
La riabilitazione psicomotoria dei ragazzi,
cuore delle attività dei Trinitari di Venosa

Da 40 anni
una missione
per l’uomo

Con il «germoglio dei giovani in cammino»
si disegna il futuro dell’associazione Unitalsi

DI GIUSEPPE ORLANDO

ondato otto secoli fa per la
liberazione e l’emancipazione
dell’uomo dai vincoli della

schiavitù, l’Ordine dei Padri
Trinitari ha attualizzato la sua
missione scegliendo di impegnarsi
nel campo del sociale al servizio
dell’uomo, per liberarlo dalle
catene della nuove prigionie e dai
vincoli dell’handicap. Con questo
spirito i Padri Trinitari operano a
Venosa da più di 40 anni con un
Centro di riabilitazione e di
formazione professionale che conta
una presenza media di 140 ospiti
residenziali e di 30 semiresidenziali
(oltre mille i ragazzi ospitati in
questi anni nella struttura “senza
cancelli” aperta al territorio). A
curare la riabilitazione psico–
motoria e la socializzazione di
ragazzi portatori di handicap una
équipe medico–psico–pedagogica
affiancata da insegnanti,
fisioterapisti, educatori, operatori
del Servizio civile e volontari. Nel
centro vengono tenuti corsi di
formazione in falegnameria,
meccanica, ceramica, pelletteria e
agricoltura. Inoltre, le attività
sportive e di tempo libero (atletica
leggera, judo, equitazione, calcio,
basket) hanno creato una
interazione continua e una osmosi
proficua tra ospiti dell’Istituto e
venosini: i primi si sentono
accettati, gli altri diventano sempre
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più accoglienti. L’obiettivo della
riabilitazione e della
socializzazione dei diversamente
abili ha spinto il Centro dei
Trinitari a percorrere strade spesso
sconosciute e a sperimentare
interventi innovativi. E, così, gli
interventi della terapia classica sono
stati affiancati da attività altamente
innovative, come l’ippoterapia,
l’arte terapia e lo sport terapia, che
mirano a superare la ripetitività
astratta con azioni significative che
mirano a raggiungere obiettivi
concreti assegnando un ruolo attivo
a chi è impegnato nel processo
riabilitativo. Per quanto riguarda
l’ippoterapia, già diffusa da diversi
decenni in Europa, l’Istituto dei
Trinitari è stato tra i primi centri di
riabilitazione ad adottarla,
dotandosi fin dal 1985 di un
maneggio all’aperto e di un
maneggio al coperto. Gli ospiti del
Centro partecipano anche a
campionati, trofei nazionali e
internazionali piazzandosi spesso
ai primi posti delle varie classifiche.
Da rilevare che molti di questi
campionati e trofei nazionali e
internazionali sono stati
organizzati a Venosa, determinando
anche ingenti flussi di turisti nella
cittadina oraziana. Particolare
attenzione viene posta alla
soddisfazione percepita dalla
persona rispetto alle varie
dimensioni della vita, non ultima
la dimensione spirituale.

abbazia di Pierno. Itinerari
di spiritualità offerti a tutti

Caritas.Cineforum in carcere:
così nasce il reinserimento

iparte l’attività del
Centro di spiritualità
San Guglielmo con

numerose proposte per
l’anno pastorale 2011–
2012. Il programma della
struttura presso l’Abbazia
di Pierno - San Fele, si
pone in sintonia con il
cammino della Chiesa
italiana e locale impegnate
ad affrontare la grande
sfida educativa. L’attività
del centro si propone
quindi di fare incontrare
Dio, «scoprendo la forza
trasformante del suo
amore e della sua verità in
una vita nuova
caratterizzata da tutto ciò
che è bello, buono e vero».
La prima proposta è quella
della Lectio divina sul tema
“La bellezza della vita alla
luce del Vangelo”. Il
Signore ci chiama a dare

