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Ora, ciò che si richiede negli 
amministratori è di essere tro-
vati fedeli” (1Cor 4,2). È l’invito 

dell’Apostolo Paolo ai cristiani di 
Corinto, ai quali l’Apostolo delle 
genti ricorda che l’essere seguaci 
di Cristo non è un privilegio, ma un 
dono da mettere a servizio di tutti. 
Ma la fedeltà è richiesta anche a chi 
è chiamato a svolgere un servizio a 
favore della comunità. La serietà, la 
correttezza, l’amore con cui svolgiamo 
il servizio che ci è stato affi dato, non 
solo ci gratifi ca, ma ci rende costruttori 
della nuova civilizzazione dell’amore. 
Come più volte ha ricordato Papa Benedetto XVI, la 
crisi economica e fi nanziaria che ha colpito non solo il 
nostro Paese ma varie aree del mondo,  ha le sue radici 
più profonde in una crisi etica, che si manifesta in un 
accentuato individualismo, che conduce la persona a 
chiudersi nel proprio piccolo mondo, attento a soddisfare 
innanzitutto i propri bisogni e desideri, preoccupandosi 
poco degli altri. 
Di fronte a questa “caduta di stile etico”, ognuno è 
chiamato a dare il suo piccolo contributo, come ha 
ricordato anche il presidente della repubblica  Giorno 
Napolitano nel suo messaggio di fi ne d’anno 2012. La 
crisi attuale può essere un’occasione per riscoprire la 
validità di quella ricchezza di valori che i nostri nonni 
hanno sempre mostrato con orgoglio e trasmesso alle 
nuove generazioni più che con le parole con la loro testi-
monianza di vita: tenacia, laboriosità, sobrietà, solidarie-
tà, fede semplice, accompagnata dalla preghiera e dalla 
fi ducia nella Provvidenza. Valori che sono il fondamento 
indispensabile del vivere sociale, per rigenerare una 
società più giusta, equa e solidale, e favorire una ripresa 
non solo economica, ma anche attenta a promuovere il 
bene integrale della persona umana.
Non c’è dubbio che molta attenzione deve essere 
prestata al mondo giovanile. Bisogna saperlo ascoltare 
e valorizzare. È un dovere primario di tutta la società, 
per la costruzione di un futuro di giustizia e di pace.
Quando gli insegnamenti sono accompagnati dalla testi-
monianza di vita, non c’è dubbio che i giovani non solo 
li accolgono, ma sanno anche proporli ai loro coetanei.
Purtroppo,  l’attuale crisi economica  costringe ancora 
molti giovani a lasciare la nostra Regione, oppure ad 
elemosinare aiuti che solamente tamponano in parte la 
loro precaria situazione, senza, però, offrire soluzioni 
concrete e soddisfacenti. 
È importante aiutare concretamente i giovani, per evi-
tare il rischio che essi cadano vittime di organizzazioni 
illegali, che offrono facili guadagni e non rispettano il 
valore della vita umana. Il nostro territorio non è esente 
da questo pericolo. È necessario, da una parte,  promuo-
vere una cultura della legalità, per far comprendere a 
tutti i cittadini che le leggi servono per incanalare le 
tante energie positive presenti nella società. “Bisogna 
porre fi ne”, come ha ricordato il Presidente Napolitano 
nel messaggio di fi ne anno 2012,  “alla vecchia pratica 
delle promesse o delle offerte per canali personalistici 
e clientelari. Da oltre un decennio, con il Progetto Po-
licoro, la Chiesa sostiene che bisogna aiutare i giovani 
ad inventarsi un lavoro, aiutati naturalmente da tutte 
le istituzioni, tenendo conto della vocazione naturale 
del nostro territorio che non è quella industriale, ma 
agricola, artigianale, turistica, e dei numerosi beni 

EDUCARE PER CAMMINARE COMPATTI 
VERSO IL BENE COMUNE

culturali, sconosciuti agli stessi abi-
tanti della nostra Regione. Non 
dimentichiamo che la vera politica, 
come la vera pastorale, è quella che, 
con decisione, parte dai più deboli 
per assicurare il nutrimento della 
giustizia a tutti. Affi nché ciò possa 
realizzarsi è necessario camminare 
compatti verso il bene comune.” 
(Messaggio per la giornata della 
vita, 9 febbraio 2009).
E si cammina compatti verso il 
bene comune quando si compie 
coscienziosamente il proprio dovere. 
Molti cittadini, infatti, lamentano 

favoritismi da parte di alcuni amministratori, lentezza 
nel espletamento delle pratiche amministrative, poca 
attenzione ai servizi di manutenzione e pulizia di luoghi 
pubblici, specialmente nei quartieri periferici.  Ciò che è 
un diritto dei cittadini, viene spesso fatto passare come 
un favore elargito per pura benevolenza dell’ammini-
stratore di turno.
Una buona amministrazione, d’altra parte, non manca 
di educare la cittadinanza al senso di responsabilità, 
di rispetto e di  collaborazione nella gestione della 
res pubblica. In questo momento di particolare crisi, le 
Istituzioni non possono far mancare il loro sostegno alle 
famiglie, in particolare a quelle numerose, che spesso 
si trovano a dover affrontare diffi coltà, rese talvolta più 
acute dalla mancanza o dalla insuffi cienza del lavoro. 
Incoraggio tutti gli amministratori, a fare ogni sforzo 
perché ai nuclei familiari siano garantite le condizioni 
necessarie per un vivere dignitoso, a difendere la fa-
miglia fondata sul matrimonio come essenziale cellula 
della società, elargendo alle giovani famiglie aiuti e 
agevolazioni fi scali che favoriscano la natalità, e far 
fronte alle non poche spese richieste oggi per crescere 
un bambino. 
Nella Giornata per la vita, ancora una volta la Chiesa 
ha fatto sentire la sua voce a favore della famiglia: 
“Non si esce da questa fase critica generando meno 
fi gli o peggio ancora soffocando la vita con l’aborto, 
bensì facendo forza sulla verità della persona umana, 
sulla logica della gratuità e sul dono grande e unico del 
trasmettere la vita, proprio in un una situazione di crisi. 
Nei prossimi giorni, siamo chiamati ad eleggere i nostri 
rappresentanti al Parlamento ed al Senato. Si tratta di 
un momento importantissimo per il futuro del nostro 
Paese. Molti cittadini sono disorientati, non solo per la 
grave crisi economica, ma anche per l’ondata di scandali 
che coinvolge il mondo della politica, dell’economia e 
della fi nanza.  Molta gente – gli ultimi sondaggi parlano 
di circa il 30% - , é delusa delle tante promesse fatte 
in passato e non mantenute, e addirittura è tentata di 
disertare le urne. La diserzione dalle urne, anche se 
espressione di protesta, non darebbe alcun contributo 
positivo alla soluzione dei problemi. Favorirebbe, invece, 
coloro che usano la politica per fi nalità personalistiche e 
clientelari, e non per il raggiungimento del bene comune. 
Partecipare è dovere irrevocabile.
Ricordiamo che tutti abbiamo la responsabilità di 
prenderci cura del bene di chiunque ci sta accanto  e 
dei luoghi che abitiamo, dando non solo il poco o molto 
che abbiamo, ma il meglio di noi stessi, per guardare 
al futuro con maggiore serenità e speranza.
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Minis tero Petrino

Carissimi Fratelli, vi ho convocati a questo Concistoro non solo per 
le tre canonizzazioni, ma anche per comunicarvi una decisione di 
grande importanza per la vita della Chiesa. Dopo aver ripetutamente 

esaminato la mia coscienza davanti a Dio, sono pervenuto alla certezza che 
le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo 
adeguato il ministero petrino.
Sono ben consapevole che questo ministero, per la sua essenza spirituale, deve 
essere compiuto non solo con le opere e con le parole, ma non meno soffrendo 
e pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, soggetto a rapidi mutamenti e agitato 
da questioni di grande rilevanza per la vita della fede, per governare la barca di 
san Pietro e annunciare il Vangelo, è necessario anche il vigore sia del corpo, sia 
dell’animo, vigore che, negli ultimi mesi, in me è diminuito in modo tale da dover 
riconoscere la mia incapacità di amministrare bene il ministero a me affidato.

L ’ A N N U N C I O  D U R A N T E  I L  C O N C I S T O R O 
D E L L ’1 1  F E B B R A I O  2 0 1 3  I N  VAT I C A N O 

Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, 
dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San 
Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, 
dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, 
sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave 
per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice. Carissimi Fratelli, vi ringrazio di 
vero cuore per tutto l’amore e il lavoro con cui avete portato con me il peso 
del mio ministero, e chiedo perdono per tutti i miei difetti.
Ora, affidiamo la Santa Chiesa alla cura del suo Sommo Pastore, Nostro Signo-
re Gesù Cristo, e imploriamo la sua santa Madre Maria, affinché assista con la 
sua bontà materna i Padri Cardinali nell’eleggere il nuovo Sommo Pontefice. 
Per quanto mi riguarda, anche in futuro, vorrò servire di tutto cuore, con una 
vita dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa di Dio.

Il 18 gennaio scorso  è toccato ai vescovi lucani 
essere ricevuti in udienza privata da Papa Be-
nedetto XVI, a conclusione della visita ad limina 

Apostolorum, 
Ci avevano avvertito che il Papa ci avrebbe ricevuti 
tutti insieme, e non singolarmente, come faceva fino 
a qualche settimana prima.
Dopo averlo salutato uno per uno, e posato per  la 
foto ricordo, ci siamo seduti attorno alla sua scri-
vania. La fatica si leggeva sul suo volto. Compresi, 
allora, il motivo del perché dell’incontro collegiale:  
risparmiargli un po’ di fatica, dal momento che fino 
a poche settimane fa si intratteneva per circa venti 
minuti con ogni vescovo.
Dopo il saluto ed una brevissima introduzione da 
parte del Papa, che ci ha ricordato il significato e 
l’importanza che ha quest’incontro con lui ogni 
cinque anni, ha preso la parola Mons. Superbo, 
Presidente della Conferenza Episcopale di Basilicata, 
per illustrare brevemente al Papa le caratteristiche 
principali della nostra Regione, specialmente per 

quanto riguarda l’aspetto religioso, che ogni anno si 
spopola sempre di più, non solo a causa delle poche 
nascite, ma anche per l’esodo continuo di giovani, 
che non trovano lavoro nella nostra terra. 
Il Papa è rimasto positivamente sorpreso nell’appren-
dere che anche nelle piccole parrocchie della nostra 
Regione c’è il parroco, che i nostri seminari regionali, 
maggiore e minore, hanno, in proporzione, più semi-
naristi rispetto ad altre regioni ecclesiastiche italiane 
più grandi della nostra, e nonostante l’aumento dei 
matrimoni civili in Italia, la maggior parte dei nostri 
giovani ancora si sposa in chiesa.
È toccato poi ad ognuno dei vescovi illustrare 
brevemente la situazione della propria diocesi. 
Ero il primo alla destra del Papa, ed ho esordito 
ricordando che a Melfi, tra il 1059 e 1137, ben 
cinque Papi avevano visitato la nostra diocesi. La 
preoccupazione principale in questo momento è 
la situazione della Fiat e dell’indotto, i cui operai 
da tempo sono in cassa integrazione, con grande 
sofferenza e disagio delle famiglie, e preoccupazione 

per il futuro di tutta l’area. Un segno di speranza 
è dato, però,  dall’annuncio da parte dell’Azienda 
di produrre due nuovi modelli di automobili, diretti 
principalmente al mercato estero. Ci vorranno, però, 
altri due anni di sacrifici per adeguare gli impianti, 
e riprendere a pieno ritmo la produzione. 
Al Papa ho manifestato anche la preoccupazione  
del continuo esodo di giovani, costretti a lasciare 
il territorio per la difficoltà a trovare un lavoro, 
dopo aver terminato gli studi, impoverendo anche 
culturalmente la nostra regione. 
Infine, ho poi ricordato al Papa “il tesoro nascosto” 
fatto di valori umani, sociali, culturali e religiosi” 
presenti ancora nella nostra diocesi, che comincia a 
venire alla luce, grazie anche all’impulso che stiamo 
dando alla Nuova Evangelizzazione, a partire dalla 
catechesi stile catecumenale che abbiamo avviato 
all’inizio di quest’anno pastorale.
Dopo aver ricevuto in dono ognuno di noi una croce 
pettorale,  Mons. Superbo, a nome dei presenti, ha 
invitato ufficialmente Sua Santità a visitate la Basi-
licata. Anche una breve visita di poche ore, sarebbe 
stata una gioia immensa. 
Il Papa non ha detto nulla. Ha però sorriso, ringra-
ziandoci per il nostro ministero pastorale, e ci ha 
dato poi la sua benedizione. 
A distanza di poi giorni, non avremmo mai immagi-
nato che ci avrebbe dato anche  una grande lezione 
di umiltà e di coraggio, comunicando che alla fine di 
febbraio avrebbe lasciato al suo successore, la guida 
della Chiesa che così saggiamente ha retto in questi 
sette anni di pontificato. 

