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I cinquanta giorni di Pasqua, che si concludono 
con la festa di Pentecoste, dovrebbero aver 
ben impresso in noi la consapevolezza di 

essere rinati alla vita nuova che Gesù Cristo ci 
ha acquistato con la sua morte e resurrezione. 
Confortati dalla presenza dello Spirito Santo 
ricevuto con il battesimo, possiamo affrontare 
serenamente le dure prove della vita a cui ogni 
giorno siamo sottoposti, e comprendere che 
la missione del cristiano è non solo rendere 
presente Dio in questo mondo, ma far sì che 
ogni uomo possa incontrarlo, scoprendo la 
forza trasformante della Pasqua: una vita 
caratterizzata da tutto ciò che è bello, buono, 
vero, nobile, santo.
Comunicare la gioia dell’esperienza che ogni 
giorno facciamo del nostro “vivere in Cristo e per 
Cristo” non è facile. Prima di annunciare il Vangelo 
con la parola e con i gesti, il cristiano non può 
fare a meno di far tacere le voci assordanti che lo 
circondano per ascoltare la voce dello Spirito che 
guida tutti i credenti alla verità. Lo ha ricordato 
Papa Benedetto XVI nel recente messaggio per la 
Giornata Mondiale delle Comunicazioni, che ogni 
anno si celebra il giorno dell’Ascensione: “La 
solitudine e il silenzio sono spazi privilegiati per 
aiutare le persone a ritrovare se stesse e quella 
Verità che dà senso a tutte le cose”. 
Silenzio e parola sono due momenti della 
comunicazione che devono equilibrarsi, 
succedersi e integrarsi per ottenere un autentico 
dialogo e una profonda vicinanza tra le persone. 
“Quando parola e silenzio si escludono a 
vicenda,dice il Papa nel suo messaggio,  la 
comunicazione si deteriora, o perché provoca 
un certo stordimento, o perché, al contrario, 
crea un clima di freddezza; quando, invece, si 
integrano reciprocamente, la comunicazione 
acquista valore e significato”.
L’approssimarsi della stagione estiva, e con essa 
i momenti di riposo e di svago, è un’occasione 
favorevole per creare un ambiente propizio, 
quasi una sorta di “ecosistema” che sappia 
equilibrare silenzio, parola, immagini e suoni. 
Il giardino di casa, la passeggiata in villa, nei 
boschi o in riva al mare, la visita ad un santuario 
o alla chiesa vicino casa, sono luoghi che ci 
permettono di rilassarci, riflettere, e dare risposte 
alle domande ultime dell’esistenza umana: chi 
sono? che cosa posso sapere? che cosa devo fare? 
che cosa posso sperare? 

Il silenzio diventa essenziale per discernere ciò 
che è importante da ciò che è inutile o accessorio. 
Una profonda riflessione ci aiuta a scoprire la 
relazione esistente tra avvenimenti che a prima 
vista sembrano slegati tra loro. “Nel silenzio - 
continua il Papa nel suo messaggio - si colgono 
i momenti più autentici della comunicazione 
tra coloro che si amano: il gesto, l’espressione 
del volto, il corpo come segni che manifestano 
la persona. Nel silenzio parlano la gioia, le 
preoccupazioni, la sofferenza, che proprio 
in esso trovano una forma di espressione 
particolarmente intensa. Dal silenzio, dunque, 
deriva una comunicazione ancora più esigente, 
che chiama in causa la sensibilità e quella 
capacità di ascolto che spesso rivela la misura e 
la natura dei legami”.
Gesù, prima di iniziare la sua missione, si 
ritirò nel deserto. Il discepolo, che non può 
essere da meno del Maestro, deve anch’egli 
ritagliarsi “momenti di deserto” per compiere 
efficacemente la missione di educare se stesso 
e gli altri alla vita buona del Vangelo. 
I momenti di relax che ci concediamo in questo 
periodo – le passeggiate,  le gite in campagna 
o al mare, le feste patronali, i campi estivi per 
ragazzi e giovani, sono momenti preziosi da 
cogliere al volo, che, ricorda il Papa, “aprono 
la possibilità di un dialogo profondo, fatto di 
parola, di confronto, ma anche di invito alla 
riflessione e al silenzio”.  Così facendo, con molta 
più facilità si scende nel più profondo di se stessi 
per scrutare sentimenti, bisogni ed aspirazioni, 
si pongono le basi di relazioni umane solide 
e durature, e, soprattutto, ci si apre a quel 
cammino di risposta di amore e gratuità che Dio 
ha iscritto nel cuore dell’uomo. 
Buone vacanze.

* Vescovo di Melfi-Rapolla-Venosa
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MagistEro

SILENZIO E PAROLA: CAMMINO 
DI EVANGELIZZAZIONE

DAL MESSAGGIO DEL 
S. PADRE BENEDETTO XVI PER LA 
GIORNATA MONDIALE DELLE 
COMUNICAZIONI SOCIALI
DOMENICA, 20 MAGGIO 2012

Cari fratelli e sorelle, desidero con-
dividere con voi alcune riflessioni 
su un aspetto del processo umano 

della comunicazione che a volte è dimen-
ticato, pur essendo molto importante, e 
che oggi appare particolarmente neces-
sario richiamare. Si tratta del rapporto 
tra silenzio e parola: due momenti della 
comunicazione che devono equilibrarsi, 
succedersi e integrarsi per ottenere un au-
tentico dialogo e una profonda vicinanza 
tra le persone. Quando parola e silenzio 
si escludono a vicenda, la comunicazione 
si deteriora, o perché provoca un certo 
stordimento, o perché, al contrario, crea 
un clima di freddezza; quando, invece, si 
integrano reciprocamente, la comunica-
zione acquista valore e significato.
Il silenzio è parte integrante della comu-
nicazione e senza di esso non esistono 
parole dense di contenuto. Nel silenzio 
ascoltiamo e conosciamo meglio noi stes-
si, nasce e si approfondisce il pensiero, 
comprendiamo con maggiore chiarezza 
ciò che desideriamo dire o ciò che ci 
attendiamo dall’altro, scegliamo come 
esprimerci. Tacendo si permette all’altra 
persona di parlare, di esprimere se stessa, 
e a noi di non rimanere legati, senza un 
opportuno confronto, soltanto alle nostre 
parole o alle nostre idee. Si apre così uno 
spazio di ascolto reciproco e diventa 
possibile una relazione umana più piena. 
Nel silenzio, ad esempio, si colgono i 
momenti più autentici della comunica-
zione tra coloro che si amano: il gesto, 
l’espressione del volto, il corpo come 
segni che manifestano la persona. Nel si-
lenzio parlano la gioia, le preoccupazioni, 
la sofferenza, che proprio in esso trovano 
una forma di espressione particolarmente 
intensa. Dal silenzio, dunque, deriva una 
comunicazione ancora più esigente, che 
chiama in causa la sensibilità e quella 

capacità di ascolto che spesso 
rivela la misura e la 

natura dei legami. Là dove i messaggi 
e l’informazione sono abbondanti, il si-
lenzio diventa essenziale per discernere 
ciò che è importante da ciò che è inutile 
o accessorio… Gran parte della dinamica 
attuale della comunicazione è orientata 
da domande alla ricerca di risposte. 
I motori di ricerca e le reti sociali 
sono il punto di partenza della 
comunicazione per molte persone 
che cercano consigli, suggerimenti, 
informazioni, risposte. Ai nostri 
giorni, la Rete sta diventando sem-
pre di più il luogo delle domande e 
delle risposte; anzi, spesso l’uomo 
contemporaneo è bombardato da 
risposte a quesiti che egli non si 
è mai posto e a bisogni che non 
avverte. Il silenzio è prezioso per 
favorire il necessario discernimento 
tra i tanti stimoli e le tante risposte 
che riceviamo, proprio per ricono-
scere e focalizzare le domande veramente 
importanti. Nel complesso e variegato 
mondo della comunicazione emerge, 
comunque, l’attenzione di molti verso le 
domande ultime dell’esistenza umana: 
chi sono? che cosa posso sapere? che 
cosa devo fare? che cosa posso sperare? 
È importante accogliere le persone che 
formulano questi interrogativi, aprendo la 
possibilità di un dialogo profondo, fatto 
di parola, di confronto, ma anche di invito 
alla riflessione e al silenzio, che, a volte, 
può essere più eloquente di una risposta 
affrettata e permette a chi si interroga di 
scendere nel più profondo di se stesso e 
aprirsi a quel cammino di risposta che 
Dio ha iscritto nel cuore 

dell’uomo…
Sono da con-

s i d e r a r e 
con inte-

resse 

le varie forme di siti, applicazioni e reti 
sociali che possono aiutare l’uomo di 
oggi a vivere momenti di riflessione e di 
autentica domanda, ma anche a trovare 
spazi di silenzio, occasioni di preghiera, 
meditazione o condivisione della Pa-

rola di Dio. Nella essenzialità di brevi 
messaggi, spesso non più lunghi di un 
versetto biblico, si possono esprimere 
pensieri profondi se ciascuno non trascu-
ra di coltivare la propria interiorità. Non 
c’è da stupirsi se, nelle diverse tradizioni 
religiose, la solitudine e il silenzio siano 
spazi privilegiati per aiutare le persone a 
ritrovare se stesse e quella Verità che dà 
senso a tutte le cose. Il Dio della rivela-
zione biblica parla anche senza parole: 
“Come mostra la croce di Cristo, Dio 
parla anche per mezzo del suo silenzio…
Se Dio parla all’uomo anche nel silen-
zio, pure l’uomo scopre nel silenzio la 
possibilità di parlare con Dio e di Dio… 
Parola e silenzio. Educarsi alla comuni-
cazione vuol dire imparare ad ascoltare, 
a contemplare, oltre che a parlare, e que-
sto è particolarmente importante per gli 
agenti dell’evangelizzazione: silenzio e 
parola sono entrambi elementi essenziali 
e integranti dell’agire comunicativo della 
Chiesa, per un rinnovato annuncio di 