R un senso alla nostra vita, a
brillare e insaporire il
mondo, come indicato
nelle Beatitudini, perché
solo così potremo
sussultare di gioia, come il
Bambino nel ventre di sua
madre, sentire il nostro
cuore ardere, come i
discepoli di Emmaus, ed
essere fuori di sé dalla
gioia, come nel giorno
della Pentecoste. Altra
proposta è la “Scuola di
preghiera”: una volta al
mese la recita dei primi
vespri del sabato, sarà
preceduta dalla lettura,
commento e meditazione
di un singolo salmo per
imparare ad amare e usare
questo importante
strumento di preghiera,
utilizzato non solo dai
cristiani di tutti i tempi ma
soprattutto da Gesù. Non
mancano nel programma
ritiri per i tempi forti
dell’anno liturgico. Va
ancora ricordato che presso
il Centro di spiritualità è
possibile trascorrere
giornate di preghiera,
personali o di gruppo,
oppure incontrare un
monaco per un confronto
spirituale, l’avvio di un
cammino di fede, la
confessione o anche per
una semplice chiacchierata.
Sul sito della diocesi,
www.diocesimelfi.it, o
visitando l’Abbazia, é
possibile conoscere il
programma completo degli
incontri. Buon cammino a
tutti. Vi aspetto.

padre Alberto Vecchione,
rettore

Il Centro di Riabilitazione dei Padri Trinitari a Venosa

viticoltura.La formazione è la chiave per il domani

n occasione del
convegno organizzato, il
22 ottobre scorso, dai

giovani della parrocchia Ss.
Sacramento con il Progetto
Policoro diocesano,
l’enologo Giuseppe Leone
ha risposto alle nostre
domande.
Quando il vino ha iniziato
a essere un buon investi-
mento per gli agricoltori?
Per avere una gestione che
dia al viticoltore una resa
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economica
compatibile con
l’investimento
effettuato, si devono
utilizzare al massimo
duecento ore lavorative
annue per ettaro di

vigneto. Ciò è stato
raggiunto nel decennio
1990–2000 in Francia e in
Italia nelle zone viticole
dove la meccanizzazione
delle colture ha raggiunto
la quasi totalità.
Cosa succedeva intanto nel
Vulture?
Questo ce lo dice il libro
contabile di famiglia e il
rapporto del professor
Giovanni Bianchi che da
Asti venne a Rionero in

Vulture nel quinquennio
1888–1893, per tenere la
regia cattedra ambulante di
viticoltura ed enologia. La
viticoltura impiegava un
gran numero di lavoratori
fissi, stagionali e
giornalieri, tali da
raggiungere circa 1.000 ore
lavorative annue per ettaro.
Per gli oltre 5.000 ettari di
vigneto, raggiungiamo oggi
cinque milioni di ore
lavorative annue, pertanto
la viticoltura rivestiva una
grande importanza
economica per i trasporti,
per l’artigianato, legato alla
produzione dei contenitori
per la raccolta ed il
trasferimento delle uve e

per l’ industria boschiva
che produceva legnami per
le botti.
Oggi com’è la situazione
della viticoltura nel Vultu-
re? Quale via seguire per-
ché il vino continui ad es-
sere volano di sviluppo?
Il presente e il futuro ci
indicano una richiesta di
alta specializzazione per gli
addetti del settore e la
necessità di preparare i
giovani a migliorare la viti-
vinicoltura investendo in
cultura scientifica,
conoscenza economica e
meccanizzando le
operazioni a cominciare
dalla vendemmia.

