
Periodico di informazione nella Chiesa di Melfi-Rapolla-Venosa
www.diocesimelfi.it - massmedia@diocesimelfi.it

ANNO XXXII - NUMERO 5
DICEMBRE 2020

2 il vescovo 10 società 11 arte e storia

La famiglia: scuola 
di virtù semplici

40 anni dal
terremoto

Santuario
San Donato

6 formazione

Settimana
Biblica



dicembre 2020 anno XXXII - numero 5

2 il vescovo

La famiglia: scuola di virtù semplici

Il mistero dell’Incarnazione 

orienta i nostri passi non 

verso il Tempio di Gerusa-

lemme, ma verso una casa, la 

casa di Maria di Nazareth (cfr. 

Lc 1, 26-38): la storia della sal-

vezza si concretizza, per così 

dire, in una casa (cfr. Lc 1, 26). 

Anche quest’anno, mentre at-

tendiamo il Natale, Maria ci in-

vita ad entrare nella sua casa 

per imparare da Lei a rendere 

le nostre case luogo fecondo 

per crescere nella figliolanza e 

nella fraternità: due atteggia-

menti che il nostro cammino 

pastorale diocesano, teso ad 

aiutarci a “capire e a vivere il 

Battesimo”, vuole risvegliare 

e rafforzare per trasformare 

le nostre comunità e la nostra 

vita sociale. 

La casa, perciò, non deve es-

sere vissuta come una fuga 

dalle responsabilità e come un 

guscio protettivo dalle tempe-

ste dell’esistenza, ma come 

fucina di vita nuova, ridiven-

tando il luogo in cui rigustare 

la bellezza di essere “famiglia” 

e “piccola Chiesa”! 

Le restrizioni sanitarie ci im-

pongono di stare maggior-

mente nelle nostre case per 

rallentare il contagio, ma non 

fermiamoci in casa, passiva-

mente, soltanto perché “co-

stretti”, dimoriamo invece in 

esse per attendere come Ma-

ria, da figli e da fratelli, la vi-

sita del Signore (cfr. Lc 1, 78), 

che è già presente nei nostri 

cuori e attende di “uscire” 

attraverso i nostri gesti di fra-

ternità per incontrare chi è in 

situazioni di bisogno. 

Risvegliamo, dunque, in que-

sto tempo, l’esigenza di ri-

entrare in casa per crescere 

con Maria nelle virtù semplici 

(premura, affabilità, discre-

zione, bonarietà, generosità, 

lealtà, ecc…) e per imparare 

da Lei a vigilare, a pregare, 

a preparare, ad accogliere, a 

gioire. L’evangelista Giovan-

ni, con un’espressione molto 

bella e profonda, ci rivela che 

Dio dona a quanti accolgono 

Gesù la gioia e la possibilità di 

essere suoi figli (cfr. Gv 1, 12). 

Infatti, la vera casa di cui Dio è 

alla ricerca sono i cuori delle 

persone.

 “Accogliere” è l’altra dimen-

sione dell’attesa a cui ci richia-

ma la liturgia dell’Avvento e a 

cui ci educa il mistero del Na-

tale; “accogliere” è fare spazio. 

Come Maria, “modello perfet-

to” della vita cristiana, acco-

gliamo Gesù! 

Chi accoglie veramente Gesù, 

non può non accogliere l’al-

tro, specialmente quando è 

in situazioni di bisogno. Non 

possiamo far finta di “non ve-

dere” la gravità del momento 

presente; non possiamo gi-

rare semplicemente lo sguar-

do altrove. Papa Francesco ci 

ricorda che l’impatto con gli 

effetti della pandemia impone 

di pensare un “piano di risur-

rezione”, morale e sociale, spi-

rituale e culturale, personale 

ed economica. 

Non ci si salva da soli. In que-

sto cammino è fondamentale 

l’aiuto che possiamo avere 

dalla Parola di Dio. Il Vange-

lo del nuovo anno liturgico, 

Marco, è il Vangelo del cate-

cumeno, del discepolo che 

vuole crescere nella fedeltà 

al suo Signore. Marco, come 

abbiamo sottolineato nella 

Settimana Biblica diocesana, 

è “il Vangelo di una notte e il 

Vangelo per la vita”. Marco, è, 

infatti, il Vangelo del cristiano 

che vuole essere, a partire dal 

dono battesimale, un lottatore 

(cfr. Ef 6, 11-17)! 

Lottare è vigilare (cfr. Ef 6, 18): 

essere attenti a cogliere le 

occasioni per amare i fra-

telli e per lasciarci amare 

da Dio come figli. Il capi-

tolo 25 del Vangelo secon-

do Matteo è emblematico 

per cogliere la fecondità di 

questo scambio d’amore 

che ci fa crescere come uo-

mini e come credenti: “Ho 

avuto fame e mi avete dato 

da mangiare, ho avuto sete 

e mi avete dato da bere; ero 

forestiero e mi avete ospitato, 

nudo e mi avete vestito, mala-

to e mi avete visitato, carcera-

to e siete venuti a trovarmi”. 

Non dobbiamo dimenticare 

che “Alla sera della vita sare-

mo giudicati sull’amore”. 

Valorizziamo, pertanto, le oc-

casioni di amore che il Signore 

ci dona per sentirci “figli di Dio” 

e per vivere da “fratelli”! Non 

lasciamoci stordire dalla di-

strazione o dalla superficialità.

 A Maria, Madre della Speran-

za, chiediamo di donarci ogni 

giorno la grazia di saper sco-

prire strade nuove per esse-

re discepoli fedeli di Gesù e 

missionari instancabili del suo 

Vangelo di amore e di pace, di 

verità e di vita, di giustizia, di 

santità e di grazia. Auguri di 

pace e gioia!
+ Ciro Fanelli

Vescovo
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Durante l’assemblea 

presbiterale del 22 no-

vembre S. E. Mons. Fa-

nelli ha presentato al clero le 

linee pastorali per il triennio 

2020-2023 dal titolo “Capire e 

vivere il Battesimo, per essere 

Chiesa in uscita”.

Le riflessioni proposte sono il 

frutto del lavoro persona-

le del Vescovo di ascolto 

della realtà diocesana e la 

sintesi di sue letture teolo-

gico-pastorali su questio-

ni quali: primo annuncio, 

pastorale generativa e for-

mazione degli adulti.

Si tratta di uno strumento 

“per risvegliare la Speran-

za e per rafforzare in tutti 

la consapevolezza che, in 

virtù del Battesimo, siamo 

chiamati a seguire, nella 

gioia, nella fedeltà, la via 

della testimonianza evan-

gelica per edificare la Chie-

sa come comunione mis-

sionaria”.

Il Vescovo ci esorta a pia-

nificare per camminare in-

sieme e tali linee sono da 

leggere in continuità con 

quanto lo stesso Vescovo 

ha scritto e insegnato in 

questi tre anni. 

Quali le ragioni e il significa-

to di tale progetto? “La scelta 

di concentrare per il prossimo 

triennio 2020-2023, l’attenzio-

ne pastorale sul sacramento 

del Battesimo nasce anche dal-

Le linee pastorali per il triennio
la esigenza di condurre la no-

stra Chiesa diocesana non solo 

a riflettere su questo importan-

te tema, ma anche di indivi-

duare prassi pastorali unitarie 

per formare in ogni battezzato 

una solida identità cristiana”. 

La solida identità richiama 

alla necessità di pensare a co-

munità adulte e fede adulta. 

E’ questo il tema del primo 

capitolo delle linee. Comunio-

ne, ministerialità, formazione, 

comunità, famiglia, vocazione 

battesimale sono le espressio-

ni che il Vescovo consegna alla 

comunità diocesana perché 

si possa rafforzare la consa-

pevolezza del Battesimo ed 

esplicitare in maniera bella la 

prospettiva ecclesiale che da 

questo deriva.

 “Le linee pastorali, mentre in-

dividuano nella comunione il 

vero grande orizzonte di senso 

di ogni impegno ecclesiale, vo-

gliono offrire alcune indicazio-

ni operative per aiutare la no-

stra Chiesa diocesana, in tutte 

le sue componenti, a riscoprire 

il valore del Battesimo e ad 

avviare nuovi percorsi per fare 

vivere nelle parrocchie la vita 

cristiana con gioia e coerenza 

così da avviare una vera e pro-

pria conversione pastorale e 

missionaria.”