Cristo nel mondo contemporaneo.
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Una casa di riposo, una scuola di formazione, due centri di 
riabilitazione in collaborazione con la comunità di recupero 
‘exodus’, tre cliniche, una  farmacia, un centro di accoglien-

za, un centro per ragazze povere, una Chiesa, una cittadella per 
ragazzi, un’istituto cattolico che comprende asilo, preparatoria, 
elementare e liceo, ed infine un’ospedale civile. Quest’ultimo, bene-
detto lo scorso 24 novembre alla presenza di S.E. Mons. Gianfranco 
Todisco, ha visto un investimento di 56 milioni di lempiras (1€=25  
lempiras), la capienza di 200 posti letto e la collaborazione da parte del 
governo per le spese di manutenzione e del personale.
Questo ‘miracolo’ è stato possibile grazie 
all’impegno di don Ferdinando Ca-
striotti, sacerdote fidei do-

Per promuovere e valorizzare il volontariato, la 
Caritas diocesana propone un corso di forma-
zione al volontariato rivolto a quanti vogliano 

intraprendere un’esperienza di servizio nei centri di 
prossimità diocesani: parrocchie e centri d’ascolto
Il corso, che ha preso il via a febbraio, vuole favorire 
un volontariato che sia consapevole: del contesto, 
delle motivazioni al sevizio, degli atteggiamenti di 
aiuto, delle povertà e delle risorse del territorio, dei 
servizi della Chiesa locale. Il corso prevede tre incontri 
per ognuna delle quatto zone pastorali della dicesi.
La formazione offerta dalla Caritas è indirizzata 
non solo a quanti vogliono svolgere un servizio 
nei centri della propria organizzazione, ma anche 
a coloro interessati ad approfondire le tematiche 
e gli aspetti del volontariato.
Il volontariato è la testimonianza di fede nella concre-
tezza del servizio all’altro. Una risposta impegnata 
alle numerose situazioni di povertà e di disagio che 
ogni cristiano attua su mandato di Gesù: “avevo 

fame e mi avete dato da mangiare, ero forestiero e 
mi avete ospitato… ogni volta che avete fatto queste 
cose ad uno dei miei fratelli, l’avete fatto a me’”.
Le lezioni, che comprendono sia approfondimenti 
teorici che esperienze concrete, sono state tenute 
dal Direttore, dai responsabili dei Centri d’Ascolto, 
dalla psicologa della Caritas e da alcuni sacerdoti.
Nello scenario di crisi che coinvolge la nostra comu-
nità le parrocchie rappresentano sempre più spesso 
un punto di riferimento per le persone in difficoltà. 
Specialmente nell’ultimo periodo chi accoglie i 
poveri si trova ad affrontare situazioni complesse 
a cui non è facile dare risposta. In questo delicato 
periodo la Caritas diocesana affianca le parrocchie 
offrendo un percorso di formazione per chi dedica 
il proprio tempo agli ultimi.
Un’occasione per estendere la riflessione e accre-
scere le proprie conoscenze grazie al confronto e 
agli interventi di esperti. 
I tre incontri hanno avuto come argomenti: “Vo-

glio fare volontariato”: un dono, una delega, un 
bisogno, una relazione, o una consapevolezza?; 
Il Vangelo della carità nella comunità; Testimo-
nianza della fede e prossimità diaconale nel 
vissuto ecclesiale: la carità come giustizia; Lettera 
Enciclica “Deus Caritas est”, Benedetto XVI; Quale 
formazione permanente alla motivazione ed alla 
relazione? – I servizi – segno e la loro gestione; 
Evangelizzare attraverso segni esperienziali e 
parole; Il servizio solidale della famiglia nella 
comunità cristiana e civile.  
L’obiettivo è stato quello di apprendere dall’espe-
rienza maturata in questi anni per socializzarla 
con i partecipanti e arricchendo il proprio punto 
di vista nell’incontro con l’altro.
Il corso ha voluto approfondire le motivazioni dei 
volontari, riflettendo sui temi della relazione d’a-
iuto, dell’ascolto, della progettazione del sociale e 
sugli aspetti teologico - pastorali relativi alla carità.

*Direttore Caritas Diocesana

VALORIZZARE IL VOLONTARIATO CARITAS 

AT T R AV E R S O  P E R C O R S I  F O R M AT I V I

L’ANIMA DI UN 
PERCORSO VOCAZIONALE 

di Emilia D’Arace

num della nostra Diocesi, 
che dal gennaio 2007 è 
presente nella comunità 
di ‘El Paraiso’ in Honduras, una 
comunità che conta 45 mila abitanti nel centro urbano, ed altrettanti 
negli oltre 100 villaggi appartenenti al territorio parrocchiale. Con il 
suo impegno, la sua passione, la sua fede, la sua esperienza ecclesiale 
e sociale, significativa e senza precedenti, don Ferdinando è riuscito ad 
entrare nel cuore di tanti fedeli, italiani e non, che hanno contribuito  

economicamente sia alla costruzione del polo ospedaliero, sia 
all’acquisto delle apparecchiature sanitarie specifi-

che, utili per l’ottimale funzionamento  
della struttura.
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Caritas

L’Italia 40 anni fa ha iniziato 
nella salute mentale una rivo-
luzione appassionata e contro-

versa e che ha avuto nella Legge 
180 la sua icona più nota.
Oggi, tutte le volte che cerchia-
mo di tracciarne un bilancio, ci 
troviamo di fronte la fotografia di 
un paese a pelle di leopardo che 
mescola esperienze di grande 
innovazione a situazioni dove le 
persone vivono la malattia e i loro 
familiari faticano ancora molto 
a trovare risposte appropriate ai 
loro disagi.
Le nostre comunità, per fortuna, 
sono oggi più disponibili ad acco-
gliere al proprio interno la persona 
con il disturbo psichico, ma anche 
troppo spesso non sono supporta-
te ed accompagnate da chi ha al 
riguardo la responsabilità primarie.
In questo panorama complesso 
l’esperienza maturata a Venosa 
nell’ultimo anno, patrocinata 
dalla  Caritas Diocesana, pos-
siamo ritenerla tra le più 
interessanti ed innovative, 
sia sul fronte delle risposte 
organizzate ai bisogni 
della persona e della sua 
famiglia sia su quelle fron-
tiere più avanzate dove la 
voce e la partecipazione 
attiva di utenti e familiari 
trovano cittadinanza par-
ticolarmente forte.
L’esperienza innovativa 
venosina va sotto il nome 
di “Famiglie Solidali” e 
comprende le attività 
promosse dalla Caritas 

INSIEME È …… POSSIBILE
scono l’integrazione e la so-
cializzazione anche al di fuori 
dell’ambito regionale;

- attivazione di laboratori finaliz-
zati a valorizzare, stimolare e i 
processi di socializzazione de-
gli utenti attraverso:

- animazione artistica;
- animazione motoria;
- animazione musicale;
- animazione ludica.
Il 6 giugno i partecipanti al pro-
getto con i volontari, i familiari 
e gli operatori si recheranno a 
Roma per l’udienza con il Santo 
Padre e successivamente visite-
ranno la Comunità di S. Egidio 
dove, al suo interno, è stata rea-
lizzata una singolare esperienza 
sui temi della promozione delle 
persone con disagio mentale.
È nostro desiderio prima dell’esta-
te presentare alla comunità dio-
cesana l’esperienza che è stata 
realizzata a Venosa attraverso 
scritti, immagini e parole che ci 

permetteranno di cono-
scere da vicino la bel-
lezza della risorsa, del-
la responsabilità e del 
cambiamento possibile.
Carissimi amici ed ope-
ratori, grazie a nome 
dei tanti che hanno 
avuto e avranno il pia-
cere di incontrarvi nelle 
nostre comunità con la 
speranza che possiamo 
aver contribuito a mi-
gliorare ulteriormente i 
servizi posti in essere dal-
le istituzioni pubbliche.

diocesana attraverso l’Associa-
zione Famiglia Accoglienza e 
Vita, in cui sono stati coinvolti alla 
pari l’Associazione “Alda Merini”, 
il Dipartimento di Salute Mentale, 
familiari, operatori e cittadini.
In particolare l’innovatività del 
progetto è consistito nelle seguen-
ti iniziative:
- prestazioni a rilevanza socia-

le finalizzate alla promozione 
della salute;

- promozione, condivisione 
e diffusione della cultura 
dell’accoglienza, dell’integra-
zione, dell’inclusione sociale, 
della cittadinanza attiva delle 
persone con problematiche 
non solo psichiatriche ma an-
che sociali;

- costituzione di uno sportel-
lo di ascolto, informazione, 
orientamento e supporto alle 
famiglie in difficoltà ed ai loro 
componenti più fragili;

- visita a strutture che favori-

di Angela De Sario
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 CatEChEsi

In occasione del decennio 2010-
2020 dedicato all’educazione, la 
Chiesa italiana ha dato inizio al 

processo di rinnovamento dell’Ini-
ziazione Cristiana dei ragazzi. Per 
effettuare una seria verifica sullo stato 
della catechesi in Italia e per conoscere 
e valorizzare le sperimentazioni di 
Iniziazione Cristiana di fanciulli e 
ragazzi nelle Chiese particolari, nel 
2012, l’Ufficio Catechistico Nazionale 
(U.C.N.) ha indetto sedici convegni 
regionali (uno per ogni regione eccle-
siastica). Il tema unico dei convegni: 
“Come pietre vive”, è stato presentato 
il 6 e 7 febbraio scorsi durante l’incon-
tro nazionale dei direttori degli uffici 
catechistici diocesani a Roma. 
In Basilicata  il convegno si è svolto 
nei giorni 21 e 22 aprile. 
In preparazione al convegno, le equi-
pes  delle sei diocesi lucane si sono più 
volte incontrate per studiare e riflettere 
sul fondamentale tema dell’Iniziazione 
Cristiana e per conoscere lo stato della 
catechesi locale. La verifica è stata 
effettuata  seguendo tre punti scelti 
dal Vademecum suggerito e proposto 
dall’U.C.N.: Primo annuncio, Cate-
chesi degli adulti e Ispirazione catecu-
menale della catechesi. Dalle risposte 

