
I «Preti della missione» fra annuncio e carità
DI BIAGIO FALCO

«Preti della missione»
sono a Melfi dal settembre
1986, quando le trattative

tra visitatore della Provincia
vincenziana di Napoli,
Beniamino De Palma (ora
vescovo di Nola) e monsignor
Vincenzo Cozzi, vescovo
diocesano (1981-2002)
approdano alla costituzione
di una comunità di tre
confratelli. Furono accolti
nell’ex convento cappuccini,
sul «Monte Tabor» o «collina
dei Cappuccini», che domina
la città. Dal XVI secolo la
struttura ha perso l’originaria
fisionomia, soprattutto in
seguito ai restauri dopo gli
eventi sismici del 1851 e del

1930. Due le ragioni di
monsignor Cozzi: gratitudine
a questa terra lucana, che in
San Fele diede i natali a
Giustino De Jacobis (1800-
1860), vincenziano, splendida
figura di evangelizzatore, venti
anni in Abissinia, canonizzato
da Paolo VI nel 1975; l’altra
motivazione interpella
l’identità della
Congregazione. Fondata nel
1617, nasce dall’esperienza di
Vincenzo de’ Paoli,
profondamente radicato nei
drammi del proprio tempo.
Una situazione che egli
sintetizza: i poveri si dannano
e muoiono di fame,
dimenticati dagli uomini e da
Dio. Il carisma della
Congregazione si sviluppa tra

la sponda
dell’evangelizzazione e
l’animazione della carità, che
devono riverberare dalla
continua, personale
conversione a Cristo
missionario del Padre. La
formazione del clero si
colloca nel suo progetto non
come operazione intellettuale
ma costruzione di pastori
secondo il cuore di Dio, icone
del Buon Pastore. Per
soccorrere i poveri, san
Vincenzo orienta i suoi
uomini alle frontiere bandite
e non raggiunte da nessuno.
Insiste su un agire caritativo
rivolto alla promozione
umana e al recupero della
dignità della persona, contro
ogni miope e inefficace

espressione di
assistenzialismo. Gli ultimi
sono il suo tormento, la
chiave di lettura e il senso del
suo impegno di prete. È per
assisterli «corporalmente e
spiritualmente» in maniera
adeguata che si dedicherà
anche alla formazione dei
laici, inventando praticamente
il concetto moderno di
volontariato.
Essere vincenziani qui e ora
sollecita, pertanto, una fedeltà
creativa al carisma,
all’impegno di incarnarlo
nella realtà della Chiesa locale
nella quale il vescovo
Gianfranco Todisco ci
consente di operare.
Condividere l’ammirevole
sforzo speso quotidianamente

dai parroci a servizio delle
comunità cristiane, è il nostro
obiettivo, ispirato dal dover
rendere effettivo il Vangelo. La
Chiesa guarda in tale
direzione: «Educare alla vita
buona del Vangelo», superare
la tendenza ai moralismi,
superstizione e abitudini
cultuali che non intaccano la
vita; purificare la fede da
incrostazioni che le
impediscono di essere
presenza critica e fermento di
novità. Gli strumenti utilizzati
sono: predicazione attraverso
le missioni popolari e
formazione del laicato
secondo le esigenze della
carità e della profezia, la
familiarità con la parola di
Dio, sorgente della fede.

I

I laici protagonisti
l’evento.Oggi si celebra la Giornata diocesana
per riflettere su formazione e corresponsabilità
DI PINA LAMORTE

l convegno di Verona, nelle sue
fasi, fu decisamente importante
perché si concretizzasse il

proposito portato nel cuore da
laici e da alcuni sacerdoti, di
costituire in diocesi la Consulta
delle aggregazioni laicali. Già
nell’ottobre 2005 i responsabili
delle aggregazioni convocati in
assemblea avevano condiviso
questo proposito e aperto una
stagione di confronto di idee,
sensibilità, problemi, proposte,
che si arricchì dei frutti della
partecipazione al cammino di
tutto il laicato di Basilicata in vista
del convegno ecclesiale.
Lo spirito, i temi, le
conclusioni del
celebrato convegno
riecheggiarono nel
racconto-testimonianza
che il vescovo e uno dei
delegati offrirono agli
aderenti delle diverse
aggregazioni. Nella
primavera del 2007, le
parole dei vescovi ci
confermarono ulteriormente nel
cammino: «Diventa essenziale
accelerare l’ora dei laici,
rilanciandone l’impegno ecclesiale
e secolare, un impegno ad
animare con la ricerca
appassionata e instancabile di stili
e prassi di comunione nel vivo
desiderio di convergenza e
reciprocità per una testimonianza
corale, unitaria benché
differenziata nelle sensibilità e
nelle forme. Solo lo spirito di
comunione, infatti, può
autenticare la testimonianza dei
fedeli laici… Un ruolo importante
nel perseguire questo obiettivo
spetta alle consulte delle
aggregazioni laicali». Seguirono,
alla luce dei criteri di ecclesialità,
le fasi di proposta, esame della
bozza di statuto e di regolamento,
di approvazione degli stessi, di
costituzione della segreteria
operativa. A distanza di alcuni
anni, leggendolo non secondo