Dopo il primo capitolo, “comu-

nità adulte” per generare una 

“fede adulta”, nel secondo ca-

pitolo il Vescovo offre i “riferi-

menti scritturistici”, quindi 

nel capitolo terzo “le tappe 

di un cammino” e in ultimo 

“vivere la vocazione bat-

tesimale per rigenerare la 

comunità cristiana”.

Le linee si arricchiscono 

in appendice di alcuni al-

legati per la riflessione e 

l’azione.

Le linee offrono una piani-

ficazione secondo questa 

scansione. Primo anno 

“appartenenza a Cristo” 

(la nostra vita di figli e fra-

telli), secondo anno “ap-

partenenza alla Chiesa” 

(la valorizzazione delle vo-

cazioni e dei carismi nel-

la comunità), terzo anno 

“appartenenza al mondo” 

(la missione del singolo 

battezzato e della comu-

nità cristiana nel mondo).

Grazie al Vescovo per que-

sta ricca e profonda riflessione 

che deve nutrire e orientare il 

nostro cammino e dare unita-

rietà alle prassi pastorali nella 

vita della nostra diocesi.

Mons. Mauro Gallo

Vicario Generale
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Dall’otto ottobre la no-
stra diocesi ospita due 
missionari vincenziani 

eritrei, figli spirituali di San 
Giustino de Jacobis. Intervi-
stiamo Abba Yohannes per co-
noscere meglio la sua missio-
ne nella terra di San Giustino.

Abba Yohannes, la vostra pre-
senza missionaria nella terra 
di San Giustino è un grande 
dono per noi. Come hai vissu-
to il tuo arrivo a Melfi?

Sono molto contento di esse-
re tra i primi missionari del-
la Provincia San Giustino de 
Jacobis-Eritrea a venire a Mel-
fi, nella terra del mio padre e 
fondatore nella fede cattolica. 
Fino a poco tempo fa ero con-
vinto che San Giustino fosse 
un Abissino, non l’avevo mai 
considerato un bianco, italia-
no. Ora, che so che il mio padre 

spirituale è lucano, mi sento a 
casa di mio padre e con i miei 
fratelli lucani. Insomma, grazie 
a questo dono che ci ha fat-
to San Giustino, ci sentiamo a 
casa nostra e con i nostri fratelli 
e sorelle e devo dire che anche 
Mons.Ciro Fanelli ci sta facen-
do sentire a casa nostra e noi lo 
ringraziamo dal profondo del 
nostro cuore.

In quali terre operò San Giu-
stino de Jacobis, il santo mis-
sionario nativo di San Fele?

San Giustino de Jacobis era 
missionario in Abissinia. Il ter-
mine “Abissinia” è più razziale  
che geografico. L’Abissinia, al 
tempo di San Giustino, s’esten-
deva dall’Eritrea fino all’attua-
le capitale dell’Etiopia, Addis 
Abeba (non era inclusa) ed 
era il territorio affidato a San 
Giustino nel 1839. Quindi, San 

Giustino De Jacobis, è un padre 
indiscusso di tutti gli Abissini e 
fondatore della fede cattolica, 
perciò è più corretto chiamar-
lo “missionario dell’Abissinia” 
e non solo dell’Eritrea, poiché 
l’Eritrea è una piccola parte del 
territorio affidato a Lui. Se si 
vuol dare giustizia alla storia, la 
prima missione di San Giustino 
come il suo primo seminario 
erano ad Adwa ed a Gole’a en-
trambi in Tigray, nord Etiopia. 
Purtroppo attualmente questa 
terra è afflitta da una guerra in-
sensata. Chiedo preghiere per i 
nostri fratelli e sorelle che stan-
no soffrendo. Noi Eritrei siamo 
fieri di custodire i suoi resti 
mortali a Hebo, dove abbiamo 
costruito un santuario in suo 
onore, l’unico santuario a livel-
lo nazionale. 

Cosa ti colpisce maggiormen-
te della vita di San Giustino 

de Jacobis?
San Giustino, sin dal suo arri-
vo, ha colpito il clero Abissino. 
La sua missione non era tra i 
non credenti bensì tra i Cristia-
ni della prima ora ma separati 
da Roma, gli Ortodossi appun-
to. San Giustino era veramen-
te nel cuore di tutti, credenti 
e non, cristiani e non. La sua 
semplicità e umiltà erano tali 
che attiravano tutti a lui e lo 
chiamavano “quel santo bian-
co!”. Mi colpiscono molto la sua 
umiltà, semplicità, amore e ri-
spetto verso gli Abissini. Mi col-
pisce molto anche il suo atteg-
giamento missionario, perchè 
avere un atteggiamento giusto 
per un missionario è la pre-
messa del successo della sua 
missione. A gennaio 1841 San 
Giustino nel suo primo discor-
so agli Abissini, non esprime il 
desiderio d’insegnare, di porta-
re la sua lingua e ricca cultura, 

Gemellaggio con i Vincenziani d’Eritrea
Intervista ad Abba Yohannes Kiflemariam

a cura di Agnese Del Po
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non aveva un atteggiamento di 
maestro e padrone, al contra-
rio, come Gesù apre il suo cuo-
re pieno d’amore che rispetta 
ed abbraccia gli altri: “vi do la 
chiave del mio cuore e venite a 
vedere quanto amore lo Spiri-
to Santo ha piantato in me per 
voi!”. E’ grazie a lui che, dopo 
circa 1400 anni di separazione 
e antagonismo tra la Chiesa 
Abissina e quella di Roma, si è 
potuta unire la nostra Chiesa a 
quella di Roma.
Quando penso e rifletto sulla 
“cultura dell’incontro” pro-
mossa da San Giustino, devo 
dire che aveva di gran lunga an-
ticipato il Vaticano II e lo stesso 
Papa Francesco. E’ impressio-
nante la sua capacità dialogica 
e la sua cultura dell’incontro 
nel massimo rispetto dell’altro, 
nel vero amore fraterno. Non 
finiremo mai di ringraziare San 
Giustino per questo.

San Giustino aveva lo stesso 
sogno di Gesù morente sulla 
croce: il dono dell’unità. Mi col-
piscono le sue ultime parole 
ai suoi seguaci Abissini: “siate 
sempre uniti; dalla vostra bocca 
non esca nessuna parola catti-
va; siate forti nella fede e con-
solatevi a vicenda; siate la luce 
della vostra nazione”.

Cosa pensi di poter donare di 
te a questa diocesi?

Se noi quest’anno siamo a Mel-
fi è la volontà di Dio, è provvi-
denziale. In qualche modo Dio, 
attraverso Mons. Ciro Fanelli, 
ha voluto la nostra presenza 
qui a Melfi, nella terra del no-
stro padre e fondatore. Come 
un padre che fa conoscere ai 
propri figli chi sono i suoi pa-
renti vicini e lontani, l’invito e 
l’accoglienza del Vescovo ha 
questo sapore. Se abbiamo 

accettato l’invito di Mons. Ciro 
di continuare la missione di 
Melfi dei nostri confratelli non 
era per un’altra ragione se non 
per restituire gratuitamente la 
grazia che abbiamo ricevuto 
nella persona di San Giustino: 
“gratuitamente avete ricevuto 
gratuitamente date” (Mt. 10,8) 
pienamente coscienti che “c’è 
più gioia nel dare che nel riceve-
re” (Atti 20,35; 1Cor 9,7). In que-
sto senso e in questo modo noi 
cercheremo di essere una can-
dela di colore nero nella terra 
del nostro padre e fondatore.

Il Natale di quest’anno sarà 
sicuramente diverso. Qual è il 
tuo augurio per tutti?

