesti, esprime il suo essere
chiesa cattolica (universale, senza esclusione di nessuno) e apostolica (fondata e inviata nel mondo da
Cristo attraverso la successione apostolica). In questo modo, la liturgia diventa un riferimento fondamentale per chi vi partecipa perché è una scuola che gli rammenta chi egli è (o dovrebbe essere/chiamato ad
essere) in quanto figlio5 della Chiesa.

Esortazione conclusiva

		 Il patrimonio liturgico della Chiesa è più che sufficiente per le necessità spirituali di tutti i fedeli.
La via da seguire è quella della riscoperta della serietà, della semplicità e della bellezza della liturgia.
Perciò, alla liturgia, in tutte le sue forme e parti, tutti i fedeli devono partecipare consapevolmente e attivamente per così trarvi l’orientamento adeguato per rimanere il popolo in cammino, sotto la guida del suo
maestro Gesù, il quale, in quanto Capo, presiede ogni liturgia. Alla luce di ciò, in tutta la diocesi, bisogna
ritrovare nella liturgia un’atmosfera più orante e più meditativa. Nelle funzioni liturgiche, si deve avere
l’attenzione di celebrare una liturgia più “contemplativa” che accordi il primato all’ascolto, all’interiorità
e all’interiorizzazione (e quindi al silenzio ove è necessario). Ciò perché essa deve mirare all’appropriazione personale da parte del fedele di ciò che si dice e si fa nella celebrazione liturgica. Quindi, affinché
sia veramente una scuola di fede per tutti i fedeli, ogni celebrazione liturgica deve essere una liturgia più
spirituale e meno “conviviale”, più contemplativa e meno festaiola; una liturgia dove vi siano meno parole
e più Parola, meno segni improvvisati e più significati compresi.
3 “Ergo fides ex auditu, auditus autem per verbum Christi”, “Dunque la fede viene dall’ascolto e l’ascolto a sua volta
si attua per la parola di Cristo”.
4 Conferenza episcopale italiana, «Comunicare il vangelo in un mondo che cambia». Orientamenti pastorali
dell’episcopato italiano per il primo decennio del 2000, n. 49.
5 La frase vale per tutti i fedeli, sia uomini che donne.
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Margherita Bonelli

L

o scorso 30 Settembre si
è svolta, presso il Santuario della Madonna di Fonti,
l’Assemblea diocesana di Azione
Cattolica che ha dato via ufficialmente al nuovo anno associativo.
Quest’anno l’assemblea diocesana ha registrato la presenza,
non solo degli adulti e dei giovani, ma anche di alcuni bambini
dell’ACR, consentendoci di vivere
in tal modo la dimensione unitaria dell’associazione.
Nella mattinata si sono susseguiti gli interventi del nostro Vescovo
e della Delegata Regionale dell’Azione Cattolica, Maria Giuseppina
Della Speranza. Mons. Intini ci ha
aiutato a meditare sull’icona biblica che ci accompagnerà lungo
tutto l’anno associativo - “Di una
cosa sola c’è bisogno” (Lc 10,40)
- facendoci cogliere due aspetti
che possono far parte di ciascuno di noi: il diverso atteggiamento di accoglienza tenuto da Marta
e Maria di fronte al Signore; Marta
accoglie Gesù nella sua casa in
modo frenetico perché distolta
dai tanti servizi, e forse convinta
di salvarsi solo grazie alle azioni
e alle opere; dall’altro lato abbiamo l’atteggiamento di Maria
che accoglie il Signore ponendosi ai suoi piedi in atteggiamento
di ascolto: Marta gli ha aperto la
porta di casa mentre Maria gli ha
aperto la porta del cuore. Gesù
non disprezza il servizio di Marta ma la richiama sulla modalità
dello stesso (affannoso, stressante, angosciante) e sulla circostanza che questo sia diventato il
centro della sua azione; Maria, invece, si è scelta la parte “buona”,
ossia l’ascolto, la quale, però,
non esclude l’azione e le opere:
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per essere dei buoni Samaritani è
necessario stare ai piedi di Gesù;
le nostre azioni e il nostro operato, infatti, se non sono sorretti
dall’ascolto rischiano di diventare solo una sorta di auto promozione. Non si può essere GENERATIVI se non si è innanzitutto
contemplativi: se non siamo più
capaci di generare spiritualmente ed ecclesialmente non è perché non abbiamo i mezzi, le idee
o le iniziative, ma perché non curiamo l’interiorità.
Dopo la meditazione del Vescovo è stata la volta della Delegata
regionale, la quale ci ha aiutati a
dare una lettura “esperienziale”
al verbo GENERARE: generare
vuol dire incontrare volti, vivere
il territorio, sentendolo nostro.
Non si può parlare di temi legati
alla nostra fede senza l’amore,
e senza l’amore non c’è quella
passione gioiosa che consente di
produrre frutti. Ma non vi è amore senza accoglienza; l’amore
ha la sua genesi nello sguardo: il
primo passo dell’amore è compiuto dagli occhi del cuore! Generare, essere generativi, è una
dimensione dell’amore “adulto” e

responsabile. Il verbo generare
può significare tante cose: dare la
vita, amare, sperare, creare, donare, moltiplicare … Questo verbo
ci chiama ad un protagonismo
da “primi della classe”: essere
generativi è un atto di libertà, di
responsabilità, di fiducia e di capacità di fare spazio (di accettare un cambiamento), e di essere
aperti a ciò che non si conosce
ancora. Anche la società ha bisogno di questa RI-GENERAZIONE;
pertanto siamo chiamati ad animare le realtà che abitiamo attraverso processi nuovi e virtuosi.
Dopo questi ricchi e significativi interventi ci siamo spostati in
Chiesa per la Celebrazione della Messa, alla quale è seguito la
condivisione del pranzo. Il pomeriggio ha visto i tre settori impegnati ad interrogarsi sull’importanza dell’identità e del senso di
appartenenza.
L’Assemblea è stata solo “l’antipasto” di un anno associativo
ricco che vedrà impegnati adulti,
giovani e accierrini alla ricerca di
quella “parte migliore” che ci rende
autentici GENERATORI di Amore.

Giuseppina Piliero

Accogliere per generare

L

o scorso due Dicembre il
settore adulti dell’Azione Cattolica della nostra
Diocesi, in collaborazione con l’ACR, ha dato
inizio alle attività dell’anno associativo 2018/2019.
Dopo il tentativo ben riuscito dello scorso anno di mettere in cantiere tre incontri formativi diocesani, quest’anno siamo tornati
alla carica con un progetto più
ricco e minuzioso non solo nelle
modalità ma anche negli obiettivi
che intende raggiungere.
Il progetto che andremo realizzando prende le mosse da un
attento percorso di ascolto del
territorio sia da un punto di vista
ecclesiale che da un punto di vista culturale.
L’équipe diocesana, sotto la guida spirituale di Don Giovanni Trolio prima e di Don Nicola Soldo
poi, si è a lungo interrogata sul
senso del “servizio” alla Chiesa
e al Mondo nel qui ed ora della
storia, per tornare a comprendere di quale “servizio” ha bisogno
la nostra Chiesa locale e di come
l’opera di laici a “servizio” della
società possa apportare un reale
contributo al nostro tempo.
Il progetto che ne è seguito si
snoda secondo due grandi direttive, quella della formazione e crescita spirituale e quella
dell’impegno socio-culturale per

tornare ad animare un dibattito
troppo spesso abbandonato ad
oratori occasionali.
In questa opera di “servizio” il
settore adulti ha scelto collaboratori e compagni di avventura
esclusivi che costituiscono la
vera ricchezza del nostro domani
e sono i ragazzi dell’ACR da una
parte e i giovani e giovani-adulti
dall’altra, riscoprendo così una
rinnovata unitarietà associativa.
È intento del settore adulti di
condividere con i più piccoli un
percorso di riscoperta dei valori
cristiani e di uno stile di vita cristianamente ispirato accompagnandoli nella fatica per condurli
alla Gioia che inevitabilmente ne
scaturisce così come sperimentato nel Ritiro Spirituale d’Avvento realizzatosi nella Parrocchia
di Sant’Antonio a Tricarico il due
dicembre.
Una giornata trascorsa mettendo insieme grandi e piccoli, genitori e figli, nonni e nipoti, che ci ha
permesso di rilanciare la famiglia
come elemento propulsore della
vita e della vita cristiana.
Il clima di accoglienza reciproca
che si è creato ha permesso a
grandi e piccoli di dare inizio al faticoso viaggio interiore che rende
consapevoli dei

propri limiti ma anche dei propri
punti di forza dai quali poi, con
l’aiuto dello Spirito, si generano
percorsi di grazia.
Accoglienza dei propri limiti,
accoglienza incondizionata dei
fratelli, indipendentemente dai
meriti di ciascuno, accoglienza
generosa della Volontà di Dio che
ci conduce alla Santità.
Il riferimento biblico è stato il
brano di Luca 19, 1-10 che narra la
storia di Zaccheo a cui poi sono
state aggiunte testimonianze di
esperienze concrete come quella del CESTRIM di Potenza che si
occupa di sconfiggere con l’Accoglienza il fenomeno della tratta degli uomini ed infine la storia
di Chiara Corbella e Enrico Petrillo che per Grazia di Dio ha generato un percorso di Santità.
Sul finire guidati dall’entusiasmo
dei più piccoli abbiamo giocato a
tombola, una tombola speciale
“La tombola delle emozioni” dalle
quali spesso sfuggiamo perché
ci fanno paura o perché non le
riconosciamo. Come équipe porteremo avanti con entusiasmo
questo progetto, consapevoli di
esserne le braccia e non la mente,
a voi invece chiediamo di lasciarvi
provocare e incuriosire da quello
che verrà … perché sarà espressione della di Grazia infinita.
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L’ACR...“ci prende gusto”!