I  VESCOVI LUCANI IN VISITA  AD LIMINA

LA RINUNCIA DI 
 BENEDETTO XVI 
ALLA CATTEDRA DI PIETRO

di Gianfranco Todisco
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Magistero

GENERARE LA VITA 
   VINCE LA CRISI
DAL MESSAGGIO DEL CONSIGLIO EPISCOPALE 
PERMANENTE PER LA 35A GIORNATA NAZIO      
NALE PER LA VITA (3 FEBBRAIO 2013)

Al sopravvenire dell’attuale 
gravissima crisi economica, 
i clienti della nostra piccola 

azienda sono drasticamente dimi-
nuiti e quelli rimasti dilazionano 
sempre più i pagamenti. Ci sono 
giorni e notti nei quali viene da 
chiedersi come fare a non perdere 
la speranza». In molti, nell’ascol-
tare la drammatica testimonianza 
presentata da due coniugi al Papa 
in occasione del VII Incontro Mon-
diale delle famiglie (Milano, 1-3 
giugno 2012), non abbiamo faticato 
a riconoscervi la situazione di tante 
persone conosciute e a noi care, 
provate dall’assenza di prospettive 
sicure di lavoro e dal persistere di 
un forte senso di incertezza…
Non ne è forse segno la grave dif-
ficoltà nel “fare famiglia”, a causa 
di condizioni di precarietà che 
influenzano la visione della vita e 
i rapporti interpersonali, suscitano 
inquietudine e portano a rimandare 
le scelte definitive e, quindi, la tra-
smissione della vita all’interno della 
coppia coniugale e della famiglia?
La crisi del lavoro aggrava così la 
crisi della natalità e accresce il pre-
occupante squilibrio demografico 
che sta toccando il nostro Paese: il 
progressivo invecchiamento del-
la popolazione priva la società 
dell’insostituibile patrimonio che i 
figli rappresentano, crea difficoltà 
relative al mantenimento di attività 
lavorative e imprenditoriali impor-
tanti per il territorio e paralizza il 
sorgere di nuove iniziative.
A fronte di questa difficile situazio-
ne, avvertiamo che non è né giusto 
né sufficiente richiedere ulteriori sa-
crifici alle famiglie che, al contrario, 
necessitano di politiche di sostegno, 
anche nella direzione di un deciso 
alleggerimento fiscale.
Il momento che stiamo vivendo 
pone domande serie sullo stile di 

vita e sulla gerarchia 
di valori che emerge 
nella cultura diffusa. 
Abbiamo bisogno di 
riconfermare il valo-
re fondamentale del-
la vita, di riscoprire 
e tutelare le primarie 
relazioni tra le per-
sone, in particolare 
quelle familiari, che 
hanno nella dinami-
ca del dono il loro 
carattere peculiare 
e insostituibile per 
la crescita della per-
sona e lo sviluppo della società… 
Quest’esperienza è alla radice della 
vita e porta a “essere prossimo”, a 
vivere la gratuità, a far festa insie-
me, educandosi a offrire qualcosa di 
noi stessi, il nostro tempo, la nostra 
compagnia e il nostro aiuto…
Troviamo traccia di tale amore vivi-
ficante sia nel contesto quotidiano 
che nelle situazioni straordinarie 
di bisogno, come è accaduto anche 
in occasione del terremoto che ha 
colpito le regioni del Nord Italia. 
Accanto al dispiegamento di soste-
gni e soccorsi, ha riscosso stupore 
e gratitudine la grande generosità 
e il cuore degli italiani che hanno 
saputo farsi vicini a chi soffriva...
In questa, come in tante altre cir-
costanze, si riconferma il valore 
della persona e della vita umana, 
intangibile fin dal concepimento; il 
primato della persona, infatti, non 
è stato avvilito dalla crisi e dalla 
stretta economica. Al contrario, la 
fattiva solidarietà manifestata da 
tanti volontari ha mostrato una 
forza inimmaginabile.
Tutto questo ci sprona a promuo-
vere una cultura della vita acco-
gliente e solidale. Al riguardo, ci 
sono rimaste nel cuore le puntuali 
indicazioni con cui Benedetto XVI 

rispondeva alla coppia provata 
dalla crisi economica: «Le parole 
sono insufficienti… Che cosa pos-
siamo fare noi? Io penso che forse 
gemellaggi tra città, tra famiglie, tra 
parrocchie potrebbero aiutare. Che 
realmente una famiglia assuma la 
responsabilità di aiutare un’altra 
famiglia» La logica del dono è la 
strada sulla quale si innesta il desi-
derio di generare la vita…
La disponibilità a generare, ancora 
ben presente nella nostra cultura e 
nei giovani, è tutt’uno con la possi-
bilità di crescita e di sviluppo: non 
si esce da questa fase critica gene-
rando meno figli o peggio ancora 
soffocando la vita con l’aborto, ben-
sì facendo forza sulla verità della 
persona umana, sulla logica della 
gratuità e sul dono grande e unico 
del trasmettere la vita, proprio in un 
una situazione di crisi.
Donare e generare la vita significa 
scegliere la via di un futuro soste-
nibile per un’Italia che si rinnova: è 
questa una scelta impegnativa ma 
possibile, che richiede alla politica 
una gerarchia di interventi e la 
decisione chiara di investire risor-
se sulla persona e sulla famiglia, 
credendo ancora che la vita vince, 
anche la crisi.
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anniversario vescovo

Era il 13 dicembre 2002 quando 
veniva ufficialmente annunciata 
la nomina del nuovo vescovo della 

diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa. Di lì a 
poco mons. Vincenzo Cozzi avrebbe la-
sciato la guida pastorale della diocesi per 
affidarla a mons. Gianfranco Todisco. Un 
sacerdote sconosciuto un pò a tutti ma che 
presto avremmo accolto ed imparato ad 
amare come padre, così come lui stesso 
ha voluto che lo chiamassimo sin dal 
primo momento.
L’8 febbraio 2003 veniva ordinato vesco-
vo nella Cattedrale di Melfi, prendendo 
contemporaneamente possesso della sua 
diocesi. 
Religioso della Congregazione dei “Pii 
Operai Catechisti Rurali”, padre Gian-
franco era parroco, al momento dell’e-
lezione, a  Montalto Uffugo (Cosenza) 
e Consigliere Generale della propria 
Congregazione, con una lunga esperienza 
di missionario in Canada e Colombia che 

I  D I E C I  A N N I  D I 
E P I S C O PAT O  D I  PA D R E 
GIANFRANCO TODISCO

LA DELICATEZZA DI UN PASTORE PER 
UN CAMMINO MISSIONARIO

avrebbe fatto della nostra diocesi una 
Chiesa aperta al mondo in un cammi-
no di evangelizzazione senza confini. 
E così è stato, non solo per il sostegno 
alle opere di evangelizzazione che il 
vescovo non ha mai fatto mancare, 
fra queste le realizzazioni presso la 
comunità di Hebo in Eritrea dove il 
ricordo del nostro San Giustino è più 
che mai vivo e presente,  ma anche 
per l’invio di due sacerdoti dioce-
sani di don Ferdinando Castriotti e 
don Vincenzo Vigilante come fidei 
donum. L’esperienza missionaria 
del nostro vescovo  è stata messa 
anche al  servizio dell’intera Chiesa 
italiana dove, in seno alla Conferenza 
Episcopale Italiana, è Segretario della 
Commissione per l’evangelizzazione 
dei popoli e la cooperazione tra le 
Chiese. In questa veste ha visitato 
alcune Chiese dell’Africa ed ultimamente 
si è recato, per incontrare i missionari 

italiani, in Guatemala ed in Cile.
L’attenzione missionaria è stato 
anche il filo conduttore della sua 
“Lettera pastorale alla comunità 
diocesana”, pubblicata dopo la 
Visita pastorale  realizzata a par-
tire dall’Avvento dell’anno 2006 
fino al 2008. Nella stessa Lettera 
padre Gianfranco ribadisce che 
nelle nostre comunità il primo 
obiettivo deve essere quello 
della formazione degli operatori 
pastorali “senza i quali è impos-
sibile dare un volto missionario 
alle nostre parrocchie”. 
L’umiltà del religioso ma an-
che del missionario, unita alla 
delicatezza con la quale mons. 
Todisco ama rapportarsi con le 
persone, gli hanno consentito 
dopo pochi mesi di episcopato 
di apportare modifiche e cam-
biamenti di parroci e di incarichi 
contribuendo così ad un’ondata 
di freschezza in tante parrocchie 
della diocesi. 
Diversi gli Uffici e gli Organismi 
attivati nel corso del decennio. 
Viene costituito per la prima 
volta in diocesi l’Ufficio per le 
Comunicazioni Sociali dando 
così impulso agli organi di 

di Tonio Galotta

informazione diocesana: il periodico la 
Parola, Radio Kolbe, il sito diocesano, la 
pagina mensile sul quotidiano Avvenire 
negli anni 2011 e 2012. Una particolare 
menzione merita l’apertura del Museo 
diocesano, inaugurato il 6 luglio 2011, 
con la presenza del Cardinale Angelo 
Bagnasco, Presidente della CEI. 
Un’attenzione speciale è stata riservata 
alle diverse forme di povertà con l’istitu-
zione dei centri di ascolto e il potenzia-
mento della Caritas diocesana.
Significativa la presenza del vescovo nel-
le parrocchie, spesso senza l’ufficialità di 
un evento, ma nella semplicità dell’in-
contro per condividere con il parroco ed 
i fedeli laici un tratto del cammino par-
rocchiale. Una condivisione che si è fatta 
più viva ed intensa quando in particolari 
situazioni, come quella di Maschito, 
dove il vescovo ha voluto condividere 
il cammino assumendo egli stesso la 
responsabilità della parrocchia, facendosi 
carico di scelte difficili, ma necessarie 
per l’edificazione del Regno. Ma anche 
nella normalità il vescovo ha condiviso e 
condivide in prima persona  la responsa-
bilità di comunità parrocchiali, alle quali 
con docilità, ma con altrettanta fermezza, 
indica il percorso della fede, della carità 
e della speranza, in un contesto e in un 
mondo sempre più secolarizzato dove, 
come ci ricordava Paolo VI, più che di 
maestri abbiamo bisogno di testimoni e 
padre Gianfranco lo è.
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caritas di Angela De Sario

A partire dal 1979 si celebra ogni anno, nella 
prima domenica di febbraio, la Giornata per 
la vita.

