
DI GIANPIERO TETTA

a recente consultazione
referendaria ha rappresentato
in Italia una importante

occasione di mobilitazione e
partecipazione della società civile,
protagonista dapprima nell’attività
propedeutica alla ammissibilità dei
referendum e in seguito nella
campagna elettorale finalizzata
all’abrogazione delle leggi e al
raggiungimento del quorum. In

L
questo processo,
come riconosciuto
da gran parte della
stampa nazionale, un ruolo centrale
è stato svolto dal mondo cattolico
che, attraverso la rete organizzativa
delle associazioni e delle parrocchie
e all’impegno
contenutistico di
vescovi, sacerdoti e
laici, è riuscito a
coinvolgere una
parte della

popolazione restia all’utilizzo dello
strumento referendario. Nella
diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa
numerose sono state le iniziative

promosse direttamente
dalle strutture
associative cattoliche e
dagli uffici pastorali
diocesani.
Lo scorso anno,
all’avvio dell’attività di
raccolta delle firme per
l’ammissibilità dei
quesiti, il vicario
diocesano don
Vincenzo Vigilante e la
«Consulta diocesana per
il laicato», hanno
promosso un seminario
con la presenza di padre

Alex Zanotelli, offrendo alla
comunità ecclesiale un’analisi sui
principali aspetti legati allo scenario
futuro sul tema della gestione delle
risorsa idrica e della produzione di
energia. A questa iniziativa è seguita
l’adesione al «Forum regionale
dell’acqua pubblica» di alcune
importanti associazioni diocesane
quali l’Azione cattolica, le Acli, Pax
Christi e Agesci, con la promozione,
insieme ai tanti movimenti e gruppi
laici attivi sul territorio, di seminari,
incontri e campi scuola sul tema
dell’acqua e dello sviluppo
sostenibile. 
Quest’azione è risultata
particolarmente importante in

referendum. In Basilicata ha votato il 54,3%. La percentuale più alta nel
Comune di Rionero in Vulture (64,82%). L’impegno su acqua ed energia

Cattolici, presenza forte al voto

DI INCORONATA DI LORENZO

l Meeting dei giovani 2011 – appuntamento centrale della
Pastorale giovanile diocesana – ha toccato, in occasione
dell’Anno Giustiniano, la cittadina di San Fele. Il 29 maggio i

giovani della diocesi si sono dati appuntamento nel paese natale
di san Giustino De Jacobis, per approfondire la figura e la
spiritualità del santo, nato nella nostra diocesi nel 1800. È così
cominciato un incontro alla riscoperta dei luoghi che hanno
visto i primi passi della vita di Giustino. Con la guida della
comunità parrocchiale di San Fele, giovani e ragazzi provenienti
da diversi paesi della diocesi hanno visitato la casa natale del
santo e la Chiesa di Santa Maria della Quercia in cui fu
battezzato. All’incontro ha preso parte il padre vincenziano di
origine eritrea padre Teclemicael Tekeste che ha parlato ai
giovani della vita di san Giustino e della sua opera missionaria,

indicando nel santo sanfelese il
modello di vita a cui i giovani
dovrebbero aspirare. Il Meeting
si è poi articolato in un vero
pellegrinaggio verso il santuario
di Santa Maria di Pierno,
proprio per sottolineare la forte
devozione mariana del santo. I
giovani della diocesi hanno così
sperimentato nel cammino la
gioia dell’incontro, la fatica
della salita e il ristoro della
preghiera che ha intervallato la
giornata, ponendo in risalto gli
aspetti centrali dell’operato di
san Giustino: la famiglia,
l’attenzione ai poveri, la carità,
la scelta missionaria e il dialogo
ecumenico. Arrivati a Pierno,
nella casa di accoglienza San
Guglielmo, i ragazzi si sono
trasformati in «madonnari»
mettendo in parole e disegni
colorati dai gessetti le emozioni
suscitate da questa figura
esemplare. A conclusione della
giornata la Messa, presieduta
dal vescovo padre Gianfranco
Todisco. Nell’omelia il Pastore
ha invitato i giovani a seguire
san Giustino diventando veri
missionari nelle relazioni
quotidiane. Ai ragazzi è stato

consegnato un portachiavi a forma di sandalo a ricordo di una
giornata di cammino dedicata a un uomo che ha fatto di tutta la
sua vita una missione. Come ha poi ricordato il responsabile
diocesano dell’Ufficio di pastorale giovanile, don Sandro Cerone,
il prossimo appuntamento dei giovani è quello della XXVI
Giornata mondiale della gioventù a Madrid, in cui la nostra
diocesi sarà doppiamente protagonista. Oltre a partecipare alla
Gmg a Madrid, si svolgerà proprio a Pierno l’evento regionale,
una «mini» Gmg, in contemporanea con quella madrilena per
tutti i lucani che non potranno andare in Spagna. Giovani
provenienti dalle sei diocesi lucane, accompagnati dal vescovo di
Potenza Agostino Superbo, si incontreranno il 20 agosto per un
pellegrinaggio verso Pierno dove parteciperanno al concerto di
Sergio Casabianca e assisteranno in collegamento alla Veglia con
il Santo Padre e alla Messa del 21. Per quanti non potranno
essere presenti a Madrid, appuntamento quindi a Pierno per
vivere le emozioni della Gmg, illuminati dal radioso esempio di
san Giustino che aiuterà i giovani a comprendere davvero come
si può vivere «Radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede».
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Il Meeting dei giovani
sulle orme di san Giustino