pervenute sono emerse indicazioni utili 
per delineare il cammino da intrapren-
dere  in regione nell’orizzonte della 
nuova evangelizzazione  e la concreta 
possibilità di avviare un percorso di 
iniziazione cristiana secondo l’istanza 
catecumenale. 
Il primo giorno di convegno l’incon-
tro, presieduto dal vescovo delegato 
della C.E.B., Mons. Agostino Superbo, 
Arcivescovo metropolita di Potenza-
Muro Lucano-Marsiconuovo, e co-
ordinato dal Responsabile Regionale 
della catechesi, mons. Paolo Ambrico, 
si è tenuto a Potenza. e ha visto riunite 
le equipes degli uffici catechistici. 
L’incontro è stato aperto con la pre-
sentazione della Sintesi regionale. La 
sintesi offre opportunità di approfon-
dimento e di prospettive da perseguire. 
Mons. Superbo ha sottolineato alcuni 
aspetti fondamentali per migliorare la 
catechesi nella nostra regione. In parti-
colare ha ribadito la presenza e il ruolo 
preminente della comunità cristiana, e 
in essa della famiglia, luoghi in cui i 
ragazzi si trovano a vivere l’esperienza 
educativa. La catechesi deve essere at-
tenta alle persone e alle loro situazioni 
e condizioni di vita, non isolata dagli 
altri momenti della vita della comunità, 
non più pensata per una pastorale di 
sacramentalizzazione.
Inoltre il presule ha invitato a rileg-
gere due importanti documenti: “la 
Evangelii Nuntiandi” di Paolo VI e 
“Il Volto missionario della parrocchia” 
della CEI che, a distanza di anni, con-
servano ancora tutta la loro attualità 
nell’azione delle comunità cristiane 
nell’adempimento delle prospettive 
pastorali messe in luce dal Concilio 
Vaticano II. 
Il secondo giorno il Convegno si è 
svolto presso il centro di spiritualità 
S. Anna a Matera e ha visto una folta 
partecipazione  di catechisti di tutte le 
diocesi della Basilicata. 
Dopo la presentazione della sintesi 
regionale e il saluto di mons. Superbo, 
ha preso la parola il relatore, prof. An-
drea Porcarelli, docente di Pedagogia 

presso l’Università di Padova. Nel suo 
intervento ha delineato una efficace 
e significativa fisionomia del  “La 
figura del catechista-educatore nella 
cultura odierna”. Ha approfondito il 
discorso sul rinnovamento della nuova 
figura di catechista, sulla sua  identità 
e funzione, ma soprattutto sulla sua 
formazione, progettandola con cura e 
valorizzando l’apporto delle scienze 
umane.
«Il catechista, – ha affermato il prof. 
Porcarelli – in quanto educatore cristia-
no che nutre il proprio stile educativo 
alle fonti della Pedagogia divina, è un 
educatore che opera “ad modum incar-
nationis” cioè con la capacità di calarsi 
nei mondi vitali delle persone che gli 
sono affidati, per condurli a Cristo, vera 
meta, mediatore e compagno di viaggio 
di ogni cammino di catechesi, sia per i 
giovani che per gli adulti».  
L’intensa e proficua giornata di conve-
gno si è conclusa con la celebrazione 
dell’Eucaristia presieduta da mons.
Salvatore Ligorio, Arcivescovo di 
Matera-Irsina.
“La catechesi – ha affermato mons. 
Ligorio -, come la stessa evangeliz-
zazione, è impegno di tutta quanta la 
Chiesa, che nel tessuto quotidiano sa 
riconoscere e gioire, con Gesù, della 
benevolenza del Padre.”
Nell’ottobre 2012  il percorso di ri-

flessione, analisi e valutazione tornerà 
a livello nazionale. A Roma,  i direttori 
degli uffici catechistici si incontre-
ranno per un bilancio conclusivo dei 
lavori regionali.

Direttrice Ufficio Catechistico Diocesano*

COME PIETRE VIVE
di Pina Sorbo*

Parola maggio.indd   6 04/06/12   16:36



7

 CatEChEsi

“Ogni cristiano, in forza del battesimo e della 
cresima, è responsabile dell’evangelizza-
zione: una responsabilità differenziata ma 

comune…”.
“La Chiesa,  comunità tutta responsabile…
dell’evangelizzazione e dell’educazione della 
vita di fede…”
“… educare la mentalità di fede, iniziare alla vita 
ecclesiale,integrare fede e vita…”missione antica 
e sempre nuova!”
Evangelizzare… nuova evangelizzazione… 
evangelizzazione di strada, iniziazione cristiana, 
progetto/piano pastorale: parole che tutti conosco-
no, termini che rimandano al “fare”, a un “nuovo 
modo di fare” catechesi! 
Nei quarant’anni trascorsi dalla consegna del 
Documento Base, la Chiesa italiana è cresciuta e 
maturata, passando da una pastorale sacramenta-
le a una pastorale dell’evangelizzazione (Evange-
lizzazione e sacramenti, 1973) richiamando a tale 
compito l’intera Comunità ecclesiale (Comunione 
e comunità, 1981) che nella carità vissuta esprime 
la consapevolezza della propria fede (Evange-
lizzazione e testimonianza della carità, 1991), 
mette al centro della catechesi la persona, rivaluta 
l’importanza del Primo Annuncio (Comunicare il 
Vangelo in un mondo che cambia, 2001). 
Il luogo in cui la Comunità ecclesiale vive, s’incon-
tra, cresce e si sostiene è la parrocchia – Chiesa che 
vive tra le case degli uomini – luogo fondamentale 
per la comunicazione del Vangelo e la formazione 
del credente; riferimento immediato per l’educa-
zione e la vita cristiana; luogo di scambio e di 
confronto tra le diverse generazioni, in grado di 
costruire alleanze educative per servire l’uomo.
La Comunità agisce attraverso il contributo di 
educatori, animatori e catechisti; la loro forma-
zione è un impegno prioritario per la comunità 
parrocchiale.
Profondamente convinto della validità di quanto 
detto, l’Ufficio Catechistico Diocesano(UCD) ha 
predisposto una serie di incontri di formazione: 
destinatari principali i coordinatori parrocchiali 
dei catechisti e quei catechisti che nel prossimo 
anno pastorale accompagneranno quei bambini 
che iniziano il percorso di fede, in sintonia con 
le linee programmatiche fissate per l’intera 
Comunità diocesana. 
Nel primo incontro (26 febbraio) sono stati 
evidenziati alcuni elementi e cioè come la 
Chiesa ha sempre sottolineato il ruolo primario e 
insostituibile della famiglia nell’educazione dei 
figli alla vita di fede; come la pubblicazione del 
Documento Base, il 2 febbraio 1970, ha segnato 

CATECHISTI IN FORMAZIONE…
«un momento storico e decisivo per la fede cattolica 
del popolo italiano»; quanto il Progetto Catechi-
stico italiano è stato ed è realizzato nelle nostre 
comunità; come oggi, alla luce dei cambiamenti 
culturali e dell’urgenza della questione educativa, 
siano necessarie nuove scelte di progettazione e, 
infine, come «coinvolgere», «evangelizzare» e 
«evangelizzare con i genitori» specificando temi, 
contenuti e obiettivi. 
Nel secondo incontro (25 marzo) è stata illustrata, 
in maniera dettagliata, la Seconda Nota Pastorale  
sul Catecumenato dei fanciulli e ragazzi dai 7 ai 14 
anni, scandendo la struttura dell’Itinerario Cate-
cumenale dei fanciulli attraverso obiettivi, tempi, 
contenuti, celebrazioni, attività ed esperienze. 
Il terzo incontro è programmato per sabato 23 
giugno, a Rionero presso l’Istituto Mater Mise-
ricordiae. 
Questi incontri di formazione si pongono in 
continuità con quanto fatto negli ultimi anni; 
infatti, gli incontri periodici di formazione del 
presbiterio e gli incontri dei catechisti hanno 
riguardato l’Iniziazione Cristiana, e in particolare, 
come trasformare questa esperienza nell’incontro 
con Gesù Cristo, morto e risorto per ciascuno di 
noi, sapendo che, alla luce di tante esperienze, 
riflessioni e documenti, in questo percorso non 
possono non essere coinvolti i genitori in virtù del 
ruolo insostituibile che svolgono. 
Sovente si parla di “percorsi per ri-comincianti” 
e/o di “ri-iniziare alla fede i genitori attraverso 
l’IC dei figli”, aspetto ampiamente illustrato 
da don Pio Zuppa nell’incontro del 23 ottobre 
“Genitori e Iniziazione Cristiana: come?”, che fa 
compiere un vero salto di qualità: i genitori sono 
chiamati a svolgere“con i figli una catechesi di 
accompagnamento” facendo propri gli obiettivi 
dell’IC.
Un nuovo modo, quindi, di accompagnare, grandi 
e piccoli insieme facendo riferimento ai criteri 
presentati agli incontri delle Zone Pastorali da don 
Angelo Grieco, Delegato per la Pastorale, da Suor 
Pina Sorbo, direttrice UCD, e durante le Stazioni 
quaresimali da Padre Gianfranco agli operatori 
pastorali. I criteri proposti hanno come destinatari 
i bambini di 7 anni e i loro genitori e intendono:
- privilegiare la catechesi degli adulti nell’orizzonte 
dei ragazzi; 
- passare da una catechesi per ragazzi a un cam-
mino per tutti ispirato al Catecumenato;
- accompagnare il passaggio dalla catechesi al 
percorso di fede superando il criterio dell’età e 
delle classi;
- introdurre alla vita cristiana, attraverso “TAPPE” 

«CONSEGNE» e percorsi 
“obbligatori”;
- presenza della Comuni-
tà, nell’intero percorso, 
e del Parroco (liturgia, 
animazione della messa 
domenicale, momenti di 
preghiera, adorazioni, 
penitenziali, esperienze 
dirette di carità). 
L’accoglienza della proposta cristiana passa 
attraverso relazioni di vicinanza, lealtà e fiducia. 
I catechisti, oltre a narrare e spiegare il messag-
gio cristiano, devono preoccuparsi di fornire a 
ciascuno gli strumenti espressivi, perché possano 
riesprimere con la vita e la parola ciò che hanno 
ricevuto. Una comunicazione che si esaurisse nel 
solo processo di trasmissione produrrebbe cristiani 
“infanti” che “non parlano”, “muti e invisibili” 
e alla fine perderebbe ogni rilevanza nella vita 
delle persone. Il cristiano è un testimone che, per 
rendere ragione della sua fede, non può limitarsi 
a compiere le opere dell’amore, ma deve anche 
narrare ciò che Dio ha fatto e sta facendo nella 
sua vita, e così suscitare negli altri la speranza e 
il desiderio di Gesù.

