
presidente
Giuseppe Ticchio,
di origini sanfelesi
che segue da vicino
le problematiche e
la vita della nostra
Regione. Risale a
pochi giorni fa un
interessante incontro tenutosi a
Potenza con le autorità politiche
per avanzare proposte e
suggerimenti per una sempre più
attiva partecipazione dei cittadini
residenti all’estero. Diverse le
proposte avanzate, fra le altre,
quella di aprire uno «Sportello
Basilicata», un modo per seguire le
vicende locali. Quest’anno la

Confederazione si auspica di
intensificare la rete di rapporti fra le
diverse Agenzie territoriali quali
l’Anci e l’ Apt e con la Chiesa locale
di Melfi-Rapolla-Venosa, tutto ciò
per contribuire alla promozione del
nostro territorio attraverso
un’attenta politica di valorizzazione
delle tradizioni culturali,
folcloritiche e religiose.

idee.Chi ha lasciato la regione e oggi vive all’estero
resta legato alla terra d’origine grazie a percorsi online

Dalla Lucania al mondo:
la Rete abbatte i confini

DI MARCELLA VIGGIANO

asilicataLive è uno spazio
interattivo per i lucani nel
mondo, una rete dedicata ai

corregionali residenti all’estero; uno
spazio virtuale che consentirà ai
lucani di partecipare ai percorsi
formativi online e di interloquire
con le istituzioni. Un modo per
mantenere vivo ed acceso il legame
fra la nostra Lucania e i tanti
emigranti residenti fuori dai confini
che per motivi di lavoro hanno
abbandonato la loro terra d’origine.
La Lucania è terra ricca di storia, di
cultura, di tradizioni che sembrano
non tramontare e che gli emigrati
cercano di seguire, ma è ancora una
terra povera strutturalmente che
rischia sempre più l’isolamento.
Nel contempo, da più punti emerge
la volontà di costruire una fitta rete
di scambi che permette agli utenti
registrati di comunicare e di
rendersi parte attiva nelle decisioni
del governo regionale. E tutto
questo perché, i residenti
vorrebbero contribuire alla crescita
della Regione e dei paesi ricchi di
un passato che via via va sempre
più scomparendo. Questo legame
che, con gli anni si è cercato di
rinsaldarlo, è un’opportunità per
godere delle tradizioni religiose,
popolari e culturali della nostra
terra. Basti pensare al fatto che
molte feste religiose dei nostri paesi
(san Donato, san Vito, la Madonna
di Pierno) sono state trapiantate
nelle loro comunità all’estero. A
riguardo da anni opera la
Federazione delle Associazioni
Lucane in Svizzera di cui è
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Un ospedale regalato all’Honduras
na casa di riposo, una scuola di formazione,
due centri di riabilitazione in collaborazione

con la comunità «Exodus», tre cliniche, una farmacia,
un centro di accoglienza, un centro per ragazze
povere, una chiesa, una cittadella per ragazzi, un
istituto cattolico che comprende asilo, preparatoria,
elementare e liceo, ed infine un ospedale civile.
Quest’ultimo ha visto un investimento di 56 milioni di
lempiras (1 euro equivale a 25 lempiras), la capienza
di 200 posti letto e la collaborazione da parte del

Governo per le spese di manutenzione e del personale. Questo «miracolo» è stato
possibile grazie all’impegno di don Ferdinando Castriotti, sacerdote «fidei donum»
della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, che dal gennaio 2007 è presente nella
comunità di «El Paraiso» in Honduras, una comunità che conta 45 mila abitanti
nel centro urbano, ed altrettanti negli oltre 100 villaggi appartenenti al territorio
parrocchiale. Con il suo impegno, don Ferdinando è riuscito a entrare nel cuore di
tanti fedeli, italiani e non, che hanno contribuito sia alla costruzione del polo
ospedaliero, sia all’acquisto delle apparecchiature sanitarie.

Emilia D’Arace
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Nella casa di San Salvatore
la preghiera è accoglienza

an Salvatore (sulla Statale 381 che da Atella porta a San
Fele) è una casa monastica e come tale offre dei momenti
di preghiera comunitaria. Tutti i lunedì sera, alle 18.30,

c’è l’opportunità di un incontro con la Parola: Lectio. La
cappella inoltre rimane aperta nella disponibilità di tutti
dalle 7 del mattino alle 21 della sera. Ogni giovedì notte dalle
24 all’una c’è un’ora di preghiera silenziosa davanti al
Santissimo. Inspiegabilmente però il luogo non attrae i
parrocchiani dei paesi limitrofi, anzi molti di loro ne
ignorano l’esistenza e la finalità. Ecco allora che la cappella è
frequentata da estranei, da gente non del luogo; da chi viene
da lontano; da chi «si sente escluso”; da chi vive ai margini.
Insomma si è rivelato come il luogo dell’incontro personale
con il Signore, senza testimoni, nel silenzio e nella pace. Va
da sé che il richiamo alla parabola del «banchetto nuziale»
del Vangelo di Matteo sorge spontaneo. Vien da sorridere:
attendi qualcuno e bussa qualcun altro. Questo è il mistero
della Grazia di Dio e dei suoi disegni. Per contatti e
informazioni: tel. 0976.98180; cell. 333.2163149; email:
e.r.mo@tiscali.it.