R

itorna puntuale, ogni anno, la Festa del ciao: l’iniziativa dell’Azione Cattolica Ragazzi, prima tappa del
cammino annuale, attraverso la festa, i bambini e i
ragazzi si aprono al territorio raccontando la bellezza
di essere associazione e l’esperienza cristiana che
attraverso la proposta formativa dell’AC vivono all’interno della comunità. “CI PRENDO GUSTO” è lo slogan dell’iniziativa di
quest’anno, tutto si svolge nella cucina il luogo più vissuto di
una casa, la stanza con la porta sempre aperta, il luogo dove
prendono vita le novità in campo alimentare, lo spazio mai riservato ma comune a tutta la famiglia. Il cucinare è il compito che ri-genera ogni giorno alla vita perché prosegue l’atto di
amore che ha dato inizio all’esistenza e che chiede di essere
rinnovato, moltiplicando le tavole imbandite, affinchè ogni vita
sia essenza di gioia piena.
Quest’anno la festa del ciao si è svolta a Tricarico il 21 Ottobre nella chiesa di Sant’Antonio, gli inni del passato e i numerosi bans e balli di gruppi sono stati la cornice dell’accoglienza e hanno permesso di respirare subito un clima di gioia e di
grande amicizia che come ogni anno caratterizza la giornata.
Alle 10:30 il nostro vescovo mons. Giovanni Intini ha presieduto
la Santa Messa ricordandoci il gusto e la bellezza dell’essere
chiesa, di far parte di una comunità diocesana e parrocchiale.
Durante il pomeriggio i bambini e ragazzi si sono divertiti attraverso un gioco a punti a cucinare. Con l’aiuto degli adulti hanno
preparato biscotti, pizza, pasta fatta in casa, dolci e mozzarelle,
ovviamente dopo hanno gustato il sapore delle loro creazioni…
possiamo garantire che sono tutti dei piccoli cuochi! La festa
del ciao è stata l’occasione per salutare e ringraziare don Francesco Barbarito e don Gaetano Grippo che negli ultimi anni ci
hanno accompagnato e guidati come assistenti diocesani, ed
abbiamo dato il benvenuto a don Alessio Cafarelli nuovo assistente diocesano Acr.
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La carità
incontra
la malattia

Annalisa Selvaggi

Servizio
della
carità
e cura
dei malati

S

i svolto a Tricarico il 10
novembre (Mt) un convegno promosso dalla
Caritas diocesana sul
tema “Significativa è la
sede scelta per l’incontro, la sala
convegni “Don Gnocchi” dell’ospedale cittadino, per richiamare
l’attenzione verso coloro che vivono nell’ospedale la sofferenza,
ma anche affermare che la cura
agli ammalati non si esaurisce
nelle strutture ospedaliere.
Tutti i cristiani devono farsi prossimi, in qualsiasi situazione la
malattia si presenti”.
La relazione principale è stata
affidata al direttore dell’Ufficio
nazionale per la pastorale della
salute della Cei, don Massimo Angelelli, che ha sottolineato come
le nostre opere devono sempre
ispirarsi ai carismi e quindi tenere presente l’obiettivo primario
che è l’evangelizzazione.
Al di fuori di questo potremo essere efficienti, efficaci, professionalmente all’avanguardia, ma
non saremo ciò che siamo chiamati ad essere, ossia opere di
Chiesa”. Portare il nostro operato
anche a casa del paziente – ha
proseguito – vuol dire farsi ‘Chiesa in uscita’ come spesso ci in

vita Papa Francesco. Cura come
occasione di accoglienza, di vicinanza e quindi di testimonianza,
interna ed esterna. Dobbiamo
mostrare al mondo che esiste un
modo diverso di fare sanità, proponendo nuovi modelli missionari a favore dell’uomo e della cura
della sua salute”. Il vescovo mons.
Giovanni Intini ha richiamato gli
operatori della carità non tanto
alle azioni ma all’identificazione a Cristo. “La presenza di don
Angelelli ci ha offerto la possibilità di un confronto partendo da
un quadro delle nostre strutture

socio-sanitarie e assistenziali e
ha fatto sentire, in un luogo significativo, la presenza della Chiesa
anche attraverso la voce di chi
coordina proposte e azioni a livello nazionale”.
Ha ricordato il Vescovo i nostri
operatori della carità, che non
sono detentori esclusivi di quel
servizio, ma devono farsi facilitatori perché, come ci ricorda
spesso anche il nostro Vescovo, tutti i cristiani siano attenti
alla cura del prossimo e portino
Cristo sapendo di incontrarlo in
chi soffre”.
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Claudia Nicole Cappiello

C
o
n
v
e
g
n
o
"I giovani e la ricerca di Dio"
S

i è svolto a Matera il 7
e 8 novembre scorso
alla Casa di Spiritualità Sant’Anna il convegno
“I giovani e la ricerca di Dio.
Tra desiderio di senso e
senso della realtà” organizzato dall’Istituto Superiore
di Scienze Religiose Interdiocesano “Mons. Anselmo
Pecci” di Matera – Potenza,
in seguito al Sinodo dei Vescovi che si è tenuto a Roma
dal 3 al 28 ottobre.
Il prof. Sergio Tanzarella ha
parlato dell’ignoranza storica, uno dei punti deboli dei giovani, perché viene
eliminato non solo il senso
storico ma l’identità stessa
della persona. Si dice allora
che “siamo schiacciati dal
presente per l’ignoranza del
passato”. Di questo ha parlato anche il prof. Costatino
Esposito, a riguardo del pe-
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riodo del Sessantotto, anno
delle rivolte giovanili e studentesche contrassegnato
da un desiderio di liberazione
dalla convenzione.
È appunto il desiderio il motore dei giovani.
S.E. Mons. Franco Giulio
Brambilla, Arcivescovo di
Novara e Vicepresidente
della Conferenza Episcopale Italiana, ha paragonato la
crescita umana a un esodo
che si articola in tre vie: per
crescere bisogna uscire dalla tradizione; passare per,
riconquistare ciò che è stato
trasmesso per possederlo e
farne nostro patrimonio; entrare in noi stessi.
I giovani devono allora trovare la propria libertà per diventare protagonisti del loro
domani.
Paola Bignardi ha poi parlato
della condizione del giovane

Cultura
che è disorientato, destabilizzato e disilluso; si pone
Dio in questo clima culturale?
Si pone nel rapporto personale che si ha con Dio, da
cui nasce la fede.
Importante è stato l’intervento del prof. Giuseppe
Mari, docente dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, il quale è deceduto alcuni giorni
dopo il convegno. Il suo contributo rimarrà sempre
impresso in tutti i partecipanti perché, con un linguaggio molto semplice, ha evidenziato l’importanza
non del parlare dei giovani, ma di parlare con i giovani per creare una prospettiva comunitaria che tenda
al futuro. Citando le parole del papa il prof. Mari ha
detto: “La fede passa per la vita. Quando la fede si
concentra puramente sulle formazioni dottrinali rischia di parlare solo alla testa senza toccare il cuore.
La fede invece è vita: è vivere l’amore di Dio che ci ha
cambiato l’esistenza.”
Con lui abbiamo riflettuto sull’importanza del Cristianesimo, sull’importanza dell’amore nei giovani, l’amore assertivo, il sacrificio fatto per amore e soprattutto su che cosa significa incontrare,
prima in generale, poi nello specifico incontrare
Gesù Cristo: questo incontro deve avvenire nella
Chiesa, perché Cristo si conosce attraverso l’annuncio che ce ne ha fatto la Chiesa. Ringraziamo
il prof. Mari, faremo tesoro di tutto ciò che ci ha
donato, e preghiamo perché lui sia già col Padre.
Il prof. don Armando Matteo, della Pontificia Università Urbaniana di Roma, ci ha parlato del cambiamento dell’adulto, dove si nota una denaturalizzazione della vecchiaia e ragazzi e ragazze che vogliono
trasformarsi in adulti mentre gli stessi vogliono rimanere giovani. Gli adulti devono allora accettare di
crescere e adattarsi, mentre i giovani devono vivere
la loro età, non fuggire nell’alcol e nelle droghe, e vivere la fede, lo sguardo verso l’alto.
Don Michele Fabretti, responsabile nazionale del
servizio di pastorale giovanile, inizialmente ha dialogato con due ragazzi, Francesco Diluca e Maria
Grazia Decuzzi, che hanno portato la loro esperienza e alcune domande. Ha parlato poi in modo
specifico del Sinodo e dei suoi punti fondamentali come l’ascolto dei giovani, perché “ascoltare trasforma il cuore”, ma anche dei punti su cui
si è discusso di più: la coscienza e il discernimento vocazionale e di fede, il ruolo della donna nella Chiesa, gli abusi sessuali da parte degli esponenti del Clero, la sessualità, temi diventati motivi
di dialogo e di scambio.
C’è stata infine la professio fidei e l’apertura dell’Anno Accademico 2018-2019 presieduta da S.E.R.
Mons. Giovanni Ricchiuti, Arcivescovo-Vescovo di
Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti.