Questo è stato  un anno molto 
speciale. Per la pandemia l’u-
manità ha fatto esperienza del-
la propria povertà, meschinità 
e nudità. Un virus intangibile 
ed invisibile ha messo in ginoc-
chio l’ambizione e l’orgoglio 
umano. Più che mai, noi uo-
mini e donne d’oggi, abbiamo 

bisogno della presenza arric-
chente di Dio e della Sua gra-
zia, senza la quale siamo nudi, 
poveri e meschini. L’esperienza 
della pandemia aiuterà tutti 
noi a fidarci di più di Dio e del-
la Sua grazia nella nostra vita. 
Sappiamo bene che solo chi è 
in Dio e con Dio è capace di vin-
cere la paura e l’incertezza che 
ci stanno affliggendo. 
Il Natale e il nuovo anno sono 
ormai alle porte. Gesù per amo-
re nostro viene a farci compa-
gnia nel cammino della vita. 
Quest’anno l’accoglieremo con 
il volto mezzo coperto dalle ma-
scherine per contenere il con-
tagio. Spero che ci riconoscerà 
anche con le mascherine! Se 
Gesù in questo Natale nascerà 
nei nostri cuori e sarà il Signore 
della nostra storia, sconfiggere-
mo anche questo virus, causa 
della pandemia. Gesù bambino 
s’è fatto uomo per amore, per-
ché noi uomini diventassimo 
divini: allora accogliamolo nella 
fede per essere sereni e conten-
ti, malgrado tutto. 
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Dopo la bella esperienza di 
ascolto e di approfondi-
mento intorno alla parola 

di Dio dello scorso anno, dal 9 
al 13 novembre 2020 si è svolta 
la seconda settimana biblica 
diocesana. Seguendo l’ordine 
dei vangeli che passano nella 
liturgia domenicale, si è deci-
so di focalizzare l’attenzione di 
tutta intera la comunità su Mar-
co, il testo che ci accompagnerà 
lungo tutto il prossimo anno li-
turgico. Purtroppo la situazione 
di attuale pandemia non ci ha 
permesso di riunirci tutti insie-
me all’interno di qualche no-
stra chiesa parrocchiale. Grazie 
agli strumenti che la tecnologia 
mette oggi a nostra disposizio-
ne il vescovo ha però deciso di 
non far saltare l’appuntamento, 
ma di celebrarlo via streaming. 
Il luogo di trasmissione è sta-
ta la cappella dell’episcopio di 
Melfi, mentre la recezione av-
veniva all’interno di tante case 
e famiglie della diocesi tramite 
cellulari, tablet e pc. Al tempo 
stesso Radio Kolbe diffonde-
va e propagandava via radio le 
conferenze bibliche allargando 

Seconda settimana biblica diocesana

Marco: il vangelo 
del catecumeno

ancora di più il bacino di uten-
za. Forse in futuro, sarà il caso 
che, pur dovendo necessaria-
mente riprendere ogni cosa in 
presenza, se non altro per in-
contrarci di persona e vederci, 
questa modalità sia conservata 
per aiutare quanti possono ri-
cevere la nostra vicinanza solo 
attraverso i canali del web. Del 
resto anche nella chiesa delle 
origini non era sempre possibi-
le riunirsi tutti di persona, ma 
si ricorreva a tanti stratagemmi 
pur di far correre la Parola. All’e-
poca il problema erano le per-
secuzioni, oggi il virus. Ed oggi 
ci sono ancora tante nazioni, 
Cina in testa, in cui ai cristiani 
non è dato di stare liberamente 
assieme per celebrare e condi-
videre la propria fede.
La settimana biblica è partita 
alle 19.00 del 9 novembre con 
l’intronizzazione della Parola 
da parte del Vescovo, a cui è 
seguito il primo incontro, tenu-
to da don Pasquale Basta, che, 
in qualità di organizzatore, ha 
introdotto al Vangelo di Marco, 
mostrando come esso si possa 
riassumere nella grande do-

manda rivolta al discepolo di 
tutti i tempi: chi è Gesù per te? 
Un maestro, un filosofo o il fi-
glio di Dio (come proclamato 
dal centurione)? Se lo si ricono-
sce come Signore della propria 
vita è naturale conseguenza 
porsi alla sua sequela, andan-
dogli dietro sulla via della umil-
tà e della croce (come chiesto 
da Marco lungo tutte le pagine 
del suo scritto).
La seconda sera don Emilio Sal-
vatore, professore di Nuovo Te-
stamento a Napoli, ci ha parlato 
del discepolato e della sequela 
quale tematica centrale di Mar-
co. La poca fede degli apostoli 
rispecchia la situazione di ogni 
credente. Se Gesù è un punto 
di riferimento troppo alto, le 
vicende dei suoi primi seguaci 
rappresentano uno specchio 
molto più realistico. Confron-
tandosi con essi, il lettore può 
identificarsi e considerare a che 
punto è il suo discepolato e la 
sua sequela.
Il segreto messianico è stato il 
tema della terza serata, affidata 
a don Cesare Mariano, profes-
sore di Nuovo Testamento nel 
nostro Seminario Maggiore di 
Potenza. Gesù non vuole che si 
raccontino in giro i miracoli e gli 
esorcismi da lui operati. Come 
anche il riconoscimento mes-
sianico fatto da Pietro. Perché? 
Egli non vuole essere scambiato 
per un Messia trionfale e regale, 
o per un semplice operatore di 

prodigi. Solo la croce lo manife-
sterà davvero per quello che è: 
il Figlio di Dio che attraverso la 
croce ci salva dal peccato e dal-
la morte.
Padre Tony ci ha parlato della 
missione in Marco mostrando 
come il discepolo non può far 
altro, dopo il suo itinerario di 
sequela, che diventare annun-
ciatore della resurrezione, sop-
perendo in questo modo alla 
fuga degli apostoli al Getsema-
ni e alla paura delle donne la 
mattina di Pasqua.
Le conclusioni sono state affi-
date di nuovo a don Pasquale 
Basta che nell’ultimo incontro 
ha delineato la teologia battesi-
male che dalle prime comunità 
cristiane è arrivata fino a noi. 
In tal modo il nostro vescovo 
Mons. Ciro Fanelli ha sottoline-
ato in chiusura come sono state 
altresì tracciate alcune linee di 
fondo per il cammino dioce-
sano di quest’anno, che vuole 
porre al centro proprio la risco-
perta del Battesimo.
L’augurio è che la settimana 
biblica continui ad essere un 
seme che ponga nel cuore di 
tutti i fedeli della diocesi un 
grande amore per la Scrittura, 
che va conosciuta, scrutata, ve-
nerata e finalmente incarnata 
nella nostra vita come ausilio 
indispensabile nel cammino 
terreno in vista della patria 
eterna.

Don Pasquale Basta
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Domenica 20 settembre 
2020 la Chiesa di Melfi, 
Rapolla, Venosa ha accol-

to l’annuncio ufficiale del suo 
Vescovo Mons. Ciro Fanelli del 
Decreto di Venerabilità della 
Serva di Dio Suor Maria Santina 
Collani delle “Sorelle Misericor-
diose”. 
Suor Maria Santina ha fatto un 
ulteriore gradino nel percorso 
verso la santità.
Per diventare ufficialmente 
Santi infatti, secondo il diritto 
canonico, si deve prima di tutto 
essere riconosciuti servi di Dio, 
poi venerabili, quindi beati e in-
fine Santi. 
Suor Maria Santina è legata alla 
nostra diocesi perché la sua Ve-
stizione, l’8 dicembre 1949, è 
avvenuta nella Chiesa Madre di 
Rionero in Vulture (Pz) davanti 
alla statua della Madonna della 
Misericordia.
Una suora…70 anni fa…
La santità è una storia lontana 
da noi? 
Forse dimentichiamo che la 
santità è per tutti i battezzati.
Come dice Papa Francesco “I 
santi non sono semplicemente 
dei simboli, degli esseri umani 
lontani, irraggiungibili.  Al con-
trario, sono persone che han-
no vissuto con i piedi per terra; 
hanno sperimentato la fatica 
quotidiana dell’esistenza con i 
suoi successi e i suoi fallimenti, 
trovando nel Signore la forza di 
rialzarsi sempre e proseguire il 
cammino”. Dovremmo allora 
iniziare a guardare ai Santi da 
una prospettiva altra, tirandoli 
giù dalle nicchie della devozio-
ne in cui li abbiamo relegati e 
sentirli piuttosto nostri amici e 
consiglieri, nostri maestri e fra-
telli...nostri figli!!
La storia recente ce l’ha raccon-
tato.
Lo scorso 10 ottobre è stato 
dichiarato beato Carlo Acutis, 
un ragazzo morto il 12 ottobre 
2006 per una leucemia fulmi-
nante a soli 15 anni. 

