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E‟ uno di noi, uomo come noi, nato da donna…proprio come noi 

  
Ogni anno, il primo giorno dell‟anno, si ripropone lo stesso enigma, il medesimo 

ormai da secoli. 
Come si possa ritenere una creatura umana madre di Dio non cessa di interrogarci. 

Tale appellativo sembra implicare una nascita, un inizio, mentre sappiamo che Dio è 
eterno, esiste da sempre, è l'esistenza stessa. 

Poi non si capisce come avverrebbe una tale generazione, che analogia dovremmo 
trovare in una tale immagine per la fecondazione. Più simbolicamente infine questo 

ripristinerebbe il mito delle dee madri che tanta parte ha svolto nella religiosità 
umana orientandola verso forme di simbiosi con la natura e di panteismo alle quali la 

spiritualità biblica si è sempre opposta con veemenza. 
  

La comunità cristiana era cosciente di tutti questi rischi quando, non senza audacia, 
proclamò questa verità durante il Concilio di Efeso, nel 431. Questa proclamazione 
non intendeva onorare Maria, ma faceva parte del lungo processo di discernimento 

riguardo alla vera identità di Gesù, al senso da dare all'affermazione del Credo che lo 
definisce come “Dio vero da Dio vero”. Nei primi secoli del Cristianesimo, pur 

credendo alla divinità di Gesù, la maggior parte dei teologi non si spingevano fino a 
dichiararlo Dio esattamente come il Padre. Se il Figlio aveva potuto rendersi visibile, 

abitare tra noi, diventare uno di noi, doveva essere perché pur essendo Dio, era 
inferiore al Padre, subordinato a lui. Ecco perché questa tendenza (non una vera 

eresia) che fu chiamata subordinazionismo. 
Ci si accorse che proprio perché Dio è unico e che, come dice Giovanni, nessuno lo 

ha mai visto (Gv 1,18) e nessuno lo può vedere, solo Dio può farci conoscere Dio, 
solo il Dio Figlio può rivelarci il Dio Padre: Tutto è stato dato a me dal Padre mio; 

nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio 
e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo (Mt 11,27). Inoltre, se la salvezza consiste nel 
diventare figli di Dio, solo Dio può esserne l'artefice. Se Gesù non fosse stato 

veramente Dio, dunque, non saremmo diventati veramente figli di Dio- come invece 
lo afferma Paolo: Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato 

da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché 
ricevessimo l'adozione a figli (Gal 4,4-5). 

Se questo era vero, allora ogni audacia è giustificata: in Gesù veramente Dio stesso è 
nato tra di noi, veramente è stato messo in croce, veramente ha sofferto e veramente è 

risorto. Il dettaglio relativo alla sofferenza di Dio era uno dei più controversi. Come 
può l'eterno Dio soffrire? Sembrava una negazione dell' idea stessa della divinità ma 

lentamente si capì che se Dio è veramente onnipotente, se può tutto, può anche 
accettare di soffrire. 

Esattamente lo stesso discorso fu applicato all' incarnazione. Dio è al di sopra del 
tempo, è eterno, e se si è fatto uomo, se è entrato nella storia, è perché lo ha voluto, lo 

ha deciso. Quindi in Gesù, Dio è veramente nato da Maria e si può realmente 
affermare che, dando alla luce Gesù, Maria è diventata Madre del Dio fatto uomo. Se 
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Maria non è madre di Dio, allora Dio non ha veramente sofferto per noi, non siamo 

davvero diventati figli di Dio e quindi la salvezza è solo apparente: questo è una 
piccola “possibile risposta” ai temi del 1° Gennaio. 

Ponendo questa celebrazione dunque all'inizio dell'anno, e come parte del tempo di 
Natale, la liturgia ci invita ancora a contemplare le ramificazioni dell'incarnazione del 

Figlio, della sua nascita tra di noi. Possiamo gioiosamente riaffermare che veramente 
Dio si è reso Emmanuel, Dio con noi, e che se Dio è con noi non abbiamo nulla da 

temere: Se Dio stesso è per noi, chi sarà contro di noi (cf. Rm 8,31). La figura della 
Vergine, a questo punto, sorge come chiaro atto di affidamento all‟uomo della 

volontà e della possibilità divina. 
Con questa solennità, Maria non viene innalzata; assume solo le sembianze di una 

madre…e quale super poter se non quello di essere Madre! 
L'augurio allora che possiamo scambiarci all' inizio di questo nuovo anno è proprio 

questo: diventare ancora più consapevoli di fino a che punto Dio abbia scelto di farsi 
uno di noi, di schierarsi dalla nostra parte, di venire, giorno dopo giorno, a 
camminare con noi, condividendo le nostre gioie,  

consolandoci nei nostri momenti di difficoltà, guidandoci sul cammino che ci 
riconduce alla casa del Padre. 

E con Maria? Con lei bisognerà solo cantare le lodi al figlio, guardare al giorno 
seguente come nuova e chiara luce di vita eterna. Nel padre, nella madre e nel figlio, 

si rispecchia una viva idea di famiglia: essenza eterna di ricchezza e amore! 
Un augurio per questo nuovo anno; un augurio nel nome del Padre, del Figlio e del 

Santo Spirito. 

  
Rocco Alessio Corleto 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Memoria di Donna 

Il giorno 7 Dicembre nella chiesa di Sant‟Antonio Abate a 

Pignola si è tenuto il secondo appuntamento della Prima 
Rassegna Musicale “Memoria di Donna” per la stagione 

20017/2018. 
Il principale obiettivo della rassegna, come ha ben evidenziato 

l‟organizzatore, Rocco Corleto, responsabile del coro 
parrocchiale, è quello di esaltare la figura femminile utilizzando 

le più nobili espressioni artistiche quali la musica, il canto, la 
danza e la poesia come mezzo di devozione e preghiera a Maria 
Santissima. 

L‟iniziativa ha visto il coinvolgimento del Coro della Parrocchia Santa Maria 
Maggiore di Pignola e la straordinaria partecipazione del gruppo folcloristico lituano 

dell‟Istituto Siauliai Gymnasium. 
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L‟anomalo connubio del canto corale tradizionale con i balli della tradizione lituana 

eseguiti con grazia e semplicità si è rivelato una scelta vincente, che ha dimostrato 
come forme diverse di espressione artistica possano concorrere in modi diversi ad un 

unico obiettivo, ossia quello di esaltare i valori del Natale come   l‟accoglienza, la 
solidarietà e il sacrificio esemplificati dalla figura femminile che in assoluto li 

incarna, ossia Maria Santissima. 
La serata è stata condotta magistralmente da Erberto Stolfi che ha elaborato tra 

un‟esecuzione e l‟altra un excursus del modo in cui la donna è stata presentata nella 
storia della letteratura italiana ed in particolare nella sua espressione poetica. 

Angela Maria Guma 
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17 gennaio 2018 - S. Antonio Abate 

  
Anche questo 17 gennaio Pignola, dopo che il giorno precedente -come sempre- era 

stata fatta ardere la "fanoja", ha visto rinnovarsi la tradizionale corsa di cavalli, muli 
ed asini in onore di S. Antonio Abate. 

Anche se non c'e' da stupirsene visto il periodo dell'anno, il tempo è stato inclemente, 
con fredde raffiche di vento e qualche spruzzata di pioggia gelida che potranno aver 

raffreddato i corpi ma non l'entusiasmo dei cittadini che hanno voluto ancora una 
volta assistere e partecipare al rinnovarsi di una secolare tradizione che ha le sue 

radici nel culto del Santo, all'epoca unico "veterinario" cui si poteva raccomandare la 
salute di tali quadrupedi che costituivano l'ossatura dell'economia del tempo. 
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Mercoledi delle Ceneri a Pignola 

 
Accarezzati dalla luce giallastra 

degli antichi lampioni 
mille e mille fiocchi di neve 

danzano lievi la sommessa quadriglia 
evocata nelle sere d'Inverno 

da musicanti di pietra 
- angioletti grifi leoni - 

qui custodi da sempre di case 
e vicoli stretti: il vento s'infila, 

narra le storie di passate stagioni, 
alimenta la brace di giovani 

sogni sognati intorno 
al domani che viene. 
Il paese ora e' aguzzo 

profilo di monte 
ricamato di bianco. 

Lo sfiora e si impiglia 
tra i balconi merlettati di ghiaccio 

il canto fuggito dalla Chiesa Matrice 
alla cerca del cuore dell'Uomo... 

 
                                 Erberto Stolfi 
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Come i discepoli di Emmaus 

 
Le quarantore dei nostri bambini che si preparano 

alla Prima Comunione 
  

Le Quarantore sono una pratica devozionale consistente nell'adorazione, per quaranta 
ore continue, del Santissimo Sacramento esposto sull'altare e si richiamano in 

particolare alle 40 ore che Nostro Signore passò nel sepolcro. 
La simbologia del numero quaranta, nella tradizione delle Sacre Scritture, rappresenta 

un periodo di purificazione ed espiazione per condurre i fedeli al traguardo della 
salvezza. Quaranta è il numero della tribolazione e della prova, della penitenza e del 

digiuno, della preghiera e della punizione: quaranta giorni e quaranta notti durò il 
Diluvio Universale; Mosè sostò quaranta giorni sul Monte Sinai in attesa ricevere la 

Legge (Esodo 24,38); il periodo del digiuno di Nostro Signore Gesù, dopo il 
Battesimo, durò quaranta giorni; l‟apparizione di Cristo ai suoi discepoli avvenne per 
quaranta giorni dopo la Resurrezione. 

