
   

Melfi, 29 Agosto 2019 

Comunicato stampa 

PROGETTO “I CAMMINI” MATERA 2019 

Allestimento delle Mostre  

“Grido della Terra” a Monticchio Laghi 

“Minerali Clandestini” a Melfi 

1° Settembre 2019 

Le mostre rimarcano il tema della bellezza del creato, orientandoci verso quella vocazione umana 

del custodire ciò che ci è stato donato con la creazione. È una dimensione che riguarda tutti e che ci 

deve rendere partecipi nel preservare l’intero creato e la sua bellezza. È l’avere rispetto per ogni 

creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo. 

Le mostre si inseriscono pertanto nelle iniziative della Giornata per la custodia del creato, ricorrenza 

annuale voluta dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) per promuovere la sensibilità ambientale, 

promossa quest’anno dal programma “Quante sono le tue opere, Signore (Sal. 104, 24) - Coltivare la 

biodiversità”. 
 

“GRIDO DELLA TERRA” Mostra dedicata al tema dell'Enciclica Laudato Sì di Papa Francesco. Un 

percorso di conoscenza per approfondire i temi inerenti la salvaguardia del creato, l’ecologia, la 

giustizia, la pace, ed altre forme di progresso possibile. 

1°settembre - Badia di S. Michele, Monticchio - ore 17.00. 

Orario mostra dal 2/09 al 15/09: mattina ore 10.00-12.00 sera ore 17.00-19.00 
 

“MINERALI CLANDESTINI” Una mostra per far conoscere il dramma nascosto dell'illegalità 

dell'estrazione e del commercio di minerali rari e preziosi utilizzati nella tecnologia moderna e 

nell'elettronica. 

1°settembre - Caffè e Letture, Sala mostre, Hostel il Tetto Piazza IV Novembre snc, Melfi - ore 

12.00. 

Orario mostra dal 2/09 al 15/09: mattina ore 10.00-12.00 sera ore 17.00-19.00 
 

Le mostre rientrano nei progetti "I Cammini” e “tra radici e futuro” di Matera Capitale Europea della 

Cultura 2019, coprodotti dall’Arcidiocesi di Matera-Irsina, in partenariato con la Diocesi di Melfi-

Rapolla-Venosa, dall’associazione Parco Culturale Ecclesiale “Terre di luce” e dalla fondazione 

Matera-Basilicata 2019, patrocinato dal Pontifico Consiglio della Cultura e dall’Ufficio Nazionale per 

le Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale Italiana. 
 

PER INFORMAZIONI: 
 

Liberato Canadà 

Delegato Diocesano Diocesi Melfi-Rapolla-Venosa 

Tel. 0972/23412 – Cell. 331-2915834 

Email: cercatoridibellezza@libero.it 