La bellezza
nutrimento

dell’anima
La diocesi di Tricarico
partecipa alle iniziative di
Matera Capitale europea
della Cultura 2019

L

a Diocesi di Tricarico parteciperà allo storico evento della designazione di Matera capitale europea della cultura 2019 con due
iniziative culturali di notevole spessore, tendenti a valorizzare alcuni beni del patrimonio storico-artistico diocesano meno noti, ma di grande
impatto. E lo farà all’interno del programma denominato “I Cammini: tra radici e futuro”, coprodotto dal Parco Culturale Ecclesiale “Terre
di Luce” e dalla Fondazione Matera-Basilicata
2019, che nell’arco dell’anno coinvolgerà in rapporto di partenariato le sei diocesi della Basilicata con un insieme di oltre 100 iniziative progettate secondo percorsi tematici. Le attività
del Parco “Terre di Luce”, quale sistema territoriale composto dalle Chiese diocesane lucane con capofila l’Arcidiocesi di Matera-Irsina, si
propongono di promuovere, recuperare e valorizzare, attraverso una strategia coordinata e
integrata, il patrimonio architettonico, liturgico,
storico, artistico della Basilicata ecclesiale alla
scoperta delle tracce della presenza cristiana
che permea il popolo diocesano. Una realtà che
saprà raccontare come il valore della cultura
dipende anche dalla nostra crescita interiore e
spirituale.
Il programma de “I Cammini” comporterà un
grande impegno, che permetterà a tutta la
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comunità ecclesiale lucana di lavorare in una rete
di relazioni, oltre che di generare idee e risorse utili
a mettere in moto una macchina complessa e affascinante che guarda al futuro. Focus di questo lavoro sarà la costruzione del bene comune fondato
sull’alto valore sociale della carità e sullo speciale
rapporto tra carità e cultura, in coerente linea –
come si legge nell’accordo di partenariato col Parco Culturale Ecclesiale “Terre di Luce”, firmato per
la Diocesi di Tricarico dal vicario generale don Nicola Urgo – con l’idea della nuova evangelizzazione
che passa per la “via della bellezza”.
“La bellezza è nutrimento dell’anima”, sostiene
Padre Ermes Ronchi, frate dell’Ordine dei Servi di
Maria e volto noto della trasmissione ‘A Sua Immagine’. A lui l’avvio del programma de “I Cammini”
con una riflessione proprio su questo tema. Dio
sinonimo di bellezza e amore conduce alle varie
forme di attrazione culturale: “Il luogo di massima
concentrazione della bellezza – osserva il frate – è
la chiesa, la liturgia, dove si riuniscono l’architettura, la pittura, i fiori, la musica, i testi. La vicinanza di
Dio crea bellezza, una fessura aperta sull’infinito; è
necessario ricordare che lo stesso Dio ha indicato
la bellezza come primo criterio interpretativo della
realtà per sette volte nel primo capitolo della Genesi. Dio è bellezza, anche San Francesco lo ripete per ben due volte all’interno della sua preghiera
estatica”.
I progetti che la Diocesi di Tricarico realizzerà all’interno di questo programma sono due, distribuiti tra
aprile e ottobre 2019. Innanzitutto, l’iniziativa denominata “D’oro e di gemme…” I paramenti liturgici
della diocesi di Tricarico, una mostra allestita nel
Mudit - Museo Diocesano di Tricarico (6 aprile - 30
giugno 2019), di preziosi paramenti liturgici in tessuti pregiati e ricami in oro dei secoli XVI-XVIII, provenienti dalla cattedrale e dalla chiesa di S. Chiara.
L’evento sarà introdotto da interventi di esperti, che
illustreranno, attraverso le immagini, alcuni particolari dei manufatti in mostra tra cui gli stemmi
vescovili e le tecniche del ricamo, come pure il significato iconografico dei colori e dei soggetti rica-
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mati. Saranno anche analizzate le committenze vescovili degli stessi paramenti. Gli interventi saranno
affidati a Sabrina Lauria, responsabile dell’allestimento del Mudit e della stessa mostra; allo storico
dell’arte Renato Ruotolo, autore di importanti pubblicazioni sul patrimonio artistico di Napoli; Maria
Pia Pettinau Vescina, uno dei massimi esperti di
storia del tessuto antico in Italia; mons. Ugo Dovere,
presidente dell’Associazione Italiana dei Professori
di Storia della Chiesa e membro dell’Osservatorio
permanente fra Ministero dei Beni Culturali e Conferenza Episcopale Italiana, nonché socio dell’Accademia Pontaniana.
La seconda iniziativa, denominata “Musica divina
et mundana”. Manoscritti e opere d’arte sonore della diocesi di Tricarico, si articolerà in due momenti.
Innanzitutto, una mostra allestita sempre nel Mudit
- Museo Diocesano di Tricarico (13 luglio - 13 ottobre
2019), in cui verranno esposte varie pergamene con
testi musicali sacri del Trecento-Cinquecento, provenienti dal fondo diplomatico dell’Archivio storico
diocesano di Tricarico. Sarà oggetto di esposizione anche il Vesperale di S. Luca abate, un codice
pergamenaceo che proviene quasi certamente dal
monastero dei Santi Maria e Pietro (poi di S. Luca)
esistente nel territorio di Armento prima dell’anno
Mille e che costituisce un’importante testimonianza della presenza del monachesimo italogreco nella diocesi di Tricarico. La mostra sarà introdotta
da interventi di esperti, volti a illustrare gli aspetti
archivistici dei documenti, le vicende della Chiesa
di Tricarico nei secoli XIV-XVI, gli antichi testi musicali e le prassi esecutive diffuse tra medioevo ed
età moderna con esempi musicali eseguiti dal vivo.
Gli interventi saranno affidati a Sabrina Lauria, responsabile dell’allestimento del Mudit e della stessa
mostra; a Carmela Biscaglia, referente scientifico
per i beni storici, archivistici e bibliografici diocesani; a Valeria Verrastro, direttore Archivio di Stato di
Potenza e al musicologo Pietro Di Lorenzo.
Il secondo momento di questa iniziativa proporrà un
Concerto/spettacolo di musiche e danze medievali
e rinascimentali eseguite dal Gruppo strumentale e
vocale “Ave Gratia Plena” di Limatola (Benevento)
in costumi antichi e con strumenti copie degli originali, che si terrà nella serata del 10 agosto nell’atrio
del palazzo vescovile.
Entrambe le iniziative culturali, su cui per l’occasione sarà pubblicato un volumetto, rientrano tra le
attività dell’Ufficio Beni Culturali e Arte Sacra della
Diocesi di Tricarico, e saranno coordinate dal suo
direttore, don Nicola Soldo, che è anche il referente
per la stessa diocesi del Progetto “I Cammini”.
Carmela Biscaglia

Referente scientifico per i beni storici,
archivistici e bibliografici diocesani

Nicola Soldo
Il 28 ottobre scorso è stata presentata nella chiesa di Sant'Antonio a Tricarico
una nuova biografia di Raffaello Delle Nocche, agile, scorrevole, di lettura immediata,
“in stile piuttosto colloquiale” che non stanca ed attrae:

TEsTIMoNI DI MIraCoLI DELLa FEDE
IL VEsCoVo raFFaELLo DELLE NoCCHE
E MaDrE MarIa MaCHINa a TrICarICo
di rosetta Maglione - osanna Edizioni

L’autrice, nella nota “al lettore”, ha sottolineato che scopo del suo scritto
non è “aggiungere pagine alle tante già edite, e di elevato rilievo, sulla
missione religiosa e civile dei due protagonisti. Vuole soltanto rivivere
e far rivivere situazioni, vicende, pensieri, emozioni, sconfitte, affermazioni; la desolazione dei paesi della nostra Regione, la volontà ferma di
realizzarne il riscatto.
La vita di un Vescovo, è stato scritto,
può diventare una storia grandissima, più bella di una storia di esploratori e di conquistatori.
La vita di Delle Nocche lo è di certo.
La vita di Madre Maria Machina è importante
almeno quanto quella delle eroine più celebrate dalla storia di ogni tempo.
La scoperta, quasi per caso, del loro
profilo umano e spirituale, le vicende della
dedizione alla fede missionaria mi hanno
stupita e conquistata, sono entrate nei miei
pensieri, nei miei sentimenti, come luce benefica che voglio condividere con i lettori di
questo volume”.
I numerosi partecipanti all’evento
hanno vissuto una serata ricca di emozioni
e di intenso clima spirituale ed ascoltato,
con attenzione e coinvolgimento, gli interventi dei relatori. Ha coordinato con competenza,
precisione e sobrietà don Nicola Soldo.
Al saluto del sindaco di Tricarico, Prof. Antonio Melfi, ha
fatto seguito la brillante presentazione della prof. Patrizia Del
Puente, docente all’Università della Basilicata, che ha piacevolmente “stupito” l’uditorio comunicando la sua attenta, originale, appassionata esperienza derivata dalla lettura del volume.
La pro.ssa Carmela Biscaglia ha, tra l’altro, rilevato nel
suo intervento che Rosetta Maglione con il suo scritto rivolto
ad un vasto pubblico è riuscita a “far rivivere le vicende dei due
protagonisti della storia della Chiesa ... con stile stringente, sapientemente collocandoli all’interno del più generale contesto della storia italiana (e non solo) e rendendo
un valido contributo alla conoscenza di queste figure dalle prospettive missionarie, le cui opere sono ancor oggi vive e presenti in Italia e, coraggiosamente, anche in Africa, Asia e nell’America latina”.
Sr. Marcella, facendo parlare i testi, ha delineato i tratti essenziali del carisma delle Discepole e, di seguito,
don Angelo Auletta ha offerto, un attento ed originale contributo teologico - pastorale dal titolo: Mons.
Raffaello Delle Nocche: il carisma di pastore interpretato ed esercitato nel “qui e ora” del suo tempo e
significativo per il nostro tempo.
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Ci sembrano “illuminanti e provocanti” nel suo intervento
(tra le altre), le seguenti ‘annotazioni’:
- sul titolo del libro, sull’uso del termine ‘testimoni’... non per
“aver visto e udito”... ma per aver visto, udito,annunciato e
attuato ... prendendo in carico in pieno la realtà concreta
che gli era stata affidata, inserendosi nel tessuto vivo di
quella realtà per portarla con il “miracolo della fede” a una
condizione migliore sotto ogni punto di vista,, finché il Signore l’avesse lasciato in campo... Ciò è indice chiarissimo
e normalmente geniale, cristiano e santo della sensibilità
che R. Delle Nocche aveva coltivato e continuamente accresciuto dentro di sé.
- Vescovo di una sola diocesi... una delle più povere del
Mezzogiorno d'Italia...? E... contribuisce a farla rifiorire (o,
meglio, fiorire) con un vasto e coraggioso programma di
“ ’evangelizzazione‘ e ‘promozione umana’ ”... come deve
essere ogni autentica azione di evangelizzazione...
- il genio pastorale di R. Delle Nocche non si limita alla fondazione delle DGE, ma si estende su tutto l’arco ecclesiale e socio-culturale del suo tempo (... e resta significativo,
esemplare e ispirante anche oggi e ancora per molto tempo ...)
- la fondazione delle DGE: insieme, un frammento, ma anche una sintesi e un modello di azione ecclesiale: ... dall’adorazione/contemplazione/studio/imitazione dell’Eucaristia alla sua attuazione pratica nell’umanizzazione della
società, attraverso alcuni strumenti di promozione umana
(educazione, formazione, cultura, solidarietà, aiuto ai poveri...) e collaborazione alla vita e all’opera delle parrocchie, trovate in condizione miserevole sotto molti punti di
vista. Sono seguiti, sobri e incisivi, i ringraziamenti e saluti
di Madre Maria Giuseppina Leo - Superiora generale della
Congregazione delle suore Discepole di Gesù Eucaristico e
di S.E. Mons. Giovanni Intini - Vescovo di Tricarico.
Ci sembra molto pertinente, in questa occasione,
riportare ed accogliere l’invito che Papa Francesco ci fa
attraverso l’esortazione apostolica Gaudete et exultate (n.
8) «Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il Signore ci presenta attraverso i più umili membri di quel popolo
che «partecipa pure dell’ufficio profetico di Cristo col diffondere dovunque la viva testimonianza di Lui, soprattutto
per mezzo di una vita di fede e di carità». Pensiamo, come
ci suggerisce santa Teresa Benedetta della Croce, che
mediante molti di loro si costruisce la vera storia: «Nella notte più oscura sorgono i più grandi profeti e i santi.
Tuttavia, la corrente vivificante della vita mistica rimane
invisibile. Sicuramente gli avvenimenti decisivi della storia
del mondo sono stati essenzialmente influenzati da anime
sulle quali nulla viene detto nei libri di storia. E quali siano le anime che dobbiamo ringraziare per gli avvenimenti
decisivi della nostra vita personale, è qualcosa che sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà
svelato».
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Suor
Silva
festeggia 80 anni

