
Negli anni,
l’associazione ha
progressivamente
raggiunto
significativi risultati,
accreditandosi come
una delle più
importanti realtà
radicate a livello
sociale e non
istituzionale di
contrasto ai
fenomeni della
criminalità
organizzata. Anche
in Basilicata l’associazione Libera ha
raggiunto ottimi frutti, divenendo
con il tempo sempre più importante:
l’inaugurazione del presidio di Melfi,
dunque, rappresenta il momento
culminante di un processo di crescita

di un’associazione che ha il
grandissimo merito di aver dato voce,
fiato e speranza alle comunità
cittadine ed a tutte le persone di
buona volontà che non intendono
tacere di fronte all’incombere della

l’esperienza.Nasce il presidio territoriale di «Libera» del Vulture-Melfese
Presenti don Marcello Cozzi e la referente regionale Anna Maria Palermo

Uniti contro criminalità e mafia 

DI LUIGI SASSO

n un momento davvero cruciale
per le questioni
dell’amministrazione giudiziaria

in Basilicata, con la niente affatto
remota preoccupazione del pericolo
di soppressione dei Tribunali di Melfi
e Lagonegro, una importantissima
testimonianza di attenzione e difesa
del tema della legalità si è levata a
voce forte venerdì 8 giugno nella città
di Melfi con la presentazione del
presidio territoriale dell’area del
Vulture–Melfese dell’associazione
«Libera. Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie». Come molti sanno,
l’associazione è nata nel 1995 con
l’intento di sollecitare la società civile
nella lotta alle mafie e promuovere i
temi della legalità e della giustizia.
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delinquenza nelle sue più variegate
forme. La presentazione, che si è
tenuta presso il teatro Ruggiero II, è
stata coordinata dalla referente
regionale Anna Maria Palermo che
dopo aver introdotto i lavori, ha
lasciato immediato ed ampio spazio
a Don Marcello Cozzi, storica anima
e forza motrice del coordinamento
lucano dell’associazione. Don Cozzi
ha pronunciato un discorso di
grande impatto emotivo, ma anche
di profondo stimolo alla riflessione:
nell’intervento, ascoltato da una
platea al contempo partecipe e
rapita, il sacerdote ha raccontato –
con nomi e cognomi – le storie di
mafia che hanno contagiato ed
insanguinato anche il territorio del
Vulture melfese, evidenziando come
le faide familiari dei noti clan di
zona non possano essere più
affrontate soltanto come
problematiche di ordine pubblico,
ma debbano essere superate da una
cittadinanza culturalmente matura
ed in grado di superare la sfida del
modello di educazione e formazione
criminale. Nel solco di queste
riflessioni, di particolare rilievo è
stato l’intervento di Michele
Masciale, dirigente scolastico
dell’Istituto alberghiero di Melfi, che
ha evidenziato come la scuola
rappresenti un presidio educativo che
accetta integralmente la sfida del
contrasto alla criminalità non
soltanto mediante la
stigmatizzazione dei fenomeni di
illegalità, ma soprattutto attraverso la
formazione di giovani coscienze
integre che sappiano
autonomamente riconoscere e
distinguere i valori della giustizia e
dell’onestà. Alla manifestazione, oltre
agli ulteriori presidi territoriali della
Basilicata, hanno partecipato
numerose altre associazioni e
formazioni sociali. Tra queste,
l’Azione cattolica della diocesi di
Melfi–Rapolla–Venosa, con il
presidente diocesano Remigio
Strazzo, ha manifestato non solo la
volontà di aderire a Libera con il
tesseramento dell’associazione, ma
anche di partecipare fattivamente alla
crescita ed al radicamento del
presidio territoriale nelle comunità
della diocesi. Adesso la palla passa
alle comunità interessate.