I
criteri di efficienza, ma
con la consapevolezza
di aver accolto un dono
grande in cuori e mani
poveri, disposti ad
aprirsi all’azione di Dio,
riteniamo che il
cammino di questo
piccolo seme gettato nei
solchi della nostra
Chiesa locale sia stato
fecondo. Ecco alcune
tappe significative: la
celebrazione annuale
della Giornata del
laicato nella solennità
di Cristo Re, che ci fa
riconsiderare ed
approfondire il

significato della nostra
regalità di laici posti
nelle diverse realtà del
mondo per permearle di
Vangelo; la condivisione
del cammino comune a
tutto il laicato di
Basilicata; l’ingresso
nella Consulta di due
associazioni di nuova
costituzione; l’impegno
della sfida educativa
assunto, confermato nel
tempo, rimodulando
programmi e tappe,
sintonizzando il passo,
rispettando e valorizzando le
peculiari vocazioni e finalità;
impegno che ci permette oggi di
iniziare a lavorare in rete sui temi
e i problemi legati ai cinque
ambiti di testimonianza
consegnatici dal Convegno
ecclesiale nazionale di Verona. Vi
è, poi, il prezioso tesoro di
relazioni interpersonali che ci ha

umanamente arricchiti. Non
mancano difficoltà, ritardi legati
sia alla diversa «intensità» con cui
sono vissuti il legame con la
Chiesa locale e la vocazione alla
corresponsabilità nelle scelte e
nell’azione pastorale, sia ad una
coscienza non ancora matura, e
ad un riconoscimento non pieno
dell’identità-autonomia dei laici.

Per questo oggi, solennità di
Cristo Re e Giornata diocesana del
laicato, eleveremo la preghiera
nelle assemblee eucaristiche e, in
un incontro a Rionero, aiutati
dalla professoressa Pina Masciavè,
membro del Consiglio direttivo
della Consulta nazionale,
rifletteremo sul tema «Educarsi
alla corresponsabilità».

La Consulta diocesana,
nata in seguito
al Convegno di Verona,
si conferma uno strumento
prezioso di testimonianza
e comunione ecclesiale
per un cammino comune

organismi diocesani

a comunità parrocchiale Maria
S.S. Immacolata di Venosa
affidata ai padri trinitari si

prepara con gioia a vivere la
chiusura dell’anno giubilare, che
avverrà il 9 dicembre prossimo alle
ore 11, con la solenne celebrazione
presieduta dal vescovo Gianfranco
Todisco. Il Giubileo è stato vissuto
da tutti come un evento
straordinario, un anno di grazia nel
cinquantesimo dalla istituzione
canonica della parrocchia. Il
cammino durato un anno ha
coinvolto i parrocchiani, e non solo,
in un intenso programma pastorale
predisposto dal parroco padre
Pascal, coadiuvato da un’apposita
commissione. In linea con
l’itinerario della Chiesa italiana, la
parrocchia si è proposta di
approfondire e intraprendere
«percorsi di vita buona del
Vangelo». È stata un’occasione
per fare memoria dei passi
compiuti in questi anni,
ringraziare Dio delle grazie
ricevute, mettersi in ascolto dei
nuovi bisogni della parrocchia e
impegnarsi a evangelizzare tutti
gli ambiti della vita quotidiana.
Tali propositi sono stati affidati
quotidianamente alla materna
protezione della Vergine
Immacolata, invocata con le
parole di una preghiera e di un
inno composti per l’evento. Il
momento culminante dell’anno
giubilare è stato vissuto il 20

giugno scorso da una nutrita
rappresentanza di parrocchiani,
recatisi in pellegrinaggio a Roma per
l’udienza di Benedetto XVI. Non
sono mancati incontri formativi con
insegnanti, politici, personale
medico e paramedico, sportivi,
famiglie, bambini, giovani e
anziani. Si è data importanza ai
momenti di spiritualità, vivendo
settimanalmente un’ora di
adorazione del Santissimo
Sacramento e mensilmente un
incontro di introduzione alla Lectio
divina. Un itinerario molto
interessante quello percorso dai
fedeli, che intendono continuare il
cammino intrapreso, durante
l’Anno della fede indetto dal Papa.