La storia dice che durante i giorni della solenne esposizione le città cambiavano 
fisionomia: i negozi chiudevano, i lavori dei campi erano sospesi, le barriere sociali 

cadevano e la fede rifioriva nel cuore della gente che imparava a pregare e a 
meditare. 

 
Da noi, in occasione delle quarantore, nei giorni 15, 16 e 17 Febbraio alle 17.30 nella 

chiesa di S. Antonio c‟è stata l‟ora di adorazione guidata, ed in particolare sabato 17 
l‟ora è stata  “dedicata” ai bambini che seguono la catechesi per la Prima Comunione. 

 

Cominciano ad arrivare alla 

spicciolata e prendono posto nei 
banchi: tutto si svolge con 

incredibile compostezza, data l‟età, 
tanto che i saltuari e  sommessi 

richiami al silenzio da parte delle 
catechiste sembrano più scaturire 

dall‟abitudine che da una reale 
necessità.  

Il parroco inizia la funzione; le due 
file di banchi divengono due cori di 

preghiera e qualcuno meno timido accetta di buon grado l‟invito del sacerdote a 

leggere i passi previsti.  
Quest‟ora di adorazione è incentrata sulla parte del Vangelo di Luca che ci riferisce 

come i discepoli, che pure avevano condiviso con Lui tanto del loro tempo, non lo 
riconoscano. 

  



8 
ANNO 2018 

Una dimostrazione pratica viene fornita dalla proiezione di una foto di bambini 

assolutamente sconosciuti: quando il Parroco chiede “Sapete chi sono?”, rimangono 
interdetti, e qualcuno lancia un‟occhiata furtiva al compagno vicino (ma tu lo sai chi 

sono quelli?).  
La foto successiva li tranquillizza: 

eccoli, sono loro stessi,   quando 
lo scorso anno seguivano la 

“prima confessione”: se non 
fossero in chiesa si darebbero di 

gomito l‟un l‟altro ... 
 

E quando viene il momento di 
ricordare “cosa ha fatto Gesù”, 

ecco la proiezione dei disegni che 
loro stessi hanno tracciato durante 
le ore di catechismo; ed è bello 

notare come siano stati colpiti 
dagli episodi sui pani e pesci, le 

guarigioni dei malati, e così via. 
 

Arriva poi il momento in cui a tutti viene richiesto di scrivere su un foglietto una 
brevissima preghiera per il prossimo. C‟è un iniziale momento di panico: come si fa a 

scrivere una cosa del genere senza alcuna preparazione, e per giunta in un paio di 
minuti ?  

Ma poi lo spirito giovanile, indubbiamente coadiuvato dall‟opera delle catechiste nei 
mesi scorsi, ha il sopravvento e così dapprima in pochi, poi sempre più 

frequentemente, vanno a depositare il loro bigliettino nel cestino ai piedi dell‟altare 
 
Nella foga, qualcuno dimentica per un attimo le raccomandazioni della catechista, e 

non si genuflette prima di tornare indietro; ma appena se ne rende conto, non esita e 
torna indietro per compiere il gesto.Infine seguono tutti, con un misto di curiosità e 

rammarico per non potervi prendere parte,  il canto del Tantum Ergo prima di uscire 
dalla chiesa; e crediamo di poter affermare che questa serata rimarrà impressa nelle 

loro menti e nei loro cuori. 
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MISERICORDIAS DOMINI: 
Un soffio di musica dal Mediterraneo 

  

Un sabato sera totalmente diverso 
per la Cattedrale di San Gerardo in 

Potenza; un sabato sera 
internazionale, capace di unire in un 

solo evento la musica, dal „300 al 
gospel.  

“Misericordias Domini in aeternum 
Cantabo” è il titolo del quarto 

evento della rassegna “Un soffio di 
musica” promosso dal coro Santa 

Maria Maggiore di Pignola. 
L‟evento, sotto la direzione artistica 
dei giovani maestri organisti Rocco 

Alessio Corleto e Carmine Lavinia, ha visto la 
partecipazione della Corale “Mons. Lorenzo 

Perosi” di Pietragalla, del Coro Santa Maria 
Maggiore di Pignola, della giovane organista 

Francesca Bitorsoli, la soprano Filomena 
Solimando, la pianista Emanuela Perito e il 

coro dell‟Università di Salonicco (ospiti 
internazionali dell‟appuntamento). 

Il concerto, realizzato sabato 17 febbraio in 
una chiesa potentina colma di spettatori, ha 

attratto giovani e meno giovani, raggiungendo 
l‟obiettivo preposto: unire nel nome delle 
musica! 

Non volevamo eseguire un solito concerto di 
musica sacra, così semmai da annoiare il 

“pubblico” – dice il giovane direttore Rocco Alessio Corleto – ma avevamo voglia di 
realizzare un concerto alla portata di tutti; ed è questo il motivo che ci ha spinti ad 

invitare il coro greco e ampliare il repertorio, spaziando dalle laude cortonesi al 
Gospel anni 80. 

A conclusione dell‟evento, seguito anche da Sua eccellenza Mons. Salvatore Ligorio 
e dal parroco della chiesa cattedrale don Antonio Savone, le corali si sono unificate e 

a gran voce hanno intonato “Misericordias Domini in aeternum Cantabo”, brano 
scritto dal compositore polacco Henryk Jan Botor nel 2006. 

Un momento di buona musica! Un modo per rendere internazionale anche il lavoro 
svolto comunemente dalle corali e dai giovani artisti lucani, molto apprezzati dagli 

spettatori e da coloro che hanno partecipato all‟evento. 
C. Alessio 
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Pasqua 2018 

 

DOMENICA DELLE PALME 
  

Con la domenica delle Palme si inaugura la settimana Santa. 
Una processione di fedeli, con rami di palma e di ulivo, ha accompagnato i figuranti, 

dalla Chiesa di S. Antonio alla Chiesa Madre, commemorando l‟ingresso trionfale di 
Gesù in Gerusalemme. 

 
“Benedetto colui che viene nel nome del Signore”. 
 

In chiesa si è dato vita alla rappresentazione del brano del Vangelo di Giovanni 
“Gesù e la Samaritana”. Un incontro, al pozzo di Giacobbe, di amore straordinario 

con Gesù, il solo che sa leggere in profondità nel nostro cuore e sa darci risposte vere 
per la nostra sete di felicità. 

 

LA VIA CRUCIS VIVENTE 
  

Una celebrazione molto importante e sentita dall' intera comunità che,  come da 
consuetudine e con grande partecipazione, si è ritrovata Venerdì Santo unita nel 
rievocare uno dei momenti simbolo della religiosità cristiana, intriso di fede e 

tradizione. 
Il corteo di circa quaranta figuranti (con costumi dell‟epoca), partito dalla Chiesa 

Madre, con inizio in Largo Fontana, si è snodato tra le vie del centro storico fino alla 
Chiesa di San Donato. Abbiamo cercato  di realizzare l‟evento sacro nel migliore dei 

modi con particolare attenzione alla cura delle stazioni, ai costumi e 
all‟interpretazione degli attori e figuranti coinvolti che si sono esibiti nelle varie 

scene. La buona riuscita della rappresentazione è stata garantita da tutti i figuranti e 
attori, i quali grazie al loro impegno e disponibilità hanno reso la scena il più 

verosimile possibile e dall‟ intensa collaborazione con l‟Azione Cattolica, la 
Compagnia Teatrale “Il Sipario”, la Parrocchia Santa Maria Maggiore ed in 

particolare con il nostro carissimo Don, il Comune di Pignola, Erberto Stolfi per la 
grande competenza e con tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte in silenzio e 
in punta di piedi. 

 

LA MESSA DELLA NOTTE DI PASQUA 
  

Dopo la rappresentazione della Domenica delle Palme in Chiesa Madre di "Gesù e la 
Samaritana" e la tradizionale "Via Crucis" del Venerdì Santo è stata messa in scena 

durante la Messa della Notte di Pasqua "Il sepolcro vuoto” e “Gesù appare ai 
discepoli in Galilea". 

Molto commoventi sono state entrambe le scene e soprattutto l' incontro tra Gesù e 
Tommaso, “dall‟incredulità alla fede”. Un‟incredulità che ancora oggi ci 
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accompagna, ma che ipocritamente mettiamo da parte ogni qualvolta abbiamo 

bisogno di chiedere aiuto al Signore. 
Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che a vario titolo hanno aderito e 

contribuito con  abnegazione e zelo all‟attuazione delle citate manifestazioni. 
Un plauso va alla cittadinanza che, con la partecipazione ai Riti della Settimana 

Santa, ha avuto la bontà di ascoltarci. 
 