Il messaggio del Consiglio Episcopale Permanente 
per la 35a Giornata  Nazionale per la vita è: “Genera-
re la vita vince la crisi”. In questo momento di grave 
crisi economica e di perdita di valori la Chiesa, che 
da sempre ha ribadito l’importanza della famiglia 
per la crescita comune, in questa giornata rifl ette 
sul valore della persona umana e sull’intangibilità 

LA DIFESA DELLA FAMIGLIA VINCE LA CRISI
del concepimento.
La grave diffi coltà, oggigiorno, nel “fare famiglia” 
a causa di condizioni precarie infl uenza la visione 
della vita ed i rapporti interpersonali suscitando 
inquietudine e portando a rimandare le scelte defi -
nitive e, quindi, la trasmissione della vita all’interno 
della coppia coniugale e della famiglia.
La crisi del lavoro aggrava così la crisi della natalità 
e accresce il preoccupante squilibrio demografi co che 
sta toccando il nostro Paese. 
“Non tutto s’aggiusta con il denaro” come sottolinea 
una delle ultime battute del fi lm “La nostra vita” pro-
posto nel cineforum organizzato dal Centro d’Ascolto 
di Venosa, il giorno 16 febbraio con il coinvolgimento 
delle tre parrocchie, per rifl ettere sulla solidarietà 
della famiglia e degli amici, sul gravoso problema 
del lavoro nero e dello sfruttamento degli operai 
che giungono dai paesi lontani, le diffi coltà delle 
via quotidiana.
Nell’appello pubblicato dalla CEI per questa gior-
nata della vita si legge: “Il momento che stiamo 
vivendo pone domande serie sullo stile di vita e 
sulla gerarchia dei valori che emerge dalla cultura 
diffusa. Abbiamo bisogno di riconfermare il valore 
fondamentale della vita”.
Per far rifl ettere la comunità sull’importanza di 

accogliere la vita e la necessità di consolidare il rap-
porto fra l’uomo e la Legge di Dio per la soluzione 
dei problemi sociali, anche il Centro di Ascolto di 
Rionero ha organizzato iniziative per divulgare la 
bellezza della vita nascente e il valore fondamentale 
della famiglia.
Rionero, per l’occasione, si è vestita di bianco. 
In tutto il paese, domenica 3 febbraio, sono stati 
regalati dei palloncini bianchi per esprimere la gioia 
della vita. Ai palloncini sono stati legati l’inno della 
vita di Madre Teresa di Calcutta. I volontari delle 
tre parrocchie hanno poi diffuso il messaggio dei 
Vescovi italiani.
A Lavello, il Centro d’Ascolto cittadino, invece, 
venerdì 15 febbraio ha proiettato il fi lm “Le ali 
della vita” al termine del quale è stata ascoltata 
la testimonianza di una famiglia facente parte del 
gruppo famiglia.
A Melfi , infi ne, il giorno 28 è stato realizzato un 
incontro a tema che ha visto il coinvolgimento 
delle associazioni cattoliche presenti sul territorio 
cittadino.  
Occorre, che i nostri governanti investano risorse, per 
un futuro sostenibile, sulla persona e sulla famiglia: 
solo così si potrà uscire da questa fase critica che sta 
devastando il nostro Paese.

A San Fele il 9 dicembre  è stato inaugurato 
nei locali dell’ex ragioneria il Polo socio-
comunitario “San Giustino de Jacobis” 

grazie all’impegno di Caritas diocesana in 
collaborazione con la parrocchia Santa Maria 
della Quercia e il comune di San Fele.
La scelta da parte della Caritas diocesana di 
impegnarsi sul territorio del Comune di San 
Fele è nata da una lettura delle problematiche 
locali: il territorio del comune di San Fele è 
molto vasto ed un terzo della popolazione vive 
in case sparse. L’alto tasso di invecchiamento 
della popolazione pone numerosi problemi alla 
comunità e le famiglie chiedono attenzione ai 
giovani che tendono sempre più ad abbandonare 
il paese terminati gli studi superiori. Non vi era 
un luogo in cui la comunità si potesse ritrovare 
per socializzare e partecipare ad iniziative di 
prevenzione e informazione per i giovani, gli 
adulti, gli anziani e le persone con disagio.

Il Polo socio-comunitario è un tentativo di 
rispondere in sinergia a questi bisogni al 
momento insoddisfatti promuovendo spazi 
di socializzazione e potenziando le attività 
ricreative e culturali.
In concreto – grazie alla collaborazione di tutti 
gli operatori – sono state avviate una serie di 
attività/iniziative rivolte alle diverse fasce di età 
e sono stati organizzati servizi socio-educativi 
per la comunità promuovendo la salute ed 
il benessere: per gli amici diversamente 
abili il laboratorio “arcobaleno” fi nalizzato 
a valorizzare, stimolare e potenziare le 
abilità individuali e di gruppo; per i bambini 
uno spazio-giochi; per la terza età e adulti 
incontri culturali, attività di formazione, di 
laboratorio, iniziative di studio, musicali e 
teatrali, laboratorio di sartoria e uncinetto. 
A breve partirà il laboratorio dell’integrazione 
con gli amici provenienti dai paesi stranieri 

affinché in collaborazione con competenze 
specializzate, possano acquisire maggiore 
sicurezza e scioltezza nell’uso della lingua 
italiana.
Altro obiettivo del polo, in collaborazione con il 
Comune e la Parrocchia, sarà quello di favorire 
lo sviluppo delle attività di aggregazione 
informale promuovendo iniziative di sport 
per tutti, di educazione sanitaria e alimentare 
preventiva attraverso incontri con personale 
sanitario specialistico ed attività motorie in 
piscina.
Ad oggi il Polo sta raccogliendo il consenso 
della Comunità sanfelese che partecipa con 
vivacità alle attività e agli incontri, ma c’è 
ancora tanto da costruire con l’aiuto di tutti. 

I PRIMI FRUTTI 
   DELL’ANNO GIUSTINIANO
INAUGURATO IL POLO SOCIO-COMUNITARIO A SAN FELE
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di Lucia Lovaglio
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Lasciarsi illuminare dalla parola del Signore per rispondere alle domande di vita che diventano 
sempre più insistenti nell’età giovanile. Con questa fi nalità sono stati programmati dall’Uffi cio 

diocesano di Pastorale giovanile in collaborazione con l’Uffi cio vocazionale cinque incontri vocazionali 
rivolti a giovani e giovanissimi. Gli incontri programmati per il periodo di Quaresima puntano proprio 
a suscitare nei giovani il desiderio di seguire la luce di Gesù nelle loro scelte dell’oggi e del domani. 
Partendo dalla “Vocazione di San Matteo” – celebre dipinto del Caravaggio –  i giovani sono condotti  
in un percorso artistico spirituale che mira a sottolineare la chiamata personale che il Signore rivolge 
ad ognuno di noi. Alla preghiera comunitaria segue la testimonianza di chi ha fatto già una precisa 
scelta di vita; e così per comunicare la propria esperienza ai ragazzi interverranno un sacerdote, una 
catechista, una volontaria della Caritas e una futura mamma, tutti pronti a sottolineare l’importanza 
di aver orientato la propria vita sull’esempio di Gesù e muniti della bussola della fede. Gli incontri  
sono stati programmati nelle cinque zone pastorali di sabato dalle 18,30 alle 19,30 per coinvolgere 
i giovani di tutta la diocesi e agevolarne la partecipazione. Il primo incontro si è svolto/si svolgerà il 
23 febbraio ad Atella, seguiranno poi per la zona pastorale di Venosa l’incontro di Forenza il 2 marzo, 
quelli in contemporanea di Lavello presso la  parrocchia Sacro Cuore e di Ruvo del Monte il 
9 marzo  e infi ne quello di Melfi  presso la parrocchia S. Gianna Beretta Molla il 16 marzo. 
Un modo sicuramente nuovo per vivere il tempo forte della Quaresima questo scelto 
dalla Pastorale giovanile diocesana con la speranza che serva davvero a
illuminare il cammino dei giovani della diocesi!

LASCIA CHE TI ILLUMINI:
PERCORSO QUARESIMALE DELLA 

PASTORALE GIOVANILE
di Incoronata Di Lorenzo

I GIOVANI LUCANI A POLICORO IN 
       PREPARAZIONE ALLA XXVIII GMG

I giovani della Basilicata si prepareranno alla XXVIII Giornata Mondiale della 
Gioventù nel pomeriggio di sabato 23 marzo a Policoro. Andate e fate discepoli 
tutti i popoli!  (Mt 28,19). È questo il tema della GMG che si terrà quest’anno 

a Rio de Janeiro, in Brasile, dal 23 al 28 luglio. Il Papa – nel suo messaggio 
ai giovani – ha indicato la statua del Cristo Redentore che domina Rio come 
simbolo di questa giornata: le sue braccia aperte sono segno dell’accoglienza 
che il Signore riserverà a tutti coloro che parteciperanno all’incontro con Lui e il 
suo cuore raffi gura l’immenso amore che Egli ha per ogni giovane. “La storia – 
scrive il papa – ci ha mostrato quanti giovani, attraverso il dono generoso di se 
stessi, hanno contribuito grandemente al Regno di Dio e allo sviluppo di questo 
mondo, annunciando il Vangelo.”  Oggi però per i giovani è molto diffi cile vivere 

LA DIOCESI IN FESTA
 PER IL SUO PATRONO

 Dalla Diocesi

Si è costituita la nuova Commissione Diocesana per 
la Pastorale Familiare. 

I nuovi responsabili diocesani, nominati da Mons. 
Gianfranco Todisco, sono Raffaele Tummolo e 
Matilde Calandrelli.
Nel primo incontro, seguendo le direttive del vescovo, 
la Commissione ha deciso di uniformare il percorso di 
preparazione dei fi danzati al matrimonio in tutte le 
parrocchie della diocesi. Per tale motivo si è adottato 
il sussidio “Io accolgo te” come strumento operativo.
Il testo, curato da Mons. Enrico Solmi e dalla Com-
missione Regionale di Pastorale Familiare dell’Emilia 
Romagna, propone un percorso modulabile ricco 
di materiale e di attività per le coppie di fi danzati 
che si riavvicinano alla Chiesa o che desiderano un 
cammino più approfondito.
Un altro obiettivo che si è posto la Commissione 
è la presentazione agli operatori impegnati nella 
pastorale familiare del documento della Conferenza 
Episcopale Italiana “Orientamenti Pastorali sulla 
preparazione al matrimonio e alla famiglia”, un 
itinerario verso il matrimonio che parte dal momento 
del fi danzamento e arriva alla formazione della fa-
miglia cristiana inserita nella Chiesa e nella società.

di Raffaele Tummolo e Matilde Calandrelli

LA COMMISSIONE 
DIOCESANA PER 

LA PASTORALE 
FAMILIARE 

SI RINNOVA

Il programma in onore di Sant’Alessandro, patrono della Diocesi e di Melfi , 
anche quest’anno è stato denso  di eventi; dalla celebrazione per la vita 
consacrata il 2 febbraio, con la presenza delle suore, alla giornata dello sport, con la partecipazione 

di tutti gli sportivi, a quella delle associazioni ecclesiali e di volontariato. Sulla facciata della basilica 
sono stati collocati due angeli luminosi e la piazza è stata abbellita con luminarie. Nel programma per i 
festeggiamenti del santo Patrono è stato parte integrante  il 10° anniversario dell’ordinazione episcopale di 
P.Gianfranco, vissuto con grande partecipazione da parte di tutta la comunità diocesana, con la presenza di 
tutti i sacerdoti e delle autorità civili e militari. Alla celebrazione liturgica, ha fatto seguito un momento di 
agape con la comunità. La solennità di sant’Alessandro ha avuto il momento culminante nella celebrazione 
eucaristica presieduta dal vescovo in mattinata, mentre l’incontro con gli amministratori è stato rinviato, 
causa neve, alla settimana seguente. 