Dall’idea al gesto concreto
l titolo del campo estivo promosso dalla segre-
teria regionale di Basilicata del Progetto Poli-

coro, insieme a Confcooperative Basilicata e Cisl è
«Dall’idea al gesto concreto». Partendo da idee di
impresa si vedranno, con il prezioso aiuto di alcune
filiere del progetto, i passi necessari per rendere
concrete le idee stesse. Il tutto avverrà attraverso
la lettura di due testi fondamentali, la Laborem
Exercens e la Caritas in Veritate. Il campo si terrà a
Melfi, presso l’albergo «Il Tetto» dal 4 al 6 luglio. È
possibile chiedere informazioni e inviare la pro-
pria adesione a diocesi.melfi@progettopolicoro.it
entro e non oltre la giornata di domani. La scom-
messa vera è provare a misurare ogni passo in a-
vanti, dall’analisi di mercato alla redazione del bu-
siness plan, su reali ipotesi di imprese.

Daniela Caschetta
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A Pierno l’incontro delle famiglie
n occasione dell’VII Incontro mondiale delle famiglie di Milano, il
centro di spiritualità «San Guglielmo» presso il Santuario mariano

di Pierno, guidato da padre Alberto Vecchione, ha voluto offrire
un’occasione di incontro a quelle famiglie impossibilitate a
partecipare al grande raduno di Milano. Il 3 giugno, dopo la Messa vi
è stata la benedizione delle famiglie, a cui in seguito la comunità
parrocchiale di Pierno ha offerto il pranzo. Nel pomeriggio i
bambini hanno trascorso momenti di svago ed allegria insieme a
padre Alberto mentre i genitori hanno partecipato ad un incontro di
riflessione sui temi della famiglia, guidato dai coniugi Franco e
Francesca Annunziata del Movimento di spiritualità coniugale
Equipes Notre Dame. L’adorazione eucaristica e la recita dei Vespri
hanno concluso la giornata che ha visto una nutrita presenza di
coppie e bambini in particolare della parrocchia san Marco
Evangelista di Rionero e della parrocchia santa Maria della
Quercia di San Fele oltre alle famiglie della parrocchia di Pierno.
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Oggi a Ginestra-Ripacandida
il Meeting diocesano dei giovani

ggi alle ore 9 i giovani della
diocesi si incontreranno a

Ginestra, per intraprendere un
cammino che li porterà a
Ripacandida, sulle orme di San
Francesco per vivere insieme una
giornata di preghiera, riflessione,
festa, a coronamento dell’anno
pastorale. Il santuario di San
Donato accoglierà i giovani al
termine del cammino e sarà la
cornice del momento culminante
della giornata: l’incontro con Cristo.
Il banchetto eucaristico sarà seguito

O da quello più terreno che, tempo
permettendo, sarà consumato nella
splendida villetta che costeggia il
santuario. Nel pomeriggio, dopo un
riscaldamento con alcuni balli di
gruppo, si approfondirà ancora il
messaggio francescano, attraverso
una coinvolgente “caccia al tesoro”
per le strade di Ripacandida. Per
essere sempre aggiornati sulle
proposte della Pastorale Giovanile,
è disponibile il sito www.pgmelfi.it,
oltre ad una pagina su facebook.

Vincenzo Giammarino

Arcobalonia, il raduno
delle materne cattoliche

DI LUCIA LOVAGLIO

hi riceve Gesù… sa donarsi di più» è
lo slogan della Festa missionaria
diocesana che si è tenuta a Lavello il

17 giugno e alla quale hanno partecipato più di
cento ragazzi provenienti per lo più dai gruppi
di catechismo che quest’anno hanno ricevuto il
sacramento dell’Eucaristia. I bambini, ottenuto
in dono un cuore contenitore, sono stati divisi
in 5 gruppi, ciascuno con il nome di un
continente. È così partita una singolare caccia al
tesoro alla ricerca di realtà di fede lungo i
cinque continenti. I ragazzi per prima cosa
hanno ricercato dei semi, simbolo della fede
che come un seme va coltivato affinché
germogli, in seguito hanno trovato anche dei
sacchetti di tappi da riportare sul piazzale del
Sacro Cuore dove li attendevano delle lavatrici
di cartone per presentare il progetto della
raccolta diocesana dei tappi di plastica. La