Vincenzo Signorelli 
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ORAZIONE FUNEBRE PER BRUNO MARIO ALBANO – 31 Marzo 2018 

 
La nostra è una generazione fortunata. 

La nostra è una generazione fortunata perché ha visto vivere e morire i propri eroi. 
La nostra è una generazione fortunata perché ha vissuto l‟infanzia, l‟adolescenza e la 

giovinezza con Zio Bruno. 
La nostra è una generazione fortunata perché Zio Bruno ci ha regalato un mare di 

prime volte. 
REGALATO ! 

Ci pensavo ieri quando un mio caro amico mi ha chiamato e mi ha detto : 
 “Io la prima volta che ho preso un aereo l’ho fatto grazie a Zio Bruno, quando ci 

portò in Finlandia” 
E infatti. 

La prima volta che ho letto nella mia vita ero a casa di Zio Bruno. 
La prima volta che ho sciato è stato con Zio Bruno. Ma mica discesa, SCI DI 
FONDO, dove si zappa !!! 

La prima volta che ho giocato a calcio è stato con Zio Bruno, ma non giocare a 
pallone così, per strada, proprio giocare in una squadra, con il mister, i 

compagni di squadra, con la maglietta col numero sulle spalle, una squadra dove 
anche quelli scarsi come me potevano giocare. Una squadra democratica ! 

La prima volta che ho messo piede in Europa è stato con Zio Bruno. 
La prima volta che ho avuto amici stranieri è stato grazie e Zio Bruno. E anche 

amiche straniere. 
La prima volta che ho visto un concerto è stato con Zio Bruno. 

La prima volta che sono salito su un palco è stato con Zio Bruno. 
La prima volta che ho montato un palco è stato con Zio Bruno. 

Perché Zio Bruno mi fece capire che se prima non te lo monti il palco non ci puoi 
salire sopra. 
L‟ultima volta che ho visto Zio Bruno è stato sabato scorso, e la cosa che più mi ha 

fatto male della sua malattia, la cosa che più mi ha fatto soffrire della sua sofferenza, 
è stato il fatto che non potesse mai più sorridere. 

Perché quando si organizzava qualcosa non sorrideva spesso, anzi durante la giornata 
non sorrideva mai, ma la sera, quando tutto era finito, quando ci sedevamo intorno a 

un tavolo di birre, dietro la benzina, ci faceva quel sorriso, vero, spontaneo, 
compiaciuto, quasi a dirci che, anche se facevamo 100 cose sbagliate, forse una cosa, 

una sola, l‟avevamo fatta bene. 
E ora mi piace pensarlo così, nel paradiso degli artisti dove, insieme al figlio Yzu, ci 

guardano e ci sorridono, Zio col suo sorriso compiaciuto e Yzu con quel suo sorriso 
beffardo. 

Ciao Zio Bruno e scusaci se non saremo in grado di rendere le generazioni che 
verranno fortunate come è stata la nostra. 

Ciao 
Rocco Spagnoletta 
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Pignola, 31 marzo 2018 

  
Credo sia doveroso, da parte mia, prendere la parola in questa circostanza per rendere 

merito a Bruno Albano, persona insigne della nostra Comunità. 
Ringrazio la famiglia, la moglie e i figli, che mi hanno concesso questa opportunità. 

A loro, dono il calore e l‟affetto di un intero paese, Pignola, che Bruno ha 
profondamente amato. 

Attaccato com‟era alle sue radici, non si è mai rassegnato al destino “amaro” di 
questa Regione ed ha lottato, finché ha potuto, per cambiarne le sorti. Ne conosceva i 

pregi, che ha sempre decantato, ma anche i limiti, che ha puntualmente denunciato.  
Lucido nelle analisi, Bruno ha sempre mantenuto un comportamento coerente con i 

suoi ideali. Egli aveva intuito che, per il bene di una comunità, bisognava darsi da 
fare; e così è stato! Si è messo al servizio del proprio Paese, rappresentandone le 

istituzioni. 
Mai uomo ha impegnato le sue energie per la crescita culturale e sociale di Pignola. 
Insieme ad altri ha fondato la Pro Loco, che ha guidato encomiabilmente per 

trent‟anni diventando uomo simbolo delle Pro Loco d‟Italia.  Mai scontato, vero 
innovatore, ha usato la sua leva culturale per far conoscere le bellezze del suo paese. 

Non a caso, accanto alla denominazione Pro Loco, ha voluto aggiungere “Il Portale” 
per far conoscere a tutti le bellezze del nostro luogo. 

Confrontarsi con lui era sempre stimolante ma per niente facile per via di quel suo 
modo schietto e diretto di dire le cose. Proprio per questo suo modo di fare, però, egli 

era stimato soprattutto tra i giovani ai quali si è sempre rivolto per stimolarli e 
accompagnarli nella crescita. Ne ha educati tanti nella sua scuola e tutti ne hanno 

sempre conservato un buon ricordo, continuando a chiamarlo “Professore”. 
A tanti ha insegnato ad andare sugli sci. A molti ha fatto amare le tradizioni e la 

cultura popolare. 
A tutti ha parlato della sua e della nostra Pignola.  Si è preoccupato di organizzare 
eventi di portata internazionale che si sono consolidati nel corso degli anni. 

Ha voluto ricordare i pignolesi illustri istituendo premi in ambito scientifico e 
letterario. Si è premurato di far riconoscere dal Ministero il Museo 

Demoantropologico, di cui andava particolarmente fiero.  Non c‟e‟ stata 
manifestazione alla quale non abbia fornito collaborazione. 

L‟ospitalità, per Bruno, era sacra come nelle migliori tradizioni della Magna Grecia a 
cui si richiamava.  Egli ha mostrato il volto accogliente ai tanti ospiti illustri che 

hanno visitato Pignola. Con le sue relazioni, ha consentito a tanti giovani di Pignola 
di conoscere il mondo. Allo stesso modo, a metà agosto di ogni anno, 

Pignola -grazie alla sua attività- ha ospitato migliaia di gruppi, fieri delle loro 
tradizioni popolari. 

Non ha mai scelto vie comode per affermare le proprie idee. Si è fatto promotore di 
battaglie civili esponendosi in prima persona. Era fatto così: credeva in ciò che 

faceva! 
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Confesso che a me è mancato il confronto con lui in questi anni. A volte, dovendo 

adottare delle decisioni, mi sono chiesto cosa avrebbe fatto Bruno al mio posto. Nelle 
chiacchierate fatte prima che la malattia lo segnasse mi aveva insegnato a non aver 

paura delle polemiche, a continuare nell‟azione quando si agisce per il bene comune.  
Spero di non averlo deluso. 

Difficile dimenticare i suoi insegnamenti. Se è vero, come è vero, che la gente muore 
solo quando viene dimenticata, il mio impegno sarà di continuare a ricordarlo, nella 

attività amministrativa come nelle decisioni da prendere, e di farlo conoscere a chi 
non ha avuto la fortuna di incontrarlo. 

Bruno lascia un grande vuoto nel panorama culturale e associativo lucano e tocca a 
noi, cittadini di questo Comune, mantenere alta la sua memoria. 

 
Ciao Bruno, insegnante di scuola e maestro di vita.                   

Gerardo Ferretti 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Caro Maestro, 

  
questo è il titolo del nostro diario, che nasce dal mio desiderio di raccogliere il 

pensiero generale dei tuoi tanti alunni. 
Sfogliandolo si evince che tu Mario Bruno Albano sia stato un grande maestro con la 
M maiuscola, ma non solo, anche un grande uomo, un esempio di vita da seguire e da 

cui trarre esperienza, conoscenza, umanità ed altruismo. 
Hai fatto sì che il tuo sapere divenisse il nostro, a piccoli passi e senza mai giudicare. 

Grazie, che come un padre hai rispettato i tempi di ognuno di noi fino ad esserne 
orgoglioso. 

Sei stato un grande Maestro, sì mi piace ripeterlo, per molte generazioni di questo 
piccolo paese ma che tu già dagli anni  ‟80 definivi “Pignola Comune d‟Europa”. 

Ecco come ci hai affacciato alla vita, sei sempre stato un passo avanti agli altri. 
Ricordo che quando ti abbiamo consegnato il diario nel 2013 ti sei commosso fino 

alle lacrime, riempiendo i nostri cuori di gioia.  Ora la mia amica e compagna ne 
leggerà una pagina a caso, a nome dei tuoi alunni del ‟74. 

  
“Caro maestro Bruno, tante volte ho pensato di rendere in parola la stima e il 

profondo affetto che ho sempre nutrito per te. Tante immagini che balzano alla 
mente: i pomeriggi sugli sci a Pietra del Tasso, i gemellaggi con i ragazzi ungheresi, 
il viaggio in Baviera, le lezioni di musica con il prof. Malvarosa, i saggi, le 

bandierine dell‟Italia incollate sui compiti ben fatti, le poesie di Scotellaro, Sinisgalli 
e Giulio Stolfi, l‟incontro con il presidente della Repubblica Sandro Pertini e con 

Nilde Iotti. 
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Grazie infinite perché se oggi riesco a concentrarmi sulla sostanza delle cose, se 

riesco ad andare alla radice e a vedere ciò che conta levando il superfluo è grazie alla 
strada percorsa con te e ai tuoi insegnamenti”. 