di Pina Amoroso

l’incontro con Cristo: le diffi coltà del mondo contemporaneo rendono oscuro il 
percorso di vita dei giovani. Solo la fede può illuminare questa oscurità. Solo i 
giovani possono essere missionari presso i loro coetanei e portare la luce della 
fede in questo momento storico così particolare: la globalizzazione ha consentito, 
infatti, interazioni tra uomini prima impensabili. Ma queste stesse interazioni 
rischiano di non essere positive se il materialismo prevarica l’amore. Solo l’amore 
è in grado di unire le persone. E solo Dio è amore vero. Essere missionari signifi ca 
innanzitutto essere discepoli, mettersi alla sequela di Cristo, costruire la propria 
esistenza sulla roccia salda di Cristo. Per informazioni e iscrizioni alla GMG è 
possibile rivolgersi entro il 31 marzo a: don Gianpaolo Grieco dongiamp@gmail.com
cell. 328/4179858

l programma in onore di Sant’Alessandro, patrono della Diocesi e di Melfi , 
anche quest’anno è stato denso  di eventi; dalla celebrazione per la vita 
consacrata il 2 febbraio, con la presenza delle suore, alla giornata dello sport, con la partecipazione 
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Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge, ma a darle compimento; 
“Date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio” ; “Beati 
quelli che hanno fame e sete di giustizia perché di essi sarà il Regno dei 

Cieli”. Come primo impatto, nel leggere queste massime evangeliche di carattere 
universale, che scorrevano sul video di presentazione, davvero niente male. 
Se poi, quando noti che in una sala e che vi è una numerosa partecipazione di 
pubblico, allora vuol dire che il contesto si presenta vivo e molto interessante. 
Così è stato, Venerdì 1 Febbraio nel Salone degli Stemmi del Palazzo Vescovile 
di Melfi, dove si è tenuto un convegno dal tema: “Fede e Giustizia”. Bene ha 
fatto il Prof. Riccardo Rigante, Direttore dell’Ufficio Scuola Diocesano, e ottimo 
coordinatore della serata, ad organizzare un secondo incontro, dopo quello di 
“Fede e Politica”, proprio nell’Anno della Fede. Dopo i saluti e i ringraziamenti 
di Mons. Ciro Guerra, cancelliere vescovile, c’è stato un intervento molto sentito 
dell’Avv. Gerardo Di Ciommo, presidente dell’Ordine di Melfi, il quale si è 
soffermato con forza su una battaglia che si conduce da tempo per evitare 
la soppressione del tribunale locale, e che, per essere vinta, c’è bisogno 
dell’impegno di tutti. Il Prof. Rocco D’Ambrosio, dell’Università Gregoriana di 
Roma, ha tenuto una relazione molto profonda dal punto di vista etico-religioso-
sociale. “Si è perso” - esordiva il professore - “la fonte interiore e una visione 
più ampia della giustizia. Vi è un bisogno impellente di riscoprire le proprie 
tradizioni, patrimonio comune di tutti i cittadini che si ispirano al Vangelo. Come 
dato fondamentale nella tradizione giudaico-cristiana, la fedeltà a Dio si prova 
non nel rapporto stesso con Dio, pure essenziale, ma nella relazione con gli altri. 
I rapporti delle persone devono essere regolamentati dalla giustizia, rispettando 
sempre la libertà degli altri”.  “Il Dio mi aiuti a rimanere fedele in questa 
mia autonomia”. Con queste parole la dott.ssa Angela D’Amelio, magistrato 
del Consiglio di Corte d’Appello di Potenza, faceva memoria di un giovane 
magistrato credente, Rosario Livatino, vittima di un feroce agguato mafioso. 
L’illustre togata, con ciò, ha voluto sottolineare che “è dovere di ogni magistrato 
rispettare la “norma che si richiama alla sovranità popolare e che non si 

deve dare alla norma valore diverso da quello che 
essa stessa contiene”. Nel ricordare Livatino, 
appunto, la dott.ssa D’Amelio, con estrema 

passione, ha voluto, inoltre, significare che “a 

“FEDE E GIUSTIZIA” DUE 
  FACCE DI UNA MEDESIMA 
MEDAGLIA

prescindere dal proprio credo, 
ogni magistrato giudicante 
può, anzi deve, relazionarsi 
con gli altri, con uno spirito di 
servizio e di totale autonomia. 
Ciò comporta atteggiamenti 
di rispetto e di ascolto, anche 
verso chi non condivide 
il proprio credo”. 
Una rilevanza tematica 
con orientamenti ancor più 
socio-politici la dava, infine, l’Ing. Vito Santarsiero, sindaco di Potenza. 
Egli, nel sostenere che esiste nel nostro paese una crisi del sistema 
giudiziario, che si sta trasformando in forma di ingiustizia, rilevava, inoltre, 
“che l’attività malavitosa nel mezzogiorno, ed ora pure nel nostro territorio, è 
terrificante”. Il sindaco, a conclusione, richiamandosi ad alcuni atti costitutivi del 
Concilio Vaticano II, in particolare la Gaudium et Spes, a gran voce sosteneva che 
proprio il documento conciliare insegna come promuovere la fede, e come ogni 
amministratore della cosa pubblica deve operare, all’interno delle istituzioni, 
nell’applicare la giustizia. 
Le conclusioni sono state affidate al Vescovo Mons. Gianfranco Todisco, per il 
quale “fede e giustizia sono temi che possono essere trattati in qualsiasi parte 
del mondo. Si può entrare in temi così delicati, senza la paura di manifestare 
il bene di tutti, e comunque temi che appartengono all’uomo, alla Persona, 
qualunque sia il suo orientamento di fede. Tutti desiderano una vita felice e bella 
ma poi, in effetti, ognuno cerca il proprio interesse. Ciò non deve accadere. Il bene 
comune, l’amore per i più poveri, il rispetto della libertà altrui sono argomenti che 
riguardano l’universo intero. Tutti siamo fratelli e sorelle, e apparteniamo a una 
medesima famiglia. Madre Teresa di Calcutta dirà: “Dio non è cattolico” così come 
Fede e Giustizia non sono proprio prerogativa dei cattolici”. Parole forti quelle 
del Vescovo. Io aggiungo: pronunciamenti, questi, di grande spessore ecumenico, 
che aprono ulteriormente gli orizzonti a un dialogo intereligioso necessario e di 
grande speranza. Un ottimo convegno, dunque, e un ben arrivederci al prossimo 
incontro, già preannunciato, avente per tema “Fede e Economia”.

L’Italia è una Repubblica parlamentare. La Costituzione prevede la separazione e l’indipendenza dei tre poteri: legislativo (Parlamento), esecutivo (Governo) e giudiziario (Magistratura). Il Presidente della Repubblica è garante di tale separazione. 
Tutte le leggi italiane vengono approvate dalle due Camere (Camera dei deputati e Senato), che insieme formano il Parlamento e consentono la formazione del Governo tramite il voto di fiducia. 
MODALITÀ DI VOTO: il sistema di voto è proporzionale, con premio di maggioranza calcolato per la Camera dei deputati su base nazionale e per il Senato su base regionale. È prevista una soglia di sbarramento: se i partiti non superano determinate percentuali 
a livello nazionale o regionale, non entrano in Parlamento.
CAMERA DEI DEPUTATI: formata da 630 deputati eletti su base nazionale col sistema proporzionale. Per essere eletti bisogna aver compiuto i 25 anni di età.  Alla coalizione vincente viene assegnato un premio di maggioranza. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi 
soltanto le coalizioni di liste che abbiano raggiunto almeno il 10% del totale dei voti validi e, al loro interno, le liste che abbiano ottenuto almeno il 2% dei voti. Partecipano inoltre alla ripartizione dei seggi le liste che non fanno parte di nessuna coalizione, a condizione 
che abbiano avuto ottenuto il 4% dei voti a livello nazionale.
SENATO DELLA REPUBBLICA: formato da 315 senatori, eletti dai cittadini che hanno compiuto 21 anni alla data del voto, con il sistema proporzionale su base regionale, a cui si aggiungono 7 senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica. Viene assegnato un premio 
di maggioranza (su base regionale, non nazionale come alla Camera) alla lista che ha ottenuto più voti. Per essere candidati bisogna aver compiuto i 40 anni di età. È previsto uno sbarramento del 20% dei voti per le coalizioni e uno dell’8% per i partiti non coalizzati (o 
appartenenti a coalizioni che non hanno raggiunto il 20%). All’interno delle coalizioni i voti vengono divisi fra le liste che hanno raggiunto almeno il 3% dei voti.  
SISTEMA BICAMERALE: le leggi vengono discusse in Parlamento, e per entrare in vigore devono essere approvate sia dalla Camera dei Deputati che dal Senato della Repubblica. 
COALIZIONE: gruppo di partiti che si presenta alle elezioni con lo stesso programma di governo al fine di ottenere la maggioranza dei voti in entrambi i rami del Parlamento.
DIRITTO DI VOTO: può essere esercitato da tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 18 anni. Attualmente, su una popolazione di circa 60 milioni, sono 51 milioni coloro che possono votare: 24,6 milioni di uomini e 26,4 milioni di donne. Esercitano il diritto di voto 
soltanto coloro che hanno la cittadinanza italiana.  Gli stranieri possono ottenerla in vari modi: se ad esempio sposano un cittadino italiano, o se risiedono in Italia per un certo numero di anni (quattro per un cittadino UE, dieci per un extracomunitario). I figli di cittadini 
non italiani, se nascono in Italia, ottengono la cittadinanza solo al compimento dei 18 anni, non prima. Le donne nel nostro Paese hanno votato per la prima volta nel 1946. Prima di tale data la loro partecipazione al voto era esclusa.

di Fermo Libutti

di Vincenzo Cascia

PER 
SAPERNE 

DI PIÙ
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Il 24 e il 25 febbraio 2013, gli italiani saranno chiamati 
alle urne per eleggere i propri rappresentanti al Par-
lamento italiano. In questa fase storica molto delicata 

per il Paese, l’appuntamento elettorale rappresenta un 
importante nodo di svolta per determinare democratica-
mente i futuri scenari politici ed istituzionali dell’Italia.
I nuovi eletti infatti saranno impegnati nella formazione 
di un governo stabile in grado di assicurare la efficace 
gestione della crisi economica e sociale che interessa il 
Paese, dimostrando responsabilità nell’eventualità di un 
esito elettorale incerto e frammentato che necessiti  della 
convergenza di forze politiche differenti su un programma 
politico chiaro, condiviso e praticabile.
A questo si affianca il tema dell’elezione del nuovo 
Presidente della Repubblica, figura centrale nello scac-
chiere politico nazionale; il capo dello Stato infatti oltre 
a rappresentare l’unità nazionale svolge un importante 
ruolo di garanzia nelle dinamiche che attengono ai poteri 
dello Stato.
La drammatica situazione occupazionale, gli scandali che 
hanno coinvolto importanti personaggi politici, i processi  
comunitari sempre più incisivi sulle politiche nazionali 
hanno suscitato nell’opinione pubblica l’esigenza di sele-
zionare una nuova classe politica competente ed affidabile.
Tale aspetto faceva presagire una campagna elettorale 
dai toni e dai contenuti nuovi e diversi rispetto alle ultime 
esperienze;   l’aspettativa è stata fortemente delusa.
La Chiesa ed importanti esponenti cattolici sono intervenuti 
con duri moniti per richiamare le forze politiche al senso 
di responsabilità che dovrebbe caratterizzare coloro che 
si dedicano “alla più alta forma di servizio ”. 
In un contesto di grande sfiducia e disaffezione alla poli-
tica, appare innanzitutto necessario superare il pericolo 
dell’astensione  invitando  i cittadini  al voto. 
È attraverso il voto, tra l’altro, che i cittadini (ed i cattolici 
in particolare) possono determinare le condizioni per una 
rappresentanza politica qualificata, privilegiando i candi-
dati in grado di interpretare per il loro vissuto, un‘autentica 
attenzione al bene comune ed ai valori non negoziabili. 
Oltre ai temi etici, forte è stata l’attenzione a valorizzare 
le proposte politiche di ampio respiro, che superando 
lo sguardo sull’immediato ed sul contingente sappiano 