Enzo Riva

S
Essere testimoni di misericordia

DI FERMO LIBUTTI

idea nasce, prende corpo e si
realizza agli inizi degli anni
Novanta quando un gruppo

di amici decide di far rivivere un
movimento laico già operante
nell’immediato dopoguerra: quello
dei «Collaboratori misericordiosi».
Tra le finalità, innanzitutto, vi è
quella di riscoprire ed attualizzare
la propria vocazione battesimale.

’L

Poi di collaborare nella costruzione
di una comunità ecclesiale viva;
curare la propria formazione
spirituale personale e comunitaria,
sviluppando nella vita quotidiana
l’amore verso coloro che soffrono;
impegnarsi nell’apostolato
caritativo per far fronte ai bisogni
emergenti della società e nello
sviluppo della sensibilità per le
nuove forme di povertà che
affliggono soprattutto l’infanzia;
promuovere iniziative di carattere
educativo e caritativo verso i nuovi
poveri.
Ma l’obiettivo principale resta
quello di trasportare gli ammalati
in terapia oncologica nel Crob della
città e di dar conforto e ospitalità ai
familiari che li accompagnano.
Tra gli altri aspetti i Collaboratori

misericordiosi partecipano alla
ricchezza della spiritualità delle
Sorelle misericordiose, con
preghiere, indulgenze e suffragi, e si
impegnano nell’attività apostolica
collaborando alle iniziative di
misericordia e di solidarietà
promosse dall’Istituto «Mater
Misericordiae» di Rionero. Non
mancano, infine, momenti ludici e
culturali tra i quali spicca una bella
e significativa iniziativa che vuole
premiare un papà meritevole di
attenzione per la sua vita
esemplare. Quest’anno, 13ª
edizione, la scelta è caduta su un
papà di nazionalità albanese,
Robert Lani, da anni con la sua
famiglia nel nostro Paese; questo
per premiare un modello di
integrazione e convivenza pacifica

tra popoli di tradizioni, culture e
religioni diverse. Robert, inoltre,
rappresenta uno stimolo per
l’intera nostra comunità ad aprire i
cuori all’accoglienza e verso i
fratelli bisognosi provenienti da
oltre frontiera, contro ogni forma
di egoismo, indifferenza e paura
del diverso.

DI GIANFRANCO TODISCO *

iamo ormai prossimi alla celebrazione
della Pasqua. Anche la natura ci aiuta a
comprendere il significato di questo

evento sconvolgente, che permette all’uomo
di risorgere dalle sue fragilità e di sconfiggere
la morte. Infatti, con il risveglio della natura
dopo il lungo e freddo inverno, con i mille
colori che ne cantano la gioia della rinascita,
la celebrazione della Resurrezione di Cristo
riaccende nel cuore dell’uomo la speranza di
una vita che non muore, ma che si rinnova
continuamente come il chicco di grano
marcito nel terreno,  che diventa stelo, poi
spiga, ed infine pane fragrante che allieta le
nostre mense. La celebrazione, durante la
primavera, del trionfo della vita sulla morte,
non è casuale, ma uno dei tanti modi con cui
Dio si fa presente nella vita dell’uomo, dando
un significato nuovo a segni e tradizioni
millenarie (le transumanze dei pastori che,
passato l’inverno, andavano alla ricerca di
pascoli ubertosi; la liberazione dalla schiavitù
d’Egitto; i riti pagani di propiziazione, durante
i quali si sacrificavano i figli primogeniti) che
nella Pasqua cristiana, invece, manifestano il
grande amore di Dio per l’umanità, che in
Gesù, risorto da morte, ha trovato la Sua piena
realizzazione. La celebrazione dei momenti
che precedono la Resurrezione di Gesù sono
molto sentiti e vissuti dalla gente, perché nel
Cristo sofferente vede rispecchiata la propria
sofferenza e quella di un’umanità martoriata
da guerre, violenze, sopraffazioni, ingiustizie.
Lo testimonia la grande partecipazione di
folle alle sacre rappresentazioni che hanno
luoghi un po’ ovunque, anche nella nostra
regione, lasciando, però, in ombra il
messaggio di speranza che la Pasqua porta
con sé, fondato sul «sì» di Dio all’uomo
attraverso suo Figlio, morto e risorto.
Solamente il «passaggio» – è questo il
significato della parola Pasqua – a una fede
radicata nella persona e negli insegnamenti di
Gesù Cristo, ci permetterà di affrontare
serenamente le dure prove a cui ogni giorno
siamo sottoposti, e di comprendere che la
missione del cristiano è rendere Dio presente
in questo mondo, e far sì che ogni uomo
possa incontrarlo, scoprendo la forza
trasformante della Pasqua: una vita nuova,
caratterizzata da tutto ciò che è bello, buono e
vero. Inondati di gioia e di speranza, che
scaturiscono dalla certezza di essere rinati nel
battesimo per mezzo dello Spirito Santo,
possiamo finalmente incamminarci in una
vita nuova, liberi dalla schiavitù del peccato, e
resi capaci di amare Dio e i fratelli con lo
stesso amore di Cristo. Buona Pasqua.