Con la beatificazione la sua vita, 
la vita di questo ragazzo, è un 
modello di vita cristiana per tut-
ti, ed è anche il riconoscimento 
della sua presenza in Paradiso 
e della capacità di intercedere 
per noi presso Dio.
Carlo era nato il 3 maggio 1991 
a Londra, ed è vissuto a Milano.
Ha fatto la Prima Comunione 
per suo desiderio, con un per-
messo speciale, a sette anni. 
Aveva un amore vivo per i santi, 

in particolare san Francesco, e 
soprattutto per l’Eucaristia, ed 
aveva allestito una sorta di mo-
stra sui miracoli eucaristici che 
oggi è rimasta online e ha avuto 
un successo inaspettato, anche 
all’estero. 
Era sportivo e appassionato di 
computer, come tanti coetanei.
Era animato da un forte spirito 
di carità e si faceva carico dei 
senzatetto che incrociava nella 
sua città.

Un suo insegnante, il gesuita 
Roberto Gazzaniga, ha detto 
che la caratteristica di Carlo era 
«L’essere presente e far sentire 
l’altro presente».
Una vita normale ma anche uni-
ca e speciale: un giovane e un 
cristiano felice e autentico, un 
santo.
Allora si può essere santi anche 
oggi, senza essere strabilianti?
Come dice Papa Francesco la 
santità è dono e chiamata.
È un dono perché è una grazia 
di Dio che non possiamo 
comperare ma possiamo 
e dobbiamo sicuramente 
accogliere, partecipando così 
alla stessa vita divina mediante 
lo Spirito Santo che abita in noi 
dal giorno del nostro Battesimo. 
Allora la santità è vivere in piena 
comunione con Dio, già adesso, 
durante il nostro pellegrinaggio 
terreno.
Ma è anche chiamata, cioè vo-
cazione “è la strada di pienezza 
che ogni cristiano è chiamato 
a percorrere nella fede, proce-
dendo verso la meta finale: la 
comunione definitiva con Dio 
nella vita eterna”.
Ecco allora che la santità ini-
zia a riguardare tutti noi. Tutti, 
come Carlo Acutis e come Suor 
Maria Santina, siamo chiama-
ti alla santità, tutti siamo cioè 
chiamati a realizzare il progetto 
di bene che Dio ha su di noi, a 
diventare il capolavoro che Egli 
ha pensato, perché santo è co-
lui che, attraverso la sua vita, fa 
vivere Dio nel mondo.
Lasciarsi incontrare da Dio in 
questa vita con tutta l’umanità 
che siamo, con le nostre gioie 
ma anche con le nostre tristez-
ze, coi nostri desideri ma anche 
con le nostre debolezze.
Far fiorire tutta la bellezza che 
abbiamo dentro sognando in 
grande, e sognare in grande vuol 
dire sognare il sogno di Dio.
Ecco cosa ci rende santi!

padre Alberto Vecchione

Ieri, oggi, domani... la santità
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Quando sarà finito que-
sto tempo tragico della 
pandemia da covid-19, 

che come una nuvola radio-
attiva si è abbassato, a livello 
planetario, ad infestare i corpi 
delle persone ed i luoghi del-
la socialità, financo familiare; 
quando ci saremo tolto di dos-
so questa serpigine dell’ani-
ma che ci obbliga a scansare, 
perchè bisogna diffidarne, la 
prossimità, e saremo ritornati 
ad un recupero, seppur ormai 
parziale e circospetto, delle re-
lazioni e dei nostri affetti paren-
tali ed amicali; quando i cimi-
teri della terra avranno smesso  
di inghiottire i corpi giustiziati 
dalla versuzia di questa pallina 
submicroscopica parassita; al-
lora, nel periodo che verrà che 
chiameremo postpandemico, 
almeno di questo tipo di agen-
te infettante, e sarà lasciato 
spazio al nostro dolore ed alle 
preghiere per tutti quelli, inno-
centi, che ne sono stati scon-
fitti, nel disastro dell’economia 
mondiale e negli strascichi che 
ne deriveranno di disoccupa-
zione e famiglie in miseria, l’u-
manità tutta, attraverso i capi 
delle nazioni e degli enti sovra-
nazionali, dovrà iniziare a chie-
dersi, con ponderate riflessioni, 
quali le vie terapeutiche possi-
bili per la comunità internazio-
nale e per la terra, ammalate 
di egoismo, ingiustizia e spoc-
chioso suicidio. Sull’orizzonte 
tragico dei tempi attuali, con 
un’umanità “senza dove” (...
finchè un Altro non ti tenderà 
una mano), come ha cantato, in 
modo struggente, John Lennon 
nel suo Nowhere Man, un faro 
c’è ed è la speranza cristiana, 
perchè il moto della storia non 
è un moto casuale e c’è una ter-
ra promessa al termine della 
storia umana. Papa Francesco, 
con questa esortazione aposto-
lica, ha ricapitolato l’essenza 
del messaggio di Cristo profon-

Fratelli tutti
La terapia evangelica per l’umanità malata

dendovi in tal senso tutte le sue 
convinzioni cristiane di sacer-
dote e di vicario del Nazareno. 
Lo aveva già fatto con l’Evan-
gelii Gaudium quando vi aveva 
condensato problematiche co-
centi per i cristiani, per lui figlio 
dell’America Latina, perchè la 
Chiesa fosse orientata verso i 
poveri, concentrata sui margini 
e le periferie, quasi lazzaretto di 
guarigione e amore, senza bar-
riere e confini. Con Fratelli Tutti, 
vuole che l’umanità viaggi sul 
binario della fraternità e dell’a-
micizia sociale, proponendo, 
come Francesco d’Assisi, forma 

di vita dal sapore di Vangelo, 
che sostanzi un amore che va 
al di là delle barriere della ge-
ografia e dello spazio. Se riper-
corriamo la vita di Bergoglio, fin 
dalla sua entrata in seminario, 
ci rendiamo conto della sua 
coerenza dottrinale e pastora-
le con la concretezza degli av-
venimenti vissuti. Un pensiero 
granitico per un no continuo a 
un’economia dell’esclusione 
e dell’inequità, nella filigrana 
cristiana della misericordia im-
pressa nel proprio stemma di 
vescovo nel motto Miserando 
atque eligendo, tutto tradotto 

in moti e comportamenti che 
tutti noi abbiamo potuto ammi-
rare con sorpresa e meraviglia, 
quali il “vocabor Franciscus”, 
la scelta della dimora di Santa 
Marta, la Croce pettorale in doz-
zinale metallo, le scarpe non 
proprio abbinate al bianco pon-
tificale e, poi, quell’intercalare 
dottrinale, nelle questioni ne-
vralgiche e spinose, “Chi sono 
io per giudicarli?” C’è, negli otto 
capitoli dell’enciclica, tutta la 
sua Weltanshauung: Le ombre 
di un mondo chiuso – Un estra-
neo sulla strada – Pensare e ge-
nerare un mondo aperto – Un 
cuore aperto al mondo intero 
– La migliore politica – Dialogo 
e amicizia sociale – Percorsi di 
un nuovo incontro – Le religio-
ni al servizio della fraternità del 
mondo; Vangelo allo stato puro 
e della prassi. 
Alla sua ordinazione vescovi-
le, ribadì che “ci sono fratelli e 
sorelle che con la loro vita ci 
chiedono gentilmente di non 
passare dall’altro lato della 
strada e di riconoscere invece 
nelle loro ferite le stesse ferite 
di Gesù”. Papa Bergoglio è qui 
e nel primo bacio al piede del-
la prima donna, detenuta, am-
messa alla lavanda del giovedì 
santo, nel viaggio negli Emira-
ti Arabi Uniti, a percorrere sen-
tieri di pace, nell’ecumenismo 
assoluto e senza preconcetti, 
che pratica continuamente, 
“perchè l’amore di Dio è lo 
stesso per ogni persona, di 
qualunque religione sia”. Per-
chè la Chiesa cattolica, è stata 
la sua formazione primeva e 
suo imprinting, possa sempre 
ritrovarsi nella coincidentia 
oppositorum, come supera-
mento delle opposizioni radi-
calizzate, stupidamente inutili 
sul piano dialettico cristiano, 
e per il suo fine trascendentale 
che deve sempre perseguire.