di Angela Boccomino
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 CiEsa E soCiEtà

Il percorso dei Lunedì del Sociale prosegue 
nel difficile percorso di costruzione del Bene 
Comune attraverso i gruppi di discernimento. In 

particolare il 12 aprile presso la sala conferenze 
dell’albergo Il Tetto si è costituito il presidio del 
Vulture-Melfese di Libera, associazione nomi e 
numeri contro le mafie. La coordinatrice della 
Basilicata, Annamaria Palermo, ha incontrato un 
gruppo di giovani e adulti della diocesi che hanno 
fatto la scelta di impegnarsi – anche con il gesto 
concreto del tesseramento – per dare un segno 
chiaro e forte di rifiuto delle mafie e di voglia 
di giustizia. Dopo la manifestazione nazionale 
del 19 marzo dell’anno scorso a Potenza, la 
Basilicata è in fermento: per secoli “isola felice”, 
la Basilicata oggi deve affrontare il problema delle 

U N  A M O R E  C H E …  L I B E R A !
mafie locali con prontezza prima che sia troppo 
tardi. Si è da poco costituito anche il presidio del 
lagonegrese, sintomo che il problema è sentito in 
tutta la regione.
Gli incontri di Libera sul territorio diocesano sono 

Il Progetto Policoro, segnale concreto di rinnovamento e di 
speranza che ha per protagonisti i giovani, è un’iniziativa 
ecclesiale promossa a partire dal 1995 dalla Conferenza 

Episcopale Italiana ed è fondata dall’impegno dei tre uffici 
promotori: l’Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro, 
il Servizio Nazionale per la pastorale giovanile e Caritas 
Italiana. I giovani, che vivono il problema del lavoro precario 
e della disoccupazione, sono aiutati ad orientarsi rispetto alla 
loro vocazione umana e professionale attraverso percorsi 
formativi che li accompagnano nella ricerca attiva del lavoro, 
e laddove sia possibile nella creazione d’impresa.
In questi anni, il Progetto in quanto iniziativa ecclesiale, 
continua a dare ai giovani la stessa risposta data da Pietro allo 
storpio seduto alla Porta Bella del Tempio di Gerusalemme: 
“Non possiedo né oro né argento, ma quello che ho te lo do: nel 
nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina!”(At 3,6).  
Nell’esperienza del Progetto Policoro l’annuncio del Vangelo 
costituisce il punto di partenza che caratterizza tutta la 
sollecitudine pastorale nei confronti dei giovani lavoratori, 
chiamati ad attivare le loro potenzialità in un’ottica di 
imprenditorialità personale, sociale e di cooperazione.
Gli animatori di circa 100 diocesi e tra queste anche quella 
di Melfi-Rapolla-Venosa, alla chiusura  del 25° corso di 
formazione del “Progetto Policoro”(20-25 aprile, Roma), 
hanno partecipato all’udienza generale in piazza San Pietro 
durante la quale Benedetto XVI ha salutato i partecipanti al 
corso Progetto Policoro dicendo: “Faccio voti che esso, alla 
luce dei valori evangelici, possa sostenere quanti si adoperano 
in favore delle problematiche lavorative delle giovani 
generazioni”, sottolineando così l’importanza di un’iniziativa 
che cerca di venire incontro alle problematiche lavorative delle 
nuove generazioni, alla luce dei valori del Vangelo.

Si è svolto a Melfi lo scorso 19 aprile presso la sala conferenza “Il Tetto” un interessante 
incontro di presentazione di Banca Etica.
L’incontro organizzato dal referente diocesano della pastorale del lavoro Liberato 

Canadà, è stato tenuto dalla responsabile della comunicazione di Banca Etica per il sud 
Italia, ed ha visto la partecipazione di vari amministratori comunali, provinciali e liberi 
cittadini interessati a sapere di più su Banca Etica.
“Non con i miei soldi” citava la locandina di presentazione dell’incontro, che più che una 
frase ad effetto è un vero e proprio movimento che nasce dall’urgenza di far sapere alle 
persone che anche con la semplice apertura di un conto corrente o con la sottoscrizione di 
un fondo pensione si è attori del sistema finanziario. È bene che iniziamo a chiederci come 
vengano impiegati i nostri risparmi con la consapevolezza che con la nostre scelte possiamo 
essere protagonisti di un cambiamento di gestione della finanza. 
Non con i miei soldi è anche un blog per divulgare informazioni a vantaggio di liberi 
cittadini e per chiedere azioni, anche piccoli investimenti, per dare un segnale importante 
e significativo a un modo diverso e socialmente responsabile di concepire la finanza (www.
nonconimieisoldi.org).
Nell’ultimo anno i risultati operativi di Banca Etica grazie a queste iniziative sono stati 
decisamente buoni, la Banca ha aperto tre nuove filiali ed ha chiuso con un utile d’esercizio 
ragionevole, i crediti erogati sono aumentati del 24%, i depositi del 12%, ed il capitale del 
15%. Sono stati deliberati ben 2.700  nuovi finanziamenti che hanno permesso di continuare 
l’opera a sostegno e sviluppo di esperienze di impresa economica che mettono al centro 
la persona e il rispetto dell’ambiente, finanziamenti alle famiglie per l’acquisto di una 
casa, l’arrivo di un figlio o per gli studi universitari. L’operatività di Banca Etica si è inoltre 
orientata alla lotta per la legalità e a sostenere iniziative di solidarietà per il sud del mondo.
A cercare di cambiare le regole egoistiche della nostra finanza dobbiamo impegnarci tutti! 
Il capitale è come una linfa: permette di vivere, di svilupparsi, di far germogliare nuove 
foglie di giustizia.    

di Lucia Lovaglio

PROGETTO POLICORO 
AL SERVIZIO DELLA CHIESA

di Roberto Russo

NON CON I MIEI SOLDI
BANCA ETICA PER LO SVILUPPO DELLA GIUSTIZIA

proseguiti con l’appuntamento del 10 maggio 
presso la Casa della Gioventù di Rionero in Vulture 
e del 17 maggio presso il salone del Sacro Cuore 
di Venosa. È importante esserci a testimoniare che 
l’amore di Dio è un amore che libera!
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 dallE ParroCChiE

LA RELIQUIA DEL BEATO 
G IOVANNI  PAOLO I I 
A  VENOSA

Nel mese di Aprile, il parroco di Atella 
don Gilberto in collaborazione 
con l’amministrazione comunale, 

ha organizzato un concerto con famoso 
gruppo rock-cristiano Janua Coeli, 
diretto dal sacerdote cappuccino,frate 
Andrea Pighini, un vero trascinatore di 
serate all’insegna della musica sacra. 
A presentare la serata Pier Paolo Alba, 
portavoce del gruppo: “dopo questa 
serata non ritorneremo a casa indifferenti. Gesù e Maria portano gioia e vogliono 
portarci in Paradiso”. Frate Andrea, prima del concerto ha lanciato messaggi significativi 
ed ha spiegato come ha iniziato ad innamorarsi di questi messaggi cristiani: “non 
basta conoscere Gesù, dobbiamo riconoscerlo presente in ogni momento della nostra 
vita, soprattutto dove non è presente. Anche con la musica ed il canto si possono 

conquistare persone che vivono con 
distacco la fede”. Il gruppo Janua 
Coeli era composto da Isaia alla 
batteria; Antonio al Basso; Marco 
e Francesco alla Chitarra Elettrica 
e, naturalmente, da frate Andrea, 
voce e chitarra.

CONCERTO DEL GRUPPO ROCK-
CRISTIANO JANUA COELI AD ATELLA

LA RELIQUIA DI 
SANTA BERNADETTE 
A MONTEMILONE

di Lorenzo Zolfo

È stato presentata l’opera in versi, in dialetto rapollese 
di Michele Lapetina, mosaico storico di avvenimenti, 

personaggi e fatti  del recente passato della cittadina 
del Vulture.
È una rilettura abbastanza intimistica di quella che è 
stata l’impronta sociale negli anni in cui l’autore era 
ancora ragazzo, attraverso una tessitura nostalgica, 
ma sociologicamente rigorosa. Le cose, i personaggi 
e le ambientazioni raccontate, appartengono un po’ 
a noi tutti, chè, anche se icone di uno stato d’animo 
personale, si svolgono in maniera universalistica, perché 
pennellate con poesia. Ha cantato la Rapolla perduta, 
quella di appena ieri, di cui già ce ne strugge il ricordo. 
C’è lo stesso afflato di Tobino: Una nostalgia mi è presa / di rivedere mia madre / i 

miei fratelli / la nostra casa tra i platani, / udire la voce / di chi mi è consanguineo. 

/ Il resto è nulla. / I tramonti della mia terra valgono. /… È la madre al focolare di 

Scotellaro! Quel focolare ce l’abbiamo tutti nel cuore e Michele Lapetina lo ha attizzato 

con sapiente maestria bozzettistica.

La reliquia di Santa Bernadette Soubirous, 
la giovane di Lourdes a cui nel 1858, per 
diciotto volte, apparve la Madonna, ha fatto 

sosta a Montemilone nella giornata di venerdì 
30 marzo accolta presso la chiesa madre dal 
parroco don Vincenzo Mossucca, dalle autorità 
civili, militari e religiose.
La giornata, che 
ha visto la parte-
cipazione di tan-
tissimi fedeli, si 
è conclusa alle 
ore 21 con la 
processione, per 
le vie del paese, 
presieduta da 
don Tommaso 
Fradusco, assi-
stente regionale 
dell’UNITALSI.

Dèmm da ndò n’vin...

Grazie all’Associazione Amici di S. Rocco, il Parroco di S. 
Andrea in Venosa don Vincenzo D’Amato  si è attivato 

per ottenere una reliquia del Beato Giovanni Paolo II. 
Il Postulatore della causa di canonizzazione, Mons. Slavo-
mir Oder del Vicariato della diocesi di Roma, ha, di buon 
grado, aderito alla richiesta. La preziosa reliquia consta di 
una goccia del sangue versato dal Papa durante l’attentato 
del 13 maggio 1981 in piazza  san Pietro.
Collocata in un  reliquiario  molto antico della ConCatte-
drale,  è adesso in attesa di una definitiva collocazione 
in chiesa per la venerazione dei fedeli. 

