
Si è costituito un gruppo di progettazione
che si riunirà ogni settimana per condividere
idee spendibili concretamente sul territorio

DI LUCIA LOVAGLIO

i è tenuto il 17 marzo a
Rionero, presso la Casa della
Gioventù, il dibattito «Giovani e

lavoro: turismo e salvaguardia del
creato», promosso dal Progetto
Policoro. Il vescovo Gianfranco
Todisco, il direttore dell’Apt
Basilicata Gianpiero Perri, il direttore
diocesano della Pastorale sociale e
del lavoro Liberato Canadà e il
direttore della Pastorale giovanile
don Sandro Cerone hanno
sollecitato i giovani a elaborare
progetti di valorizzazione del
territorio che possano diventare
opportunità lavorative. L’incontro è
punto d’avvio di un percorso di
cammino insieme: si è costituito un
gruppo di progettazione che si
riunirà ogni settimana per
condividere idee spendibili
concretamente sul territorio.
Abbiamo rivolto alcune domande al
vescovo.
Eccellenza, ai ragazzi si rimprovera
scarsa propensione a cercare insie-
me soluzioni lavorative innovative.
In questo atteggiamento quanto ha
contato l’indebolimento dell’asso-
ciazionismo nelle parrocchie, con-
siderando che esso era in passato
luogo di fermento sociale?
In passato le aggregazioni laicali
hanno contribuito molto alla
crescita umana e cristiana ma anche
sociale e politica dei giovani. Lo
stare insieme era luogo di crescita,
confronto, formazione integrale
della persona. Alla crisi delle

S
associazioni bisogna
però aggiungere
anche i
cambiamenti in atto
nella nostra società:
c’è un considerevole
aumento di
possibilità di incontri e conoscenze
tramite cellulare e social network che
annullano le distanze e fanno
sentire «gli associati» parte di una
grande famiglia, ma vi sono anche
modelli di traguardi raggiunti con il
minimo sforzo, legati all’immagine,
al successo e al guadagno
immediato.
Quali risposte offre oggi la Chiesa
al giovane sconfortato di fronte al-
la crisi del mondo del lavoro?
La vicinanza nella frustrazione e

sofferenza, e la condivisione delle
risorse a disposizione. La più
importante è quella che scaturisce
dalla visione cristiana del lavoro, da
vivere non solo come fonte di
reddito, ma come espressione delle
potenzialità di ognuno, in primis la
creatività nel saper sfruttare le
numerose risorse del nostro
territorio: turismo, artigianato,
agricoltura. Sono risorse concrete
che, se condivise, ossia mettendo
insieme le potenzialità di ognuno,

possono offrire molte più possibilità
di lavoro che operando da soli.
Il Progetto Policoro è un segno
concreto dell’accompagnamento ai
giovani da parte della Chiesa. La
Chiesa rischia di perdere di vista
l’aspetto spirituale «sporcandosi le
mani» con il mondo imprendito-
riale?
L’aspetto spirituale della persona
non può disgiungersi da quello
materiale. Corpo e spirito
rappresentano un’unità
indissolubile. Dal giusto equilibrio
di queste due dimensioni dipende
l’integrità e la felicità dell’uomo. La
Chiesa, quindi, ha il dovere di
educare i suoi figli al corretto uso dei
beni terreni, che sono un mezzo, ma
non il fine, per raggiungere la vera
felicità. L’episodio dell’incontro di
Pietro e Giovanni con un paralitico
che, alla porta del tempio, chiedeva
l’elemosina, esprime la sollecitudine
della Chiesa nel venire incontro ai
bisogni dell’uomo, spesso
paralizzato nella realizzazione dei
suoi progetti di vita. Al paralitico
Pietro risponde: «Non possiedo né
oro né argento, ma quello che ho te
lo do: nel nome di Gesù Cristo, il
Nazareno, alzati e cammina». Con il
Progetto Policoro la Chiesa aiuta i
giovani a costruire reali possibilità di
lavoro, cominciando dalla
formazione al lavoro. Con l’aiuto di
altri giovani chiamati «animatori
della comunità», essi vengono
educati a una nuova mentalità del
lavoro. Il Progetto aiuta a scoprire le
potenzialità presenti in ognuno di
noi e nella realtà che ci circonda. I
giovani devono «inventarsi un
lavoro» e costruire insieme la futura
impresa, ma occorre dare il meglio
di sé, avere fiducia negli altri
collaboratori e guardare al futuro
con speranza. Inoltre, se ci sono
strutture inutilizzate di proprietà
della Chiesa, o beni artistici come
musei diocesani da essa
amministrati, essi vengono dati in
comodato gratuito a cooperative di
giovani perché li gestiscano nello
spirito del Progetto Policoro.