  
I tuoi alunni del „74 

 
---------------------------------------------  

 

 Pignola 31/3/2018 

  
Amico caro, scusami, di queste poche, scarne parole. Ma tant‟è. 

 
Scrive il poeta: “Ci sono notti gravi come stragi / e altre leggere come sogni” 

E tu, caro Bruno, le hai attraversate entrambe, vivendo con esse, fino in fondo, tutta 
la complessa vicenda che segna e delimita la nostra vita. A te, caro amico, è toccato 

uno dei finali più drammatici e dolorosi della nostra comune commedia umana. Una 
sofferenza indicibile, continua, un tormento senza più la possibilità di un‟estasi, 

eppure, questo tuo tribolatissimo, ultimo tratto di strada è stato sempre addolcito 
dall‟amore incommensurabile della tua famiglia e dalla stima sincera dei tantissimi 
amici a te vicini fin da quando quel maledetto Agosto, l‟inizio della fine, 

e “Quell’ospite indesiderato”si portarono via il tuo amatissimo Francesco. 
Tante sono state le tue notti gravi. E sono state, come dice il poeta, notti gravi come 

stragi, provocate da pazzeschi risentimenti, da incredibili irriconoscenze, da colpevoli 
dimenticanze, da parte sia di questa tua/nostra comunità sia della vicina città 

capoluogo. L‟una e l‟altra, nella loro minuscola apparenza, non hanno mai saputo 
leggere e capire fino in fondo il tuo disinteressato e notevole impegno civile, politico, 

culturale. Questo ti faceva e ti ha fatto tanto soffrire. 
Ma il dire del poeta, con la sua sconfinata liricità ci viene incontro, ci suggerisce e ci 

accompagna nella leggerezza di altre notti durante le quali i sogni, i tuoi sogni, lievi e 
profondi, si sono fatti materia e sono diventati anche i miei, i nostri sogni, i sogni di 

tanti che ti abbiamo seguito, ascoltato, aiutato. 
La parola che ti accompagnerà sempre è “Il Portale”. Con esso e dentro di esso, tu hai 

tracciato un lungo sentiero, una via maestra, sulla quale hai posto pietre miliari di 
primaria importanza per tutti noi. Sarebbe troppo lungo elencare, ora, le cose che il 
tuo “Portale” ha realizzato.  Ma un volo d‟angelo voglio farlo e sfiorare così questo 

mezzo secolo e oltre vissuto praticamente in comunione d‟intenti e di prospettive. 
Prima ancora, per la mia generazione tu sei stato, insieme a don Rocco, punto di 

riferimento e sponda sulla quale poggiarsi per trovare risposte che la gioventù, nei 
suoi risvolti sociali, richiedeva. Con te Presidente abbiamo solcato i campi di calcio 

dell‟intera provincia; abbiamo frequentato la politica; affrontato sfide che quegli anni 
turbolenti richiedevano; tu e don Rocco, insieme a qualche ottimo libro e a qualche 

buon film avete segnato il nostro Novecento. 
Poi, con “Il Portale” il tuo mondo si è allargato, portandoci lontano: fisicamente e 

intellettivamente. Ed ecco, allora, i viaggi con i bambini delle scuole per andare a 
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sciare sulle piste alpine; e i giochi della gioventù; i dibattiti culturali; le presentazioni 

di libri; le mostre di quadri e di sculture; la realizzazione delle due porte di bronzo e, 
via via in un crescendo, un continuo migliorarsi e farsi conoscere. Il Portale che 

ospita famosi personaggi dello sport italiano, dello spettacolo; e politici di rango, 
giornalisti e letterati, vescovi e sacerdoti impegnati nel sociale, medici e vincitori di 

premi internazionali, fino ad arrivare a personalità dello Stato e Presidenti della 
Repubblica. Il tuo “Portale” ha fatto questo e altro ancora. E lo ha fatto in questa 

comunità e per questa comunità alla quale tu sei stato sempre profondamente legato. 
Hai attraversato, con i soci della tua “Creatura”, angoli di mondo: da piazza San 

Pietro e il Vaticano, a Parigi; e poi, villaggi scandinavi, favelas brasiliani, ordinati 
borghi tedeschi, fredde piazze russe; hai ospitato, qui da noi, gruppi provenienti dai 

cinque continenti, colorando il paese di un‟alterità mai vista altrove, mai vista prima, 
poi malamente imitata da altri. 

E tutto questo sempre ponendo al centro la “gente”, le persone, con la loro dignità, le 
loro storie, le vicende belle e meno belle delle loro vite. Grazie al tuo “Portale” 
abbiamo conosciuto il mondo. E uno spicchio di mondo è venuto qui da noi. 

Per quanto mi riguarda più da vicino, caro amico, mi va di sottolineare soltanto tre 
cose: due emozioni e una certezza. La prima è legata al ricordo di quando, durante le 

tantissime serate passate insieme nel tepore dell‟amicizia e della felicità, tu ordinavi 
all‟orchestrina di turno di intonare la musica di “Signorinella” la canzone-simbolo 

degli anni della tua gioventù. La seconda è il ricordo della tua felicità quando con 
Vincenzo Nolè, nei suoi studi di registrazione e con la mia recitazione, realizzammo 

un DVD delle poesie di Francesco da allegare al libro “Suonaci una poesia, Yzu” da 
te e da Ninetta fortemente voluto, pubblicato e presentato. 

Infine la certezza. 
Io lo so che ancora c‟è, nonostante gli smartphone, e gli ipad e tutta la compagnia 

cantante degli odierni social, io lo so, dicevo, che ancora c‟è in qualche angolo di 
questo tuo/nostro forse troppo amato paese, un solaio o un garage, dove in qualche 
cassa sparsa per terra si ritrova la storia della propria famiglia. Ci sono ancora, io lo 

so, cartoline illustrate e foto della prima comunione, diari e disegni, e appunti dalle 
Medie all‟Università; e poi ancora, lettere di amici e di ragazze. 

Ma so bene che nulla di tutto questo ha la forza di un quadernetto usato alle 
Elementari per scrivere i primi Pensierini 

(in Seconda, vero?). Tra questi sicuramente spiccano in bella grafia queste poche, 
incancellabili, meravigliose parole: 

“Il mio maestro si chiama Bruno Albano. E’ alto, è bravo e ci vuole tanto bene.” 
I tuoi alunni, tutti i tuoi alunni, non ti dimenticheranno mai. 

 
Vorrei fermarmi qui, amico mio. E dirti ciao. Ma un‟ultima parola me la concedo. Sto 

scrivendo sul Tempo e tra le ricerche fatte e tra le definizioni trovate sul fluire del 
Tempo e su cosa è il Tempo ecc. ecc. ho trovato anche il pensiero di Yzu. 

Egli, a proposito del Tempo, così scrive: “Il Tempo, dentro e fuori, è un deserto 
d’inizi …” 
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Ecco, come sempre tuo figlio ha ragione. Ora anche per te, se è finito un Tempo, 

questo Tempo terreno, inizia un nuovo Tempo. Che, per noi che abbiamo fede 
profonda, sappiamo essere un Tempo di gioie e serenità segnate dalla Misericordia 

del Signore. 
Tu, in questo Tempo, sarai accompagnato da Francesco e da Fedele che ti porteranno 

alla Sua tavola dove siederai e con loro  pregherai per noi. 
Fa‟ un bel viaggio, amico caro. 

Ci mancherai. Mi mancherai. 
  

Gerardo Acierno 
 

----------------------------------- 

 

In ricordo del mio caro Bruno 

  
“Mai più nessuno al mondo t‟amerà così …” 

 

Risuonano nella mia mente le parole di una nota canzone di Peppino di Capri che 
segnò l‟inizio della nostra storia d‟amore. 

Un amore che è stato vero fino alla fine anche quando …  la malattia ti ha colpito. 
Una malattia che mi ha fatto capire con angoscia che non eravate più tu e la tua 

volontà a dirigere il tuo corpo, ma era il tuo corpo a darti ordini impedendoti di 
agire come avresti voluto. 

Ne hanno risentito la dimensione fisica ma anche quella spirituale. 
Perciò mi sono messa dalla tua parte.  

Ho patito con te facendo dei tuoi sentimenti i miei stessi sentimenti. 
Grazie per tutto l‟amore che mi hai donato; sono convinta mio caro Bruno che, 

 come scrive il nostro grande poeta Orazio, tu diresti “non omnis moriar”. 
 Arrivederci lassù nel cielo, dove già ti vedo insieme al nostro caro Francesco e 
dove vi raggiungerò con gioia. 