Domenico A. Marchitiello   
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“Fratelli tutti” è l’ultima en-
ciclica che papa Francesco 
ha consegnato alle nostre 

comunità, ispirandosi all’invi-
to del poverello di Assisi “a un 
amore che va al di là delle bar-
riere di geografia e dello spa-
zio”. Il pontefice dichiara di aver 
scelto di dedicare un’enciclica 
alla fraternità e all’amicizia so-
ciale destinata a tutti gli uomi-
ni di buona volontà, a seguito 
del suo incontro con il Grande 
Imam Ahmad Al-Tayyeb duran-
te il quale i due hanno ricordato 
che tutti gli uomini sono ugua-
li nei doveri, nei diritti e nella 
dignità. Sono questi, infatti, 
valori universali nei quali cia-
scuno dovrebbe riconoscersi al 
di là della propria fede religio-
sa. Oggi, però, la nostra società 
sembra esserne davvero lonta-
na. In tempi di pandemia essa 
ha mostrato la sua fragilità, 
l’incapacità di agire insieme, di 
rispettare delle regole che sicu-
ramente hanno posto limiti alla 
libertà personale, ma con l’o-
biettivo più grande di garantire 
a tutti, soprattutto ai più fragili, 
la salute.

L’accoglienza 
nell’Enciclica di 
Papa Francesco

Con una lettura rapida delle 
tendenze del momento attua-
le, papa Francesco sottolinea 
come - dopo un momento felice 
in cui i nostri Paesi sembravano 
aver accolto la lezione delle due 
guerre mondiali ricercando va-
rie forme di integrazione - oggi 
il mondo sembri dare segni di 
un ritorno all’indietro, con il ri-
sorgere di “nazionalismi chiusi, 
esasperati, risentiti e aggres-
sivi” con indifferenza verso le 
condizioni di ingiustizia in cui 
ancora oggi vivono molti popo-
li.
In un momento in cui ci viene 
chiesto di rimanere il più pos-
sibile in casa, invece, è anco-
ra più urgente la necessità di 
aprirsi al mondo, di gettare lo 
sguardo oltre, per riconoscere 
il fratello in chi, attratto dalle 
sirene della cultura occidenta-
le, abbandona casa e famiglia 
nella speranza di poter offrire 
ai propri cari un futuro migliore 
anche grazie all’invio di quelle 
che un tempo chiamavamo ri-
messe. Da più parti si invoca la 
chiusura dei porti, con la con-
vinzione che l’altro più che un 

fratello da aiutare, sia un pos-
sibile portatore di virus. L’anti-
ca paura del “barbaro” torna a 
manifestarsi dietro esigenze di 
pubblica sicurezza per la situa-
zione sanitaria attuale. La tanto 
decantata globalizzazione pare 
dover essere al servizio solo del 
mondo occidentale che cresce 
anche grazie allo sfruttamento 
di paesi più fragili. È possibile 
allora conciliare questa chiusu-
ra con la fede cristiana? È possi-
bile lasciare che la paura ci fac-
cia dimenticare che la chiamata 
di Dio è per tutti e che l’uomo è 
chiamato a riconoscere un fra-
tello in ogni altro uomo? Papa 
Francesco richiama la nostra 
fede ancora piccola a crescere 
nell’apertura all’altro. “I mi-
granti - scrive il pontefice - ven-
gono considerati non abbastan-
za degni di partecipare alla vita 
sociale come qualsiasi altro, e 
si dimentica che possiedono 
la stessa intrinseca dignità di 

qualunque persona. Pertanto, 
devono essere ‘protagonisti 
del proprio riscatto’. Non si dirà 
mai che non sono umani, però 
in pratica, con le decisioni e il 
modo di trattarli, si manifesta 
che li si considera di minor va-
lore, meno importanti, meno 
umani. È inaccettabile che i cri-
stiani condividano questa men-
talità e questi atteggiamenti, 
facendo a volte prevalere certe 
preferenze politiche piuttosto 
che profonde convinzioni del-
la propria fede: “l’inalienabile 
dignità di ogni persona umana 
al di là dell’origine, del colore 
o della religione, è la legge su-
prema dell’amore fraterno”. Il 
messaggio dell’Enciclica non si 
rivolge solo al singolo, ma alla 
“buona politica”, a una politica 
rinnovata che si faccia respon-
sabile dell’impegno educativo 
delle comunità al servizio del 
bene comune.

Lucia Lovaglio
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Con gli occhi dell’uomo, 
del sacerdote-parroco, 
del giovane che ero, rive-

do e rivivo la drammaticità di 
quel 23 novembre 1980.  Quella 
tragica sera, era domenica, per 
la nostra Terra Lucana e Irpina 
fu l’apocalisse sismica, con pro-
paggini telluriche estese all’in-
tero mezzogiorno. Disastro 
immane che provocò nell’epi-
centro, chiamato “cratere”, ol-
tre duemila vittime e la distru-
zione di un ingente patrimonio 
urbanistico comune e quello di 
grande significato storico, ar-
tistico, religioso, comprese le 
preziose documentazioni archi-
vistiche.
Nella nostra diocesi i comuni di 

1980 – 2020 dal 
terremoto alla 
pandemia

Pescopagano, Ruvo del Monte e 
Rapone furono le comunità più 
devastate, in particolare Pesco-
pagano, che vide polverizzate le 
chiese più antiche con la scom-
parsa di un ricco patrimonio 
culturale, poi recuperato in par-
te, e custodito nel Museo par-
rocchiale di Arte Sacra, costitu-
ito nel 2000 con la benedizione 
e gli auspici del paterno Mons. 
Vincenzo Cozzi.    Terremoto 
qualificato dai sismologi mag-
giore di quello, pur terribile, del 
1694 che compromise la faccia-
ta normanna della Cattedra-
le di Melfi, poi rifatta in forme 
barocche ad opera del Vescovo 
di Melfi Mons. Antonio Spinelli 
(1696/1724).  Evento raccontato 

dai documenti del tempo.  In-
vece, per l’inaudito cataclisma 
del 1980 parla la memoria co-
mune ancora viva, e in partico-
lare della mia diretta esperien-
za umana e pastorale di quei 
giorni, carichi di sofferenza e 
paura.  I fatti che ora narro con 
tristezza, mi posero domande 
intime, spirituali e inquietanti 
che interpellarono la mia fede, 
la mia coscienza, la mia uma-
nità lacerata dalla morte di an-
ziani e giovani, amici a me vicini 
quando giunsi la prima volta a 
Pescopagano nel 1975. Fu l’oc-
casione per approdare ad una 
fede matura che ripone in Dio 
ogni speranza.
Il terremoto impietoso offese la 
vita, privando intere popolazio-
ni di luoghi cari agli affetti, alla 
civiltà, alla storia, cancellando 
le deboli economie di quanti 
avevano rinunciato all’emigra-
zione per amore del paese.  Tor-
nando come parroco a Pesco-
pagano, subito dopo il disastro, 
trovai un paese in ginocchio.  Mi 
accorsi che tutto era cambiato, 
il volto della Comunità era di-
verso, abitava, ed io con loro, in 
baracche gelide, anonime, lon-
tane da costumi secolari fatti di 
vicinato, tradizioni e sentimenti 
di solidarietà.  Tutto era stato 
modificato, ma posso dire che 
la fede cristiana e la speranza 

umana, sostenute da una ec-
cezionale solidarietà, naziona-
le e internazionale, fondarono 
nuove attese di rinascita.  In 
quei giorni, e poi nell’imme-
diato post sisma, un ruolo vivo, 
solidale, dinamico, vorrei dire 
meraviglioso, venne svolto dal-
la Caritas Italiana, che in ogni 
angolo fece sentire la calda 
presenza della Chiesa Italiana, 
costruendo Centri sociali e for-
nendo mezzi di sostegno a Par-
rocchie e comunità religiose.
Era ieri, e fino al mese di feb-
braio di quest’anno pensavamo 
che il terremoto fosse stato la 
più dolorosa esperienza della 
nostra vita.   Mai avremmo pen-
sato che dopo quarant’anni, 
con lugubre puntualità, un altro 
flagello, questa volta peggiore, 
potesse abbattersi non più su 
un territorio circoscritto, ma su 
tutta l’umanità.  
Nel 1980 la distruzione fu pre-
valentemente fisica e materia-
le. Oggi la pandemia, nemico 
invisibile e planetario, galoppa 
il cavallo della morte.  Ma è viva 
la fiducia in Dio che ama e con 
incessante pietà soccorre il suo 
Popolo.                          