raccolta «Stappiamo la speranza per i bambini
dell’Eritrea» è finalizzata ad acquistare lavatrici
nuove per l’orfanotrofio di Hebo che ospita
circa 40 bambini da 0 a 3 anni ed è situato nel
villaggio che san Giustino de Jacobis scelse
come base della sua esperienza missionaria. Ai
ragazzi è quindi stato suggerito un modo
concreto per aiutare bambini meno fortunati.
Attraverso una serie di prove e di giochi i
ragazzi hanno, dunque, potuto scoprire come
venga vissuta la fede nel continente della loro
squadra per poi presentarlo a tutti gli altri

ragazzi nel momento della condivisione. La
giornata si è conclusa con la celebrazione
eucaristica presieduta dal vescovo nella
parrocchia di S. Antonio. Monsignor Todisco
ha invogliato i ragazzi a vivere il Paradiso già
sulla terra portando a tutti l’amore di Gesù.
«Tutti compariremo davanti al tribunale di
Gesù e lì ci verrà chiesto se nella vita terrena ci
siamo voluti bene. Nel Vangelo, infatti, sta
scritto che saremo giudicati sull’amore che
abbiamo saputo donare agli altri senza
distinzione». Il vescovo ha sollecitato i ragazzi a
prendersi cura degli altri, soprattutto delle
persone ferite nel corpo e nell’anima e a
coltivare il terreno della fede per far crescere e
germogliare il seme della Parola di Gesù
attraverso il mezzo più efficace, la preghiera. Ai
bambini è stata, infine, consegnata in dono una
scheda per l’estate «In vacanza con Gesù» che
consentirà loro di rimanere sempre nella «rete
di preghiera» dei bambini missionari.

C«

DI LORENZO ZOLFO

l piccolo centro del Vulture per due giorni, 2 e 3 giugno, è
stato invaso da oltre mille bambini facenti parte delle scuole
materne paritarie di ispirazione cattolica. Ad organizzare

questo evento, denominato Arcobalonia, nel paese più legato
alla tradizione francescana, per i suoi splendidi affreschi della
chiesa di San Donato, la Fism (Federazione italiana scuole
materne) di Basilicata, presieduta da Edmondo Sove. Il centro
storico è stato riscoperto con laboratori didattici, mostre e
mercatini, musica, favole ( per la prima volta è stato indetto un

concorso letterario, vinto dalla
scuola "Gianturco" di
Avigliano con un buono
acquisto di libri di 300 euro).
Quest’anno Arcobalonia è stato
vissuto nel segno della
solidarietà per i terremotati
dell’Emilia; ogni stand era
fornito di una raccolta fondi,
per praticare la fratellanza nella
"vita buona del Vangelo". Le
scuole materne partecipanti,
oltre quella locale delle suore
francescane del Bambino Gesù,
sono state: Sacro Cuore
Potenza; "Regina Elena"
Genzano; Scuola dell’Infanzia
Brienza; "A.Fortunato"
Rionero; "Bovio Sellitti" Melfi;
"R.Delle Nocche" Grassano;
"A.De Gasperi" Potenza; "Pio
XI" Rapolla; "Bertazzoni"
Potenza; "G.Falcone" Balvano;
"C.Pafundi" Oppido;
"E.Gianturco" Avigliano;
"M.Rinaldi" Castelluccio S.;
"S.Rita" Castelluccio I.;
"Biancofiora" Pisticci;
"Bucaletto" Potenza; "Suore