Ti voglio tanto bene, mio caro Bruno, e la morte non può separarci. 
La tua Ninetta 

 

---------------------------------------------- 

 

 

In ricordo del maestro Bruno Mario Albano                       29 Aprile 2018 

 
Il 29 Marzo l‟intera comunità di Pignola ha pianto la scomparsa del maestro Mario 

Bruno Albano, consapevole di aver perso un uomo di indiscusso valore che tanto si è 
prodigato per la crescita culturale del paese. 
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Il maestro Bruno ha infatti lasciato un‟indelebile impronta nei suoi alunni, che ne 

hanno omaggiato la memoria con un commovente album di ricordi nel quale sono 
state ripercorse le tappe salienti dei suoi insegnamenti non solo dottrinali ma 

soprattutto umani. 
Il nipote Rocco Spagnoletta lo ha ricordato con grande affetto definendolo un 

precursore nell‟opera di valorizzazione non solo del territorio e delle sue risorse 
paesaggistiche e monumentali, ma soprattutto delle risorse umane e del loro talento. 

Molto appassionato e commovente è stato il ricordo dell‟amico e collega Gerardo 
Acierno, con il quale ha condiviso battaglie politiche e sociali. Ne ha mirabilmente 

elencato i meriti di un impegno politico in un‟epoca in cui le sezioni di partito erano 
luogo di confronto e di crescita. 

Non è mancato il doveroso contributo del sindaco Ferretti in rappresentanza 
dell‟intera collettività, che ne ha elogiato i meriti organizzativi e la capacità di aver 

dato corso ad iniziative di promozione culturale mai banali ma sempre di elevato 
prestigio, nonché intrise di valori e contenuti finalizzati anche a dare lustro a Pignola. 
Il maestro Bruno è stato anche variamente omaggiato dalla stampa che, con diversi 

contributi, lo ha ricordato nel prestigioso ruolo di consigliere nazionale dell‟UNPLI, 
l‟unione delle Pro Loco italiane, nonché come emerito fondatore e presidente della 

Pro Loco “Il Portale” di Pignola. 
La costante dei vari omaggi è stata l‟esaltazione del lato umano, ovviamente emersa 

nell‟omelia di don Antonio Laurita che ne ha sottolineato la vera fede e le qualità di 
padre severo ma amorevole non solo verso i suoi figli. 

Molto emozionanti sono state le parole della moglie, dalle quali è sorto spontaneo il 
mio personale ricordo di Bruno Albano e la considerazione che dietro un grande 

uomo esiste sempre una grande donna.   
Da sempre ho conosciuto Bruno come persona brava ed autorevole ma anche tenera 

ed ironica, pronta a complimentarsi per ogni successo e a rievocare all‟occasione un 
legame di amicizia familiare, sapendo di farmi cosa gradita nel ricordare la figura di 
mio padre e la loro giovanile amicizia. Ho molto apprezzato Bruno quando mi ha 

sostenuto in occasione della presidenza della FIDAPA, dispensandomi consigli ed 
avvertimenti propri di chi aveva vissuto l‟impegno associativo con totale dedizione. 

Negli ultimi anni ho conosciuto indirettamente le sue sofferenze condividendo le 
speranze di Ninetta nelle nostre preghiere domenicali e cogliendo dall‟intensità del 

suo sorriso il miglioramento o il peggioramento delle condizioni di salute. 
Ho condiviso questa fase con discrezione ma anche con profonda ammirazione verso 

chi ha vissuto la sofferenza con dignità e mai con rassegnazione, confidando sempre 
nella grazia del Signore. 

E credo che sia proprio questo l‟insegnamento più grande che possa essere offerto 
alla comunità: quello di un autentico amore coniugale improntato alla condivisione e 

al rispetto nella buona e nella cattiva sorte. 
 

Angela Guma 
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28 Aprile 2018 - PRIMA CONFESSIONE 

 

Anche quest‟ anno catechistico si è 

concluso: i bambini di quarta elementare 
dopo un percorso di tre anni riceveranno 
per la prima volta il sacramento della 

confessione. 
In questi tre anni abbiamo cercato di 

accompagnare i bambini  nella 
conoscenza del loro amico Gesù e del 

Padre che conosce, chiama tutti per nome 
e ama infinitamente, instancabilmente; il 

tutto finalizzato alla comprensione del 
sacramento della  riconciliazione. 

La confessione è un sacramento che 
invita a rinnovare le promesse battesimali 

e l‟impegno a seguire  gli insegnamenti 
di Gesù e le regole fondamentali 

consegnate da Dio a Mosè. 
I bambini hanno scoperto che alla base 
del loro percorso di cristiani in crescita 

c‟è il grande comandamento dell‟amore 
che insegna ad aprirsi al cambiamento e all‟accoglienza.  

Con non poca emozione ed ansia la cerimonia inizia con l‟ingresso in Chiesa. La 
gioia del canto accompagna i bambini mentre ad attenderli ci sono mamme, papà e 

familiari emozionati per questo primo evento così importante per i loro piccoli, e 
sull‟altare il Parroco che accoglie come il Padre della parabola del figlio ritrovato, il 

Buon Pastore della pecorella smarrita. 
Ad inizio cerimonia i bambini consegnano la veste bianca indossata il giorno del loro 

battesimo, 
Nell‟omelia il parroco conduce i bambini a riflettere sul grande dono del “perdono”, 

un regalo che si riceve e che sin da piccoli bisogna imparare a restituire proprio come 
recitiamo nella preghiera consegnataci da Gesù, il “Padre Nostro”. 
I bambini si preparano interiormente in silenzio a ricevere il sacramento della 

riconciliazione; la cerimonia si conclude con la consegna della veste ritornata bianca. 
La gioia esplode sul sagrato della Chiesa con il ballo e il canto della buona notizia : 

Dio ti Ama. 
Con la conclusione di questo percorso i bambini hanno accresciuto la loro 

conoscenza e noi catechiste  abbiamo vissuto  una nuova avventura che ci ha aiutato a 
riscoprire la bellezza dell‟animo dei fanciulli, e invogliate a sperare che questi piccoli 

possano essere sempre curiosi di incontrare, amare e conoscere Gesù. 
                                                                 Le catechiste 
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Sabato 28 Aprile, nella Chiesa Madre di Pignola si è celebrato  il Sacramento della 

Riconciliazione per 42 bambini di IV elementare, al termine di un serio percorso di 
catechesi. 

La Riconciliazione è il meraviglioso Sacramento del perdono, opera di un Dio che 
guarisce, che nutre, che fortifica, che fa festa e che rende capaci di amare, poiché in 

tale segno opera la sua grazia. 
Il peccato ci allontana dal centro più importante della nostra vita: ci separa da Dio. 

Quando falliamo il bersaglio, cioè la perfezione stabilita da Dio, seguiamo il nostro 
egoismo perdendo la felicità e la libertà. 

Non ci sono peccati che non possano essere perdonati dal Padre, e questo i nostri 
fanciulli  lo hanno compreso. Hanno compreso che devono essere gli arcieri 

dell‟amore, e che la confessione è una vera e propria resurrezione, è una nuova 
creazione, è il sacramento della gioia del Padre che ci rende di nuovo e pienamente 

suoi figli. 
Tutto questo è emerso dalla serietà e compostezza con la quale i fanciulli hanno 
partecipato a questa celebrazione e dalle espressioni che hanno scritto sull‟esperienza 

vissuta. 
La presenza dei genitori e delle catechiste e la cordialità del Parroco Don Antonio 

Laurita  hanno favorito un clima sereno e raccolto. 
L‟aspetto celebrativo è stato curato con canti,  letture, preghiere e spunti di 

riflessione. 
La Festa del Perdono si è conclusa con un “flash mob” all‟esterno della chiesa, 

inneggiando all‟amore di Dio. 
 

Le catechiste 
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GITA AL POLLINO - 25 Aprile 2018 

 
Le gite fuori porta sono il miglior modo 

per visitare luoghi in prossimità ma 
spesso poco conosciuti. Il momento più 

adatto per una fuga dalla città è il fine 
settimana oppure i giorni “rossi sul 

calendario”: occasione ideale per 
trascorrere qualche ora per un po' di 

relax, lontano dal caos cittadino. 
Questo è ciò che è avvenuto il 25 aprile: 

una gita tra le attività sospese del Parco 
Avventura Pollino e tra i colori tursitani 

del Santuario di Anglona e della 
particolarissima Rabatana. 
L‟idea è nata quando, in prossimità 

dell‟anniversario della liberazione, ci 
siamo resi conto di voler fare qualcosa 

di diverso, accessibile alle famiglie e 
soprattutto allettante per i ragazzi da 0 a 

25 anni; e così è stato! 
 

Due ore di viaggio per arrivare tra le 
verdi conifere sanseverinesi, imbavagliate da corde e 

lacci, che fanno di questi alberi i padroni del destino 
dei tanti appassionati di arrampicata e percorsi aerei 

che accorrono desiderosi e sprezzanti di ogni 
pericolo. La stanchezza delle passeggiate tra i boschi, 
discendendo lungo il torrente Peschiera, non hanno 

frenato le 88 persone che si sono sbizzarrite a far di 
quei boschi il paradiso del relax e del divertimento… 

per poi arrivare all‟ora X: ore 13.30! Gli zaini hanno 
buttato fuori focacce, pizze, taralli e tanto buon cibo, 

consumato come in una grande famiglia intorno alle 
tavolate da picnic. 