della Comunità Parrocchiale

L

a comunità parrocchiale di Garaguso
si è stretta intorno alla Suore Discepole di Gesù Eucaristico per condividere con queste un importante evento: gli
80 anni di Suor Silva.
Alla celebrazione erano presenti molti fedeli. Una testimonianza di stima e affetto da parte dell’intera comunità dove con
umiltà, discrezione e nella riservatezza
che la contraddistingue, la Suora svolge il
suo apostolato da dodici anni.
Alla messa di ringraziamento è seguito un
momento di festa nei locali delle suore.
Un’occasione per don Giuseppe Abbate,
per esprimere gratitudine al Signore per la
presenza delle suore nella comunità e per
ricordare come dire si alla chiamata vocazionale sia una scelta di coraggio e amore, che non esime dalle difficoltà, ma che
rende una gioia più grande perché collaboratori del Progetto di Dio e parte di una
importante famiglia quale la Chiesa.

Campomaggiore, Parrocchia Maria SS. del Carmelo

Grazia Rubino

Campomaggiore accoglie il nuovo parroco:

benvenuto don Claudio

Chi ci separerà dunque dall’amore di Cristo?
Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada?

S

abato 20 Ottobre
2018, la comunità parrocchiale di
Campomaggiore,
ha accolto il suo
nuovo parroco don Claudio Molfese, subentrato a
don Paolo Paradiso trasferitosi presso la parrocchia
di San Potito in Tricarico.
Nato il 19 Marzo 1975, viene ordinato sacerdote il
4 Luglio 2009, per diversi
anni è stato cappellano
dell’ospedale di Tricarico
e parroco della Madonna
della Pace a Calle.
La comunità di Campomaggiore, lo ha accolto
con festosità.
Erano presenti il Sindaco
e l’amministrazione comunale, la Polizia Locale
ed i bambini della scuola
dell’infanzia e della primaria che hanno intonato una
canzone di benvenuto, donato disegni e letto pensieri per il nuovo pastore.
La solenne celebrazione, a
cui hanno partecipato vari
sacerdoti della Diocesi, è
stata presieduta da monsignor Giovanni Intini, ed è
stata animata dal piccolo,
ma incisivo coro parrocchiale.
Il Vangelo di Marco della
29° Domenica del tempo
ordinario ricordava: «Tra
voi però non è cosi; ma chi

(Rm 8,35)
vuole diventare grande tra
voi sarà vostro servitore,
e chi vuole essere il primo
tra voi sarà schiavo di tutti» (Mc 10, 42-45). Le parole del Vangelo spiegano
che, all’interno di una comunità, non vi è posto per
arrivismo, carriera, ambizione e posizioni di privilegio.
Chi guida il gregge deve
avere la completa disponibilità a farsi servitore degli
altri, parole che contraddistinguono l’opera di tutti
i parroci ed in particolar
modo di don Claudio, molto dedito alla diaconia della Carità.
Tutti i campomaggioresi
ed i familiari del nuovo
parroco, hanno partecipato con immensa gioia alla
liturgia, nella quale è stato
conferito il nuovo incarico
pastorale a Don Claudio,
ed al termine c’è stato un
momento di fraternità con
un buffet.
La comunità, fervente
devota alla sua protettrice, la Madonna del Monte Carmelo, affida a Lei il
ministero pastorale di don
Claudio, confidando nella
sua guida pastorale e augurandogli un buon lavoro
per la crescita del regno di
Dio nella sua nuova parrocchia.
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Stigliano, Parrocchia S. Antonio da Padova

er la nostra comunità
di Stigliano, l’arrivo del nuovo
parroco don Gaetano Fernando
Grippo è stato un po’ come la
famosa fumata bianca.
Dopo oltre due mesi di segretezza e riservatezza la figura
del nuovo pastore ha finalmente un nome ed un cognome.
La notizia circolava con una
certa insistenza nelle “segrete”
della Diocesi, ma a comunicarci l’ufficialità è stato l’uscente
parroco don Giuseppe Daraio,
il quale, seppur con un velo di
tristezza, ha reso nota la decisione presa in sede vescovile
da Mons. Giovanni Intini.
Dopo sette anni trascorsi insieme, è stato per noi difficile il
dover salutare don Pino prima
della scadenza del suo mandato. A lui rivolgiamo nuovamente
un sentito grazie per il lavoro
svolto e lo affidiamo al Signore
per il suo nuovo incarico.
Di don Gaetano non conoscevamo molto data la sua giovane età e il suo “breve” trascorso
sacerdotale, se non la sua data
di nascita (2 Settembre 1988)
ed il suo paese natale (San
Mauro Forte).
Tuttavia, la comunità è stata
ben lieta di accoglierlo sin dalle prime sue visite in incognito
a Stigliano prima della nomina.
Per il suo ingresso ufficiale sono
stati impegnati grandi e piccoli.
Ognuno a modo suo ha contribuito a rendere la giornata del
15 Settembre 2018 memorabile per l’intera comunità e per lo
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stesso don Gaetano, o almeno
si spera…
Alla celebrazione Eucaristica
presieduta da Mons. Giovanni
Intini hanno preso parte anche numerosi confratelli della
diocesi tra i quali don Cornelio
Chukwu e don Giacinto Di Sanzo, che affiancheranno Don
Gaetano nella sua missione, in
qualità di vice-parroci. Presenti
e commossi i familiari e gli amici di San Mauro Forte. Numerosi
anche i parrocchiani di Guardia
Perticara, freschi “orfani” di
quella che è stata la loro guida
spirituale degli ultimi anni.
A conclusione della cerimonia e
prima della benedizione finale,
i saluti del sindaco Francesco
Micucci ed il consiglio pastorale nella persona di Antonio
Pasciucco hanno ufficializzato
l’accoglienza da parte delle tre
parrocchie del paese.
Successivamente la giornata
ha preso una piega decisamente meno solenne.
Oltre mille persone si sono recate nei locali parrocchiali dove
tra canti, balli ed un ricco buffet
si sono svolti i festeggiamenti in onore del nuovo parroco.
È stata l’occasione ideale per
meglio presentarsi e scambiare
quattro chiacchiere con il nuovo arrivato.
Cos’altro aggiungere se non
rinnovare il più affettuoso benvenuto ed il più sincero augurio
per un lungo e fruttuoso cammino di fede insieme.
Benvenuto don G.!

Alessia Agneta e Giuseppe Colangelo

Tricarico, Parrocchia San Potito

Luciana Battaglia

Benedetto colui che viene

nel nome del Signore!

Q

uesta è la frase con cui il 6 0ttobre
scorso, in un connubio di emozioni,
combattute tra nostalgia e felicità, la
comunità parrocchiale di San Potito
Martire, ha accolto il suo nuovo parroco don Paolo Paradiso, che sarà la guida spirituale
per i prossimi anni succedendo a don Nicola Urgo.
Quest’ultimo per 22 anni ha svolto la sua missione di parroco facendo risplendere la figura di Cristo, il buon pastore, che ama e vigila il suo gregge
mettendo al primo posto la dimensione spirituale-morale-ecclesiale e formativa della comunità.
Ora passa il “testimone”
a don Paolo che torna
in quella che da sempre
è stata la sua seconda
casa. Nell’aprile del 1966
è stato il primo bambino
ad esser battezzato subito dopo la consacrazione della chiesa e qui ha
iniziato, ancora bambino,
a calcare il presbiterio in
qualità di ministrante al
fianco di Monsignor Gaspare Sarli. La sua vocazione è nata letteralmente
all’ombra “di questo campanile”: qui è stato ordinato sacerdote il 7 Dicembre 1990 e qui, dopo 28 anni,
ritorna da parroco. Ogni cristiano deve pregare per
i suoi pastori perché siano sempre guidati dalla
luce di Cristo e gettino seme buono nelle comunità
e per questo, per accogliere don Paolo, la parrocchia ha organizzato un triduo di preghiera. Dal 3 al
5 ottobre le celebrazioni e l’adorazione eucaristica,
presiedute rispettivamente da don Paolo Ambrico,
don Claudio e don Giuseppe Molfese, sono state caratterizzate dalle seguenti riflessioni omletiche: “La
Chiesa in uscita”, “Famiglia di Famiglie” e "Parroco,
pastore di una Comunità”. La solenne celebrazione
Eucaristica del 6 Ottobre, che ha segnato l’inizio
dell’apostolato del nuovo parroco, è stata presiedu-