(Dimmi da dove vieni...)
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L’ACR PUNTA 
IN ALTO

dallE assoCiazioni

Numerose sono state le iniziative che l’equipè dioce-
sana dell’ACR durante questo anno associativo ha 

portato avanti con entusiasmo, tenacia e tanto tanto 
divertimento. Il 9 ottobre a Rapolla si è svolta la Festa 
del Ciao diocesana che da il via all’anno associativo, 
presentando il tema del cammino formativo che poi i 
ragazzi seguiranno nei gruppi. Il 3 dicembre a Melfi 
presso il convento dei Cappuccini si è svolto il ritiro di 
Avvento per ragazzi delle scuole medie. Il 29 gennaio 
a Venosa è stata celebrata la Festa della Pace con tema 
centrale i diritti e l’uguaglianza degli uomini. Durante 
la quaresima,per la prima volta nella storia associativa, 
i ragazzi delle medie dell’ACR hanno partecipato ad un 
week-end residenziale a Rionero riflettendo sull’episo-
dio evangelico del giovane ricco. Domenica 29 aprile a 
Ruvo del Monte si è celebrata la festa degli incontri dal 
tema “ L’arte di saper incontrare l’altro” che ha riscosso 
tanto successo, anche grazie alla bella accoglienza che 
la città di Ruvo ha riservato ai suoi ospiti. Il lavoro non si 
ferma anche perché ci sono da programmare le attività 
estive come i campi scuola, che non possono mancare, 
e che si terranno a Lagonegro dal 22-28 luglio.(scuola 
elementare) e dal 28 luglio-5 agosto (scuola media)

di Angela Pennella
CENTRO SPORTIVO ITALIANO
  ELETTO IL NUOVO
  COMITATO ZONALE DI MELFI

Cambio della guardia in seno al Centro Sportivo Italiano di Melfi; le 
società affiliate allo storico comitato melfitano dell’importante or-
ganizzazione nazionale di promozione sportiva hanno decretato nei 

giorni scorsi il nuovo consiglio che guiderà la sezione zonale del melfese 
per il prossimo quadriennio. Alla storica figura del professor Felice D’Urso, 
anima per quasi sessant’anni
del comitato di Melfi e dell’intero CSI regionale, nelle vesti di presidente 

subentra Aldo Cilenti, storico arbitro di 
calcio CSI e figura attiva da decenni nella 
sezione di Melfi, di recente insignito del 
Discobolo al merito.
Sarà un compito impegnativo ma allo stesso 
tempo gratificante quello a cui le 20 società 
affiliate, con oltre 650 tesserati, hanno chia-
mato Aldo Cilenti, che continuerà quanto di 
buono realizzato negli anni passati, al fine 
di promuove lo sport come momento di ag-
gregazione sociale, di educazione, crescita e 
impegno, ispirandosi, come dai principi del 
CSI, ai valori umani e cristiani nel servizio 
alle persone di tutte le fasce di età.

di Lorenzo Zolfo

La POIM – Missio Ragazzi della Diocesi, in collaborazione 
con i Padri Missionari Vincenziani, ha promosso la Raccolta dei Tappi di Pla-
stica “Stappiamo la Speranza per i bambini dell’Eritrea”, la cui finalità è quella 

di dotare l’Orfanotrofio di Hebo – villaggio dell’Eritrea in cui riposano le spoglie di 
San Giustino de Jacobis – di due lavatrici industriali di media portata, di sistemi di 
filtraggio, raccolta e recupero delle acque reflue, e di dispositivi igienizzanti. Pertanto, 
vi chiedo di farvi portavoce di questo piccolo progetto nelle scuole, e ovunque riteniate 
opportuno. Il materiale e informazioni al riguardo si possono chiedere direttamente a 
Missio Ragazzi, ai recapiti presenti sul 
sito della nostra diocesi.

STAPPIAMO LA SPERANZA

Si è svolta il 24 marzo u.s. a Barile la veglia 
di preghiera “Amando fino alla fine” in 
occasione della XX Giornata di preghiera 

e digiuno in memoria dei missionari martiri.
L’iniziativa è stata rivolta ai giovani della diocesi 
per ricordare quanti si sono immolati in nome di 
Cristo annunciando, a costo della vita, il Vangelo. 
La veglia si è aperta con il raduno dei giovani che 
in raccoglimento e preghiera hanno raggiunto la 
chiesa di San Nicola per meditare sul mandato 
missionario di ciascun cristiano attraverso la 
preghiera e la testimonianza di un missionario. 

A conclusione della celebrazione ai ragazzi è 
stato proposto di sostituire “la pizza del sabato 
sera” con un pasto povero per contribuire così 
alla raccolta fondi Caritas per la missione di 
don Flavio Zanetti in Costa d’Avorio. A volere 
fortemente l’iniziativa è stata la Consulta dioce-
sana di PG guidata dal responsabile don Sandro 
Cerone, dai responsabili dei gruppi giovanili, 
dall’Azione cattolica, dall’animatore di comunità 
del Progetto Policoro e da membri dell’Ufficio
catechistico, missionario e delle Comunicazioni 
sociali della diocesi.

di Incoronata Di Lorenzo

QUARESIMA 
MISSIONARIA PER I 

GIOVANI
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dallE assoCiazioni

CARI GIOVANI: GESÙ È LA SPERANZA!

Il Rinnovamento nello Spirito Santo da sempre presta privilegiata attenzione 
ai giovani dedicando loro numerose iniziative che sappiano parlare al loro 
cuore per presentare Gesù, amico che non delude. A livello regionale da anni 

si organizzano campeggi estivi, giornate di spiritualità, week end di formazione 
e momenti di festa. 
Il prossimo appuntamento pensato per ragazzi e ragazze della nostra regione 
si svolgerà domenica 17 giugno (dalle 9.00 alle 19.00) al Palazzetto dello Sport 
di Melfi dove avrà luogo il Convegno Giovani 2012.
In questo particolare momento caratterizzato da tante incertezze e da una 
grave crisi, in particolare per quei giovani che guardano alla propria vita e al 
proprio futuro con sfiducia e rassegnazione, si vuole innalzare la nostra voce 
per annunciare che c’è una speranza per tutti e quella speranza ha il nome e 
lo sguardo di Gesù. 
Tra canti, preghiere, momenti di riflessione e di festa e tempi di adorazione 
eucaristica sarà l’occasione per i nostri giovani per incontrare il volto amorevole 

di Gianluigi Laurita

di Cristo che invita ognuno ad una relazione personale e profonda. 
Può un giovane essere felice oggi? Come può affrontare il disorientamento della 
nostra società? Potrà riconoscere ciò che è buono, giusto e edificante per la propria 
vita? Anche su questi interrogativi rifletteremo insieme attraverso il tema della 
giornata, “Non conformatevi alla mentalità di questo mondo” (cfr Rm 12, 2) che 
sarà presentato da Luciana Leone, curatrice della produzione musicale del RnS 
e caporedattore della rivista ‘Rinnovamento’, dopo il saluto e la benedizione del 
nostro caro Pastore S.E. Mons. Gianfranco Todisco, vescovo della diocesi.
Durante la giornata, inoltre, avremo la possibilità di ascoltare dalla viva voce dei 
protagonisti tante testimonianze di giovani vite che sono state toccate, riempite 
e trasformate dall’amore di Dio.
La giornata si concluderà con il momento culminante della Celebrazione 
eucaristica, presieduta da S.E. mons. Giovanni D’Ercole, vescovo ausiliare 
dell’Arcidiocesi di L’Aquila e Segretario della Commissione Episcopale per la 
cultura e le comunicazioni sociali.

È il Giubileo del Rinnovamento nello Spirito Santo! 
Dal 28 aprile al 1 maggio 2012, tutto il RnS 
italiano, anche quello della nostra Diocesi, si è 

ritrovato presso la Fiera di Rimini, per celebrare la 35a 
Convocazione nazionale, quest’anno evento giubilare in 
ricordo dei 40 anni dalla nascita del Movimento in Italia: 
40 anni di memorie, cuore, profezie di un cammino.
«Nello Spirito gridiamo: Gesù è il Signore!» (cfr. 
1Cor 12,3): questo è stato il tema generale della 35a 
Convocazione nazionale. L’appuntamento annuale 
più grande di tutto il Movimento, quest’anno ancora 
più speciale come ci ricorda il Presidente, Salvatore 
Martinez - «la nostra speranza è che lo Spirito Santo, 
lungo questo benedetto «anno giubilare», ci dia una 
più ferma certezza della verità che ha generato in 
migliaia e migliaia di persone una vita nuova e 
carismatica: «Gesù è il Signore!» non è uno slogan; e 
non è appena l’enunciazione del kérigma, cuore della 
fede cristiana. È qualcosa di più. «Gesù è il Signore!» 
è il racconto di un’esperienza personale e profonda 
della salvezza. Un grido di gioia autenticato dal dono 
dell’effusione dello Spirito, in forza della quale si 
esperimentano la bellezza e la potenza della presenza 
viva di Gesù. «Gesù è il Signore!» significa affermare 