LE ELEZIONI POLITICHE E LA NECESSITÀ DI UNA 
NUOVA FASE PER IL PAESE 

“guardare con positività, speranza e coraggio allo  sviluppo 
di una società più attenta alle nuove generazioni”.
Il card. Ravasi,  riprendendo una citazione filosofica, 
con riferimento all’assenza totale di una visione politica 
espressa dalle forze in campo ha parlato di “una nave 
ormai in mano al cuoco di bordo e ciò che annuncia il 
megafono del comandante non è più la rotta ma ciò che 
mangeremo domani” ; egli sostiene l’importanza di dare 
grandi prospettive agli italiani ed ai giovani in particolare, 
promuovendo una nuova classe politica di “sapienti” che 
non guardino solo ai temi economici ma allo sviluppo 
sostenibile con al centro “l’autentica  felicità dell’uomo”.
Si avverte da più parti la necessità di definire programmi 
concreti che sappiano rassicurare i cittadini sul futuro, 
coniugando con equilibrio la necessità di ulteriori sacrifici 
con prospettive realistiche di medio-lungo periodo. 
Di fronte allo sterile susseguirsi di promesse elettorali, 
il card. Bagnasco ha evidenziato che  “la gente non si 
fa più abbindolare da niente e nessuno”, precisando che 
“gli italiani hanno bisogno della verità delle cose, senza 
tragedie, senza sconti ma anche senza illusioni”.
Al centro dell’azione politica per il presidente della CEI vi 
deve essere il lavoro, la famiglia e le riforme istituzionali; 
temi che saranno all’attenzione della Chiesa anche dopo 
il momento elettorale, costituendo la piattaforma delle 
riflessioni per la Settimana Sociale che si svolgerà in 
settembre a Torino.
Gli inviti e le suggestioni hanno interessato d’altronde  
anche il mondo dell’attivismo cattolico: in un articolo intito-
lato “La scomparsa del mondo cattolico”, il  prof. De Rita ha 
evidenziato tutte le criticità connesse alla mancanza di una 
unitaria e strutturata rappresentanza politica dei cattolici, 
che essendo polarizzata eccessivamente sulle esperienze 
“curriculari di singoli militanti” non riesce più ad esercitare 
quel discernimento comunitario in grado di interpretare 
una visione unitaria di società cristianamente ispirata.
Con riferimento all’attuale appuntamento elettorale, 
appare importante sottolineare l’aspettativa trasversale 
di un vero cambiamento nella classe politica.
Per la complessità del momento storico del Paese, non è più 
accettabile consentire un agire politico autoreferenziale e 
totalmente orientato all’opportunismo di parte e dimenti-

care che l’amministrazione della cosa pubblica deve essere 
imperniata sul principio del bene comune.
Tale pericolo tuttavia non si risolve agilmente facendo leva 
sulla cosiddetta anti-politica; è necessario invece valorizzare 
dinamiche propositive che puntino al rilancio del Paese 
innescando nuovi meccanismi di sviluppo e coesione sociale, 
attraverso processi  socio-culturali.
Un processo che a maggior ragione deve interessare il Mez-
zogiorno d’Italia e la Basilicata, considerata la drammaticità 
del contesto sociale e l’incapacità della classe dirigente di 
offrire una visione del futuro.
Pertanto l’appuntamento elettorale  assume rilievo perché 
può rappresentare la prima tappa di un percorso di cambia-
mento; tuttavia è altrettanto importante stimolare sin da ora 
la partecipazione attiva ed esigente dei cittadini rispetto al 
tema del bene comune, con un ruolo significativo che molti 
osservatori qualificati assegnano proprio al mondo cattolico.  

In tal senso, in relazione all’attuale momento di crisi,  mi 
piace  ricordare il monito di G. La Pira che richiamava i 
cristiani alla necessità di ricercare e praticare una politica 
improntata al Vangelo,  avendo  come obiettivo  “la giustizia 
fraterna” che si traduce in “lavoro per chi ne manca, casa 
per chi ne è privo, assistenza per chi ne necessita, libertà 
spirituale e politica per tutti”. 
D‘altronde, come egli stesso ci segnalava,  “una politica che 
non presta attenzione a questo non è politica.”

L’Italia è una Repubblica parlamentare. La Costituzione prevede la separazione e l’indipendenza dei tre poteri: legislativo (Parlamento), esecutivo (Governo) e giudiziario (Magistratura). Il Presidente della Repubblica è garante di tale separazione. 
Tutte le leggi italiane vengono approvate dalle due Camere (Camera dei deputati e Senato), che insieme formano il Parlamento e consentono la formazione del Governo tramite il voto di fiducia. 
MODALITÀ DI VOTO: il sistema di voto è proporzionale, con premio di maggioranza calcolato per la Camera dei deputati su base nazionale e per il Senato su base regionale. È prevista una soglia di sbarramento: se i partiti non superano determinate percentuali 
a livello nazionale o regionale, non entrano in Parlamento.
CAMERA DEI DEPUTATI: formata da 630 deputati eletti su base nazionale col sistema proporzionale. Per essere eletti bisogna aver compiuto i 25 anni di età.  Alla coalizione vincente viene assegnato un premio di maggioranza. Sono ammesse alla ripartizione dei seggi 
soltanto le coalizioni di liste che abbiano raggiunto almeno il 10% del totale dei voti validi e, al loro interno, le liste che abbiano ottenuto almeno il 2% dei voti. Partecipano inoltre alla ripartizione dei seggi le liste che non fanno parte di nessuna coalizione, a condizione 
che abbiano avuto ottenuto il 4% dei voti a livello nazionale.
SENATO DELLA REPUBBLICA: formato da 315 senatori, eletti dai cittadini che hanno compiuto 21 anni alla data del voto, con il sistema proporzionale su base regionale, a cui si aggiungono 7 senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica. Viene assegnato un premio 
di maggioranza (su base regionale, non nazionale come alla Camera) alla lista che ha ottenuto più voti. Per essere candidati bisogna aver compiuto i 40 anni di età. È previsto uno sbarramento del 20% dei voti per le coalizioni e uno dell’8% per i partiti non coalizzati (o 
appartenenti a coalizioni che non hanno raggiunto il 20%). All’interno delle coalizioni i voti vengono divisi fra le liste che hanno raggiunto almeno il 3% dei voti.  
SISTEMA BICAMERALE: le leggi vengono discusse in Parlamento, e per entrare in vigore devono essere approvate sia dalla Camera dei Deputati che dal Senato della Repubblica. 
COALIZIONE: gruppo di partiti che si presenta alle elezioni con lo stesso programma di governo al fine di ottenere la maggioranza dei voti in entrambi i rami del Parlamento.
DIRITTO DI VOTO: può essere esercitato da tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 18 anni. Attualmente, su una popolazione di circa 60 milioni, sono 51 milioni coloro che possono votare: 24,6 milioni di uomini e 26,4 milioni di donne. Esercitano il diritto di voto 
soltanto coloro che hanno la cittadinanza italiana.  Gli stranieri possono ottenerla in vari modi: se ad esempio sposano un cittadino italiano, o se risiedono in Italia per un certo numero di anni (quattro per un cittadino UE, dieci per un extracomunitario). I figli di cittadini 
non italiani, se nascono in Italia, ottengono la cittadinanza solo al compimento dei 18 anni, non prima. Le donne nel nostro Paese hanno votato per la prima volta nel 1946. Prima di tale data la loro partecipazione al voto era esclusa.

di Gianpiero Tetta
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 la Parola ai ragazzi

GIOVANNI (7 anni) e GREGORY (8 anni)
Per noi la pace è stare liberi. È quando non si combatte, ci si vuole bene e si gioca con gli amici. Alla Festa della 
Pace ci ha colpito molto il clown Nanì perché aiuta i bambini e le persone malate facendo le magie e facendole 
ridere. Ci ha anche regalato il suo naso rosso.

LAURA e CARMEN (13 anni)
La pace è un dono che non tutti possediamo. È diffi cile spiegare che cos’è la pace anche perché siamo abituati 
a vedere soprattutto le cose negative della vita. Nel mese di gennaio all’ACR ci siamo preparati per partecipare 
alla Festa della Pace che aveva il tema “Dai luce alla pace”. Abbiamo perlustrato il nostro paese mettendo in 
evidenza i suoi punti di luce (punti di pace) e i suoi punti bui (punti senza pace). 
I punti bui li abbiamo defi niti così perché sono luoghi in cui mancano regole, non c’è rispetto per le persone e 
per le cose. 
A volte non ci rendiamo conto che anche dei piccoli gesti come buttare una carta a terra o scrivere sui muri 
sono segni di inciviltà che vanno contro la pace. Per fortuna esistono anche molti punti di luce dove ci sono 
persone che aiutano gli altri e che nel loro piccolo sono dei grandi costruttori di pace. 
Abbiamo capito che anche noi possiamo costruire la pace rispettando gli altri e apprezzando tutti per quello 
che sono, cercando di ascoltare e capire i bisogni degli altri. La pace parte dalla nostra comunità: dobbiamo 
cercare di aiutarci a vicenda senza mettere zizzanie. Solo così possiamo sperare in un mondo migliore.

Durante il mese della Pace, come iniziativa dio-
cesana, i gruppi ACR di alcune parrocchie della 
diocesi si sono incontrati presso la parrocchia 