ta dal Vescovo Monsignor Giovanni Intini e ha visto
la partecipazione di diversi parroci della diocesi,
delle autorità civili, militari e religiose locali, e di un
numeroso gruppo di fedeli provenienti dalla parrocchia Maria Santissima del Carmelo in Campomaggiore dove don Paolo ha operato fino al suo arrivo a
san Potito. A don Giuseppe Abbate, che è cancelliere di curia, è toccato dare lettura della bolla di nomina di don Paolo quale parroco di San Potito Martire
per i prossimi nove anni. Dopo l’omelia del Vescovo,
incentrata sul Vangelo di Marco 10, 2-16, il nuovo
parroco ha recitato da solo la professione di fede (il
Credo), segno che sarà lui
il primo responsabile della diffusione e della difesa
dei contenuti della fede
nella comunità e ha rinnovato le sue promesse sacerdotali, ribadendo “filiale rispetto ed obbedienza”
nei confronti dell’ordinario
della diocesi di Tricarico.
Tre gesti, molto significativi, hanno seguito la Liturgia della Parola e che
aiutano a comprendere il significato della presenza
e della missione del parroco: don Paolo ha asperso
l’assemblea con l’acqua benedetta per rinnovare in
noi la memoria del Battesimo ricevuto e il perdono dei peccati; si è seduto sulla sede presidenziale,
segno della sua missione di presiedere nella carità
le celebrazioni e la vita della comunità credente nel
nome del Signore e infine viene accompagnato al
confessionale. Al termine della Messa, supportata
con il canto del coro parrocchiale, prima della benedizione finale, c’è stata la firma degli atti ufficiali da
parte del Vescovo, del nuovo parroco e di tre testimoni: Consiglia Marzano, sua maestra della scuola
primaria e anche guida spirituale, Giuseppina Paradiso e Rosa Casalaspro.
È seguito il saluto ufficiale del sindaco di Tricarico
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Antonio Melfi: “Mi è cara questa solenne occasione
della Sua investitura per rinnovare la decisa volontà della nostra Amministrazione di servire questa
Città puntando al suo vero ed integrale benessere
materiale, sociale e spirituale. Una volta si diceva:
“Libera Chiesa in libero Stato”, oggi ritengo che le
due realtà, debbano collaborare come vasi intercomunicanti. La ragione di fondo sta nel fatto che Lei
e noi dobbiamo preoccuparci delle stesse persone
che vivono nel comune territorio.” Anche suor Romana Ratta, la sua maestra della scuola dell’infanzia era presente alla celebrazione e, leggendo una
letterina ha augurato a don Paolo di vivere pienamente la sua missione eucaristica ricordandogli
che il suo primo incontro con Gesù Eucarestia è avvenuto nei suoi primi anni di vita quando, studente,
fu da lei portato a pregare, insieme ai suoi compagni, proprio dinnanzi al tabernacolo della chiesa di
San Potito. È quindi toccato a Luciana Battaglia, in
rappresentanza dell’intera
comunità parrocchiale, porgere il benvenuto al nuovo
parroco: “Nei giorni scorsi
abbiamo reso grazie al Signore per il servizio di don
Nicola in mezzo a noi, ora il
nostro Vescovo Monsignor
Giovanni Intini, inviandoci te
don Paolo, ci mostra uno dei
segni più grandi della provvidenza di Dio: donare Pastori
alla sua Chiesa! Per questo
stasera ci siamo raccolti
attorno all’altare: per lodare
il Signore e ripetere ancora
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una volta “Benedetto colui che viene nel nome del
Signore”. Caro don Paolo, appena abbiamo avuto
notizia della tua nomina, ti abbiamo fatto posto fin
da subito nei nostri cuori e nelle nostre preghiere
perché anche qui tu possa realizzare il disegno di
Dio e per questo trovi una comunità pronta a riprendere il cammino con un nuovo compagno di viaggio,
con una nuova guida, simbolo di Gesù buon Pastore”. Infine don Paolo ha preso la parola per il saluto
ai nuovi e agli ex parrocchiani, alle autorità presenti,
per il ringraziamento al Vescovo, al vicario don Nicola suo predecessore, ai sacerdoti suoi “compagni
di viaggio” e alla sua famiglia: “Ringrazio Dio per il
grande dono del sacerdozio che ha voluto farmi, e
ringrazio il Vescovo per la fiducia che ha avuto in
me affidandomi la comunità parrocchiale di San
Potito. Già vi voglio bene, cari parrocchiani, e non
mi risparmierò in nulla, sarò sempre a vostra disposizione, sull’esempio del buon pastore. Farò tesoro dei consigli e dei suggerimenti che mi ha dato il
caro don Nicola, al quale dico: porta con te la chiave
della nostra chiesa e vieni, torna quando vuoi. Affido il mio ministero che oggi inizio in questa parrocchia affidandomi totalmente alla Vergine Maria
che ho imparato ad amare in modo più particolare
nella parrocchia di Campomaggiore.” La comunità
parrocchiale dona a don Paolo la casula, attraverso essa, come dice Papa Francesco, potrà sentire
sopra sulle spalle e nel cuore il peso e il volto del
popolo di Dio e così portarlo nella sua preghiera.
E come tutti i salmi finiscono in Gloria, a conclusione della Messa, tutti i partecipanti si sono recati
presso il salone parrocchiale dove è stato offerto un
succulento rinfresco preparato dalle famiglie della
comunità, per concludere così questo importante
momento che segna l’inizio di un nuovo cammino per don Paolo e per la parrocchia di San Potito
Martire.

Gorgoglione, Parrocchia Santa Maria Assunta

Carmela Leone

InIzIo DeL MInISTeRo DI ParRoco DI
don FrAnceSco SaVerIo LAUcIeLLo

a

Gorgoglione è finita l’attesa: è arrivato il nuovo
parroco don Francesco
Saverio. La comunità ha esultato di gioia, lodando e ringraziando il Signore.
La sera del 15 agosto, in occasione della tradizionale fiaccolata dell’Assunta, don Nicola Urgo
ha annunciato la nomina di don
Francesco a nuovo parroco di
Gorgoglione.
Domenica 30 settembre in piazza Zanardelli alle ore 17.00 don
Francesco accompagnato dal
nostro vescovo S.E. Mons. Giovanni Intini, è stato accolto da
una folla di fedeli festanti, molti
provenienti anche dai paesi vicini, accompagnati dalle autorità.
Da Campomaggiore, suo paese
natale, insieme con il sindaco
e la famiglia di don Francesco,
sono arrivati numerosissimi fedeli ad accompagnare questo
loro “figlio” e partecipare alla
celebrazione di ingresso in parrocchia.
Un coro unanime di bambini
lo acclamava gridando il suo
nome, come se fosse già il loro
idolo, ancor prima di conoscerlo!!! Appena entrati in chiesa
si è levato il coro dei ragazzi di
Scuola Media che ha intonato i
canti popolari della Madonna di
Pergamo.
Erano presenti molti sacerdoti
della nostra Diocesi.
La Celebrazione Eucaristica è
stata vissuta intensamente.
A conclusione della liturgia, durante la quale mons. Vescovo
nell’omelia ha richiamato il ruolo e la figura del prete parroco

nella vita della comunità, alcuni
rappresentanti del Consiglio Pastorale e di tutta la comunità parrocchiale hanno dato il saluto di
benvenuto. “Ci sentiamo fortunati di avere una guida sicura
per il tempo che il Signore vorrà…” Hanno rivolto un pensiero
affettuoso a don Nicola Urgo e

un grazie riconoscente per la
dedizione e il servizio offerto
alla comunità per ben 6 anni:
una presenza la sua, costante,
autorevole, fraterna e accogliente. I bambini gli hanno detto: “Ciao, don Francesco ...”, un
saluto amichevole, confidenziale ed innocente. I giovani gli
hanno chiesto di essere
il loro punto di riferimento, soprattutto quando si
sentono smarriti, e la loro
guida nella ricerca continua di certezze alla luce
del Vangelo.
Le famiglie sono pronte
ad accoglierlo nelle loro
case e ad aprire le porte
del loro cuore ad un ospite più che gradito.
Gli anziani lo hanno salutato con la loro saggezza ed esperienza di
vita, con il loro attaccamento alla famiglia, al
paese e alle tradizioni
per sentirsi sostenuti
nei momenti di solitudine e di sofferenza.
Il Sindaco, Pinuccio Filip-
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po, visibilmente emozionato, ha
concluso i saluti, ringraziando
prima di tutto S. E. il Vescovo
per la nomina di don Francesco
e poi don Nicola per la sua assidua presenza in parrocchia,
nonostante i suoi tanti impegni
in Diocesi.
Ha rivolto il suo benvenuto a
don Francesco, un benvenuto
ricco di speranza, assicurando a sua volta la sua personale
piena collaborazione e quella
dell’intero Consiglio Comunale.
Una collaborazione che questa
comunità vanta negli anni: ottimi, infatti, sono sempre stati i
rapporti di stima e fiducia tra
parroci e amministratori.
Rivolgendosi a don Francesco
ha precisato: “...Non mancano
certo i problemi nella nostra
comunità (famiglie in difficoltà, anziani soli e giovani smarriti); confido in lei e nel suo
buon operato, con la speranza che da ora in poi chiunque,
soprattutto i giovani, possano
trovare al momento del bisogno “almeno un prete per
chiacchierare…”.
Il sindaco inoltre ha ricordato i
tanto amati sacerdoti che sono
stati guida, a vario titolo, della
parrocchia nel recente passato: don Mimì Cecere, Padre De
Rosa e don Vincenzo Abbondanza. Questi sacerdoti hanno
vissuto la loro vita dedicandosi
interamente a proclamare la
Parola senza tralasciare di trascorrere insieme al popolo momenti di allegria e convivialità.
Insomma, non è mancato nulla! Subito dopo, don Francesco
ha salutato e ringraziato tutti:
Mons. Vescovo, i suoi confratelli sacerdoti, le Autorità civili e
militari presenti e si è rivolto
alla sua comunità dicendo:
“Ognuno di noi vale semplicemente per la qualità delle sue
relazioni, non per i suoi titoli di
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studio o per le sue ricchezze …”
ancora “nessuno si sentirà mai
escluso; i nostri verbi saranno
coniugati alla prima persona
plurale: noi andremo, noi faremo ..., guai a dire - io sì e tu no...
ma tutti insieme, sì.” Il tono di
voce è salito autorevolmente,
come campane a festa, quando
ha ricordato don Mimì: “Il suo
stile sarà il mio stile di parroco;
la porta di casa sarà sempre
aperta ...”. La serata è proseguita in piazza con un momento di
festa e di convivialità.
Don Francesco è già all’opera
da alcuni mesi e, finora, non ha
tralasciato di fare nulla di ciò
che si era prefisso. Che dire?
È un uomo di parola!
Grazie don Francesco a nome
di tutta la comunità che ti vuole
un gran bene!