GESÙ È IL 
SIGNORE

che il destino del mondo è sottomesso a Cristo, non agli 
uomini, né al potere delle legislazioni, delle filosofie, 
delle scienze, dei sistemi economici, delle mode. «Gesù 
è il Signore!» significa difendere con le armi spirituali 
della preghiera e della Parola di Dio la distruzione 
corrente dei valori cristiani e la riduzione dell’uomo 
ad uno schiavo di piaceri e di istinti». 
Tanti sono stati i Padri che ci hanno accompagnato 
in questi quattro giorni tra gli altri S.Em.za Card. 
Tarcisio Bertone Segretario di Stato di S.S. Benedetto 
XVI, S.Em.za Card. Gianfranco Ravasi Presidente del 
Pontificio Consiglio per la Cultura, S.Em.za Card. 
Ivan Dias Prefetto emerito della Congregazione 
per l’evangelizzazione dei popoli, S.E. Mons. Josef 
Clemens, segretario del Pontificio Consiglio per i 
laici, S.E.Mons. Francesco Lambiasi Vescovo di Rimini, 
Padre Raniero Cantalamessa Predicatore della Casa 
Pontificia, Padre Ermes Ronchi O.S.M. Predicatore e 
scrittore, che hanno sapientemente spezzato la Parola 
di Dio e guidato i partecipanti nella riflessione.
Non sono mancati, come ogni anno, i luoghi dedicati 
ai più giovani: meeting per bambini, ragazzi e 
adolescenti, luoghi di incontro, di preghiera, di gioco 
per annunciare attraverso metodologie più consone 
all’età di ognuno il messaggio evangelico.
Tra i ventimila partecipanti, a questa grande festa 
c’erano anche tanti fratelli della nostra Diocesi, circa 
novanta persone da Melfi, Lavello, Atella, Rionero e 
Venosa, di cui tredici famiglie e circa dieci giovani, si 
sono recate a Rimini, per ribadire che Gesù è vivo, che 
la Chiesa è viva, perché lo Spirito Santo è vivo e che 
Gesù è il Signore di ogni vita. 
Tante sono state le testimonianze grate di fratelli 
e sorelle della nostra diocesi che hanno ritrovato 

un nuovo slancio di fede, che hanno ricevuto dal 
Signore gioia, pace e consolazione. In tanti hanno 
sperimentato in maniera autentica e personale la 
presenza viva di Gesù che salva, molti hanno vissuto 
una nuova esperienza dell’effusione dello Spirito, 
esperienza che dà vita e crea nuove cose perché è lo 
Spirito Santo che crea, che suggerisce che dà creatività, 
per l’edificazione della Chiesa. 
Auguri Rinnovamento nello Spirito Santo! Vogliamo 
continuare a proclamare che Gesù è il Signore in 
tutte le piazze. Inizieremo dalla piazza madre di 
tutte le piazze, piazza San Pietro, il 26 maggio 2012 
quando, alla vigilia della Solennità di Pentecoste, il 
Rinnovamento nello Spirito sarà ricevuto in udienza 
speciale dal nostro amato Pontefice Benedetto 
XVI e poi in tutte le piazze d’Italia in occasione 
del progetto ‘10 piazze per 10 comandamenti’ 
patrocinato dal Pontificio Consiglio per la Promozione 
della Nuova Evangelizzazione, sotto l’egida della 
Conferenza Episcopale Italiana, alla vigilia del Sinodo 
speciale sulla “nuova evangelizzazione” indetto 
da Papa Benedetto XVI. Il tema generale assegnato 
all’iniziativa è “Quando l’amore dà senso alla tua 
vita…”, l’evento di portata nazionale, si svolgerà in 
dieci principali città d’Italia dal 1 settembre al 29 
settembre 2012. Attraverso la preghiera, la musica, la 
danza, le testimonianze e la lettura di brani ispirati ai 
singoli comandamenti, l’iniziativa vuole rappresentare 
un momento gioioso di coinvolgimento popolare e 
di testimonianza di fede per ritrovare il senso del 
vivere comune e la misura buona delle cose in un 
momento storico di smarrimento spirituale e di disagio 
economico e sociale. È tempo di festa! È tempo di 
rinnovamento! Viva Gesù! Viva la Chiesa!

di Michele Civiello
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di Silvana Ciampa

Sabato 10 marzo, a Rionero in Vulture, presso 
l’Istituto Mater Misericordiae si è tenuto 
l’interessante convegno dal titolo: I nuovi 

spazi della rete: rischi e opportunità. Gli educatori 
di fronte alla “sfida educativa”. L’incontro, 
promosso dall’Ufficio per le Comunicazioni 
Sociali della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, in 
collaborazione con l’Ufficio Catechistico, l’Ufficio 
Scuola-IRC e la Commissione Famiglia, ha visto 
la nutrita partecipazione di catechisti, docenti 
e genitori, di quanti in definitiva sono chiamati 
ad operare nell’àmbito educativo. Dopo i saluti 
iniziali dei direttori dei rispettivi uffici diocesani, 
ha relazionato sul tema, affrontato in tutta la 
sua complessità, il Prof. Angelo Romeo, sociologo 
della comunicazione, esperto delle dinamiche 
relazionali nella rete e docente di “Teorie dei 
nuovi media” presso la Pontificia Università 
Gregoriana di Roma. Sin da subito è stato messo 
in luce il divario dualistico che intercorre tra la 
grande familiarità delle nuove generazioni con la 

LUCI E OMBRE SUI NUOVI SPAZI DELLA 
RETE. IL RUOLO DEGLI EDUCATORI 
NELL’ERA DIGITALE

comunicazione mediatica e le tecnologie digitali 
da un lato e l’atteggiamento diffidente degli adulti 
nei riguardi del web, un mondo meraviglioso e 
affascinante che ha rivoluzionato comportamenti 
e stili di vita. È propriamente l’aggettivo “digitale” 
ad evocare il nuovo contesto in cui ci muoviamo, 
segnato dai caratteri della istantaneità, della 
molteplicità, dell’azzeramento delle distanze nel 
mondo del web. Paradossalmente a volte, però, 
si verifica che la Rete, chiamata a connettere, 
finisca, invece, per isolare ed estraniare. Il 
Prof. Romeo ha soffermato l’attenzione su un 
fenomeno molto amato dai giovani, quello dei 
social network, che possono essere al contempo 
sia un potenziale aiuto alla relazione sia una 
minaccia. La relazione umana non è un semplice 
gioco, basato sui paraverbali e sulle esclamazioni 
di Facebook (ahahah, condivido, mi piace, sei 
grande! …) ma richiede tempi, conoscenza 
diretta, coinvolgimento. Ed è sempre incompleta 
se è povera di contenuti concettuali profondi e 

 CoMuniCazioni soCiali

se non ha un aggancio alla realtà. Nell’era post-
moderna, o, come la definisce il sociologo polacco 
Zygmunt Bauman, della “modernità liquida”, 
in cui tutto scorre velocemente, fondamentale 
diventa l’importanza della famiglia e dell’ascolto 
per evitare i rischi della rete ed educare i ragazzi 
ad un suo uso responsabile. 
A S.E. Mons. Todisco è toccato il compito di trarre 
le conclusioni dell’incontro. Il vescovo ha indicato 
quale deve essere l’atteggiamento della Chiesa nei 
confronti dei nuovi “media” nell’era ipermediale, 
sottolineando come la comunicazione, oltre ad 
essere una dimensione trasversale della Chiesa, 
costituisce per quest’ultima un interessante banco 
di prova. Occorre, dunque, abitare la rete, dice il 
Vescovo, per stabilire un aggancio con le persone 
e imparare il linguaggio digitale dei giovani per 
avvicinarli e portarli a Cristo.

Il 31 gennaio, una settimana dopo il previsto, il 
vescovo P. Gianfranco ha incontrato gli operatori 
della comunicazione, in occasione della festa di 

S. Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. Dopo 
la S. Messa in Cattedrale si è tenuto l’ incontro 
nella sala degli stemmi, introdotto dal direttore 
dell’Ufficio Comunicazioni sociali Tonio Galotta. 
Durante il suo intervento il Vescovo ha ribadito 
l’importanza della comunicazione, ringraziando 
tutti i giornalisti presenti per il loro lavoro serio 
e professionale. “In questo particolare periodo 
storico, ha proseguito, è necessario puntare sull’a-
spetto educativo della comunicazione. Il compito 
del giornalista è fondamentale nella nostra socie-
tà, in cui i mass-media sembrano imperare: tutto 
è comunicazione. Accanto ai tradizionali mezzi 
come la TV e la carta stampata, prendono sempre 

PUNTARE SULL’ASPETTO EDUCATIVO 
DELLA COMUNICAZIONE

IL VESCOVO INCONTRA 
I GIORNALISTI

più piede nuovi media dalle tante denominazioni: 
computer, i-phone, i-pad, tablet, smartphone. Sem-
bra che tutto il patrimonio di conoscenze sia alla 
nostra portata, basta un clic e un mare di notizie 
ci sommerge. Ma ci vuole discernimento, e qui la 
funzione di guida, di educatore del giornalista 
diventa indispensabile: nel modo di presentare 
le notizie, nell’offrire chiavi di lettura, nella 
selezione dei contenuti da veicolare. C’è un modo 
sobrio, misurato, semplice per parlare di qualsiasi 
evento, tralasciando i facili sensazionalismi, le 
curiosità morbose, lo scandalo a tutti i costi. Il 
giornalista serio, competente, porge le notizie in 
modo da migliorare la società, senza inseguire ed 
appagare gli istinti peggiori del fruitore, tendenza 
purtroppo molto in voga. È perciò un educatore 
con un preciso compito: quello di guidare il lettore, 

“Obiettivi, strategie e mezzi           per una 

comunicazione efficace nella            Chiesa”. 

È il tema che don Alessandro Paone, Direttore 

dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi 

di Albano, ha sviluppato nel corso di due incon-

tri tenutisi l’8 maggio presso l’Albergo-Ostello 

“Il Tetto” di Melfi. In mattinata l’incontro con 

il clero e nel pomeriggio con i responsabili 

delle Associazioni e degli Organismi diocesani. 

facendo emergere dalla sua persona il meglio ed 
orientandolo verso la conoscenza.”
La visita guidata al Museo Diocesano ha concluso 
degnamente la giornata.
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a Colloquio Cona cura di Carola Terramoto

DIRETTORE UFFICIO COMUNICAZIONI 
SOCIALI LAZIO

INTERVISTA A 

DON 

ALESSANDRO 
PAONE

Da alcuni anni la Chiesa italiana pone particolare attenzione ai temi 
della comunicazione. Quanto è importante quest’aspetto nella vita 
pastorale? 