Concattedrale di Venosa il 27 gennaio, accolti con  
entusiasmo per “dare – insieme - luce alla  pace” . 
I circa 130 ACierrini hanno trascorso una magnifi ca 
giornata all’insegna di testimonianze e rifl essioni per 
“accendere i rifl ettori”  su alcune realtà della loro 
città verso cui non hanno mai avuto interesse: realtà 
di povertà, di bisogno, di solitudine e di esclusione. 
Dopo aver partecipato alla Santa Messa,  i ragazzi, 
entusiasti, hanno presentato i lavori svolti in gruppo, 
nei quali si sono soffermati su quelle che sono le zone 
curate e vissute dei propri paesi  e quelle che, invece,  
sono più abbandonate e  trascurate.  
Alcuni testimoni hanno accompagnato i bambini e i 
ragazzi durante la giornata, catturando la loro atten-
zione e curiosità, raccontando di come ci si prende 
cura dell’altro, portando luce in luoghi e situazioni 
che lo richiedano in modo particolare. Mons. Rocco 
Talucci  ha presentato ai ragazzi la sua esperienza di 
vescovo a contatto con la diffi cile realtà degli immi-
grati nella città di Brindisi, incoraggiando i ragazzi 
a non aver paura del diverso e ad accogliere il pros-
simo. Diversa, ma ugualmente interessante, è stata 
la testimonianza di Pietro Loconte dell’ associazione 
Vipclown di Venosa, presentatosi con il “naso rosso” 
e con il nome di Nani ha suscitato un vivo interesse 
nei ragazzi presenti.  L’associazione si impegna a 
portare un sorriso tra le corsie degli ospedali con 
particolare attenzione verso i più piccoli. È seguito 
l’intervento della cooperativa  sociale “Il cerchio 
magico” di Venosa impegnata ad accogliere minori 

per i quali è stato ritenuto necessario  un temporaneo 
allontanamento dalla famiglia, in collaborazione con 
il Tribunale e i servizi sociali. Con l’intervento della 
Caritas, da sempre impegnata nel portare aiuto a 
ragazzi più disagiati, che ha presentato la sua espe-
rienza di sostegno ai ragazzi con disagio mentale si 
è concluso lo spazio dedicato alle testimonianze.   Le 
varie testimonianze sono state arricchite da alcuni 
brani musicali sulla pace presentati dai giovanissimi 
di ACI  della Parrocchia Concattedrale di Venosa. 
A conclusione anche i ragazzi dell’ACR  di Venosa 
hanno presentato dialoghi  e coreografi e inerenti il 
tema della giornata. Gradita è stata poi la presenza 
del nostro vescovo Padre Gianfranco  per un saluto 
fi nale teso a dare una dritta a tutti i ragazzi presenti 
su come “dare luce alla pace”.
Ma i veri protagonisti della giornata sono stati i 
ragazzi che, sempre impegnati a crescere come 
costruttori di pace ,  hanno aderito anche questa 
volta all’annuale iniziativa dell’Azione Cattolica, 
acquistando “la lampada della pace”, il cui ricavato 
sarà totalmente devoluto per fi nanziare il progetto di 
pace ad Alessandria d’Egitto, dove una compagnia 
di Gesuiti ha scelto di dedicarsi ai bambini di strada 
lasciati soli dalle loro famiglie, tramite la realizza-
zione di un laboratorio teatrale  in sintonia  con il 
tema della proposta formativa di ACR di quest’anno: 
“ In cerca d’autore “. 
Consapevoli di poter essere piccoli costruttori di pace, 
i ragazzi sono tornati nei propri paesi con l’intento 
di accendere i rifl ettori sulle zone più buie della città 
e dandosi appuntamento al 21 Aprile con la Festa 
degli Incontri a Rapone.

DARE INSIEME LUCE ALLA PACE

di Agostino Araneo - Antonio Strazzo - Rosanna Cappiello

GIOVANNI (7 anni) e GREGORY (8 anni)

LA PACE SECONDO...
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Dalle Parrocchie

Anche San Fele, lo scorso 20 Gennaio ha celebrato il santo patrono San Sebastiano nato, nel 256 circa, in  Francia,  
e morto a Roma nel 288. San Sebastiano è stato un santo romano, venerato come martire sia dalla chiesa cattolica 
che da quella cristiana ortodossa. Nelle città dove è ricordato, nel giorno della sua festa, vengono preparati e  

accesi i tradizionali falò per ricordare come le fi amme del fuoco servirono a debellare le epidemie e le pestilenze che 
dilaniarono la gente nei secoli scorsi.
Nella Chiesa Madre di San Fele, dopo la celebrazione solenne della liturgia eucaristica, presieduta dal parroco. d.Francesco 
Consiglio, si è tenuto il consueto concerto della corale parrocchiale “San Giustino De Jacobis” insieme al piccolo coro, 
diretta da Rosella Ferrara, coadiuvata dal bravissimo Dino Rigillo. Uno spazio particolare, è stato riservato  all’interpre-
tazione di Marcel Gravenaz, artista ortodosso, che ha allietato i fedeli con canti tradizionali rumeni. Secondo il parroco,  
questo, vuole essere esempio  di integrazione fra comunità,  fra popoli di estrazione culturale e religiosa diverse. 
Andrea Graziano e Gianfranco Summa, hanno poi eseguito alla chitarra l’Ave Maria e  delle danze latino-americane. 
Anche il piccolo coro dei bambini ha eseguito canti, emozionando i sanfelesi tutti che subito dopo il concerto si sono 
visti riuniti intorno al falò acceso nella piazza del paese per celebrare coralmente il loro santo Patrono. I volontari della 
Caritas insieme a quelli dell’Avis hanno dato anche  loro il contribuito alla buona riuscita della ricorrenza, grazie alla 
preparazione e distribuzione di dolci tipici della tradizione sanfelese.

È stato S.E. Mons. Rocco Talucci, Arcivescovo 
Emerito di Brindisi-Ostuni, a presiedere la S. 

Messa delle 10.00  del 3 febbraio, giorno della 
solennità di San Biagio Vescovo e Martire, Patrono 
di Rapolla; una gioia inaspettata per lui, l’invito del 
parroco Don Michele Cavallo, per due accadimenti 
essenziali e belli della sua vita: è stato parroco di 
Rapolla, anche se solo per un giorno di tanti anni 
fa, ed è proprio a Rapolla, mentre era in visita alle 
Suore, presso l’Asilo Pio XI, che ebbe l’annuncio 
della chiamata al ministero episcopale.  Attuale la 
sua omelia densa di contenuti evangelici e sociali, 
nell’occasione della celebrazione della  giornata 
della vita e dell’anno della fede, con particolare 
riferimento alla famiglia, insostituibile, come luogo  
dove nasce la vita,  e alla stagione sociologica che 
stiamo vivendo dove la lotta non è per i diritti, ma, 
esclusivamente, per i propri interessi; è nella testi-
monianza dei Santi Martiri, come San Biagio, che  
dobbiamo ancorare i nostri comportamenti di vita 
e di portatori di speranza cristiana verso gli altri.

ALLA SCOPERTA DELLE 

PROPRIE RADICI
di Agnese Del Po

Una nuova e importante tappa è stata raggiun-
ta il 27 gennaio scorso dalla comunità della 
Parrocchia Immacolata di Venosa, riunita 

in chiesa per la presentazione del volume della 
prof.ssa Rosetta Maglione “Parrocchia Maria SS. 
Immacolata. Percorsi di vita buona del vangelo. 
Anno giubilare 1962-2012” (Edizioni Osanna).
L’autrice, nel ripercorrere minuziosamente la 
storia della parrocchia, contestualizzandola in uno 
scenario decisamente più ampio, si è detta mossa 
«da un debito di riconoscenza, poiché la parrocchia 
è una grazia per il fatto stesso di esserci e anche 
il semplice rintocco della campana è un dono». Il 
parroco P. Njara Pascal ha spiegato l’importanza 
della ricostruzione storica, dicendo che: «l’albero 
non può produrre frutto se perde il contatto con la 
radice, è necessario saper leggere il passato per 
poter progettare meglio il futuro». Riscoprire le 
proprie radici per fare memoria dei passi compiuti 
e rendere grazie a Dio dei suoi doni è stato uno dei 
punti fermi dell’anno giubilare, indetto in occasione 
del Cinquantesimo della Parrocchia e conclusosi il 
9 dicembre 2012. «È stato proprio il trarre stimolo 
dalla storia, che oggi ha portato tutti a celebrare 
le meraviglie compiute dal Signore», ha sottoli-
neato P. Gino Buccarello, Ministro della Provincia 
Italiana dell’Ordine dei Trinitari. Il libro narra la 

storia di due ordini religiosi la cui presenza, non 
limitata alla sola parrocchia, è stata fondamentale 
nell’educazione e nella formazione dei venosini, 
facendo sì che Venosa possa essere defi nita “città 
dell’accoglienza e della solidarietà”, come ha 
affermato P. Angelo Cipollone, rettore dell’Istituto 
dei Trinitari di Venosa. Mons. Rocco Talucci, arcive-
scovo emerito della diocesi di Brindisi-Ostuni, ha 
illustrato contenuti e meriti del libro, tracciando in 
modo particolareggiato la storia della parrocchia. 
Essa è nata nel 1962, grazie alla benevolenza di 
Mons. Domenico Petroni, premuroso nell’affi dare 
la cura delle anime del nuovo quartiere “fuori por-
ta” ai Salesiani, attivamente presenti fi no al 1968, 
anno in cui è avvenuto il passaggio di testimone 
ai Trinitari. Mons. Gianfranco Todisco, vescovo di 
Melfi -Rapolla-Venosa, defi nisce il parroco P. Njara 
Pascal come una presenza provvidenziale per il 
suo spirito missionario e la sua provenienza dalla 
Chiesa giovane malgascia. Questa è storia recente, 
così come lo è l’intuizione del parroco di richiedere 
al vescovo l’indizione di un anno giubilare, da vive-
re in un’ottica di evangelizzazione di ogni ambito 
della vita quotidiana. Un anno per cui il vescovo 
Todisco si congratula, augurando alla comunità di 
saper vivere con gioia la propria fede, attingendo a 
quella dei tanti testimoni che ci hanno preceduto.

di Marcella Viggiano

PRESENTATO A 
VENOSA IL VOLUME 
SULLA PARROCCHIA 
IMMACOLATA

SAN FELE FESTEGGIA IL SUO PATRONO

CELEBRATO A RAPOLLA
 IL PROTETTORE 
 S. BIAGIO

di Domenico A. Marchitiello
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Dalle associazioni

Con la Lettera apostolica Porta fidei, Papa 
Benedetto XVI ha indetto uno Speciale Anno 
della Fede: un anno in cui si possa procla-

mare, confessare, la fede nel Signore, unico 
Salvatore del mondo. Ci è chiesto di attraversare 
una porta per andare alle sorgenti di questa fede. 
Quale fede? La Fede in Dio che è Amore. 
Il Santo Padre, aprendo il sinodo dei Vescovi ci 
ricorda che i protagonisti di questa nuova evan-
gelizzazione non siamo noi. Il vero protagonista 
è lo Spirito Santo! Come gli Apostoli non crearono 
la Chiesa elaborando una costituzione, ma racco-
gliendosi in preghiera in attesa della Pentecoste, 

LA FEDE SIA FUOCO! 
 UN ROVETO ARDENTE 
 DI  PREGHIERA 
 ALL’IRCCS CROB 
DI RIONERO

di Michele Civiello

così “noi – ha affermato – non possiamo fare la 
Chiesa, possiamo solo far conoscere quanto ha 
fatto Lui. La Chiesa non comincia con il «fare» 
nostro, ma con il «fare» e il «parlare» di Dio” 
perché “solo Dio stesso può creare la sua Chiesa, 
Dio è il primo agente: se Dio non agisce, le nostre 
cose sono solo le nostre e sono insufficienti; solo 
Dio può testimoniare che è Lui che parla e ha 
parlato”.
Con questa consapevolezza e con la fiducia nel 
«fare» di Dio, il Rinnovamento nello Spirito Santo 
della nostra Diocesi ha pensato di iniziare un 
percorso di evangelizzazione partendo proprio 
dal cenacolo come nel giorno di Pentecoste. Quel 
giorno agli Apostoli “apparvero lingue come di 
fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno 
di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo 
e cominciarono a parlare in altre lingue come lo 
Spirito dava loro il potere d’esprimersi” (At 2,3). 
Avevano ricevuto il più alto Amore che un uomo 
può ricevere e, così, iniziarono ad annunciare e 
proclamare la salvezza che viene da Gesù risorto. 
Lo Spirito Santo si fece presente: un evento che 
ancora oggi si ripete poiché l’amore di Dio è stato 
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo che ci è stato dato (Rm 5,5). 
C’è una Pentecoste da attualizzare; c’è una 
Pentecoste da vivere; c’è una Pentecoste da 
comunicare al mondo, perché da Lui e in Lui 
tutto possa rivivere.
Il cenacolo dal quale intendiamo partire è 
l’IRCCS CROB di Rionero: un luogo di sofferenze, 
di incontri, di parole, di sguardi, di speranze. 
Un luogo che lo Spirito Santo trasforma in un 
cenacolo di Amore. 
Con la benedizione del nostro caro Vescovo, Padre 
Gianfranco Todisco, e del nostro Fratello e Padre 
don Biagio Intana responsabile della commissio-
ne Pastorale Sanitaria diocesana, il 12 gennaio 
2013 abbiamo dato inizio al progetto La Fede sia 
Fuoco. Ogni quindici giorni, nella cappella del 
CROB, verrà proposta un’esperienza di ‘Roveto 
Ardente’ agli ammalati, alle loro famiglie, al 
personale medico-sanitario e a quanti vorranno 
parteciparvi. 
Un’esperienza di Adorazione che ci riporta alle 
origini, che restituisce il potere a Dio, che ci 