L’Azione cattolica diocesana
rinnova le cariche associative

stato nominato da monsignor
Gianfranco Todisco il nuovo presidente

diocesano di Azione cattolica per il triennio
2011-2013 nella persona di Remo Strazzo. Il
neo presidente ha dato appuntamento al
consiglio diocesano eletto, ai membri di
presidenza e ai consigli parrocchiali di Ac il
17 marzo al santuario dell’Incoronata di
Foggia per un primo incontro di preghiera
e riflessione. La giornata è stata l’occasione
per condividere e progettare il futuro
dell’Ac diocesana. Alla celebrazione
eucaristica presieduta dall’assistente don
Sandro Cerone è infatti seguita un’intensa
attività di programmazione delle iniziative
diocesane.

Incoronata Di Lorenzo

È

la festa dell’8 marzo. Le donne del Cif unite
per celebrare i quarant’anni di attività

l Cif di Melfi, anche quest’anno, nel
centro federiciano, ha animato la
giornata internazionale dedicata alle

donne. La presenza delle donne Cif a Melfi
vanta una tradizione quarantennale
costituitasi nel 1971 con il primo Consiglio
comunale presieduto da Flora Perrone. Nel
corso degli anni l’associazione è stata
ispiratrice di numerose tematiche di
approfondimento, mantenendo vive le
finalità associative che la collocano in un
ambito di ispirazione cristiana. Quest’anno
l’associazione ha vissuto la giornata dell’8

marzo con una celebrazione eucaristica
presieduta dal vescovo Todisco il quale non
ha risparmiato profondo apprezzamento per
l’associazione, soffermandosi nell’analisi del
ruolo della donna e della sua dignità senza
dimenticare di guardare costantemente alla
persona. La manifestazione si è conclusa
presso Palazzo Donadoni con il convegno
dal titolo «Storia del corredo della donna
lucana: emblema delle classi sociali»,
relazionato da Annamaria Restaino, studiosa
di tradizioni popolari.

Raffaella Bisceglia
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Le reliquie di Giustino De Jacobis
in «pellegrinaggio» per la diocesi

a diocesi di Melfi–Rapolla–Venosa dal
2005 ha una voce ufficiale che
s’irradia sul territorio. È la voce di

Radio Kolbe, emittente radiofonica no
profit dei Frati Minori Conventuali della
provincia di Napoli che opera anche a
Melfi grazie alla collaborazione della
diocesi e all’opera di padre Giuseppe
Cappello. La radio nasce nel 1990 per
volontà dei frati che, insieme con altri
amici, sperimentano l’importanza di
essere vicini alle famiglie, in particolare
agli anziani e agli ammalati. La
caratteristica principale di Radio Kolbe è
quella di essere protesa verso chi non ha
voce e visibilità, che aspetta ogni giorno
una buona parola; è un valido strumento
di intrattenimento, di informazione e
anche di evangelizzazione che travalica i
confini della regione. Attraverso i molti
ripetitori, infatti, riesce a raggiungere
buona parte dei territori dell’Italia

L meridionale. Grazie a questo tradizionale e
pur sempre affascinante mezzo di
comunicazione sociale, tante persone sono
raggiunte nel proprio spazio privato da
messaggi di fratellanza e di comunione. La
radio è una compagna quotidiana per
persone sole, una finestra locale e
nazionale per conoscere fatti,
appuntamenti, per essere informati sulla
vita comunitaria e sulle iniziative dei
paesi. Accanto alla tradizionale radice
francescana che ha dato origine alla sua
storia, è cresciuta nel tempo un’attenzione
per la musica, per lo sport, per gli
approfondimenti e per la cultura. «Siamo
una radio giovane che vuole coltivare e
realizzare idee innovative per migliorare e
aumentare giorno dopo giorno il già
consolidato rapporto con il pubblico»,
afferma il vescovo della diocesi, padre
Gianfranco Todisco, il quale, insieme al
direttore responsabile, padre Giuseppe