Il pomeriggio poi, ha riservato un percorso 
all‟insegna dell‟arte, della storia e della cultura 

arbëreshë, iniziato con una visita e la seguente 
celebrazione eucaristica nel Santuario della Madonna di Anglona. 

Dominatrice sulla vallata del Valsinni, posta a 270 metri sul livello del mare la 
chiesetta, elevata alla dignità di basilica pontificia minore da Sua Santità Papa 

Giovanni Paolo II nel lontano 1999, avvolge con un freddo calore materno il 
visitatore indispettito dalla grande piazza posta sul sagrato che nulla rivela del 
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piccolo tesoro tursitano. I partecipanti non hanno temuto nulla guardando le trame 

nitide in rosso terra di Siena che ricoprono le pareti dell‟interno e gli smartphone non 
hanno avuto memoria abbastanza grande per contenere tutti gli scatti rubati. Gli 

affreschi, la piccola Maria, una celebrazione super partecipata: tutto questo a far 
corona al secondo step del nostro viaggio. 

L‟acqua sgorgava limpida e tranquilla da quella piccola fontanella posta lateralmente 
alla chiesa, però il tempo rapido scorreva e si erano fatte già le 18.30. Di nuovo in 

sella per risalire la montagna e raggiungere l‟antico borgo di Tursi.  
 

Albino Pierro ne parlava osannando quell‟antico rione bizantino ma, non c‟è da 
negare, l‟apparenza non sa rivelare la bellezza di quei viottoli. 

 
E via! Capitanati dal piccolo Francesco con il suo passeggino, tutti a riscendere la via 

dei poeti che taglia in due il percorso tursitano nella rabatana. 
 
"Cchi ci arrivè a la Ravatène ,si nghiànete 'a pitrizze" queste le indicazioni di una 

antica signora, ancor vigile sul viale antistante la sua vecchia abitazione color 
avorio… indicazioni non comprese chiaramente! Eppure: un saltello a destra, 10 

gradini a sinistra, siamo giunti giù nella piazza, a chiudere la nostra giornata con una 
pausa gelato che nulla aveva da invidiare all‟ora X del mattino passato. 

Il verde opaco delle colline, i profumi di una primavera già arrivata da tempo, il relax 
dai 4 km percorsi a piedi: queste e altre mille sensazioni che hanno stravolto il 

quotidiano vivere di 80 persone, lasciando il ricordo di una giornata vissuta da vera 
comunità, in un clima di spensieratezza e buona dose di stupore. 

Rocco Alessio Corleto 
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13 Maggio 2018 

  
Anche quest‟anno 20 adolescenti di età compresa tra i 12/13 anni, dopo due anni di 

preparazione al sacramento, hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo. 
I cresimandi hanno confermato la scelta cristiana, rafforzato e suggellato il dono del 

Battesimo, tramite l'imposizione delle mani, del nostro Arcivescovo Monsignor 
Salvatore Ligorio. 

Con il sacramento della Confermazione, lo Spirito Santo, disceso su di loro, li ha 
uniti in modo più specifico alla nostra comunità ecclesiale, predisponendoli alla 

testimonianza e all‟annuncio del Vangelo. La speranza è che ognuno di loro, possa 
essere partecipe alla missionarieta‟ degli apostoli e del ministero 

dell‟evangelizzazione . 
Da oggi abbiamo quindi, 20 nuovi “soldati” di Cristo. 

Non a caso la celebrazione è coincisa con il giorno in cui la Chiesa ricorda la 
solennità dell‟Ascensione del Signore e ricorda l‟ inizio della missione della Chiesa: 
Gesù risorto, asceso al cielo, manda i suoi discepoli a diffondere il Vangelo in tutto il 

mondo e dice: "Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura". 
Grande è l‟ incarico che Gesù affida, anche ai nostri piccoli quello, cioè di portare il 

messaggio d‟ amore e di misericordia in ogni angolo della terra. E sarà il progetto di 
Dio ad assicurare la loro missione, che sarà sostenuta dallo Spirito Santo. 

Egli ancora, dice: "Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di 
me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini 

della terra". I nostri piccoli soldati, sono invitati a proseguire e collaborare nel 
disegno di Dio. 

Altra coincidenza in questa seconda domenica di Maggio, è la ricorrenza della festa 
della mamma e il pensiero va alla Mamma di tutti, la Madre Celeste che rivolge il 

Suo sguardo materno a tutta la nostra comunità. 
E ci piace concludere ringraziando nostro Signore, per questa splendida giornata, 
unendoci alla PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO A DIO di Papa Francesco: 

  
Signore, grazie per il tuo amore, 

grazie per la mano che continuamente ci tendi; 
grazie perchè ci ami nonostante le nostre miserie e la nostra ingratitudine; 

grazie perchè continui ad amarci anche quando rifiutiamo il tuo amore. 
Grazie per tutti i tuoi doni, gli affetti, la musica, le cose belle. 

Grazie per il dono del tuo figlio Gesù, che si è fatto uomo per ridarci la tua 
amicizia. 

Grazie perchè Egli ha voluto restare con noi nel Sacramento dell'Eucaristia. 
Grazie per la vita eterna che hai seminato in noi; 

grazie per il dono della vita, Signore. 

 

                                                                                          Le catechiste 
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25 Maggio 2018 - CONFERMAZIONE DEGLI ADULTI 

  
La Confermazione, come ogni Sacramento, non è opera degli uomini, ma di Dio, il 

quale si prende cura della nostra vita in modo da plasmarci ad immagine del suo 
Figlio, per renderci capaci di amare come Lui. 

Egli lo fa infondendo in noi il suo Spirito Santo, la cui azione pervade tutta la persona 
e tutta la vita, come traspare dai sette doni che la Tradizione, alla luce della Sacra 

Scrittura, ha sempre evidenziato. 
 

La Sapienza, l‟Intelletto, il Consiglio, la Fortezza, la Scienza, la Pietà e il Timore di 
Dio. E questi doni ci sono dati proprio con lo Spirito Santo nel sacramento della 

Confermazione. Quando accogliamo lo Spirito Santo nel nostro cuore e lo lasciamo 
agire, Cristo stesso si rende presente in noi e prende forma nella nostra vita; 

attraverso di noi, sarà Lui lo stesso Cristo a pregare, a perdonare, a infondere 
speranza e consolazione, a servire i fratelli, a farsi vicino ai bisognosi e agli ultimi, a 
creare comunione, a seminare pace. 

 
Pensate quanto è importante questo: per mezzo dello Spirito Santo, Cristo stesso 

viene a fare tutto questo in mezzo a noi e per noi. 
Cari fratelli e sorelle, ricordiamoci che abbiamo ricevuto la Confermazione! Tutti 

noi! Ricordiamolo prima di tutto per ringraziare il Signore di questo dono, e poi per 
chiedergli che ci aiuti a vivere da veri cristiani, a camminare sempre con gioia 

secondo lo Spirito Santo che ci è stato donato”. 
 

Le parole del Santo Padre, pronunciate durante l‟Udienza generale del 29 gennaio 
2014, racchiudono tutto il senso che accompagna ciascun credente ad accostarsi ad un 

cammino di fede che consente di raggiungere e di vivere una “vita piena”, illuminata 
dallo Spirito. 
 

Tanti adulti e giovani della nostra Parrocchia hanno scelto di seguire questo percorso 
che ha trovato l‟inizio, e non la fine, venerdì 25 maggio 2018 quando, con Mons. 

Salvatore Ligorio, hanno ricevuto la Confermazione e, con essa, i doni dello Spirito e 
il mandato missionario. 

 
A tutti loro un caro augurio affinché la strada che hanno intrapreso sia sempre 

illuminata dalla grazia dello Spirito Santo. 
  

Gaetana Lanotte 
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8 Giugno - Prime Confessioni 

 
Oggi ,Venerdì 8 Giugno, i bambini che Domenica riceveranno la Prima Comunione, 

insieme alle catechiste, nonostante la pioggia insistente, si sono recati alla chiesetta di 
San Michele. 

In questo luogo di pace e riflessione si sono riconciliati con il Signore attraverso il 
sacramento della Confessione. I bambini con entusiasmo si sono accostati al Padre 

Buono con la consapevolezza che questo sacramento  è un momento di guarigione e 
ogni volta che ci confessiamo Dio ci abbraccia e ci accoglie donandoci il Suo Amore 

infinito. 
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10 Giugno 2018 - Prima Comunione 

 
Eccoci giunti ragazzi, all‟ importante tappa della Messa di Prima Comunione. Gesù 

Cristo, il figlio di Dio, ci invita alla mensa del Suo Corpo e del Suo Sangue, proprio 
come ha fatto con gli Apostoli, gli amici che per primi hanno camminato con Lui. 