ricorda la presenza viva di Gesù in mezzo agli 
uomini. Un tempo in cui gli ammalati, i loro 
parenti, possano riappropriasi della Speranza, 
dell’Amore, della Fede che è capace di spostare 
le montagne. Se avrete fede pari a un granellino 
di senapa, potrete dire a questo monte: spostati 
da qui a là, ed esso si sposterà, e niente vi sarà 
impossibile (Mt 17,14). 
Che cos’è esattamente il ‘Roveto Ardente’? È un 
invito all’adorazione incessante davanti a Gesù 
Eucaristia, un’iniziativa per aiutare i fedeli a “ri-
tornare nel Cenacolo”, alla presenza del Signore, 
perché raccolti dinanzi alla tenerezza del Mistero 
Eucaristico, contemplino quell’amore potente che 
continuamente arde per ogni creatura (cfr, Es 3, 
1-6) e intercedano mediante lo Spirito. 
“Auspico di vero cuore che il Rinnovamento nello 
Spirito sia nella Chiesa una vera palestra di 
preghiera di virtù e di santità. […] Con fervente 
insistenza non stancatevi di invocare: Vieni o 
Santo Spirito! Vieni! Vieni!” Con queste parole, 
nell’Udienza privata al Rinnovamento nello 
Spirito Santo il 14 marzo 2002, il Santo Padre 
Giovanni Paolo II benediceva il progetto ‘Roveto 
Ardente’ sollecitandoci a diffondere nel mondo 
la ‘Cultura di Pentecoste’. 
Il progetto ’Roveto ardente’ nasce da una speciale 
chiamata di Dio al RnS, affinché si ritorni alla 
preghiera; è un tempo di grazia, nel potere dello 
Spirito, nel quale tutti possono sperimentare una 
nuova Pentecoste personale, risvegliare l’unzione 
dello Spirito e la fede carismatica, ritrovare il 
gusto di una preghiera personale, profonda, 
godibile, crescere nella comunione fraterna.
Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete (Mt 
7, 7). All’ingresso della Cappella dell’ospedale, 
è stato posto un quaderno su cui, ciascun fedele 
che si ritrova lì a pregare, può scrivere la propria 
intenzione di preghiera. 
Durante l’Adorazione Eucaristica, alla presenza 
di Gesù, il quaderno viene adagiato sull’altare e 
tutta la comunità presente intercede per i bisogni 
che vi sono stati appuntati e per le persone che ne 
hanno fatto richiesta. Inoltre, l’intercessione per 
gli ammalati e i sofferenti continua, nei giorni 
seguenti, attraverso la preghiera di tanti fratelli 
e sorelle dei gruppi del RnS presenti in diocesi.
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Dalle associazionidi Raffaella  Bisceglia

Il CIF Regionale di Basilicata in 
collaborazione con il CIF comunale 
di Melfi, ha da sempre favorito le 

iniziative culturali come l’incontro dedi-
cato alla “Forza della Fede” svoltosi nel 
Palazzo vescovile di Melfi. 

LA FORZA DELLA FEDE
Il convegno  è stato  uno straordinario 
momento  di analisi  sociale dell’unità 
del Mistero di Dio, del suo disegno di 
salvezza e della centralità di Gesù Cristo, 
l’unigenito figlo di Dio, morto e risorto 
per noi. Gesù Cristo è la sorgente della 
Fede che unisce i cristiani nell’unico 

“Credo” della nostra religione, 
professata in totale comunione 
con tutti i fedeli credenti nel 
Cristo Risorto, uniti nell’Eu-
carestia. 
Il CIF nel lungo e costante 
impegno profuso per la piena 
realizzazione dei diritti civili 
e politici di ogni essere umano 
e per l’affermazione di una 

reale cultura della parità uomo- donna, a 
livello istituzionale politico, aziendale, 
nell’intera società, è sempre stato ispirato 
dai valori più alti della democrazia e della 
tradizione cattolica in sintonia con le in-
dicazioni del Magistero e della Dottrina 
sociale della Chiesa. 
Il convegno ha visto la presenza di Maria 
Pia Campanile Savatteri, Presidente na-
zionale CIF, di Padre Antonio Lombardi, 
consulente ecclesiastico CIF nazionale 
e di Don Donato Labriola, consulente 
ecclesiastico del CIF comunale di Melfi, 
presieduto da Raffaella Bisceglia che ha 
ospitato ed ampliato la tematica cristiana 
insieme alla Presidente del CIF regionale, 
Bibiana Iacobone.

Lo Scoutismo nella nostra Diocesi vive da quasi 70 anni, il fondatore Don 
Dante Casorelli aprì il primo Riparto “Vento Impetuoso” del Melfi 1 nel 
1946 in una delle stanze dell’Oratorio S. Filippo Neri.

Da allora tanta strada è stata percorsa, con alterne vicende che hanno visto la 
presenza di almeno 4 gruppi scout qui a Melfi.
Allo stato attuale in Diocesi ci sono quattro gruppi, di cui tre a Melfi (Melfi 1 
presso la Parrocchia della Cattedrale, Melfi 2 presso la Parrocchia del Sacro 
Cuore, Melfi 3 presso la Parrocchia di Santa Gianna Beretta Molla ed uno a 
Lavello presso la Parrocchia di Sant’Antonio). I gruppi scout generalmente 
indossano l’uniforme (perché siamo tutti uguali a prescindere dalle famiglie 
di provenienza) ed un fazzolettone che riporta i colori e la storia del gruppo 
di appartenenza.
Il nostro obiettivo primario è quello di formare buoni cittadini del mondo e ci 
riusciamo utilizzando il Metodo Scout che è fatto di gioco, avventura, servizio 
e vita all’aria aperta.
Siamo divisi in Branche a seconda dell’età, per cui in Diocesi ci sono sia i 
Lupetti/e che le Coccinelle (8-11 anni), gli Esploratori e le Guide (12-16 anni), 
i Novizi/e (16-17 anni), i Rover e le Scolte (18-21 anni), i Capi  (21anni in sù). 
Gli adulti per poter essere educatori devono fare un cammino di formazione 
per acquisire il Brevetto che ci rende capi educatori scout a livello mondiale. 
Questo riconoscimento non è facile da conseguire perché è necessario tempo, 
impegno e costanza nell’essere e nel fare servizio con i ragazzi che le famiglie 
ci affidano.
In questo periodo dell’anno i vari gruppi stanno organizzando per proprio 
conto la SIS (Settimana Internazionale dello Scoutismo) che è un momento 
particolarissimo perché serve a promuovere lo scoutismo nelle realtà in cui 
non esiste e soprattutto è utile per raccogliere da ciascun ragazzo il “Penny”, 

LO SCOUTISMO IN DIOCESI
di Mariantonietta Tudisco

concepito da Baden Powell quale risorsa per le realtà più povere. Ogni gruppo 
in questa settimana, dal 17 al 24 febbraio, potrà organizzare una serie di 
eventi che vedranno gli scout protagonisti ed animatori di attività tipiche del 
nostro movimento. Il 22 febbraio, vivremo insieme a tutti gli scout del mondo 
il “Thinking day”, in memoria del nostro fondatore.
Inoltre il 16 ed il 17 marzo a Lavello ci sarà l’Assemblea Regionale dei Capi 
scout appartenenti alle due zone. L’evento si terrà a Lavello, anche, per festeg-
giare i 20 anni di vita del Lavello 1 che ha cominciato a muovere i suoi primi 
passi con gli adulti nel 1993.
Alla nostra Diocesi, inoltre, appartengono vari capi che ricoprono incarichi di 
servizio importanti:
-  Pasquale Robbe (Lavello 1) e Mariantonietta Tudisco (Melfi 3) sono i Respon-

sabili Regionali
-  Mariantonietta Tudisco (Melfi 3) è anche l’Incaricata della Zona Lucania al 

Coordinamento Metodologico 
- Giampiero Basso (Melfi 1) è l’Incaricato Regionale al Coordinamento 

Metodologico  
-  Nicola Sacco (Melfi 2) è l’Incaricato Regionale alla Banca Esploratori 
-  Mario Di Cesare (Melfi 1) è l’Incaricato Regionale all’Organizzazione non-

ché Segretario
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 tesori nascosti di Michele Sedile*

Tra i siti rupestri dell’Italia 
meridionale, la Chiesa di 
Santa Margherita a Melfi sta 

riscuotendo un crescente successo di 
studiosi e visitatori, autentico scrigno 
d’arte medievale, scoperta nel 1899 
dallo studioso Gian Battista Guarini. 
Molteplici sono i fattori che concorrono 
ad alimentare l’interesse verso l’antica 
cripta vulturina, tra i quali spiccano 
sicuramente il ricco corredo pittorico 
che ne riveste gran parte delle pareti 
o l’aura di mistero e spiritualità che 
la pervade, ma su tutti questi fattori 
inequivocabilmente prevale la figura 
di Federico II, qui ritratto in abiti da 
falconiere. Santa Margherita come le 
altre cripte rupestri del Vulture (alcune 
delle quali scoperte dall’Archeoclub 
di Melfi), scavate nel morbido tufo dei 
cupi valloni tra Melfi e Rapolla (senza 
dimenticare San Michele a Monticchio) 
presenta una tensione artistica che 
probabilmente non ha eguali nelle cripte 
rupestri di altre zone del meridione, 
infatti, qui più che altrove è evidente 
l’incontro di due culture, di due diversi 
modi di vivere la fede, per molti versi in 
antitesi, Oriente e Occidente, Basiliani 
e Benedettini. Infatti, è proprio da Melfi 
che nell’XI secolo ha inizio nell’Italia 

SANTA MARGHERITA 
               A MELFI, SCRIGNO 
D’ARTE MEDIEVALE

meridionale la latinizzazione del rito 
religioso, operato dai Normanni, 
novelli conquistatori e strenui difensori 
della Chiesa Romana a scapito del rito 
ortodosso della Chiesa Bizantina. Negli 
affreschi di Santa Margherita sono 
ancora evidenti (soprattutto nei Santi 
raffigurati nella zona absidale) i caratteri 
della pittura bizantina, anche se molto 
tardi, rigidi schematismi che si fondono 
e sono progressivamente superati da 
una nuova plasticità tutta occidentale 
(evidenti nella prima cappella di 
sinistra) con chiari richiami alla pittura 
di corte Angioina, evoluzione stilistica 
che si conclude con il ciclo di Santi 
Martiri (Sant’Andrea e Santo Stefano 
su tutti) che presentano influssi della 
pittura Catalana del ‘300. Ma accanto 
agli interessanti quesiti stilistici che 
gli affreschi di Santa Margherita 
continuano a porre, l’attenzione e le 
curiosità maggiori ruotano intorno 
al magnifico affresco denominato 
“Contrasto tra vivi e morti”, tema 
iconografico comparso in Europa 
nella seconda metà del XIII secolo 
(quindi questo di Melfi si colloca tra 
i primissimi esemplari) con un chiaro 
intento escatologico: i morti, raffigurati 
in un’orribile e scheletrica putrescenza, 

rammentano l’ineluttabilità della morte 
ai vivi, raffigurati in ricche vesti. Tale 
messaggio, nell’affresco melfitano 
acquista maggior forza poiché i tre 
vivi non sono semplici nobili ma 
nientemeno che la famiglia imperiale 
con Federico II, lo Stupor Mundi, in 
testa. Chi meglio di lui, il potentissimo 
Imperatore amante del lusso, bramoso 
di potere e ricchezze ed eternamente 
in lotta contro il Papato, poteva 
veicolare il messaggio che davanti 
alla morte siamo tutti uguali e a nulla 
valgono il potere e le ricchezze terrene.  
Tutti questi elementi fanno della cripta 
rupestre di Santa Margherita a Melfi 
un autentico gioiello d’arte medievale 
che vale assolutamente la pena visitare, 
prima che la vetustà e l’umidità ne 
affievoliscano la bellezza.