Don Ciro Guerra
già parroco della 

Parrocchia S. Maria Assunta 
in Pescopagano                         
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In Ripacandida nel santuario 
di San Donato è affrescato il 
miracolo di Cana (I^ campata, 

lato destro, eseguito tra il 1506 
e il 1530 ). Da sfondo al miraco-
lo - Gesù tramuta l’acqua in vino 
- é raffigurata Cana come una 
cittadella fortificata posta sulla 
sommità di una collina.
Più elementi mi convincono 
che la cittadella raffiguri la par-
te di Ripacandida sovrastante 
l’attuale via Belvedere dell’ini-
zio del XVI secolo. Questa parte 
del paese, assai ben conservata 
dai nostri maggiori, la chiamia-
mo “il castello” termine che nel 
medioevo significava centro 
fortificato. 
Ripacandida ai tempi dei Lon-
gobardi era un caposaldo di-
fensivo naturalmente difeso e 

rinforzato sul fianco franoso da 
torri, bastioni a pianta quadra-
ta, che sembrano ascriversi ai 
secoli XIII–XIV (concetto ripreso 
di recente dal Setari in: Siris I 
1999 pagg.  69-119). 
Di Ripacandida scrive il Malpica 
nel 1847 (La Basilicata. Impres-
sioni): “Gli abitanti nel costruir-
la posero i lari sull’alto d’ un’er-
ta ripa cinsero la città di mura 
fiancheggiate da torri... alzaro-
no a sua difesa una rocca”. 
Nell’affresco si accede al castel-
lo per una larga salita ripida che 
corrisponde per sito, ampiezza 
e pendenza all’attuale via “Can-
dida“. Come nelle vedute “a 

Santuario San Donato

Ripacandida nel dipinto di Cana di Galilea
volo d’uccello”, allora in voga, 
compaiono personaggi; più uo-
mini rimontano chi cavalcando 
un asino, chi a piedi col suo at-
trezzo di lavoro.
Addossato al castello è raffi-
gurata una porta tra due torri. 
Era la porta principale della 
cittadella, che posta a ponente 
dell’abitato era chiamata “porta 
San Donato”. Il suo sito è a pochi 
metri del lato sinistro dell’attua-
le chiesa matrice di Santa Maria 
(la chiesa fu distrutta dal terre-
moto del XVII secolo per essere 
ricostruita nell’ attuale sito con 
facciata settecentesca).  
Proprio come nel dipinto di sot-
to il castello é raffigurata una 
strada orizzontale pianeggiante 
che corrisponde per lunghezza 
e pendenza all’ attuale via Bel-

vedere. Questa parte ancora 
oggi é un unicum, privo di ac-
cesso (nessuna strada di aper-
tura). 
L’affaccio da questa strada per-
mette di vedere un panorama 
agreste sottostante la rupe pri-
vo di costruzioni, poco cambia-
to da allora.
All’altro capo della strada Bel-
vedere una seconda porta dà 
accesso all’abitato nei pressi 
della chiesa di San Bartolomeo 
- Sant’Antonio. Questa porta 
di accesso/uscita è ora inesi-
stente. Sappiamo da antichi 
documenti che la medioevale 
Ripacandida murata aveva solo 

due porte: a levante, porta San 
Domenico e a ponente, porta 
Valle.  
Una torre a pianta quadrata 
(del tipo “normanna”) all’inizio 
della via Belvedere dell’affresco 
é perfettamente sovrapponibile 
alla torre della casa-castello del 
duca Mazzaccara. A questa tor-
re segue un alto muro e quindi 
un’altra torre e poi ancora mura 
inframmezzate da torrioni. E’ 
questa somiglianza nel confron-
to tra la cittadella affrescata 
dall’ artista e una foto dell’ag-
glomerato fiancheggiante il 
Belvedere la prova più evidente 
che l’artista ha riprodotto Ripa-
candida per dipingere Cana di 
Galilea.
Nell’ affresco manca la chiesa di 
San Bartolomeo (oggi Sant’An-
tonio) e la si cercherebbe nel 
dipinto di fronte alla porta Val-
le se solo il dipinto continuasse 
avendo l’artista maggiore spa-

zio nella lunetta.
Nell’ affresco il lato sinistro del-
la collina presenta uno spazio 
vuoto; é il luogo di recente ur-
banizzato chiamato “steccato“. 
E nel medioevo era detto stec-
cato il sito adiacente l’abitato 
dove stazionavano le pecore e 
le vacche.
Nel riquadro l’artista ha raffigu-
rato, adiacente al castello, una 
chiesa posizionandola nel pun-
to esatto dove sappiamo c’era 
la chiesa di San Nicola (distrut-
ta dal terremoto alla fine del 
XVII secolo e non ricostruita). 
Lì oggi c’ é la piazza San Nicola. 
C’é inoltre una torre di avvista-
mento a pianta circolare con 
spalti (identica alla torre angio-
ina di Ruvo del Monte), posizio-
nata dov’é l’attuale piazza Vito 
Sinisi. Di questa torre non trovo 
memoria nella storia di Ripa-
candida.  

Michele Musto 
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Il giorno 9 ottobre, a San Fele, 
si è tenuta la celebrazione 
Eucaristica per ricordare la 

nascita di San Giustino De Ja-
cobis, un santo missionario 
animato dall’amore per Cristo, 
riflesso nel prossimo.
Erano presenti all’evento: S.E. 
Mons. Ligorio (Arcivescovo me-
tropolita e Presidente della 
Conferenza Episcopale di Basili-
cata)  Mons. Ciro Fanelli (Vesco-
vo della diocesi di Melfi- Rapol-
la- Venosa),  Padre   Zeracristos 
Yosief (Assistente Generale 
Congregazione della Missione 
- Missionari Vincenziani), Don 
Franco Laviola (Direttore re-
gionale Ufficio missionario), il 
Rettore con i seminaristi del Se-
minario Maggiore di Basilicata, 
Don Angelo Gioia, il Presidente 
del Consiglio Regionale della 
Basilicata Dott. Carmine Cicala 
e il Sindaco di San Fele Donato 
Sperduto.
La presenza delle autorità e di 
tanti fedeli, ha richiamato bene 
il tema del mese missionario 
“Tessitori di fraternità” poiché 
ogni battezzato è chiamato a 