Abbiamo trascorso quattro anni insieme nei quali abbiamo iniziato a conoscere Gesù 
inizialmente presso il centro Caritas  e adesso ripartiamo da qui… La Casa 

Canonica… luogo che ha visto crescere e formare tanti ragazzi, tra cui noi piccole 
catechiste. 

 
In processione, accompagnati da Don Antonio,tesi ma con grande gioia, 34 bambini 

hanno fatto ingresso nella Chiesa Madre, e con un “Si, lo voglio” hanno partecipato 
all‟ Eucarestia per ricevere il Signore nel Suo Corpo e nel Suo Sangue per la prima 

volta. 
 “Eucarestia è Dio fatto presenza accanto al mio sentiero, pane nella mia bisaccia… e 
quando Gesù sarà sceso nel mio cuore parlerò a Lui di tutti voi che mi amate.” 

Grazie a voi bambini che con la vostra semplicità avete fatto tornare bambine anche 
noi, grazie a voi genitori per la fiducia che avete posto in noi in questi anni, le vostre 

“piccole pesti” avranno per sempre un posto speciale nel nostro cuore essendo i primi 
bambini di questa nostra esperienza da catechiste. 

 
“Non dimenticatelo mai, Gesù vuole essere il nostro amico più intimo, il nostro 

compagno di strada, Gesù è l‟amico che non vi abbandona mai.”     Giovanni Paolo II 
 

Con immenso affetto, 
le catechiste 
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16 Giugno 2018 – Presentazione restauro statua San Gerardo 

 
S. Gerardo nacque a Piacenza, discendente della nobile famiglia La Porta.  

Uomo di cultura e di solida pietà, dopo aver trascorso la sua giovinezza si diresse 
verso l'Italia Meridionale alla ricerca di solitudine o per essere più vicino ai punti di 

imbarco dei crociati diretti verso i luoghi santi. 
Giunto a Potenza, decise di rimanere in quella città, dove fondò una scuola. 

Il suo apostolato si attirò la simpatia di tutti, per cui alla morte del vescovo del 
tempo egli fu scelto da clero e popolo come suo successore. Appena un anno dopo la 

sua morte, avvenuta nel 1119, il Pontefice di Roma Callisto II ne proclamò la santità. 
 

----- 
 

La serata, introdotta e come sempre magistralmente condotta da Erberto Stolfi, è 
iniziata  con la S. Messa, accompagnata dalla corale della nostra Chiesa Madre e 
celebrata secondo il rituale in vigore sino al 1964, e cioè in lingua latina e con il 

celebrante che volge le spalle all‟assemblea.  
 

Chi non è più giovanissimo ha così avuto modo di fare un tuffo nel passato e 
probabilmente avrà pensato che “quella” messa appariva più solenne e più “rito” 

rispetto a quella odierna; ma d‟altro canto è innegabile che, essendo detta in latino, 
per molti essa apparisse come una serie di riti meccanici e poco comprensibili, 

mentre quella odierna è sicuramente più fruibile e condivisa dai fedeli, così come 
l‟avere il celebrante rivolto verso l‟assemblea probabilmente la rende più “vicina” ai 

fedeli stessi.  
 

E‟ poi seguito un breve intervento del nostro neo-rieletto sindaco Gerardo Ferretti, 
che tra l‟altro ha espresso la sua soddisfazione per aver partecipato, nel corso del suo 
scorso mandato, a diverse simili presentazioni relative a restauri di opere d‟arte di cui 

il nostro territorio è ricco. 
 

Si è quindi avuta una dotta dissertazione del Prof. Mecca, che ha parlato degli eventi 
storici relativi ai diversi canoni celebrativi della messa; subito dopo, don Gerardo La 

Salvia ha speso poche ma sentite parole per presentare il suo nuovo libro appunto su 
San Gerardo. Se  è vero che -come è stato detto da don Antonio- don Gerardo scrive 

come si esprime oralmente, ci sentiamo di dire che vale senz‟altro la pena di leggere 
questa sua ultima opera. 

 
E‟ quindi giunto il momento forse più atteso, con l‟intervento della dott.ssa Antonella 

Malatesta, curatrice di questo come di altri restauri (tutti ricordiamo almeno gli 
ultimi, sulle statue di S. Ignazio e S. Antonio).  
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Con l‟ausilio di alcune immagini ci ha mostrato come la statua lignea, il cui stile la fa 

risalire al  1500,  nel corso dei secoli sia stata parecchio “maltrattata”: erano presenti 
vari spessori di stucco, parti in legno estranee brutalmente inchiodate (anche una 

scarpa supplementare ...), strati successivi di tinte diverse; il tempo aveva poi anche 
fatto la sua parte. 

 
Da profani, possiamo solo tentare di immaginare la pazienza certosina che è stata 

necessaria per rimuovere il sovrappiù, e la delicatezza (possiamo dire: tutta 
femminile ?) impiegata nel ripristinare l‟aspetto originale senza interventi invasivi. 

 
Il risultato finale, evidenziato 

dall‟affiancamento delle due 
immagini  della statua “prima e 

dopo la cura”  ha dell‟incredibile: 
praticamente quasi nessuno dei 
colori  precedenti è adesso 

presente, per non parlare della 
barba, prima lunga e folta e adesso 

appena accennata. 
 

In conclusione, don Antonio ha 
ringraziato i presenti e 

preannunciato l‟intenzione di 
iniziare un ulteriore restauro su un 

antico Crocifisso, nell‟ottica di 
recuperare un‟altra delle tante 

opere d‟arte patrimonio della 
nostra parrocchia. 
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06/01 - Gabriele Muro di Saverio e Anna 

06/01 - Carmen Nella 
06/01 - Dalia Molinari 

06/01 - Domenico Rosa di Angelo e Monica 
06/01 - Gabriele Muro di Saverio e Anna 

06/01 - Lucia Chloe Ciliento 
07/01 - Bianca Rita Mancino di Vito e Maria 
22/01 - Sophia Falce 

27/01 - Nicole Ciammella 
03/02 - Lorenzo Santarsiero 

10/02 - Kevin Telesca 
18/02 - Alice Sarli 

18/02 - Aurora Miele 
18/02 - Giulio Palma di Vincenzo e Rosa 

25/02 - Claudio Giuseppe Montagna di Michele e Rosaria 
11/03 - Giuseppe Albano 

18/03 - Carol Petraglia di Giuseppe e Valeria 
18/03 - Denise Chirico 

01/04 - Gerardo Buonansegna 
01/04 - Arianna Marino di Carmine e Rosanna 

08/04 - Donatello Gioia di Michele e Mariangela 
08/04 - Giulia Milano 
08/04 - Matteo Milano 

08/04 - Mia Maria Brienza 
15/04 - Chiara Enrica Geraldi 

15/04 - Gabriele Faraldo 
29/04 - Camilla Fasanella di Rocco e Gianna 

05/05 - Claudia Villani 
06/05 - Federica Dolce 

06/05 - Francesco e Giosuè Pacilio di Laviero e Simona 
06/05 - Maria Marino di Saverio e Angela 

12/05 - Niccolò Larotonda 
13/05 - Jason Cardillo 

03/06 - Chiara Telesca di Nicola e Anna Rita 
03/06 - Giulia Sarli di Gerardo e Rosy 

03/06 - Martina Piro di Stefano e Irene 
  



35 
ANNO 2018 

09/06 - Chiara Imbrogno 

17/06 - Sara Coviello 
17/06 - Pietro e Lorenzo Mazzeo di Giuseppe e Maura 

24/06 - Gerardo Telesca di Donato e Linda 
29/06 - Vittoria Caridi 

30/06 - Luca Scavone 
15/07 - Michele Marano 

15/07 - Alice Rosa 
26/07 - Nicole Cristiano di Savio e Rossella 

29/07 - Dalia e Asia Azrak di Fatih e Mirella 
29/07 - Emmanuel Maria Patrone di Nicola e Rocchina 

05/08 - Elisa Suanno 
05/08 - Lorenzo Nigro 

05/08 - Matilde Maria Ungaro 
11/08 - Valeria Pia Postiglione 
12/08 - Azzura Lucia Laurita 

16/08 - Caterina Colucci di Giovambattista e Rosanna 
19/08 - Hermandez Santos Abel Adomis 

19/08 - Tiago Briuolo 
19/08 - Martina Lattuchella di Saverio e Marianna 

25/08 - Wiliam Antonio Pavese 
26/08 - Giulia Punella 

26/08 - Alessia Cunsolo 
26/08 - Alessandro Mecca di Emiliano e Maria Cristina 

26/08 - Mattia Abbandonato di Michele e Annamaria 
09/09 - Matteo Lombardi 

09/09 - Raffaele Roma di Ferdinando e Sherry Ann 
22/09 - Nora Carotti 
23/09 - Andrea Pia Vista  

23/09 - Gerardo Vista 
30/09 - Giovanni Lonato 

06/10 - Valerio Savino Albano di Paolo e Fabiana 
14/10 - Gerardo Lotito 

21/10 - Rocco De Stefano di Alessandro e Adele Lorena 
08/12 - Marika Salvatore di Mario e Antonella 