*Presidente Archeoclub d’Italia, sede di Melfi
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a cura di Domenico A. Marchitiello

   LA  PAROLA GIUSTIZIA
 NELLA LETTERATURA  E NELLA VITA

rubricanDo

15

Dal latino iustitia, deriv. di iustus “giusto”; virtù 
morale che consiste nel rispettare i diritti altrui 
e nel riconoscere a ciascuno ciò che gli spetta; 

potere istituzionale a cui è demandata l’applicazione 
della legge; l’autorità demandata ad esercitare il 
potere giudiziario. Giustizia sociale, che garantisce 
l’uguaglianza dei diritti e dei doveri dei cittadini e 
la ripartizione equa dei beni economici; giustizia 
distributiva, che da a  ciascuno secondo il merito.
È una delle quattro virtù cardinali (le altre, fortezza 
– prudenza – temperanza). Secondo il Catechismo 
“consiste nella costante e ferma volontà di dare a 
Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto”. Nella Bibbia 
troviamo molti e vari riferimenti: nei Salmi Dio è 
presentato come colui che giudica secondo giustizia 
perché dà a ciascuno il suo (71,2 – 97,9); nel Levitico 
(19,15) vien detto: “Non tratterai con parzialità 
il povero, né userai preferenze verso il potente; 
ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia”; si 
raccomanda ai padroni di dare ai servi  “ciò che è 
giusto”, e si minacciano gravi castighi a quelli che 
defraudano della giusta mercede agli operai (Gc 
5,4).  Nel CCC, n. 1198: La giustizia di Dio, rivelata 
in Cristo, è diversa da quella degli uomini: vuole 
rendere giusto anche chi non lo è; offre a tutti la 
sua grazia, indipendentemente dai suoi meriti, 
perché possano convertirsi. Ma la conversione deve 
avvenire, altrimenti ci si esclude dalla salvezza. 
L’amore rifiutato diventa condanna. “Il giudizio è 
questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro 
opere erano malvagie”(Gv 3,19) 
Se riconosci che qualcosa è ingiusto, cerca di impe-
gnarti subito a porre fine all’ingiustizia: perché mai 
aspettare l’anno prossimo? (Meng-tzu)
Non dire al tuo prossimo: Và, ripassa, te lo farò 
domani!, se tu hai ciò che ti chiede. (Proverbi 3,28)
Se è vero che il sonno della ragione genera mostri, 
dobbiamo sempre pensare che anche il sonno della 
giustizia ci può, per piccoli gradi quasi inavvertiti, 
precipitare nella mostruosa vergogna della camera 
a gas. (Alessandro Galante Garrone)
Non conoscono la pietà, conoscono solo la giustizia: 
per questo sono ingiusti. (Dostoevskij)
Agesilao re di Sparta, stimava che la troppa giustizia 
non fosse altro che una scusa. (Plutarco)
Secondo la sola giustizia nessuno di noi si salvereb-
be. (Shakespeare)
La madre aggiunse altri consigli dello stesso genere; 

e lo sposo se n’andò, col cuore in tempesta, ripetendo 
sempre quelle strane parole: “A questo mondo c’è 
giustizia, finalmente!”. Tant’è vero che un uomo 
sopraffatto dal dolore non sa più quel che si dica. 
(Manzoni)
Non si scorge quasi nulla di giusto o d’ingiusto che 
non muti qualità mutando clima. Tre gradi di più 
verso il polo capovolgono tutta la giurisprudenza. Un 
meridiano decide della verità d’una cosa. In pochi 
anni le leggi fondamentali mutano. Il diritto ha le 
sue epoche. Buffa giustizia, questa, cui limita un 
fiume o una montagna! Verità al di qua dei Pirenei; 
al di là errore. (Pascal)
Sarebbe ingiusto. Quindi non sarebbe logico…
Perché non sarebbe logico?...
Perché la giustizia è la logica stessa. (Ionesco)
Vorrei leggere nel Sadder, che è un riassunto degli 
insegnamenti di Zoroastro, questa bella massima: 
“Quando sei incerto se un’azione che ti vien proposta 
sia giusta o ingiusta, astienti dal farla”.  (Voltaire)
Volevo essere “giusto”. Ma non è una cosa possibi-
le…anzi non significa nulla. Si può essere fedeli al 
proprio mestiere, ai propri impegni, si può tener fede 
alla propria parola, ed è già una bellissima cosa, ma 
di più non si può fare… (Maurois)
L’uomo può cercare il suo fine più alto sulla terra 
o in cielo, nel presente o nel futuro; egli rimarrà 
tuttavia sempre esposto, internamente ad un’eterna 
irresolutezza, all’esterno ad un influsso sempre 
perturbatore, finchè una volta per sempre prenderà 
la decisione di dichiarare che il giusto è quello che  
è conforme a lui. (Goethe) 
Prima che si possa parlare di giusto od ingiusto, deve 
esistere qualche potere coercitivo che sia in grado di 
obbligare i sudditi a mantenere i patti per mezzo del 
terrore di un castigo più grande del beneficio che essi 
contano di ricevere col non rispettarli; e di rendere 
legale la proprietà che gli uomini si procurano per 
mezzo di un patto reciproco, in cambio della rinuncia 
al diritto a tutte le cose; e tale potere non può esistere 
anteriormente al sorgere dello Stato. (Hobbes)
Giacchè  né giustizia né verità sono cose assolute ed 
infallibili e tanto meno perfette, c’è da domandarsi 
come facciano i giudici, a giudicare con tanta sicu-
mera, e persino indossando nere e funeree clamidi 
barocche. (Bartolini) 
Se date   a Pietro un tordo e a Paolo un merlo, v’è 
compenso, voi li trattate quasi allo stesso modo, e 
se questo è il vostro criterio di “giustizia sociale”, 

voi potete dire che questa giustizia è soddisfatta. 
Ma essa lo sarebbe  ugualmente, se Pietro e Paolo 
ricevessero ciascuno un bue; e il loro benessere 
materiale sarebbe considerevolmente aumentato. 
Dunque, è molto evidente che la condizione della 
“giustizia sociale” non basta a determinare, sola, 
il fenomeno economico; ch’essa lo lascia indetermi-
nato. Osservate inoltre che, se voi donaste un’oca a 
Pietro e un bue a Paolo, la vostra giustizia sociale 
non sarebbe più soddisfatta, e tuttavia il benessere 
di Pietro e quello di Paolo sarebbero aumentati, 
rispetto a quelli ch’erano quando Pietro aveva un 
tordo e Paolo un merlo. (Pareto)
Giustizia non esiste ove non è libertà: (Einaudi)
Ormai tutto l’ordine giuridico dovrebbe comporsi ad 
una più provvida difesa sociale, non vendicativa, non 
ostentatrice. La grande tutela accoppiata ad una gran-
de educazione non può consistere nell’affacciare alle 
moltitudini la scenica alternativa della malvagità che, 
tremando in faccia alla morte, fa parer la legge atroce, 
o che, sfidandola, la fa parer impotente. (Cattaneo)
Meglio la scure del carnefice che la penna del 
cancelliere. (Benavente)
Non è affatto necessario che il mondo sia, ma è 
necessario che giustizia si faccia, e l’ateismo è 
obbligato a spiegare l’ostinazione assoluta della 
coscienza su questo punto: la Natura non è giusta; 
noi siamo i prodotti della Natura: perché reclamiamo 
e profetiamo la giustizia? Perché l’effetto si drizza 
contro la propria causa? Il fenomeno è singolare. 
Questa rivendicazione proviene forse da un acceca-
mento puerile della vanità umana? No, è il grido più 
profondo del nostro essere, ed è lanciato per l’onore 
di Dio. Il cieli e la terra possono annientarsi, ma 
il bene dev’essere e l’ingiustizia non deve essere. 
Questo è il credo del genere umano. (Amiel)
I ladri dei beni privati conducono la vita in carcere 
e in catene; i ladri dei beni pubblici nell’oro e nella 
porpora. (Catone)
La convinzione che la giustizia sia come una ragna-
tela che acchiappa solo i moscerini ma è lacerata dai 
calabroni genera in molti il desiderio di prepotenza 
e di prevaricazione, creando così un’atmosfera di 
indifferenza morale e di egoismo personale che tutti 
respiriamo. (Ravasi)
Se non è tenuto sveglio da una comunione dolorosa 
con tutti i sofferenti e i maledetti della vita terrena, 
il cristianesimo rischia di addormentarsi su quello 
stesso amore che ha ricevuto. (Maritain)
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M A R Z O

3 dom  ore 17.00 Ruvo del Monte: Incontro con i fidanzati 
della zona pastorale di San Fele

9 sab  ore   9.30 Salerno: inaugurazione dell’Anno Giudiziario del 
Tribunale Ecclesiastico Salernitano lucano.

10 dom  ore 17.00 Venosa, Incontro con i fidanzati nella par-
rocchia dell’Immacolata Concezione

14 gio  ore 12.00 Stadio di Melfi: Premiazione 32a Coppa 
Speranze Gruppo Fiat 

15 ven  ore 11.00 Segreteria pastorale
16 sab ore 18.00 S. Messa nel Santuario della Madonna 

Incoronata – Foggia
17 dom  ore 18.30 Rionero, Casa della Gioventù: Incontro con 

i fidanzati 
  Rionero, Instituto Mater Misericordiae: 

premiazione del papà dell’anno.
20 mer  ore 11.00 Pescopagano: Incontro con i sacerdoti 

della zona Pastorale di San Fele
21 gio  ore 17.00 Venosa: inaugurazione di un’abitazione per 

persone affette da demenze e Alzheimer
22 ven  ore 17.50 Oasi Tabor: Stazione quaresimale
24 dom  ore 10.30 Parrocchia San Mauro martire (Lavello) 

Processione delle Palme e Celebrazione 
Eucaristica

 ore 17.00 Lavello: Incontro con i fidanzati
27 mer  ore 18.00  Venosa: Messa Crismale
28 gio  ore 18.00 Cattedrale di Melfi: Messa in Coena Domini
29 ven  ore 15.00 Concattedrale di Rapolla: Celebrazione 

della Passione del Signore
30 sab  ore    7.00  Venosa: Processione penitenziale
      ore 22.00  Cattedrale di Melfi: Veglia Pasquale
31 dom  ore   8.30 S. Messa nella Casa Circondariale di Melfi
      ore 11.00  S. Messa nella Concattedrale di Venosa

A P R I L E
8 lun  Potenza, Incontro della Conferenza Epi-

scopale di Basilicata
14 dom ore 11.00 Montemilone: Cresime
17 mer    Pellegrinaggio diocesano a Roma, sulla tom-

ba degli Apostoli. Udienza con Santo Padre
20 sab   ore 17.00  Potenza, Seminario Maggiore: Conferi-

mento dei ministeri.
24 mer  ore 18.00  Lavello, Parrocchia S. Cuore: Cresime
25 gio   ore 10.30 Lavello, Parrocchia S. Cuore: Cresime – 
  Nel pomeriggio: incontro con i ministranti 

della diocesi.       
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