Cappello, ha fatto in modo che dal 2005 la
regia dell’emittente radiofonica venisse
trasferita presso il Convento Sant’Antonio a
Melfi e da pochi giorni anche la sede
legale. L’emittente radiofonica è
supportata da un sito dove trovare notizie,
appuntamenti, grazie ai video e ai «live» è
possibile seguire la diretta degli eventi. La
stazione radio ha ospitato nei suoi studi
molte associazioni di volontariato ed
escludendo qualsiasi tipo di pubblicità
conta sulla generosità e sulla sensibilità
delle persone che intendono contribuire al
suo sostentamento e alla sua diffusione. Si
auspica che nel tempo aumentino i
volontari, collaboratori, semplici
appassionati che possano contribuire alla
sua crescita e così permettere all’emittente
di continuare in questa sua missione. A
tutti l’invito a sintonizzarsi sulle frequenze
di Radio Kolbe: Fm 98.

Marcella Viaggiano

È già partito il «viaggio»
di fede e devozione
nel segno del dialogo
fra le confessioni cristiane
che toccherà diverse
parrocchie di Melfi
e del territorio diocesano
Affidata ai padri
vincenziani l’animazione
della «peregrinatio»

l 30 luglio 2010, memoria liturgica di san
Giustino De Jacobis, il vescovo Todisco indiceva
ufficialmente l’anno giustiniano per celebrare il

150° anniversario della nascita al cielo del santo
missionario, vescovo vincenziano, nato il 9 ottobre
del 1800 a San Fele e morto il 31 luglio 1860 ad
Hebo in Eritrea, dove tutt’oggi riposano i suoi resti
mortali. L’intento delle celebrazioni è quello di
valorizzare sempre di più la figura di grande
attualità di un santo, maestro di ecumenismo, «il
cui unico torto è quello di essere poco conosciuto»,
come ebbe a dire Paolo VI in occasione della sua
canonizzazione nel 1975. «Tutte le iniziative di
carattere religioso, civile e culturale che avranno
luogo in suo onore nel corso dell’anno – ha
spiegato Todisco nel decreto d’indizione – devono
mirare non solo a farci conoscere la sua intensa
attività missionaria, ma ad apprezzare anche la
peculiarità e l’attualità del suo messaggio:
l’evangelizzazione ai lontani, il rispetto per la
dignità e la cultura di ogni persona, l’importanza
dell’inculturazione e dell’apertura ecumenica in
una società multietnica e plurireligiosa come la
nostra». In quest’anno giustiniano, i cui
festeggiamenti si concluderanno ufficialmente il 31
luglio, diverse sono state e sono le iniziative
fortemente volute dalla diocesi, non ultima la
Peregrinatio Sancti Iustini, che ha preso avvio sabato
12 marzo dalla chiesa del Carmine a Melfi e che si
concluderà, per la città di Melfi, venerdì 8 aprile,
durante la quale le reliquie del santo saranno
portate in devoto pellegrinaggio nelle diverse
parrocchie della cittadina federiciana. L’animazione
è affidata ai padri vincenziani e in particolar modo
a padre Teclemicael Tekeste, originario dell’Eritrea,
la terra tanto amata dal santo, per la cui
evangelizzazione Giustino De Jacobis non esitò a
partire portando il Vangelo ai fratelli etiopi.

Silvana Ciampa
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l 21 marzo non è soltanto il primo giorno di primavera,
ma è il simbolo della speranza che si rinnova». Con queste
parole è stata celebrata a Melfi e contemporaneamente in