Io sono parroco oltre ad essere direttore e vedo che se non si fa attenzione 
ai temi della comunicazione si rischia, quando si parla, di passare sopra 
la testa delle persone, ovvero non si fa attenzione a chi si ha davanti e 
anche ai grandi strumenti che si hanno a disposizione per parlare alle 
persone: prima di tutto la struttura dell’omelia,perché per noi sacerdoti, 
quando predichiamo quella è fondamentale è un grande palco e poi tutti 
i vari strumenti, giornali, quotidiani cattolici, la stampa locale, voi  avete 
la fortuna di avere anche una radio e se c’è un unione tra questi mezzi 
e l’utilizzo anche dei vari uffici, dei vari mezzi di comunicazione sociale, 
la pastorale sboccia, fiorisce. Quindi ritengo che sia fondamentale questo 
aspetto nella vita pastorale.
Il tema della prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali 
proposto del Papa è: “Silenzio e parola: cammino di evangelizzazione”. Può 
sembrare una contraddizione, ce ne vuole spiegare il significato? 
Credo che il Papa si sia lasciato ispirare un po’ dalla genesi quando ha 
pensato a questa frase. Perché nella genesi viene vista soprattutto la 
Parola, come parola “creatrice”.  Una parola “creatrice” crea ancora oggi 
in noi, ma la parola può essere ascoltata solamente quando dentro di noi 
c’è silenzio. Internet sembra silenziosissimo, perché è uno schermo dove 
scorre del testo, che mettiamo noi. Ma in realtà quando c’è tanto testo, il 
testo diventa troppo e i giovani, i ragazzi perdono facilmente la bussola, 
non riescono più ad orientarsi, quando ci sono troppe parole, troppi media, 
troppa medialità che gli stringe quasi in una morsa. Per questo il silenzio 
diventa fondamentale per poter ascoltare e annunciare la Parola. Il binomio 
deve vivere questa dinamica, deve vivere anche questa sinergia, dobbiamo 
essere in grado di proporre il Silenzio per far emergere la Parola, prima 
di tutto in noi e se poi nasce in noi sicuramente riusciamo a farla nascere 
anche in loro, per il web e nel web.
Oggi la maggior parte degli adolescenti e dei giovani abitano i socialnetwork. 
Come tener presente questo dato per la comunicazione della fede?
Da una recente ricerca europea finanziata dal Safer Internet Programme 
della Commissione Europea e realizzata dalla rete EU Kids Online, emerge 
che in italia 9 ragazzi su 10 iniziano a navigare in internet già dall’età di 
10 anni, e hanno anche un profilo facebook. San Paolo, per annunciare il 
kerigma ai pagani, non è rimasto a Damasco, luogo della folgorazione, 
ma è andato nelle piazze e negli areopaghi per incontrare i destinatari 
dell’annuncio. Questo significa che non possiamo esimerci dall’abitare 
questa piazza, luogo di chiacchiere, di agganci relazionali, di conoscenze. 

Dobbiamo però tener presente che le relazioni continuano oltre le piazze: 
in esse ci si conosce, ci si da appuntamento, ma non ci si vive in eterno. Le 
confidenze, i discorsi importanti, spesso vengono fatti altrove, in luoghi più 
idonei. La comunicazione della fede avviene nella relazione interpersonale. 
I social network vanno dunque considerati come piazze, bacheche, luoghi 
abitati e chiacchierati in cui continuare quella relazione già intrapresa in 
precedenza.
C’è uno stile cristiano della comunicazione, che differenzia rispetto ad altri 
modi di comunicare?
Se parliamo di comunicazione di massa, giornali, televisione, portali, 
allora lo stile rimanda alle linee editoriali: la scelta delle notizie, il modo 
di comunicarle, le immagini scelte fanno lo stile, stile cristiano. Lo stesso 
principio vale nella comunicazione interpersonale: la scelta delle parole 
da dire o dei silenzi da vivere, fanno la differenza. Nella comunicazione 
tutto ha valore, anche il silenzio. 
Parlando della comunicazione attraverso i social network, uno dei rischi che 
si corre oggi è quello di parlare attraverso lo schermo chiudendosi al mondo. 
Sta venendo meno la capacità dialogica e argomentativa nelle generazioni 
più giovani, concentrando la comunicazione nel mondo virtuale attraverso 
piccole frasi o usando testi preconfezionati. Il ruolo dell’educatore cristiano 
deve essere quello di riconoscere questo stile comunicativo, utilizzarlo nel 
social network, ma di riprendere la comunicazione usando la modalità 
comunicativa classica nella relazione faccia a faccia. Una comunicazione 
che sia sempre veritiera e propositiva, aperta e indicativa, rispettosa della 
persona e facilitante il confronto.
Eventi mediatici tipo flashmob, per esempio, possono essere strutturati 
secondo lo stile cristiano: è il processo dell’inculturazione della fede. 
In una comunità cristiana quale spazio si deve dare alla comunicazione, 
strumenti, linguaggi, impiego di risorse?
L’importanza della comunicazione sta nel fatto che senza di essa non 
potremmo essere in relazione. Dio ci ha creati come creature relazionali: 
nessuno basta a se stesso. Essa è quindi strumento per la relazione. Una 
comunità che vuole comunicare la propria realtà, la proria fede, deve 
quindi usare mezzi e lingaggi adatti al messaggio che vuole dare. Anche 
la comunicazione della fede va quindi fatta con strumenti e linguaggi 
facilitanti. Le risorse sono da valutare anzitutto in materiale umano: il 
primo investimento è nell’uomo, nella sua formazione e nell’attenzione. 
Un uomo di fede formato che si mette a servizio della Parola trova il modo 
di ridire le parole di Cristo ai cuori del suo tempo.
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P olitiCa di Vincenzo Cascia

Le ultime elezioni amministrative 
hanno sancito il progressivo 
distacco del la  gente dal 

“palazzo”, testimoniato dalla scarsa 
affluenza alle urne, dall’affermazione 
di movimenti come quello guidato 
da Beppe Grillo o dal riemergere di 
Leoluca Orlando, che a Palermo ha 
dato voce alla richiesta di giustizia 
e legalità nella gestione della cosa 
pubblica. Partiti come il Pdl o la 
Lega sono franati sotto i colpi di 
un’opinione pubblica stanca di realtà 
negate, di bugie e di prese in giro. 
Negli ultimi anni i nostri politici hanno 
tirato un po’ troppo la corda: privilegi 
a non finire per una casta di nominati, 
non di eletti, fedeli a chi li ha portati 
così in alto, spesso immeritatamente, 
e succubi di interessi di parte. Un 
fenomeno particolarmente negativo, 
a parere di chi scrive, è stato quello 
della Lega Nord. Non è vero che ha 
dato voce alle gente; è vero invece 
che ha fatto leva su paure ancestrali, 
sulla parte xenofoba e razzista che si 
annida in ognuno di noi, ha parlato 
per anni di secessione ripiegando poi 
su un federalismo che significava 
trattenere le risorse nei territori più 
ricchi a danno degli altri abitanti 
del Paese, che avevano l’unico torto 

UNA RIFLESSIONE SU QUANTO STA ACCADENDO IN ITALIA

CATTOLICI, FACCIAMO SENTIRE LA NOSTRA VOCE
OLTRE GLI EGOISMI, IL POPULISMO, LA DEMAGOGIA

di abitare zone meno prospere. La 
politica è altro. Il vocabolario la 
definisce “arte e scienza di governare 
uno stato”. Dove arte sta per perizia, 
competenza, e scienza sta per capacità 
di compiere delle scelte. È una visione 
a lungo termine delle problematiche, 
è superamento degli egoismi e dei 
particolarismi nell’interesse generale. 
È rinunciare a qualcosa nell’immediato 
per un futuro migliore. Il vuoto che si 
è creato potrebbe essere occupato da 
movimenti come quello di Grillo, che 
sta dando voce all’indignazione della 
gente, ma deve dimostrare di avere 
una visione globale dei problemi, deve 
passare dalle parole – e a volte dagli 
insulti - ai fatti, deve dare prova di saper 
governare. Ma potrebbe anche essere 
occupato da gente che non ha bisogno 
di aizzare le folle o di offendere per 
farsi sentire. Da gente ragionevole 
ed aperta al dialogo. È tempo infatti 
di andare oltre i luoghi comuni sulla 
politica, è tempo di costruire. Non è 
vero che i governanti sono tutti uguali: 
nessuno mi convincerà che anche in 
politica, come in tutti gli ambiti della 
nostra vita, agiscono persone oneste 
e persone disoneste, faccendieri e 
gente che vuole migliorare il mondo 
in cui viviamo. Dovremmo riscoprire 

il concetto di legalità, rinunciare 
all’individualismo, capire che solo 
se non badiamo esclusivamente al 
nostro orticello, se non difendiamo 
ad oltranza il nostro “territorio” 
(parola di cui si è abusato negli 
ultimi tempi, citata a proposito ed 
a sproposito), possiamo rialzarci da 
una crisi mondiale. Se aiutiamo chi 
sta peggio di noi (Grecia e Spagna per 
esempio, o semplicemente il vicino 
di casa che non se la passa bene) 
magari ce la facciamo ad uscire tutti 
dal pantano che ci sta inghiottendo. A 
livello internazionale qualcosa già sta 
cambiando (vedi elezioni presidenziali 
in Francia e amministrative in 
Germania). Adesso dobbiamo fare la 
nostra parte. I cattolici (non i partiti 
che si spacciavano per tali, attenzione) 
hanno sempre incarnato quei valori 
che andavano oltre i particolarismi, i 
nazionalismi, gli egoismi e le istanze 
di parte. È ora che si riaffaccino con 
forza e slancio vitale, facendo sentire 
la propria voce nei contesti locali e 
nazionali. Lo spazio si è creato: può 
essere una formidabile occasione 
per ritornare a parlare di politica, 
quella vera. Non lasciamo ancora 
campo libero a demagoghi, populisti 
e ciarlatani; ne hanno avuto già troppo.
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a cura di Domenico A. Marchitiello