Agnese Del Po
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Festa alla Santissima Immacolata
per i 50 anni dalla fondazione

on è né scontato né implicito descrivere l’operato di un ufficio
tecnico. Ancora più complesso per un ufficio diocesano che oltre
ad occuparsi degli aspetti più squisitamente tecnici, si interessa

anche di quelli legati alla sfera giuridica. L’attuale struttura è stata istituita
dal vescovo Gianfranco Todisco con decreto 55/2006, a cui ha fatto
seguito la bolla del febbraio 2007 di nomina dei componenti. L’ufficio
provvede a tutto quanto tecnicamente è necessario per la costruzione di
nuove chiese; restauro, consolidamento e manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio immobiliare esistente; censimento di tutti
gli immobili appartenenti agli enti ecclesiastici e religiosi; organizzazione
dell’archivio tecnico diocesano; cooperazione con la commissione arte
sacra e beni culturali per la tutela dei beni culturali ed artistici esistenti in
diocesi. Per contatti l’ufficio, che ha sede nel palazzo vescovile, resta
aperto il venerdì dalle 9 alle 12.30 (curia.melfi@virgilio.it).

Geremia Russo Spena
Mario De Luca
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L’attività dell’ufficio tecnico

DI NICOLA LOCORO

associazione «Amici di padre Pio»
di Rionero in Vulture è stata
costituita nel dicembre del 1992 su

iniziativa di un gruppo di laici molto
devoti del santo di Pietrelcina, con la
partecipazione dei coniugi milanesi Carlo
e Clara Terzaghi che ebbero direttamente
da Padre Pio la benedizione dello statuto
tipo dell’associazione, ora presente in
diverse Regioni italiane. In questi ultimi
venti anni il gruppo è cresciuto
notevolmente sia per l’elevato numero di
soci che per le attività di formazione
spirituale e di volontariato al servizio
degli ammalati, in particolare presso il
Crob di Rionero. Durante l’anno

pastorale l’associazione è impegnata in
incontri di catechesi e in ritiri spirituali
diretti dall’assistente don Sandro Cerone,
che si svolgono sia nel periodo di
Avvento che di Quaresima. Inoltre ogni
anno si celebra la ricorrenza
dell’anniversario della morte di san Pio
con funzioni religiose e civili che
coinvolgono anche un nutrito numero di
donne che fanno parte del gruppo di
preghiera e gli amici della stessa
associazione fondata qualche anno fa
nella vicina Ripacandida. Inoltre
quest’anno in occasione del ventennale
dell’associazione si è svolto un convegno
presso l’auditorium dell’ospedale
oncologico di Rionero sul tema «Fede e
sofferenza», che ha visto la partecipazione

di Gianfranco Todisco, vescovo di Melfi-
Rapolla-Venosa, di Marcello Ricciuti,
direttore dell’unità di hospice
dell’azienda ospedaliera San Carlo di
Potenza, del professor Lello Mecca e del
direttore sanitario del nosocomio
rionerese, Antonio Colasurdo.
In tale circostanza si è messo in evidenza
il ruolo fondamentale del volontariato al
servizio di chi versa in gravi condizioni di
salute ed in particolare il lodevole
conforto umano e morale che il gruppo
dei volontari del sollievo, costola
dell’associazione, dimostra
quotidianamente attraverso l’assistenza
psicologica e materiale ai malati, tanto
desiderosi di amore cristiano, presso il
Crob di Rionero.
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I vent’anni degli «Amici di padre Pio»
i è tenuta a Melfi
presso il centro
culturale “Nitti” nella

mattinata del 18
novembre la V assemblea
regionale di Libera,
associazioni, nomi e
numeri contro le Mafie,
presieduta dalla referente
regionale Anna Maria
Palermo. All’assemblea
hanno preso parte i presidi
locali lucani che hanno
raccontato esperienze e
attività del 2012. Relatore
centrale è stato don
Marcello Cozzi, attuale

vice presidente nazionale
di Libera, che ha affrontato
il tema “Responsabili di
Libertà”. L’assemblea è
stata preceduta da eventi
di sensibilizzazione della
comunità locale. Il 17
novembre, infatti, l’albergo
“Il Tetto” ha ospitato
l’assemblea dei ragazzi e la
cena della legalità. Nel
pomeriggio 80 ragazzi
hanno costruito un menù
con i prodotti di Libera
Terra. La sera 150 persone
hanno degustato.

Lucia Lovaglio
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«Libera» si ritrova a Melfi
per l’assemblea regionale
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L’agenda della diocesi
25  domenica: Giornata diocesana
del Laicato, incontro a Rionero ore
15.30.  5 dicembre: Anniversario
ordinazione sacerdotale di mons.
Todisco. 12 mercoledì: Incontro di
redazione pagina diocesana di
Avvenire.  15 sabato: Ritiro volontari
Caritas presso il Santuario di Pierno.
16 domenica: Avvento di fraternità:
raccolta nelle parrocchie;  Pastorale
Giovanile: Incontro di Avvento –
Pescopagano ore 9.00–17.00.

appuntamenti
www.diocesimelfi.it
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