Lucia Lovaglio

a Caritas diocesana di Melfi-Rapolla-Venosa,
attraverso i centri d’ascolto, vuole promuovere
cammini di intesa attenti ai detenuti e alle rispettive

famiglie attraverso l’ospitalità gratuita, colloqui, ascolto
e sostegno. Non mancano attività ricreative e didattiche
svolte nella Casa circondariale di Melfi, possibili grazie
alla realizzazione di un progetto denominato Cineforum:
percorsi di inserimento, attivo da 5 anni e nel quale sono
coinvolti oltre 25 volontari provenienti dalle parrocchie
della diocesi quale testimonianza della collaborazione e
sensibilizzazione che fa parte del nostro essere cristiani.
Tale iniziativa è un motore terapeutico che consente di
esternare emozioni e riflessioni spesso frenate e
consente di parlare di sé, delle proprie emozioni e dei
propri sentimenti. Attraverso la visione si attuano
tecniche e metodologie di intervento, rapporti frontali,
gruppi di approfondimento, confronto e riflessioni
personali. Sono messaggi che si cerca di promuovere,
perché l’uomo possa guardare avanti, verso una libertà
sana e giusta.

Emilia D’Arace
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Unitalsi ha come carisma associativo quello
dell’accompagnamento ed assistenza nei
santuari mariani delle persone con difficoltà

motorie e psichiche, carisma che trova la sua ampia
espressione durante i pellegrinaggi a Lourdes; ma la
sua generosità si espande quotidianamente in mille
attività. Lì dove sono presenti gli "ultimi" della terra,
la fantasia della carità trova la sua massima
espressione. Non da ultimo e quindi non meno
importante è l’attenzione che l’Associazione rivolge
ai giovani di ogni regione d’Italia ai quali è dedicato
un pellegrinaggio nazionale. La Sezione lucana,
della quale fa parte la sottosezione della diocesi di

Melfi, conta un numero notevole di giovani
volontari: il "germoglio di giovani in cammino",
spuntato nel lontano 2007 a Loreto, diventa sempre
più un vigoroso arbusto. Li abbiamo visti crescere
fisicamente e di numero in questi anni. Consapevoli
di ciò ci siamo impegnati a far giungere questa voce
nuova, in ogni angolo dell’amata Basilicata: da
Tricarico ad Oppido Lucano, fino a Viggiano, dalla
Madonna Nera; siamo stati ospiti di San Gerardo
Maiella a Muro Lucano, a Potenza, a Matera, al
Santuario della Madonna di Pierno, fino a
Lagonegro… e non è finita qui!

Rossella Ferrara
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Il 22 ottobre si è svolto
un convegno nell’ambito
del «Progetto Policoro»
Parla l’enologo Leone

naspettatamente bello», «non
avremmo mai
immaginato…». Non è un

caso che il turista, conclusa la visita al
Museo diocesano di Melfi
(recentemente inaugurato),
trasferisca ai volontari del servizio di
accoglienza queste emozioni. Infatti,
percorrendo le sale espositive, si
percepisce una doppia sensazione: da
un lato affiora la sontuosità delle
opere in mostra; dall’altro si svela lo
splendore del palazzo-contenitore.
Questi due elementi rinviano a una
storia sacra e politica che lega la città
di Melfi a ben cinque Papi che
l’hanno scelta, tra l’XI e il XII secolo,
quale sede di altrettanti Concili, ma
anche alla figura dell’imperatore
Federico II di Svevia, il quale, nel
1231 promulgò le Constitutiones, la
base del moderno diritto. E se si fa
un ulteriore salto indietro nel tempo,
tra i sovrani che hanno segnato la
storia di Melfi, ritorna alla mente il
normanno Ruggero II d’Altavilla che,
nel 1153, fece erigere il campanile. Il
monumento, che ha superato
indenne i secoli, con i suoi 61 metri
di altezza domina lo skyline della
città. Recentemente è stato riaperto al
pubblico, ospitando, fino a oggi, su
iniziativa del parroco don Donato
Labriola, una mostra di artisti locali.
Riguardo al museo va detto che si
sviluppa su due piani, nelle stanze
che costituivano gli ambienti di
rappresentanza del vescovo. Al piano
terra si apprezza una ricca
esposizione di strumenti liturgici, di
paramenti, nonché arredi sacri in
argento diversi per lavorazione,
disegno e datazione. Al piano nobile,
nella sala del Trono, si può ammirare
uno splendido affresco, ritraente
cariatidi, telamoni e figure
allegoriche femminili, ispirato alla
Psicomachia del poeta Prudenzio.
Anche la Biblioteca si presenta
affrescata. Cospicua è la pinacoteca
che raccoglie opere risalenti all’epoca
rinascimentale e ai secoli XVII e
XVIII. Molto importante è una Pietà
di pietra del XV secolo ispirata a
modelli nordici. Inoltre meritano di
essere visitate la Sala dei Concili
papali e la Cappella palatina dedicata
alla Vergine Addolorata. Funge da
raccordo tra i due piani il giardino
del ‘500, in cui sono stati collocati
busti mitologici in marmo. Non a
caso il direttore del Museo,
monsignor Ciro Guerra dice che «la
diocesi consegna alla storia un
monumento architettonico che
custodisce il prezioso e straordinario
patrimonio del passato perché, reso
fruibile, continui a vivere nella fede
del presente, coniugando bellezza e
spiritualità». Un concetto rafforzato e
ampliato dal vescovo Todisco per il
quale «un museo ecclesiastico non
può essere sciolto dall’insieme delle
attività pastorali, ma va pensato in
relazione con la totalità della vita
ecclesiale». Per il visitatore si tratta di
cogliere una magnifica occasione:
conoscere, attraverso l’architettura,
l’arte e le testimonianze della fede, le
tradizioni di una terra ricca di storia.
Il Museo diocesano di Melfi - Palazzo
vescovile, largo Duomo 12 - è aperto
da aprile a ottobre, 10 - 12.30/17 -
20; da novembre a marzo, 10 -
12.30/16 - 18; chiuso il martedì. Info:
tel. 0972.238429 - 238604, 339
5341436;
curiavescovilemelfi@virgilio.it