LA  PAROLA CONFESSIONE
NELLA LETTERATURA  E NELLA VITA

rubriCando

Dal latino popolare confessare, intensivo di 
confiteor; il verbo fateor sembra derivi da fari 
(parlare). Come verbo transitivo, atto dell’am-

mettere apertamente, attestare, riconoscere come 
vero e reale un fatto, un comportamento, un’azione 
e simili ritenuti negativi, rivelare segreti confiden-
ziali; nella forma riflessiva, in religione esporre al 
confessore i propri peccati, confidarsi con qualcuno.
Nell’AT è la lode di Dio per le sue gesta salvifiche, 
che corrispondono alle promesse del patto; è 
l’attestazione che la salvezza e la sicurezza dai 
nemici provengono solo da Dio e a ciò è legato il 
riconoscimento della propria colpa ed incapacità (Dn 
9,4-16). Nel NT Cristo confessa Dio con le parole e con 
le orazioni, ma egli richiede, inoltre, la confessione 
verso la sua persona (Mt10, 32).
Questo riconoscimento dell’opera salvifica di Dio 
nel Cristo diventa nello stesso tempo confessione di 
fronte al resto del mondo, testimonianza della fede: 
la forza salvifica di questa fede viene testimoniata 
anche nella confessione dei peccati (1Gv 1,9). Duran-
te il suo ministero pubblico, Gesù ha invitato la gente 
a convertirsi e a credere che Dio è misericordioso e 
che nessun peccato è più grande della su misericor-
dia. Ha accolto i peccatori e ha partecipato a conviti 
festosi con loro, per riconciliarsi con Dio: “In verità 
vi dico tutto quello che legherete sopra la terra sarà 
legato anche in cielo e tutto quello che scioglierete 
sopra la terra sarà sciolto anche in cielo” (Mt 18,18). 
E San Paolo (2 Cor 5,18): “ci ha riconciliati con sé 
mediante Cristo e affidato a noi il ministero della 
riconciliazione”. È il sacramento che “esprime ed 
attua la conversione del cristiano” e viene designato 
con i tre nomi che sono i suoi elementi costitutivi: 
penitenza, confessione, riconciliazione.
 * Nulla di più grande e commovente, che trovare un 
Dio pronto a perdonare là dove la natura e gli uomini 
sono inesorabili: e soltanto la religione cristiana ha 
saputo fare dell’innocenza la sorella del pentimento. 
(F.R..De Chateaubriand)
* Secondo lui, le confessioni diventano veramente 
chiare solo quando vengono ritrattate. (F.Kafka)
* Non penso che si possano fare le proprie con-
fessioni a voce alta prima di essere abbastanza 
vecchi, abbastanza illustri o abbastanza pentiti per 

interessare tutta una nazione ai propri peccati. Prima 
di allora non si può esserle utile che con le proprie 
idee e le proprie azioni. (De Vigny)
* Gli altri ladri sono rimasti in carcere e quelli che qui 
vanno insieme a lui lo maltrattano, lo avviliscono e 
scherniscono e tengono dappoco per via che confessò 
e non ebbe la forza di dire: no. Perché dicono questi 
ha tante lettere un no, quante ne ha un sì e che è 
molto fortunato un delinquente il quale abbia sulla 
sua lingua la sua vita o la sua morte e non già 
l’abbia affidata a testimoni e prove; ed io ritengo 
che non siano in questo molto lontani dalla verità. 
(M.De Cervantes)
* Lisandro spartano interrogava l’oracolo in Samo-
tracia,, quando il sacerdote gli comandò che palesas-
se la maggiore scelleratezza che avesse compiuta. 
“Devo far questo –domandò Lisandro- per ordine 
tuo o degli Dei?”. “Degli Dei” rispose il sacerdote. 
“Allora, riprese Lisandro, levati di qua ed io quando 
gli Dei me lo comanderanno, lo dirò”. (Plutarco)
*Ci sono molti confessori indiscreti, soprattutto fra 
i monaci, che insegnano talvolta alle ragazze più 
stupidaggini di quante i giovanotti del paese potreb-
bero indurle a fare. Non ci vogliono molti particolari, 
nella confessione: non è mica un interrogatorio 
giudiziario. È semplicemente la confessione delle 
proprie colpe che un peccatore fa a Dio pel tramite 
di un altro peccatore, il quale confesserà le sue a sua 
volta. È una confessione salutare, che non è fatta per 
soddisfare la curiosità di un altro uomo. (Voltaire)
*Non fate solo accuse superflue che molti formulano 
per abitudine: “Non ho amato Dio quanto dovevo; 
non ho pregato con la debita devozione; non ho 
amato il prossimo come dovevo; non ho ricevuto 
i sacramenti con la debita riverenza”, e così via: 
infatti, dicendo ciò, non dite nulla di particolare che 
possa far capire al confessore lo stato della vostra 
coscienza, perché tutti i santi del paradiso e tutti gli 
uomini della terra, se si confessassero, potrebbero 
dire le medesime cose. (San Francesco di Sales)
*Le donne mi portarono il prete, mi volevano sot-
terrare. Dicevano: viveva da mondano, si divertiva 
con le donne, ammazzava la gente, mangiava grasso 
nei giorni di magro e suonava la balalajka. Pentiti, 
mi dicevano. Ed cominciai a confessarmi. Sono un 
peccatore, dicevo. Qualunque cosa dicesse il prete 
io rispondevo: sono un peccatore. Si mise a doman-
darmi della balalajka. Dove l’hai la mamedetta, 
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mi diceva, fammela vedere e mettila in pezzi. Ed io 
gli dicevo: non l’ho più. L’avevo nascosta io stesso 
in una rete nell’isbuska: sapevo che non l’avrebbe 
trovata. E così mi hanno lasciato in pace. E mi sono 
riavuto. E mi sono rimesso a grattare la balalajka 
più che mai. (L.Tolstoj)
*Nell’immenso turbamento nel quale egli viene 
trascinato ed involto dal conflitto di esigenze natu-
rali e religiose gli è dato un meraviglioso mezzo di 
soccorso: confidare le sue azioni buone e cattive, i 
suoi errori ed i suoi dubbi, ad un uomo degno, posto 
espressamente a questo scopo, il quale sa calmarlo, 
ammonirlo, rafforzarlo, correggerlo con pene quasi 
simboliche ed infine beatificarlo cancellando comple-
tamente la sua colpa e restituirgli puro e deterso il 
simbolo della sua umanità. Così preparato, puro e 
placato da diversi atti sacramentali che, considerati 
più attentamente, si ramificano in momenti sa-
cramentali minori, egli si inginocchia per ricevere 
l’Ostia; e perché sia più intenso il mistero di questo 
alto atto egli vede il calice solo di lontano: non è un 
comune mangiare e bere che soddisfa, è un cibo del 
Cielo, che asseta di bevanda celestiale. (J:W.Goethe) 
*Diciamo tanto male dei sacerdoti! E, nondimeno, 
al cristiano che ha l’abitudine (forse cattiva) di 
inginocchiarsi a caso, nei confessionali, è accaduto 
più di una volta di udire la parola inaspettata, folgo-
rante; di ricevere all’improvviso da uno sconosciuto 
dolce e umile di cuore, prigioniero di quella bara 
ingraticolata, il dono d’una tenerezza divina, una 
consolazione che non era dell’uomo. (F.Mauriac)
*Luigi IX e la famosa Brinvilliers si confessavano 
appena avevano commesso qualche atrocità, e si 
confessavano spesso, come si purgano spesso i 
ghiottoni per darsi più appetito. (Voltaire)
*Tu che vedi i miei mali indegni et empi, re del cielo 
invisibile immortale, soccorri a l’alma disviata e frale 
e ‘l suo defetto di tua grazia adempi; sì che s’io vissi 
in guerra et in tempesta, mora in pace et in porto; 
e se la stanza fu vana, almen sia la partita onesta. 
A quel poco di viver che m’avanza et al morir degni 
esser tua man presta: tu sai ben che ‘n altrui non 
ho speranza. (F.Petrarca)
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MAGGIO 2012
19 sab  ore 18:00 – S. Cuore Melfi: Cresime
20 dom ore 11:00 – Atella: Cresime
21lun - 25 ven  Roma - Conferenza Episcopale Italiana
26 sab ore 11:00 – Ss.ma Annunziata – Rionero: Cresime
  ore 18:00 – S. Nicola – S. Andrea, Melfi: Cresime
27 dom ore   7:00 – S. Messa in montagna a Melfi
  ore 11:00 – Rapone: Cresime
  ore 18:00 – S. Messa al Santuario di Picciano (Matera)
28 lun  ore 18:00 – Santuario di Pierno: Pellegrinaggio delle Forze dell’Ordine

GIUGNO  2012

1ven - 3 dom  Incontro Mondiale delle famiglie – Milano
5 mar  Incontro mensile del Clero
7 gio  ore 18:00 – Pescopagano: Celebrazione diocesana del Corpus Domini
9 sab  ore 11:00 – Pescopagano: Cresime
  ore 19:00 – Cattedrale di Melfi: Cresime degli Adulti (1° gruppo)
10 dom ore 11:00 – Ripacandida: Cresime
13 mer ore 10:00 S. Messa – Chiesa S. Antonio in Melfi
14 gio  ore 18.30 – Casa di riposo Villa S. Antonio: S. Messa
15 ven  ore 11:00 – Rapone: S. Messa e processione  - Festa di S. Vito martire
16 sab ore 10:00 – Hospitalis, Melfi – Incontro diocesano operatori Caritas
  ore 19:00 – Cattedrale di Melfi: Cresime Adulti (2° gruppo)
17 dom ore 11:00 – S. Ilario (Atella) – Cresime
  ore 16:00 – Lavello: S. Messa - Festa missionaria dei bambini di Prima Comunione
23 sab ore 15:00 – Rionero: Istituto Mater Misericordiae - Incontro diocesano dei catechisti
  ore 18.30 – Montemilone: Cresime
24 dom ore 10:00 – Cecci (S. Fele) – Cresime
  ore 16:00 – Ripacandida: S. Messa – Meeting diocesano dei Giovani
  ore 19:00 – Oasi Tabor, Melfi – Convegno su Don Luigi Sturzo: Cattolici e spirito di servizio
25 lun-26 mar Potenza: Conferenza Episcopale di Basilicata
28 gio  ore 18:00 – Venosa: Presentazione Caritas “Laboratori su disagio mentale a Melfi e Venosa”.
30 sab ore 18:00 – Barile: Cresime

LUGLIO 2012

1 dom  ore 11:00 – Ruvo del Monte: Cresime
  ore 19:00 – Concattedrale Venosa: Cresime Adulti
2 lun  Melfi: Incontro con i delegati diocesani degli Uffici Pastorali
7 sab  ore 19:00 – Rionero Chiesa Madre: Cresime Adulti

RINNOVO ABBONAMENTO 2012 
EURO 10,00
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