San Fele: Mese missionario regionale

Non è più tempo di perdersi 
nell’indifferenza

far conoscere la bontà, la mi-
sericordia e l’amore di Dio per 
tutti gli uomini, prima di tutto 
attraverso un atteggiamento di 
accoglienza e uno stile di vita 
basato sulla “fraternità”. Nel 
celebrare questo mese missio-
nario non si è potuto non tener 
conto del contesto storico che 
stiamo vivendo, con le fatiche 
e le sofferenze provocate dalla 
pandemia e con le conseguen-
ze relazionali e sociali del lungo 
periodo di isolamento a cui sia-
mo sottomessi. 
Abbiamo sperimentato la “no-
stalgia” delle nostre relazioni di 
familiarità e di amicizia. Voglia-
mo imparare a vivere  nuove 
relazioni, non solo con le per-
sone a noi care, ma con tutti co-
loro che incontriamo sul nostro 
cammino, in particolare con co-
loro che maggiormente pagano 
le conseguenze negative di tan-
te forme di violenza. 
Le parole del profeta Isaia: “Chi 
manderò?”   “Eccomi, manda 
me” vuole essere la risposta di 
tutti coloro che hanno preso 
coscienza del loro essere “bat-

tezzati e inviati”. In particolare, 
la vocazione missionaria si ca-
ratterizza nel portare a tutti gli 
uomini l’esperienza dell’amore 
di Dio per tutta l’umanità: «Dio 
rivela che il suo amore è per 
ognuno e per tutti. Non pos-
siamo più permetterci di girare 
la testa dall’altra parte poiché 
Dio come con Caino ci chiede-
rà:  “Caino dov’è  Abele  tuo fra-
tello?”
Questo il tema affrontato nel-
la giornata del 9 ottobre a San 
Fele che ha dato avvio al mese 
missionario regionale.
Inoltre, durante il dibattito “In 

dialogo con San Giustino” se-
guito alla celebrazione, si è 
sottolineata l’importanza e l’at-
tualità della figura del santo lu-
cano come Mons. Fanelli ha sot-
tolineato: “San Giustino è più 
attuale oggi di ieri”.
San Giustino ci insegna a vive-
re come fratelli ponendosi in 
ascolto dell’altro, amandolo e 
facendolo sentire amato. Chi si 
sente amato riesce a trovare la 
dimensione giusta nella socie-
tà. Non è più tempo di perdersi 
nell’indifferenza, non è più tem-
po di sottolineare le differenze 
di religione, di classe sociale, 
di colore. San Gustino nel 1800 
l’aveva già compreso e non con 
le parole ma con il suo stesso 
esempio ha messo in atto la 
tela della fraternità con una vita 
intensa e significativa. 
L’invito rivolto a tutti è quel-
lo di uscire dal proprio muti-
smo, non tanto per parlare ma 
per ascoltare l’altro e portare 
parole di amore, per riuscire 
finalmente a neutralizzare gli 
sguardi nutriti di invidia e astio 
che finiscono per distruggere le 
relazioni.
L’impegno, invece, rivolto è 
quello di far conoscere il santo 
Missionario non solo nella no-
stra diocesi, nella nostra regio-
ne ma in tutto il mondo come 
testimone di vita evangelica vis-
suta con i più bisognosi e acco-
gliendo con amore la diversità 
che agli occhi del Signore non 
esiste.

Don Michele Del Cogliano
Direttore Ufficio Missionario 

Diocesano
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La cattedrale di Melfi anche 
quest’anno è stata l’ideale 
approdo della comunità 

diocesana che sotto la guida 
del nostro Vescovo Ciro si è ra-
dunata per l’annuale veglia mis-
sionaria lo scorso 23 ottobre. 
Tessitori di fraternità questo lo 
slogan della Giornata missiona-
ria con un sottotitolo che ha in-
terpellato tutti a rispondere ad 
una chiamata: “Eccomi manda 
me”.
In quest’anno burrascoso per 
tanti motivi, primo dei quali la 
pandemia Covid, ci siamo riu-
niti per vivere insieme, seppur 
contingentati dalle norme anti 
contagio, quello che è stato de-
finito da uno dei partecipanti 
“un delicato e intenso incontro 
di preghiera” che ha ripercorso 
idealmente tre viaggi diversi 

Veglia missionaria diocesana

Tessitori di fraternità
ma simili, della vita di San Pao-
lo, Giona e di famiglie che han-
no scelto di vivere esperienze 
missionarie chiamati oggi, 
come ognuno di noi, a testimo-
niare la fede in Gesù Risorto 
nel mare burrascoso dei nostri 
giorni. 
Nella barca ci siamo tutti e ad 
ognuno è stato chiesto di an-
nodare un ideale gomena ad 
un approdo di salvezza che è 
sempre e solo la fede nel nostro 
Dio che ci salva, che è con noi 
a condividere le nostre stesse 
difficoltà; per questo dobbiamo 
diventare e continuare ad esse-
re tessitori di fraternità “anno-
dandoci” gli uni agli altri sotto 
la guida attenta e premurosa 
del nostro Vescovo che per noi 
e con noi è un esempio di tessi-
tore di fraternità.

Nel corso della veglia sono sta-
ti accolti nella nostra diocesi i 
Padri Vincenziani della provin-
cia Eritrea che hanno ricevuto 
dalle mani del Vescovo la Croce 
che solitamente si consegna ai 
missionari in partenza; i Padri 
Vincenziani hanno ricevuto il 
mandato per essere missiona-

ri ad intra sull’esempio di San 
Giustino de Jacobis missiona-
rio in Eritrea che da lucano che 
era ha saputo diventare eritreo 
per vocazione, ai Padri è stato 
augurato di farsi lucani fra di 
noi.

Maria Rita Lattarulo

Frutto dell’iniziativa 
“Progetto raccolta centesimi”
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La vocazione è dono di Dio 
ed è, secondo le parole di 
Giovanni Paolo II, “l’in-

contro tra la libertà di Dio e la 
libertà dell’uomo che nell’a-
more risponde all’amore di 
Dio” (Pastores dabo Vobis).
Quindi è l’incontro tra due li-
bertà in cui l’uomo chiamato 
all’Amore risponde con amore 
verso Dio e i fratelli. La voca-
zione ordinariamente passa 
attraverso la mediazione della 
Chiesa, contesto vitale in cui 
fa sorgere, maturare, fiorire. 
La comunità cristiana, ogni 
realtà parrocchiale, è chiama-
ta dunque a testimoniare che 
attraverso cammini di fede si 
giunge alla realizzazione della 
vita dell’uomo. La vocazione 
non è un fatto personale, in-
timistico, da gestire con il “fai 
da te”, o “è la mia e me la vedo 
io! Che centri tu?”. Ogni voca-
zione nasce dal mistero della 
Chiesa e si pone a servizio di 
essa. Ecco perché la Pastorale 
Vocazionale attraversa i cam-
mini parrocchiali.

“Gesù non illumina voi, giova-
ni, da lontano o dall’esterno, 
ma partendo dalla sua stes-

sa giovinezza, che Egli condivide 
con voi” (papa Francesco, Chri-
stus vivit).
Questa è la provocazione lan-
ciata dalla Pastorale Giovani-
le, in particolare nella persona 
della responsabile Suor Nuccia 
Matera, ai giovanissimi della 
nostra diocesi per incomincia-
re il cammino dell’anno. Nello 
specifico, l’Ufficio aveva già 
messo in calendario un incon-
tro al mese per gli adolescen-
ti che frequentano le scuole 
secondarie di secondo grado, 

In questi mesi il lavoro della 
Consulta Diocesana delle Ag-
gregazioni Laicali non si è mai 

interrotto. Nello scorso mese di 
luglio si sono tenuti gli incontri 
zonali, molto partecipati, con lo 
scopo di consolidare i vincoli di 
comunione tra i gruppi, i mo-
vimenti e le associazioni che 
operano nella nostra diocesi e 
irrobustire il rapporto filiale con 
il nostro Pastore. La presidenza 
della Consulta ha fatto proprio 
l’invito di Papa Francesco dello 
scorso 24 maggio, in occasione 
del V anniversario della pro-
mulgazione dell’Enciclica “Lau-
dato si”, di dedicare un intero 
anno alla riflessione sul tema 

Sentirsi giovani 
come Dio

Il cammino delle 
aggregazioni Laicali

del creato. Durante il “tempo 
del creato”, che si è celebrato 
dal 1 settembre al 4 ottobre, si 
è tenuto a Melfi, presso il Salo-
ne degli Stemmi, l’incontro sul 
tema: “Conosciamo ed animia-
mo la Laudato Si” al quale sono 
intervenuti Simona Loperte, 
ingegnere per l’Ambiente ed il 
Territorio e Direttrice dell’Uffi-
cio Pastorale Sociale e del La-
voro dell’Arcidiocesi di Potenza  
(già segretaria nazionale del 
Movimento Lavoratori di Azione 
Cattolica ) ed il nostro Vescovo 
S.E. Mons. Ciro Fanelli. Un altro 
incontro a carattere ecumenico 
si è tenuto a Venosa presso la 
Comunità di Cerreto. 