figlie dell’oratorio" Policoro; "Farina" Lavello; "M.Geppetto"
Nova Siri; "S.A. di Avellino" Castronuovo S.Andrea; "De Pino"
Maratea; "G.Viceconti" Lauria I.; "Corrado" Lagonegro. Il
Sindaco di Ripacandida, Giuseppe Annunziata, ha seguito da
vicino i due giorni considerandoli «di grande fratellanza tra i
centri lucani nel segno della gioiosità». Il presidente della Fism
Basilicata, Edmondo Soave per la buona riuscita dell’evento,
che andava migliorata con l’allestimento di alcuni WC volanti e
l’apertura di tutti i siti religiosi di Ripacandida, per fortuna la
chiesa di San Donato (gemellata con Assisi) ha sbalordito per i
suoi splendidi affreschi cinquecenteschi, ha ringraziato queste
scuole paritarie che esplicano il loro impegno educativo,
l’emergenza di oggi. Il Sindaco di Potenza, Vito Santarsiero,
che ha visitato la Pinacoteca di Ripacandida, ha apprezzato
questa iniziativa: «è straordinario vedere centinaia di bambini
di scuole che trasmettono valori fondanti della vita e del
rispetto della persona». Don Vincenzo D’Amato, vicario
generale della diocesi ha chiuso i due giorni con la
celebrazione della Santa Messa nel piazzale di San Donato.
Tante visite ha avuto lo spazio Fattoria didattica, allestito
dall’Associazione provinciale Allevatori di Potenza e Matera. La
pro–loco "Zhurian", la protezione civile e la Cri (compresa
quella di Venosa) di Ginestra  hanno assicurato la riuscita di
Arcobalonia, insieme ad altre associazioni del posto: «Ieri,oggi
e domani»; Papyrus; Ass. Musicale «Orsomando». L’Istituto
alberghiero di Melfi, presieduto dal dirigente scolastico,
Michele Masciale ha garantito il servizio mensa. In questa
manifestazione hanno debuttato anche 5 componenti di
Ripacandida, facenti parte del complesso bandistico
«Orsomando» di Rionero. 

I

Oltre mille bambini
hanno partecipato
all’evento nel
piccolo centro
gemellato con
Assisi. Soddisfatta
dell’iniziativa
la Fism Basilicata

scuola

A Lavello la festa missionaria con i ragazzi
Dalla diocesi la proposta
ai bambini che hanno ricevuto
l’Eucaristia per trascorrere
una giornata all’insegna
di solidarietà e divertimento

Salute mentale, in cammino con uno spirito solidale
l report sul progetto «Centro Famiglie
Solidali» che la Caritas diocesana presenterà

in autunno si chiamerà «Animati da un
cammino… solidale». L’esperienza maturata è
stata un’occasione per parlare della salute
mentale con positività e ottimismo, per togliere
spazio allo stereotipo che è nell’immaginario di
tanti. «Abbiamo operato nella convinzione di
valorizzare la responsabilità personale dei
cercando di promuovere l’impegno di ognuno,
nessuno escluso, affinché potesse diventare la
forza di tutti», ha detto il direttore della Caritas
diocesana, Peppino Grieco. Il cammino ha avuto anche una sosta: il 6
giugno i ragazzi, i volontari, i familiari e gli operatori si sono recati a
Roma per l’udienza del Papa e per visitare la Comunità di Sant’Egidio. Il
Papa, nel suo intervento in piazza San Pietro, ha lanciato un forte
incoraggiamento ai pellegrini: «Cari giovani, l’amore fedele di Dio sia il
modello del vostro rapporto con i fratelli; cari ammalati, non siete mai
soli nella vostra sofferenza, ma tutta la Chiesa prega per voi e con voi;
infine, care famiglie la comunione di amore che Dio vive in Se stesso sia
sempre alla base della vostra relazione coniugale e familiare». La visita
ad uno dei laboratori della Comunità di S. Egidio ha concluso il viaggio
in un clima di gioia festosa.
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Associazioni e formazioni sociali
hanno testimoniato la loro adesione
a fianco di chi si adopera da anni
per promuovere la legalità

il progetto Policoro
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L’agenda della diocesi
Oggi: ore 10 Cresime parrocchia S.
Vincenzo–Cecci. Sabato 30: ore 18 Cresime
parrocchia S. Maria delle Grazie–Barile. 1
luglio: ore 11 Cresime parrocchia S.Maria
Assunta Ruvo; ore 19 Cresime adulti presso
la parrocchia S.Andrea–Venosa. Lunedì 2:
Incontro responsabili uffici diocesani,
Monticchio, ore 9,30. Sabato 7: ore 19
Cresime adulti parrocchia S. Marco–
Rionero. Giovedì 19: Incontro esecutivo
delle Confraternite, ore 19.30 Rapone

gli eventi
www.diocesimelfi.it
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