Da anni le realtà diocesane sono
impegnate per uno sviluppo
sostenibile del nostro territorio

A Melfi un’esperienza
di Chiesa nella
parrocchia Santa
Maria Assunta 

esperienza del
Gruppo famiglie e
adulti-giovani di

Azione cattolica della
parrocchia Santa Maria
Assunta di Melfi nasce il
30 dicembre 2007. In
occasione dei
festeggiamenti per i 140
anni dell’Ac, alcuni
responsabili e animatori
hanno pensato di
richiamare chi negli anni

’L

di coppie e da alcuni
singoli. 
In particolare quest’anno
il cammino associativo
ha insistito sul tema del
bene comune e della
responsabilità. La
riflessione su questi
ambiti ha portato il
gruppo, in occasioni delle
elezioni amministrative
2011, a interrogare i
candidati sindaci su
tematiche quali
ambiente, politiche
familiari, cultura e lavoro.
Il cammino del gruppo è
inserito nel percorso
diocesano per la famiglia
il cui referente è don
Gilberto Cignarale che

precedenti avevano
vissuto l’esperienza
associativa e che ora
aveva, per così dire,
«messo su casa». 
È stato proprio in quella
occasione che si è potuto
constatare, da parte di
molte coppie, la necessità
di un cammino di fede
adeguato alla propria
esperienza di vita
familiare e la necessità di
vivere anche una concreta
esperienza di comunità,
sentendosi appartenenti
alla Chiesa. Da allora ci si
è iniziati a vedere
mensilmente,
attualmente il gruppo è
costituito da una ventina

durante la Quaresima ha
incontrato il gruppo
affrontando il tema del
perdono in famiglia. 
Il gruppo, aiutato da
alcuni incontri con lo
psicologo Di Nardo,
esperto nei processi
dell’età evolutiva, ha
riflettuto sulle dinamiche
relazionali e sul ruolo
educativo della famiglia
oggi. Gli incontri sono
stati condotti attraverso la
metodologia del dialogo,
del confronto e dello
scambio di esperienze,
tipico dell’Ac che fa della
catechesi esperienziale
uno dei suoi pilastri
formativi. Le famiglie

partecipano anche a
incontri di spiritualità e
ai campi estivi per le
famiglie. Questo è in
genere il culmine del
percorso, vera e propria
occasione di crescita per
genitori e figli.

Marsia Pennella
Erminia Pantaleo

un’area quale quella del Vulture,
ricca di risorse idriche di particolare
pregio e nella quale allo stesso
tempo è attiva una delle più grandi
multinazionale del settore, il
Gruppo Coca Cola. I cittadini,
sostenuti da un attento lavoro di
informazione e documentazione, si
sono espressi in maniera univoca
per il «sì» sui 4 quesiti facendo
registrare nei Comuni principali
della diocesi percentuali di
affluenza vicine al 60%; in
particolare il Comune di Rionero in
Vulture ha raggiunto il 64,82 %, il
dato regionale più alto.
Il periodo referendario ha
introdotto anche una
considerazione di carattere politico
sul ruolo dei cattolici.
Nell’interpretare questa forte
partecipazione, molti osservatori si
chiedono se il mondo cattolico oggi
sia in grado di convogliare, in
maniera compatta, il proprio
consenso su tematiche e soluzioni
legate allo specifico valoriale e
culturale di riferimento o se
richieda ancora strutture (partiti,
sindacati,) e dinamiche
(referendum) esterne, sulle quali far
convogliare tale consenso. Sembra
evidente che il protagonismo dei
cattolici incontra sempre maggiori
resistenze alla scelta politica diretta,
ma è altrettanto realistico
riconoscere che è necessario
intraprendere dei percorsi che
rendano visibile il grande lavoro
educativo, culturale e formativo
svolto dalle associazioni e dalle
strutture che a vario titolo sono
ascrivibili al «mondo cattolico».
In tale ambito il tema dello
sviluppo sostenibile è affrontato
ormai da tanti anni e con un
approfondimento crescente; la
Caritas in veritate rappresenta un
importante strumento di
orientamento in tal senso e
recentemente Benedetto XVI ci ha
ricordato che «adottare stili di vita
rispettosi dell’ambiente e sostenere
la ricerca e lo sfruttamento di
energie in grado di salvaguardare il
patrimonio del creato ed essere
senza pericolo per l’uomo, devono
costituire priorità politiche ed
economiche». Eppure senza
l’ultima consultazione referendaria,
forse nessun osservatore esterno
avrebbe preso tanta consapevolezza
dell’attenzione e del lavoro riservato
dai cattolici negli ultimi anni su
questi temi, anche in ambito locale.
Appare auspicabile pertanto, nella
scia dell’importante lavoro di
proposta e di collaborazione con le
altre realtà associative e istituzionali
impegnate nella campagna
referendaria, che il mondo cattolico
diocesano intraprenda in maniera
stabile percorsi di partecipazione
democratica tesi a stimolare e
promuovere uno sviluppo locale a
misura di uomo, mediante
l’attivazione di proposte concrete,
condivise e popolari nel solco
tracciato dalla Dottrina sociale della
Chiesa.