Garaguso, Parrocchia San Nicola di Myra

La Comunità Parrocchiale

Alla scoperta dei luoghi di

san gaudenzio

Pellegrinaggio ad Ostra e Rimini

I

l 14 ottobre scorso la comunità parrocchiale di San Nicola di Myra si è
recata in pellegrinaggio, per la prima volta, nei comuni di Ostra, dove si
conserva il corpo di San Gaudenzio,
e Rimini dove si conserva il cranio.
Un’occasione questa per rinfrescare la
devozione verso San Gaudenzio e per
conoscere finalmente i due comuni ai
quali ci associa la stessa devozione per
il Vescovo e Martire.
Un pellegrinaggio con un folto numero di partecipanti i quali hanno gradito l’accoglienza ricevuta in particolar
modo da don Umberto ad Ostra e dal
sindaco. Un momento dove si è potuto
prendere i primi contatti per un futuro
gemellaggio che ci auguriamo avvenga
presto.
Due giornate intense che ci hanno dato
la possibilità di pregare insieme, di visitare tutti i luoghi più significativi e di
fare comunione comunitaria attorno ad
una figura che ci accomuna.
Non molti riminesi sanno che le reliquie di San Gaudenzio si trovano per la
maggior parte a Ostra Vetere, presso
Senigallia.
A Rimini è rimasta solo la testa del Patrono, conservata in un reliquiario d’argento. Ma è ancor meno noto che San
Gaudenzio non veglia solo su Rimini,
ma pure su Garaguso, piccolo ma antichissimo centro di mille abitanti nella
nostra diocesi di Tricarico. E qui si trovano alcune reliquie del Santo.
Ma come ci sono finite?
Secondo una tradizione piuttosto oscura, sarebbe stata Teodolinda, regina dei
Longobardi fuggiasca a Ravenna, a nascondere il corpo di San Gaudenzio a
Senigallia per preservarlo da non me-
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glio precisate incursioni nemiche.
Nel XVI secolo, notizie altrettanto confuse
riferiscono del trasferimento (o trafugamento?) di queste reliquie a Montalboddo,
l’odierna Ostra Vetere.
Fu nel 1702 che il Cardinal Gaspare
di Carpegna fece dono di
un “osso sacro crurale” a
don Giuseppe Del Mastro
di Garaguso.
Nel 1794 il vescovo di Tricarico, Fortunato Pinto, donò
alla chiesa garagusana anche
un braccio di San Gaudenzio.
Questo è almeno quanto riferisce Giancarlo Barchiesi, che
ha studiato le memorie di Ostra.
Sul perché di queste donazioni,
nulla emerge. Sta di fatto che Garaguso diventa comune autonomo nel
1855. È sotto la protezione di Maria
SS. di Puglia. Ma qualcuno deve aver
pensato che il possesso di reliquie così
notevoli meritasse altro onore.
E dal 1870, per decreto di Pio IX (nativo di Senigallia) il vescovo di Rimini
diventa Patrono anche di Garaguso.
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Le reliquie sono gelosamente conservate nella
Chiesa Madre dedicata a San
Nicola di Myra. E la festa ben
presto viene anticipata al 24
settembre, in quanto i Garagusani nei giorni intorno
al 14 ottobre sono tutti occupati nella semina. Ma evidentemente, San Gaudenzio non trova pace né con le
reliquie, né con le ricorrenze.
Una ventina d’anni fa, come
riferisce il parroco di San Nicola
don Giuseppe Abbate, si decise di anticipare ulteriormente
la festa patronale al 14 agosto: “In quel periodo tornano
gli emigrati, che da noi sono numerosissimi: si ritenne che quella
fosse l’occasione migliore per raccogliersi attorno al Patrono”.
Don Giuseppe assicura che il
culto è molto sentito nel paese,
tanto che molti Garagusani vengono battezzati col nome di
Gaudenzio.

Carmela Picardi

Tricarico, Cattedrale

Carmela Picardi

PRESEPE
VIVENTE
Q

uest’anno per la prima volta
come parrocchia Cattedrale
abbiamo organizzato il Presepe Vivente, quasi 50 figuranti di tutte le età si sono
cimentati nella rappresentazione dei misteri Gaudiosi: “L’annunciazione a Maria”
e la “visitazione a Santa Elisabetta” e la
nascita di Gesù.
Abbiamo scelto come zona della rappresentazione la Saracena, luogo ricco di
storia che grazie ai suoi palazzi e alle sue
piazzette ha creato un’atmosfera unica.
Abbiamo ricreato una Betlemme vissuta attraverso figure che ormai sono quasi un ricordo del passato: il taglialegna, il
fabbro,la tessitrice, il pastore, il venditore
di pelli, il candelaio, le donne che preparavano il pane e la pasta fatta in casa, una
zuppa calda e le frittelle.
Grazie all’aiuto di collezionisti abbiamo
esposto e utilizzato attrezzi antichi proprio dei vari mestieri e utensili per la casa
che hanno suscitato la curiosità delle
nuove generazioni.
Gli animali non potevano mancare durante il nostro cammino il bue e l’asinello
nella grotta come da tradizione, ma anche pecorelle e maialini che hanno attirato l’attenzione di tutti soprattutto dei più
piccoli.
Alla fine del percorso i protagonisti principali della natività, in una caratteristica
stalla Giuseppe e Maria sono persi con gli
sguardi verso il loro amato Gesù. Inevitabile non farsi pervadere dalla dolcezza
del momento, incorniciato da una stalla
semplice ma che rappresenta una storia
d’amore cosi grande.
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Territorio

Anna Giammetta

Pietro Cirillo e le Officine Popolari

espressione della musica popolare lucana

I

l suo sound è inconfondibile.
Musicista, ricercatore e storico leader del gruppo Officine
Popolari Lucane, Pietro Cirillo è
considerato dalla critica uno dei
migliori conoscitori e ricercatori della musica popolare lucana
e insieme ai suoi compagni di
viaggio, porta tra le piazze e le
manifestazioni dell’intero Stivale
la voce, non solo della Basilicata, ma di un intero Sud con tutti i
suoi pregi e le sue contraddizioni.
A dire il vero il cantante tricaricese, paese da cui parte tutta
la sua musica, di una Basilicata
fatta anche di “contraddizioni e
criticità” preferisce non parlarne. E non per paura o altro, ma
semplicemente, come ci dice nel
corso dell’intervista, è importare
guardare gli aspetti positivi; concentrarsi su quel che c’è, piuttosto che su quello che manca.
Ed è grazie al suo modo di vedere
le cose che ci restituisce, attraverso la sua voce, la più aggiornata ricostruzione della musica tradizionale della Basilicata
intrisa di una ricerca attenta e
scrupolosa. Ha al suo attivo collaborazioni con i più grandi autori
della world music italiana, da Antonio Infantino a Eugenio Bennato, passando per Mimmo Epifani
e Mimmo Cavallaro.

Un successo dietro l’altro che
sta permettendo al gruppo di
crescere e di diventare ambasciatore del ritmo popolare lucano.
Tra gli ultimi prestigiosi riconoscimenti il premio “Mia Martini” a
Bagnara Calabra (RC) nello scorso mese di ottobre e l’onorificenza di Cittadino Illustre della città
di Tricarico pochi giorni prima di
Natale.
Pietro Cirillo e la Basilicata.
Che rapporto hai con questo
territorio?
La Basilicata rappresenta la terra dove sono nato quindi una
seconda mamma. Sono innamoratissimo della mia terra ed è un
rapporto rafforzato da tanti anni
che comunico attraverso la musica ed i miei numerosi concerti.
Innamoratissimo anche nel mio
cuore non c’è solo amore ma
anche tanta rabbia perché chi
come me viaggia molto riesce a
cogliere subito le criticità, alcune
ataviche, che ci sono in regione.
Ma questa Terra ed i giovani che
vi ci abitano meritano qualcosa
in più.
Come nasce la tua passione per
la musica?
Nasce da piccolo grazie a mio padre che è un grande cultore della