altre cento città italiane, la XVI Giornata della memoria e
dell’impegno, in ricordo delle vittime della mafia: 900 per la
precisazione. Innocenti il cui nome è stato letto e gridato al cielo
nel contesto dell’evento, affinché il loro sacrificio non venga
dimenticato e venga celebrato dignitosamente. 900 sogni infranti,
900 storie da raccontare, 900 storie da ricordare. Nomi e numeri
contro le mafie, elaborando il lutto alla ricerca di una giustizia
vera e profonda, trasformando il dolore in uno strumento
concreto, non violento, di impegno e di azione di pace. Questo
l’intento dell’associazione Libera che ormai dal 1995 celebra la
Giornata della memoria e dell’impegno. Quest’anno la Basilicata
è stata epicentro di tutte le manifestazioni, prima con le 50mila
persone di Potenza, segno tangibile di come la partecipazione
popolare può raggiungere picchi rilevanti e poi con la
celebrazione di Melfi che seppur in tono minore, è stata
significativa. Proprio alla vittime lucane ha voluto rivolgere il suo

pensiero don Marcello Cozzi che ha
voluto ricordare Francesco
Tammone, agente di Polizia morto
nel 1996 a soli 29 anni. Mimmo
Beneventano, consigliere comunale
originario di Sasso di Castalda,
ucciso in un agguato nel napoletano
ad Ottaviano nel 1980. E poi ancora
l’agente di Polizia penitenziaria
Pasquale Di Lorenzo, sposato a
Potenza e assassinato ad Agrigento; e
Antonio Cezza, carabiniere di origini
pugliesi, freddato nella villa
comunale a Melfi nel luglio del ‘90.
Don Marcello Cozzi ha voluto
sottolineare l’impegno del popolo
lucano, la loro partecipazione
coraggiosa capace di «far tremare le
gambe a chi ignobilmente calpesta
questa terra inseguendo la via
dell’illegalità». Nell’ambito della
manifestazione melfitana a cui
hanno partecipato le istituzioni
locali rappresentate dal sub
commissario prefettizio Caricati, il
commissario di pubblica sicurezza
Loreta Colasuonno, il capitano dei
Carabinieri Antonio Contente, ed

altri esponenti delle forze dell’ordine, nella piazzetta del Sacro
Cuore di fianco alla cittadella dei ragazzi, sono stati piantati tre
cipressi. Tre arbusti a simboleggiare la crescita della convinzione
che deve maturare in ogni individuo, in modo che la trasparenza,
la legalità, l’accoglienza, diventino aspetti e qualità prioritarie
nella vita. Non casuale la scelta del cipresso, simbolo di morte ma
anche di vita al tempo stesso. «Ogni volta che rivolgeremo il
nostro sguardo a questi cipressi – ha sottolineato nel suo
intervento il vescovo di Melfi Gianfranco Todisco – ci ricorderemo
di quest’impegno. Del rischio di non sottovalutare certi
comportamenti illegali, di essere responsabili e non accettare
scorciatoie per ottenere favori ed avallare scelte poco pulite. Non
alimentare la criminalità, la corruzione, la violenza». Un monito
rivolto in particolare ai giovani. A coloro che possono compiere il
cambiamento e che più di ogni altro, sono gli assoluti
protagonisti del proprio futuro. Peccato che proprio loro non
siano stati presenti in massa come era lecito attendersi. Il freddo e
le cattive condizioni meteorologiche da sole non possono
rappresentare una giustificazione plausibile. L’evento, organizzato
a due passi dagli istituti scolastici cittadini, avrebbe dovuto
pregiarsi di una presenza maggiormente nutrita.

Emilio Fidanzio
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Con «Libera» per ricordare
le vittime della mafia

Nella piazzetta
dove si è svolto
l’evento sono stati
piantati tre
cipressi, simbolo
di morte ma
anche della vita
che rinasce
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Gli appuntamenti
Domenica 27 marzo: Pg, ritiro di
Quaresima, ore 9 parrocchia Sacro
Cuore Melfi. Martedì 5 aprile: Incontro
diocesano del clero. Mercoledì 20:
Messa Crismale, ore 18, Concattedrale
Rapolla. Giovedì 21: Santa Messa in
Coena Domini alle ore 19 nella
Cattedrale di Melfi, presieduta dal
Vescovo. Sabato 23: Veglia pasquale
nella Cattedrale di Melfi alle ore 22
presieduta dal Vescovo.

in diocesi
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RAPOLLA

crisi & opportunità. L’invito del vescovo Todisco:
serve una nuova mentalità. Dal turismo una chance

Giovani in cerca di lavoro
La Chiesa al loro fianco

radio.Una voce per la gente viaggia nell’etere