10/12 - Agostino e Sharon Argoneto  di Gerardo e Debora 
16/12 - Aurora Roma di Francesco e Carmela 
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10 Giugno 2018 

  
Mariolina Aquino, Mattia Aquino, Salvatore Azzarino, Nicola Barbetta, 

Flavia  Bellettieri, Anna Buonansegna, Manila Colucci, Cristiano Corleto,  
Chiara Di Iorio, Giada  Diceste, Sabrina  Falce, Marica  Faretta, 

Francesco Femminini, Federico Giordano, Giuseppe Giuzio, 
Alice Lauria, Rossella Motta, Irene  Muro, Luigipaolo Olita, 

Paola Olita, Michele Oliveto, Margherita  Patrone, Sara Petraglia, 
Angelica  Riviello, Angelo Rosa, Noemi  Sambataro, Chiara  Salvatore, 
Luigi  Salvatore, Zaccaria Santangelo, Miriam Venetucci, Pasquale Vignola, 

 Gerardo  Vista, Maria Lourdes Vista, Teresa Vista 
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7 Aprile 2018 

 
Francesco Blandino, Salvatore Destefano, Stefano Laturra, Antonio Laurino, 

 Giusi Laurino, Francesca Laviano, Valerio Laviano, Fabiola Locaspi,  
Mattia Pio Mecca, Pasquale Melillo, Rossella Picerno, Carmen Roma,  

Raffaele Roma, Giuseppe Rosa, Rocco Rosa,  
Lidia Varlotta, Manuela Vignola, Giambattista Vaccaro 
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13 Maggio 2018 

 
Mattia Biancone, 

Antonio Bollettieri, 
Barbara Claps, 

Francesco Matteo 
Corleto, 

Martina De Biase, 
Simona Faraldo, 

Samuele Galgano, 
Giusy Iannielli, 

Rosanna Lagrotta, 
Giada Mecca,  

Lorenzo Pio Mecca, 
Martina Melcore, 
Giada Perrone,  

Michele Pio Pietrafesa, 
Giusy Rosa, Luigi Rosa, 

Paolo Severino, Rocco Severino, Vincenzo Pio Severino, Giuseppe Summa 
 

 

25 Maggio 2018 
Alessia Arcieri,  

Pietro Bavuso, 
Francesco Gelsomino 

Cardellicchio,  
Teresa Cardellicchio, 

Claudia Stella 
Cordasco,  

Daniele Datena,  
Gerardo De Stefano, 

Antonella Ferretti, 
Gianluca Ferretti, 
Antonio Marino, 

Rosa Marino,  
Rosa Miglionico,  

Aicha Moukhtari, Carmela Muro, Donato Onofrio, Benito Pisani, 
Gerardo Pomponio, Antonietta Rosa, Gaetano Santangelo, Antonietta Scavone, 

Michele Scavone, Gianpaolo Smaldone, Adriana Valluzzi, Vincenzina Vista,  
Roberta Vitale 
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27 Marzo 2018 
 

Rosa Fusco 
Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Siena 
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30 Aprile   -  Donato Rosa e Carmela Corleto 
2  Giugno  -  Leonardo Nardozza e Mariagrazia De Luca 

23  Giugno  -  Massimo Rosa e Antonella Palorcia 
30 Giugno  -  Walter Laurita e Paola Russo 

12 Luglio  -  Silvio Manzi e Lucia Pepe 
13  Luglio  -  George Grande e Marianna Sarli 

14  Luglio  -  Enrico Vignola e Francesca Vignola 
19 Luglio  -  Alberto Lovallo e Rocchina Quaratino 

21  Luglio  -  Francesco Spagnuolo e Marilena Uva 
21  Luglio  -  Canio Mecca e Margherita Vaccaro 

25 Luglio  -  Antongiulio Sparviero e Maria Antonietta Carleo 
28  Luglio  -  Alessandro Viola e Mariacarmen Telesca 

3 Agosto  -  Carmine Santopietro e Filomena Rago 
17  Agosto  -  Davide Salvatore Pergola e Marianna Colucci 

18 Agosto  -  Marcantonio Claps e Rocchina Darimini 
22 Agosto  -  Vito Telesca e Maria Luana Rita 
24  Agosto  -  Francesco Lucia e Maria Santarsiero 

25   Agosto  -  Francesco Lagrotta e Mariantonietta Vista 
8 Settembre  -  Gerardo Pomponio e Tina Macchia 

29 Settembre  -  Nicola Corleto e Anna Santarsiero 
29 Settembre  -  Donato Colangelo e Rosa Di Bello 

15 Dicembre  -  Donato Claps e Caterina Santangelo 
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Carmine Corleto e Maria Rosa  - 27 Febbraio 2018 

Rocco Perito e Rosa Mautone - 27 Giugno 2018 
Gerardo Pietrafesa e Serafina Roma  - 4 Luglio 2018 

Michele Destefano e Dora Teresa De Stefano  - 21 Agosto 2018 
Genuario Miele e Maria Brigida Marsico - 22 Agosto 2018 

Giuseppe Brienza e Angelina Montagna - 22 Agosto 2018 
Donato Lorusso e Anna Pietrafesa - 26 Agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

Saverio Paciello e Serafina Argoneto - 11 Gennaio 2018 
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MARIA POSTIGLIONE                17-01-1918        12-01-2018 

 

SAVERIO VIGNOLA                  23-03-1934        21-01-2018 

 

CARMELA DOLCE                    02-01-1963        23-01-2018 

 

NICOLA LAURIA                    19-11-1941        30-01-2018 

 

SAVINO ALBANO                    16-09-1943        07-02-2018 

 

ENRICO ALBANO                    08-04-1939        10-02-2018 

 

CARMELA SANTARSIERO              07-08-1948        14-02-2018 

 

TERESA FALCE                     03-11-1928        17-02-2018 

 

MICHELE LAURINO                  23-04-1938        07-03-2018 

 

VITO LEONESSA                    19-10-1929        18-03-2018 

 

BRUNO MARIO ALBANO               03-12-1936        29-03-2018 

 

ROCCO CARBONE                    13-09-1932        30-03-2018 

 

ALBERTO CARLO DATENA             09-10-1949        02-04-2018 

 

GIUSEPPE SIESTO                  11-04-1930        06-04-2018 

 

VITO SANTARSIERO                 02-10-1940        12-04-2018 

 

PASQUALE LAURINO                 13-07-1965        01-05-2018 

 

FRANCESCANTONIO GERARDI          02-06-1929        06-05-2018 

 

ROSA DESTEFANO                   16-06-1930        10-05-2018 

 

GIAMBATTISTA DAMIANO             23-06-1938        17-05-2018 

 

MARIA GIUSEPPA VIGGIANO          06-08-1932        04-06-2018 

 

FRANCA PIRO                      14-03-1948        21-06-2018 

 

PIERO ROSSETTI                   26-06-1948        21-06-2018 
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GIUSEPPE DOMENICO D'AMORE        28-03-1954        27-06-2018 

 

ROSA SCAVONE                     17-05-1931        01-07-2018 

 

ROCCO RIVIEZZI                   14-03-1958        02-07-2018 

 

MARIA DONATA PONTRANDOLFI        27-06-1933        02-07-2018 

 

DONATA DIANO                     16-01-1928        20-07-2018 

 

SAVERIO DELUCA                   05-06-1955        24-07-2018 

 

EUGENIO EDOARDO CESARE FERRETTI  02-10-1927        07-08-2018 

 

DOMENICO VIGNOLA                 03-11-1944        07-08-2018 

 

LUCIA GIRELLI                    19-12-1931        13-08-2018 

 

MARIA DONATA BUONANSEGNA         12-09-1919        04-09-2018 

 

MARGHERITA MASI                  21-07-1938        01-09-2018 

 

MICHELE BRIENZA                  23-05-1930        23-09-2018 

 

PIETRO ROTUNDO                   29-06-1950        25-09-2018 

 

PINA MANCINO                     01-02-1966        28-09-2018 

 

ANNA CARMELA DE STEFANO          16-07-1942        03-10-2018 

 

VINCENZA VIGNOLA                 12-04-1930        08-10-2018 

 

IGNAZIO PACIELLO                 13-09-1933        22-10-2018 

 

ANTONIA MONTANARO                16-12-1940        23-10-2018 

 

MICHELINA FUSCO                  20-10-1942        11-11-2018 

 

LEONILDA FERRETTI                25-02-1932        11-11-2018 

 

MICHELE LIGRANI                  27-04-1928        20-11-2018 

 

MARIA CATERINA LEONESSA          14-08-1925        09-12-2018 

 

MARIA VICENZA                    04-01-1928        15-12-2018 

 

VITO VINCENZO MASI               17-03-1933        21-12-2018 

 

ROSA MARIA LISTONE               24-12-1935        23-12-2018 

 

ROSINA SABIA                     09-03-1931        27-12-2018 