Montemilone.Un libro di fiabe 
Autori gli alunni delle elementari

iaggiando nel mondo fantastico di "favolando"» è
il titolo di una raccolta di fiabe realizzata dagli
allievi della scuola primaria di Montemilone. Il

libro, pubblicato con il contributo dell’associazione
Liber@mente, è stato presentato lo scorso 9 giugno a
conclusione di un progetto di continuità educativa tra
scuola dell’infanzia e scuola primaria di Montemilone,
facenti parte dell’Ic di Palazzo San Gervasio, guidato da
Domenico Carulli. «Il Vostro libro – si legge in una nota che
il Presidente della Camera dei deputati, Fini, ha indirizzato
agli alunni – ricco di colori e di immagini, apre il cuore di
noi adulti alla speranza di un mondo migliore, ove non vi
sia mai più spazio per l’odio e le ingiustizie». Le attività
sono partite dalla ricerca-azione, in cui i bambini hanno
ricercato, raccolto e selezionato immagini e informazioni,
guidati dagli insegnanti referenti Raffaele Amalfi e
Annunziata Chirico, con la collaborazione degli insegnanti
Rosa Maria Russo, Antonietta Sportiello, Idangela Manes,
Antonietta Isabella Martone, Lisangela Perrotta e dell’artista
Antonietta Vessia che ha curato la grafica.
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Nasce dall’Ac il gruppo-famiglie

Dal Corpus Domini al Congresso eucaristico
toccata alla comunità parrocchiale di Atella ospitare que-
st’anno la celebrazione diocesana del Corpus Domini. Gio-

vedì scorso la diocesi si è ritrovata in duomo per la Messa pre-
sieduta dal vescovo e la processione eucaristica per le vie cit-
tadine. Il tutto in preparazione al Congresso eucaristico nazionale che avrà
luogo nell’arcidiocesi di Ancona–Osimo dal 3 all’11 settembre sul tema: «Si-
gnore da chi andremo? L’Eucaristia per la vita quotidiana». La settimana ce-
lebrativa del Congresso proporrà una scansione che aiuterà a rileggere, a
partire dall’Eucaristia, alcuni ambiti della vita quotidiana, già presentati nel
Convegno ecclesiale nazionale di Verona del 2006, e quindi a rivisitare i luo-
ghi della testimonianza che il cristiano è chiamato a dare del Signore e del
Vangelo: la vita affettiva, il lavoro e la festa, la fragilità umana, la tradizio-
ne e la cittadinanza. La settimana si articolerà in momenti spirituali e ce-
lebrativi, riflessioni, testimonianze e culminerà con la Celebrazione euca-
ristica, presieduta da Benedetto XVI, domenica 11 settembre ad Ancona. I
significati del Congresso sono molteplici: si tratta di un atto di fede nel-
l’Eucaristia e un evento di comunione per l’intera Chiesa italiana; l’evento
riveste anche un significato sociale e culturale perché l’Eucaristia, sacramento
dell’amore di Dio per gli uomini, è pane del cammino storico dei credenti
e fermento di novità in tutti gli aspetti del vivere umano. 

Donato Labriola

È

Da San Fele a piedi 
al santuario di Santa 
Maria di Pierno
per prepararsi a vivere 
la Giornata mondiale 
di Madrid. Per chi 
non potrà partecipare, 
una «mini Gmg» 
raccoglierà i lucani 
rimasti a casa

in preparazione alla GMG

Melfi: 6 su 10 sono andati alle urne
l 12 e 13 giugno si sono svolte in Italia le
operazioni per i referendum popolari abrogativi,

aventi 4 quesiti, con il raggiungimento del quorum
previsto. In Italia la percentuale di votanti si è
attestata in media sul 54,80 %, in Basilicata la
percentuale è stata lievemente inferiore (54,3%).
Nella diocesi di Melfi–Rapolla–Venosa si è
registrata la percentuale di affluenza più alta della
Regione nel Comune di Rionero in Vulture, con una
percentuale nei grandi centri quali Melfi, Lavello e
Venosa del 60%.
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parrocchia di Atella

Il pellegrinaggio

1
Bagnasco al museo diocesano
30 giugno: convegno di studio: «San
Giustino e l’ecumenismo», Melfi, ore
18, Episcopio. 1° luglio: incontro dei
direttori degli Uffici diocesani e dei
coordinatori zonali, Rionero, ore
9.30, Istituto Mater Misericordiae.
6 luglio: apertura del museo
diocesano. Interverrà il cardinale
Angelo Bagnasco, Presidente Cei.
Programma dettagliato sul sito:
www.diocesimelfi.it

appuntamenti
www.diocesimelfi.it
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