* vescovo
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La nuova speranza,
dono della Pasqua

In Svizzera nascerà lo Sportello
Basilicata. A Potenza l’incontro
con la Federazione delle associazioni
lucane presenti nel Paese elvetico

Il vescovo: i tappi per l’Eritrea
l vescovo scrive agli insegnanti di religione
scrive agli insegnati di religione per sostenere

il Poim – Missio Ragazzi della diocesi, in
collaborazione con i Padri Vincenziani – che ha
promosso la raccolta dei tappi di plastica
«Stappiamo la speranza per i bambini
dell’Eritrea», la cui finalità è quella di dotare
l’orfanotrofio di Hebo – villaggio dell’Eritrea in
cui riposano le spoglie di San Giustino de Jacobis
– di due lavatrici industriali, di sistemi di
filtraggio, raccolta e recupero delle acque reflue,
e di dispositivi igienizzanti. Vi chiedo – afferma
il vescovo – di farvi portavoce di questo piccolo
progetto nelle scuole, e ovunque riteniate
opportuno». Informazioni su Missio Ragazzi, ai
recapiti presenti sul sito della diocesi.

I

L’Associazione unisce
apostolato, impegno
comunitario, formazione
e conforto ai malati

A Potenza l’incontro con le associazioni lucane in Svizzera

solidarietà

i è svolta ieri a Barile la veglia di preghiera «Amando fino alla
fine» in occasione della XX Giornata di preghiera e digiuno in

memoria dei missionari martiri. L’iniziativa promossa dal
Servizio diocesano di Pastorale giovanile in collaborazione con
l’Ufficio missionario è stata rivolta ai giovani della diocesi per
ricordare quanti si sono immolati in nome di Cristo
annunciando, a costo della vita, il Vangelo. La veglia si è aperta
con il raduno dei giovani che in raccoglimento e preghiera
hanno raggiunto la chiesa di San Nicola per meditare sul
mandato missionario di ciascun cristiano attraverso la preghiera
e la testimonianza di un missionario. A conclusione della
celebrazione ai ragazzi è stato proposto di sostituire «la pizza del

sabato sera» con un pasto povero
per contribuire così alla raccolta
fondi Caritas per la missione di don
Flavio Zanetti in Costa d’Avorio. Si è
trattato di un modo intenso e
nuovo di vivere il tempo forte della
Quaresima per i giovani della
diocesi. A volere l’iniziativa è stata
la Consulta diocesana di Pastorale
giovanile guidata dal responsabile
del servizio don Sandro Cerone e
composta da due collaboratori laici,
dai responsabili dei gruppi giovanili
parrocchiali e diocesani, dall’Azione

cattolica, dall’animatore di comunità del Progetto Policoro e da
membri dell’Ufficio catechistico, missionario e delle
comunicazioni sociali della diocesi. Le attività proposte ai
giovani e ai giovanissimi dalla Pastorale giovanile diocesana
mirano innanzitutto alla cura della spiritualità e della
formazione dei giovani. Si è ormai consolidata la formula
proposta per gli adolescenti e preadolescenti del ritiro spirituale
nei tempi forti dell’Avvento e della Quaresima e del week-end
invernale di formazione per gli animatori e educatori. L’obiettivo
perseguito è quello di fornire ai giovanissimi e giovani della
diocesi momenti di condivisione e di crescita che li vedano
protagonisti con la loro esperienza di vita e di fede. A questo
scopo va ricordata, inoltre, la presenza della Pastorale giovanile
su Internet con il sito sempre aggiornato e su Facebook con
gruppo PG Melfi che promuove la diffusione del Vangelo tra i
giovani. Un modo questo per seguire i ragazzi anche nel mondo
digitale che tanto amano.

Incoronata Di Lorenzo
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la parola del vescovo

A Barile la Gmg
che ha avuto
al centro l’aiuto
alla Costa
d’Avorio. Il web
per dialogare
con i «lontani»

1
L’agenda diocesana
Oggi: Incontro diocesano dei catechisti –
Rionero ore 16; Istituto Mater
Misericordiae. 31 marzo: alle 18 il
vescovo presiede la celebrazione
eucaristica nel Santuario dell’Incoronata
(Foggia), in preparazione alla Festa
dell’Incoronata nel 1011° anniversario
dell’apparizione. 4 aprile: Messa Crismale
– Melfi ore 18 Cattedrale. 7 aprile: Il
vescovo presiede la veglia pasquale nella
Cattedrale di Melfi alle 22.

appuntamenti
www.diocesimelfi.it
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Per i giovani della diocesi
la Quaresima è missionaria