Mario De Luca
Maria Rosaria Monaco
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Rinnovato il mandato
ai ministri straordinari
della Comunione

innovato domenica 9 ottobre
il mandato ai ministri

straordinari della comunione.
Durante la celebrazione dei
Vespri, nella cattedrale di Melfi,
don Donato Labriola, direttore
dell’Ufficio liturgico diocesano,
delegato dal vescovo Gianfranco
Todisco, ha conferito il mandato a
circa cento ministri straordinari.
Di questi, 35 eserciteranno per la
prima volta il ministero, che, vale
la pena ricordare, si esprime
soprattutto nella cura pastorale
degli ammalati ed
eccezionalmente nell’aiuto nella
distribuzione della Comunione
durante la celebrazione
eucaristica. Il ministro
straordinario è chiamato a
prendersi cura premurosa degli
infermi visitandoli, confortandoli
nel Signore e aiutandoli
fraternamente nelle loro
necessità, sempre in sintonia con
la comunità ecclesiale di cui è
espressione tangibile. Fu di Paolo
VI l’intuizione e la volontà di
ripristinare questo ministero nel
1973 con l’Istruzione Immensae
Caritatis, promulgata dalla
Congregazione dei Sacramenti.
Il corso di formazione viene
attivato ogni tre anni alla
scadenza del mandato, mentre
due incontri annuali scandiscono
quel minimo di preparazione
richiesta che dovrebbe poi
continuare nelle parrocchie.

Luca Vietri
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Tra le iniziative portate avanti dai religiosi - che
registrano, nella struttura della città di Orazio,
una presenza media di 140 ospiti residenziali e
di 30 semiresidenziali - anche l’ippoterapia e lo sport
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Sabato un nuovo diacono
Il 5 novembre, nella cattedrale di Melfi
(ore 18), sarà ordinato diacono il
seminarista Michele Del Cogliano, della
parrocchia S. Nicola Vescovo di Rapone.
15 novembre: Incontro diocesano del
clero. 18 - 30 novembre: Visita del
vescovo a don Ferdinando Castriotti,
prete diocesano “fidei donum”, in
Honduras, per l’inaugurazione di un
ospedale costruito anche con il
contributo della Diocesi

in agenda
www.diocesimelfi.it
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Quel museo
tra fede e storia