Parrocchia e pastorale 
vocazionale

Nella vita cristiana non è con-
cesso camminare da soli ed 
è per questo che la Diocesi di 
Melfi-Rapolla-Venosa, ha pen-
sato bene di intraprendere un 
cammino di formazione per i 
referenti vocazionali parroc-
chiali per riscoprire la diversi-
tà e la ricchezza delle diverse 
vocazioni nella Chiesa, tutte in 
cammino verso la santità.
Come far sì che la Pastorale 
Vocazionale attraversi ed ani-
mi i cammini di educazione 
alla fede?
Le modalità necessarie sono: 
aiutare i giovani, ma non solo 
loro, a incontrarsi con Cristo; 
dando forza, nelle nostre co-
munità parrocchiali, al pri-
mato della Grazia; educare 
all’ascolto di Dio e della sua 
volontà; curare e favorire la di-
rezione spirituale mettendo al 
centro la vita di ogni persona.

Suor Francesca Palamà, asc
Membro Ufficio Nazionale 

Pastorale delle Vocazioni CEI 
Diocesi Bari-Bitonto

divisi nelle quattro zone pasto-
rali, durante i quali essi avreb-
bero dovuto lasciarsi provocare 
da alcune storie di personaggi 
tratte dall’Antico Testamento. 
Degli incontri previsti per ot-
tobre e inizio novembre, se ne 
sono svolti soltanto due, quello 
delle zone pastorali di Melfi e di 
Rionero, rispettivamente il 15 e 
il 22 ottobre. 
A causa del peggioramento 
della situazione pandemica 
però, gli incontri che erano stati 
pensati per essere svolti in pre-
senza, sono stati momentane-
amente sospesi in attesa di un 
miglioramento delle condizioni 

sanitarie. Nonostante il timo-
re di una seconda ondata del 
virus, la voglia e la gioia di in-
crociare nuovamente “dal vivo” 
gli sguardi dei giovanissimi era 
tanta, i primi appuntamenti 
sono stati ricchi e proficui e la 
speranza è quella di poter ri-
prendere al più presto gli incon-
tri in presenza. Nel frattempo, 

gli Uffici diocesani che si occu-
pano del settore giovanile stan-
no già pensando ad altri appun-
tamenti sostitutivi attraverso le 
piattaforme virtuali e social, 
come già avvenuto durante la 
prima ondata pandemica. 

Chiara Sonnessa
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Prossimi appuntamenti

v	… PER ESSERE UNA CHIESA GENERATIVA
§	 1° incontro: martedì 26 gennaio 2021
§	 Battesimo e Chiesa (prof. Don Gianluca Bellusci) 

§	 2° incontro: martedì 2 marzo 2021
§	Dimensione catecumenale della catechesi 
         (prof. Don Pasquale Giordano) 

§	 3° incontro: martedì 18 maggio 2021
§	 Battesimo e testimonianza nel mondo 
        (prof. Michele Illiceto) 

Destinatari: Operatori pastorali 

v	… PER FORMARE I FORMATORI
§	 2° incontro: lunedì 15 febbraio 2021

§	 Accompagnare … nello Spirito
§	 3° incontro: lunedì 12 aprile 2021

§	 Discernere … nello Spirito

Destinatari: Operatori pastorali (Catechisti per Battesimo, nubendi,
Gruppi famiglia, Gruppi adulti e Coordinatori catechesi IC, Referenti 

formazione nelle Aggregazione laicali; IRC scuola secondaria)

v	… PER DISEGNARE NUOVI PERCORSI
verso il convegno pastorale diocesano

Con la guida del prof. Don Luciano Meddi
§	 2° incontro: venerdì 29 gennaio 2021
§	 3° incontro: venerdì 17 aprile 2021*

Destinatari: * Uffici Curia / Operatori pastorali ambiti

diocesi

Il 10 novembre u.s. è ritorna-
ta alla Casa del Padre Suor 
Maria Elena Alicino, della 

Congregazione Religiosa Mis-
sionarie del Sacro Costato. 
Suor Maria Elena prestava 
la sua opera, da oltre qua-
rant’anni, presso la Casa di Ri-
poso di Venosa. Nonostante la 
sua età, era nata il 18 ottobre 
1929, non ha mai fatto manca-
re il suo contributo a servizio 
degli anziani ospiti. Guida Ca-
landrelli, già presidente della 
stessa Casa di Riposo così si 
esprime: “Vogliamo ricordar-
la mite e sorridente. Immagi-
narla con il suo animo gentile 
al cospetto del volto Santo di 
Dio, mendicante di benedi-

Casa di Riposo Venosa

Deceduta 
Suor Maria Elena

Dopo questi due appuntamen-
ti si è costituito in diocesi un 
Gruppo di studio “Laudato si“ 
con lo scopo di approfondi-
re la Laudato si, per acquisire 
competenza sui temi della sal-
vaguardia del creato, per in-
formarsi ed agire rispetto alle 
problematiche ambientali che 
riguardano il nostro territorio, 
la nostra terra di Basilicata, per 
studiare proposte concrete da 
fare a singoli, famiglie, gruppi, 
associazioni, movimenti, par-
rocchie. A tal proposito è ogget-
to di studio del Gruppo la GUIDA 
PER COMUNITA’ E PARROCCHIE 
ECOLOGICHE che la FOCSIV ha 
predisposto in collaborazione 
con Retinopera  e l’Ufficio Na-
zionale per i Problemi Sociali e 
il Lavoro della CEI. 
Si sono tenuti poi gli incontri 
zonali, rivolti ai referenti delle 
diverse Aggregazioni laicali, su-
gli stili di vita, con lo scopo di 
suscitare interesse per la cono-
scenza della “Laudato si” e del-

le tematiche da essa proposte 
e per prendere consapevolezza 
di quanto il nostro stile di vita 
sia per molti aspetti insosteni-
bile, rendendo necessario as-
sumere da parte di tutti nuovi 
atteggiamenti, nuove abitudi-
ni. Da questo punto di vista, le 
diverse realtà locali, gruppi, 
movimenti, associazioni, par-
rocchie possono svolgere un 
ruolo fondamentale non solo 
in ambito prettamente spiritua-
le, ma anche come laboratorio 
di buone pratiche, luogo di ag-
gregazione sociale, educazione 
e formazione. L’obiettivo è di 
diffondere il messaggio della 
“Laudato Si’” proponendo so-
luzioni concrete per una gestio-
ne ecologica delle comunità 
locali e delle parrocchie nonché 
le buone pratiche che testimo-
niano come siano sufficienti 
piccole accortezze per ridurre 
l’impatto energetico.

Ermini Pantaleo
Presidente Diocesana CAL

zioni e misericordia per la sua 
Congregazione la sua famiglia 
e per tutti noi che abbiamo go-
duto della sua conoscenza”.

Formazione diocesana 2020 - 2021
Chiamati a riscoprire e vivere la dignità battesimale: la nostra vita di figli e di fratelli 

(1° ANNO)

Le altre iniziative e gli incontri diocesani programmati per 
l’anno pastorale in corso sono annotati nell’Agenda Pastorale 
Diocesana 2020-2021. 

Si precisa, però, che, in base alla situazione di emergenza 
sanitaria dovuta alla pandemia, per i singoli incontri, di volta in 
volta, sarà data conferma e saranno precisati il luogo, l’ora e le 
modalità di esecuzione.

ü	S. ALESSANDRO
o Melfi - martedì 9 febbraio 2021

ü	MESSA DEL CRISMA
o Mercoledì Santo 31 marzo 2021 - Melfi – Cattedrale

ü	VEGLIA DIOCESANA DI PENTECOSTE
o Melfi, giovedì 20 maggio 2021

ü	CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO
o Giugno 2021:

§	Giovedì 24 giugno
§	Venerdì 25 giugno
§	Sabato 26 giugno

ü	Primo anno (2020-2021). Chiamati a riscoprire e vivere 
la dignità battesimale: la nostra vita di figli e di fratelli 
(appartenenza a Cristo);

ü	Secondo anno (2021-2022). Chiamati a riscoprire e vive-
re la dignità battesimale: la valorizzazione delle vocazio-
ni e dei carismi nella comunità (appartenenza alla Chiesa);

ü	Terzo anno (2022-2023). Chiamati a riscoprire e vivere 
la dignità battesimale: la missione del singolo battezza-
to e della comunità cristiana nel mondo (appartenenza al 
mondo).
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