musica popolare. Sono cresciuto
tra le serenate, il carnevale tricaricese, le feste popolari e sempre
grazie alla figura di mio padre ho
conosciuto il Maestro Antonio Infantino.
Quando hai capito che la musica sarebbe stata il tuo presente
e il tuo futuro?
Nonostante sia abbastanza giovane, suono da tantissimi anni,
prima con il Maestro Infantino e
poi con il mio gruppo.
Sono almeno 15 anni che giro per
l’Italia e che, attraverso i concerti
dò voce a questo territorio. Come
tutti i lavori, anche in questo, i
risultati non sono immediati.
Quindi ho attraversato anche
momenti di sconforto, fortunatamente di breve durata, perché la passione per la musica e
per la ricerca era ed è smisurata e quindi tornavo a crederci.
Nonostante tanto lavoro, però,
devo dire che i riconoscimenti sono arrivati solo negli ultimi
tempi e per me è davvero una
bella emozione perché ogni premio, targa, riconoscimento è la
conferma che ho lavorato bene e
che ho fatto bene ad essere determinato e andare avanti.
Una grande soddisfazione è stata vincere il premio Mia Martini o
l’onorificenza della città di Tricarico quale “cittadino Illustre”.
Un riconoscimento che mi riempie di gioia perché rafforza il mio
legame con la mia città.
Con il gruppo Officine popolari
lucane porti in tour la tua musica. Hai appena finito un lungo
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giro in Basilicata e dunque hai
avuto modo di monitorare di recente le piazze e la gente lucana.
Com’ è oggi la Basilicata e cosa
manca per uno sviluppo sostanzioso?
A me piace guardare il lato positivo delle situazioni anche in
una Basilicata che, come dicevo
prima, ha molti aspetti ancora
irrisolti e poco sviluppati ma altrettanti aspetti unici ed interessanti. Ed è su questi ultimi che
bisogna concentrarsi.
Ho molti ragazzi che mi seguono durante i concerti, cantano la
mia musica e naturalmente lavorando sempre insieme raccolgo
anche i loro sfoghi soprattutto
per quanto riguarda il lavoro che
non c’è. Anche a loro dico che bisogna cogliere le positività e le
peculiarità del territorio. Io stimo
molto i giovani che decidono di
rimanere e di ingegnarsi, magari
proponendo un lavoro diverso.
La Basilicata offre, a ben guardare, tante ricchezze. Occorre
non lasciarsi vincere dalla rassegnazione, come ho fatto io con la
musica. Naturalmente occorre
crederci ed investire su se stessi. Ma in questo anche i genitori
devono avere il ruolo di educare
all’amore alla tradizione, al rispetto.
Chi sono i briganti oggi in Basilicata?
Brigante, per me, metaforicamente rappresenta il lucano che
non molla. Per me tutte le persone che vivono in Basilicata
perché già il fatto di vivere qui
rappresenta una rivoluzione, un
coraggio.
Quindi ognuno da un senso al termine brigante. A me piace guardarla in maniera positiva.
La musica del compianto Antonio Infantino e la tua sono come
due facce della stessa medaglia.
Entrambi provenienti da Trica-

rico epicentro dell’etno-folk.
Qual è il ricordo che custodisci
più gelosamente di Antonio Infantino?
Il Maestro rappresenta per me
un fondamentale punto di riferimento. Grazie a lui ho imparato le
basi ed ho imparato a guardare
al futuro. Il Maestro diceva “tutto quello che fate, fatelo bene”.
Questo significava far bene sia le
cose in campo musicale che nella vita di ogni giorno.
Nei piccoli e nei grandi progetti.
Si arrabbiava tantissimo quando
arrivavamo tardi alle prove.
Poi mi ha insegnato che non bisogna fermarsi alla superficie ma
occorre approfondire. Dunque
mi ha insegnato che la cultura
va coltivata. Con lui ho girato il
mondo, attraverso i vari concerti. È un’esperienza che mi porto
nel cuore e lui rimarrà sempre un
faro nella mia vita.
La tua passione per la musica è
diventata un lavoro e neanche
un lavoro qualsiasi ma un lavoro fatto di pazienza di passione
di ricerca. Che consiglio daresti
ai giovani lucani?
All’inizio, come in tutti i lavori, ci
vuole pazienza, studio, dedizione
e tantissimi sacrifici e rinunce.
Soprattutto bisogna avere una
grande perseveranza.
Nell’arte i risultati arrivano con il
tempo. Ma credo che più si approfondisce nella materia più le
possibilità di riuscita sono elevate.
Credo che questo sia un ingrediente essenziale. La preparazione ti fa sentire forte e ti fa essere
competitivo. Una competizione
sana, naturalmente, per rafforzare l’autostima. Io sono convinto che i giovani lucani non sono
meno di altri coetanei.
Quindi consiglio di studiare e approfondire. Non fermarsi mai alla
superficie. Esattamente come mi
ripeteva il mio Maestro di vita.

Quest’anno hai avuto riconoscimenti importanti. Quale ti ha
più commosso?
Per me il riconoscimento più
grande è il popolo. Vedere giovani
e bambini cantare le mie canzoni
è il carburante essenziale.
Poi ricevere premi importanti,
come quello Mia Martina di cui
parlavo prima e che io ho dedicato a mio figlio appena nato,
Valerio ed ai miei musicisti, mi
inorgoglisce e mi dà la carica per
andare avanti e sognare nuovi
traguardi.
Questo premio ha un valore speciale perché non è un premio solo
mio o di tutta la mia squadra ma
è un premio a tutta la Basilicata.
I tuoi progetti più imminenti
e un sogno che vorresti vedere
realizzato?
Sto lavorando al mio nuovo album. Il terzo album apre le sue
parte al mediterraneo e a nuove sperimentazioni. D’altronde Il
Progetto Officine Popolari Lucane. È l’espressione di una ricerca musicale che parte dalla sua
terra di origine “La Lucania“, per
poi aprire i suoi infiniti orizzonti al
nostro Mediterraneo.
Per il resto mi auguro di avere
sempre la stessa carica di entusiasmo e di dare sempre nuove
emozioni al pubblico. Vorrei entusiasmo per scrivere le mie canzoni, entusiasmo per parlare e cantare infinitamente di Basilicata.
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Territorio

Maria Antonietta Calbi

Ie… rest qua
per realizzare

il futuro!

È

solo l’Amore per le proprie
origini e la voglia di “restare” o, a volte, di “tornare”
nella propria terra che danno il
coraggio e la forza di combattere la monotonia, l’abbandono e il
“dolce far nulla” della vita di paese che spesso trascorre lenta,
nell’attesa di qualcosa che non
arriva e che nel frattempo porta
via l’entusiasmo e la speranza di
costruire il futuro desiderato.
È questo il motore che ha spinto
Pietro Varvarito a ritornare nel
paese natio: Accettura - dopo
anni di lontananza per lavoro - e a
“recuperare” quei rapporti umani
ormai isolatisi nel proprio individualismo, nella noia e nell’ apatia
di un’abitudine ormai vincente.
Nasce così, nel 2013, ad Accettura l’Associazione Culturale
Accipiter - Il Paese che vorrei.
Un gruppo di amici che animati dall’entusiasmo e dal carisma
di Pietro, presidente dell’associazione, decidono di guardare
al futuro con un obiettivo tanto
importante quanto ambizioso:
quello di porsi come punto di riferimento sociale, con particolare attenzione verso i giovani e
cominciare a tracciare così una
strada in grado di aprire uno spiraglio in fondo a quel tunnel che
è il mondo lavorativo locale. L’obiettivo è quello di “smovere gli
animi” pur partendo dalle piccole
cose, di promuovere idee e realizzarle, mettendole a servizio della
comunità.
L’idea base, dice Pietro, è quella si strutturarsi in modo tale da
poter perseguire diverse finalità a
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breve, medio e lungo termine riguardo ai temi sociali che diventeranno i nostri campi di azione:
Giovani ( musica, viaggi, libri, teatro); Eventi (tradizioni culturali,
sagre e qualche appuntamento
fisso che vada oltre l’unica attrazione accetturese del Maggio),
Lavoro ( piccoli lavori occasionali, idee per la nascita di cooperative); Sociale ( problematiche del
paese e proposte per migliorare
l’organizzazione e la vita della
comunità accetturese).
Il nome dell’Associazione, che
di lì a poco darà anche il nome
al gruppo musicale, non nasce
a caso. “Accipiter” è l’antico appellativo di Accettura e significa
sparviero. È pertanto un esplicito
invito a volare….
Ad oggi l’Associazione vanta un
numero di circa cinquanta tesserati ed eventi ricorrenti quali “Accettura Folk Festival” giunto alla

IV edizione (il sabato successivo
a ferragosto) e Il Borgo - Percorso Enogastronomico, debuttato
quest’anno a novembre, riscuotendo gran successo e partecipazione.
Espressione massima dell’Associazione e realtà ormai affermata a livello non solo locale, ma
anche interregionale è il gruppo
musicale “Accipiter PMA” (Progetto Musicale Accipiter), formato da otto giovani, non solo
accetturesi ma anche dei paesi
limitrofi (San Mauro Forte, Albano, Garaguso, Tricarico), accomunati dall’interesse e dalla
passione per la musica etnica e
il folk. Il progetto del gruppo non
è soltanto quello di recuperare
una tradizione musicale, quella popolare, ormai in disuso, ma
quello, ben più ambizioso di rilettura della musica popolare in
chiave moderna. Il gruppo, infatti
preferisce parlare di Folk e non di
musica popolare. Folk inteso sì
come tradizione, ma anche come
“contaminazione” moderna, sì
come attaccamento alla terra,
ma anche come apertura all’esterno, sì come “canti” e “balli”,
ma anche come coscienza e occasione sociale. La musica diventa un bagaglio culturale e di
valori, estremamente importante, in grado di mettere insieme
esperienze musicali disparate e
a volte molto lontane tra loro, ma

accomunate da un legame sempre diverso con la tradizione e la
memoria musicale. Vengono così
rivisti in chiave moderna testi
antichi, detti popolari e proverbi.
Il successo del gruppo è da subito evidente. La tradizione popolare cantata in dialetto su note di
musica moderna tocca da subito
i cuori e suscita emozioni in giovani e meno giovani.
La musica riaccende la speranza
di un futuro desiderato che parte
da un passato vissuto e mai dimenticato, da una tradizione apprezzata e rimodellata.
Un susseguirsi di eventi e spettacoli non solo ad Accettura ma
anche nei paesi limitrofi regala
subito visibilità e popolarità al
gruppo, ben presto conosciuto
anche fuori regione grazie alla
presenza sui social.
Sono i canali di Youtube e Facebook, infatti a pubblicizzare gli
eventi e a diffondere costantemente news e video live dei concerti.
Esce nell’agosto del 2017 il primo
CD dal titolo “Ié rest qua”.
Una raccolta di 10 brani inediti
di cui, in particolare quello che
dà il nome al CD, è un invito a
non abbandonare la propria terra, una scelta di attaccamento,
un richiamo, un grido disperato,
una presa di posizione maturata
a priori, nonostante tutto.
Particolarmente interessanti sono
anche “Ogni vot” con la presenza
del giovane rapper accetturesematerano-salentino Vudko in una
sinergia tra voci e generi diversi,
che risulta molto gradita fin dal
primo ascolto; “Brgant s nasc”,
nel testo rivisitazione positiva
della classica “Briganet se more”,
con l’intro che vede la profonda
voce dell’artista materano Alessandro Di Leo”; “Sta tarantella
mozzc”, coinvolgente e ritmata
tarantella che, oltre a prospettarsi come brano perfetto per i live,
dà al tradizionale genere lucano

una funzione quasi terapeutica
nei confronti delle avversità della
vita.
È proprio sulle note di “Sta tarantella mozzc” che è stato girato, a
San Mauro Forte, il primo video
degli Accipiter PMA, di prossima
uscita. Scene di vita quotidiana spente dall’abitudine, gente
schiacciata dalle schiavitù e dai
vizi che, improvvisamente, grazie
alla musica riscopre la freschezza della vita, la gioia, l’entusiasmo, il sorriso.
Si respira aria di libertà, non più
intrappolata in catene e monotonia di una vita che scorre senza
motivo, ma una libertà che fa vibrare i cuori ridando vita a legami
e rapporti interpersonali ormai
spenti.
Una sorta di incoraggiamento ad
essere più attivi e più consapevoli delle proprie potenzialità sia
come singoli e ancor di più come
gruppo, elemento che può fare la
differenza in qualsiasi contesto
ed a qualsiasi latitudine.
Accettura certo, ma anche amici
di San Mauro, Garaguso, Stigliano ed ancora Gorgoglione, Aliano,
Salandra ecc… L’idea è quella di
iniziare a “fare rete” fra i giovani, fra i gruppi lucani e gli eventi.

Gente radicata nel territorio, che
sposa la stessa finalità quella di
promuovere i valori della terra.
La musica ci rende liberi – dice
Pietro - ci consente di abbandonare corpo e mente e di provare
sensazioni ed emozioni.
Melodie intense e ritmi trascinanti, catturano le anime e fanno
danzare i corpi in armoniosi balli, trasmettendo e condividendo
sentimenti.
Ancora una volta la musica riesce ad “avvicinare” persone di
ogni genere, uguali e diverse per
età, cultura e provenienza.
E allora… Grazie agli otto giovani
lucani: Pietro Varvarito, Michela
Labbate, Domenico Piliero, Domenico Dimilta, Mimmo Impertore, Giovanni Guarino, Francesco
Damato e Graziano Lamarra che
con i loro testi musicali e le loro
melodie continuano a regalarci
emozioni, a renderci uniti e liberi
di sognare, progettare e realizzare il futuro desiderato.
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Agenda

febbraio 2019
2 Sab 23a Giornata della vita consacrata
-----------------------------------------------------------------------------------------------3 Dom IV DOMENICA T. O. | 41ª Giornata della Vita | PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
-----------------------------------------------------------------------------------------------5 Mar Ritiro di clero
-----------------------------------------------------------------------------------------------8 Ven A.C.: SCUOLA DI FORMAZIONE SOCIO-POLITICA
-----------------------------------------------------------------------------------------------10 Dom V DOMENICA T. O. | ACR: Festa della pace
-----------------------------------------------------------------------------------------------11 Lun 27ª Giornata del Malato | Giornata del Malato con l’UNITALSI a………
-----------------------------------------------------------------------------------------------16 Sab Week end vocazionali (giovani 18-35 anni): Convento del Carmine - Tricarico
-----------------------------------------------------------------------------------------------17 Dom VI DOMENICA T. O. | SETTORE GIOVANI: Sichem Giovanissimi (I-V Superiore)
Week end vocazionali (giovani 18-35 anni): Convento del Carmine - Tricarico
-----------------------------------------------------------------------------------------------24 Dom VII DOMENICA T. O. | Catechesi unitaria (S. Mauro Forte)
------------------------------------------------------------------------------------------------

marzo 2019
3 Dom VIII DOMENICA T. O.
-----------------------------------------------------------------------------------------------5 Mar Ritiro di clero (S. Antonio Tricarico)
-----------------------------------------------------------------------------------------------6 Mer MERCOLEDÌ DELLE CENERI
-----------------------------------------------------------------------------------------------10 Dom I DOMENICA DI QUARESIMA | ADULTI E ACR: Incontro Adulti e ritiro di Quaresima ACR
-----------------------------------------------------------------------------------------------16 Sab SETTORE GIOVANI: Sichem Giovani (Universitari e lavoratori)
Week end vocazionali (giovani 18-35 anni): Convento del Carmine - Tricarico
-----------------------------------------------------------------------------------------------17 Dom II DOMENICA DI QUARESIMA | SETTORE GIOVANI: Sichem Giovani (Universitari e lavoratori)
Week end vocazionali (giovani 18-35 anni): Convento del Carmine - Tricarico
-----------------------------------------------------------------------------------------------24 Dom III DOMENICA DI QUARESIMA | Giornata di preghiera e di digiuno in memoria dei missionari martiri
-----------------------------------------------------------------------------------------------27 Mer Esercizi Spirituali per laici a San Giovanni Rotondo
-----------------------------------------------------------------------------------------------28 Gio Esercizi Spirituali per laici a San Giovanni Rotondo
-----------------------------------------------------------------------------------------------29 Ven Esercizi Spirituali per laici a San Giovanni Rotondo
-----------------------------------------------------------------------------------------------30 Sab Esercizi Spirituali per laici a San Giovanni Rotondo
-----------------------------------------------------------------------------------------------31 Dom IV DOMENICA DI QUARESIMA | Esercizi Spirituali per laici a San Giovanni Rotondo
------------------------------------------------------------------------------------------------
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DIOCESI TRICARICO

PELLEGRINAGGIO IN

dal 22 al 29 luglio 2019
Lunedì 22 Luglio: Roma - Tel Aviv - Nazaret

Trasferimento in autobus da Tricarico (e paesi della diocesi) a Roma
Fiumicino - Partenza da Roma FCO - Norwegian Airlines
Ore 16.20: Arrivo a Tel Aviv trasferimento a Nazareth, sistemazione e
pernottamento

Martedì 23 Luglio: NAZARET
Mattina: S. Messa nella Basilica dell’Annunciazione
visita dei Santuari di Nazaret: Annunciazione, Nutrizione, San Giuseppe, Sinagoga
Pomeriggio: Cana - Monte Tabor
Mercoledì 24 Luglio: IL MARE DI GALILEA
Mattina: Banyas (sorgenti del Giordano) S. Messa alle Beatitudini
Attraversamento del Lago (Ginnosar - Tiberiade) prima di pranzo
Pomeriggio: Cafarnao - TABGA 1: moltiplicazione dei pani e dei
pesci - TABGA 2: Mensa Christi
Giovedì 25 Luglio: CARMELO - GERUSALEMME
Mattina: Monte Carmelo (Santa Messa al Carmelo) Muhraqa
Pomeriggio: Trasferimento a Gerusalemme, cena e pernottamento - Rinnovazione delle promesse battesimali al Giordano
Gerico - Sosta davanti a San Giorgio in Koziba
Venerdì 26 Luglio: GERUSALEMME - SANTA MESSA AL CALVARIO
Mattina: Quartiere ebraico, con il Cardo romano, il Mercato Arabo
Muro Occidentale, Porta di Santo Stefano, Piscina Probatica
Via Dolorosa (Via Crucis), Chiesa della Flagellazione - della condanna Le varie stazioni della Via Crucis fino al sepolcro
Pomeriggio: Monte degli Ulivi, Betfage, Ascensione, Dominus
Flevit, Grotta dell'arresto, Getsemani
Sabato 27 Luglio: GERUSALEMME – DESERTO DI GIUDA SANTA
MESSA AL SANTO SEPOLCRO - Deserto di Giuda e Mar Morto
Mattina: Visita della Basilica del Santo Sepolcro
Pomeriggio: Qumran, Bagno nel Mar Morto

Domenica 28 Luglio: GERUSALEMME – BETLEMME
Mattina: Campo dei Pastori, Basilica della Natività, Santa Messa
nella Chiesa di Santa Caterina
Pomeriggio: Gallicantu, Dormitio, Cenacolo
Lunedì 29 Luglio: ‘AIN KAREM
Mattina: Santa Messa nella Chiesa di San Giovanni Battista
Visita del Santuario della Visitazione Pranzo
Pomeriggio:
Partenza dall’aeroporto Tel Aviv – Roma FCO Ore 21.40

Documenti:
*Per i cittadini italiani è richiesto il passaporto firmato, con
validità di almeno 6 mesi residui dalla data di ingresso in Israele.
**Nel caso in cui si viaggiasse con un minorenne, si tenga presente che la normativa italiana indica come obbligatorio il passaporto individuale del minore; è pertanto suggeribile contattare una Questura italiana e gli Uffici diplomatici israeliani per
ottenere informazioni aggiornate al riguardo.
***Esiste la possibilità di chiedere al funzionario della frontiera
di non apporre il timbro israeliano sul passaporto in quanto alcuni Paesi non permettono l’ingresso a chi presenti tale timbro
sul documento.
Il costo complessivo è di € 1.300,00
(Aereo – Soggiorno in Israele - Bus Tricarico-Roma)
Quota di iscrizione e acconto: € 350,00
Supplemento camera singola: € 350,00
****Ogni passeggero può portare bagaglio a mano pari a 10KG e
bagaglio in stiva pari a 20KG.

