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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  

PER LA CELEBRAZIONE DELLA XLIX GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

 1° GENNAIO 2016  

Vinci l’indifferenza e conquista la pace   

Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, Dio non l’abbandona! Sono gli auguri di 

abbondanti benedizioni e di pace, nel segno della speranza, per il futuro di ogni uomo e ogni donna, 

di ogni famiglia, popolo e nazione del mondo, che il santo Padre ci rivolge.  

Non perdiamo, infatti, la speranza che il 2016 ci veda tutti fermamente e fiduciosamente impegnati, 

a diversi livelli, a realizzare la giustizia e operare per la pace. La pace è dono di Dio, ma affidato a 

tutti gli uomini e a tutte le donne, che sono chiamati a realizzarlo. Le guerre e le azioni terroristiche, 

con le loro tragiche conseguenze, i sequestri di persona, le persecuzioni per motivi etnici o religiosi, 

le prevaricazioni, hanno segnato dall’inizio alla fine lo scorso anno moltiplicandosi dolorosamente 

in molte regioni del mondo, tanto da assumere le fattezze di quella che si potrebbe chiamare una 

“terza guerra mondiale a pezzi”. Nella prospettiva del nuovo anno,il pontefice invita ci esorta a non 
perdere la speranza nella capacità dell’uomo, con la grazia di Dio, di superare il male e a non 

abbandonarsi alla rassegnazione e all’indifferenza. In questa medesima prospettiva, con il Giubileo 

della Misericordia il papa invita la Chiesa a pregare e lavorare perché ogni cristiano possa maturare 

un cuore umile e compassionevole, capace di annunciare e testimoniare la misericordia, di 

«perdonare e di donare», di aprirsi «a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali, che 

spesso il mondo moderno crea in maniera drammatica». La dignità e le relazioni interpersonali ci 

costituiscono in quanto esseri umani, voluti da Dio a sua immagine e somiglianza. Come creature 

dotate di dignità noi esistiamo in relazione con i nostri fratelli e sorelle, nei confronti dei quali 

abbiamo una responsabilità e con i quali agiamo in solidarietà. Al di fuori di questa relazione, ci si 

troverebbe ad essere meno umani. E’ proprio per questo che l’indifferenza costituisce una minaccia 

per la famiglia umana. Certo è che l’atteggiamento dell’indifferente, di chi chiude il cuore per non 

prendere in considerazione gli altri, di chi chiude gli occhi per non vedere ciò che lo circonda o si 

scansa per non essere toccato dai problemi altrui, caratterizza una tipologia umana piuttosto diffusa 

e presente in ogni epoca della storia. Tuttavia, ai nostri giorni esso ha superato decisamente 

l’ambito individuale per assumere una dimensione globale e produrre il fenomeno della 

“globalizzazione dell’indifferenza”. La prima forma di indifferenza nella società umana è quella 

verso Dio, dalla quale scaturisce anche l’indifferenza verso il prossimo e verso il creato. L’uomo 

pensa di essere l’autore di sé stesso, della propria vita e della società; egli si sente autosufficiente e 

mira non solo a sostituirsi a Dio, ma a farne completamente a meno; di conseguenza, pensa di non 

dovere niente a nessuno, eccetto che a se stesso, e pretende di avere solo diritti. L’indifferenza si 

manifesta come mancanza di attenzione verso la realtà circostante, specialmente quella più lontana. 

Alcune persone preferiscono non cercare, non informarsi e vivono il loro benessere e la loro 

comodità sorde al grido di dolore dell’umanità sofferente. Quasi senza accorgercene, siamo 

diventati incapaci di provare compassione per gli altri; mentre io sto relativamente bene e comodo, 

mi dimentico di quelli che non stanno bene. L’indifferenza provoca soprattutto chiusura e 
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disimpegno, e così finisce per contribuire all’assenza di pace con Dio, con il prossimo e con il 

creato. L’oblio e la negazione di Dio hanno prodotto crudeltà e violenza senza misura.  

A livello individuale e comunitario l’indifferenza verso il prossimo assume l’aspetto dell’inerzia e 

del disimpegno. Quando investe il livello istituzionale, l’indifferenza nei confronti dell’altro, della 

sua dignità, dei suoi diritti fondamentali e della sua libertà, favorisce e talvolta giustifica azioni e 

politiche che finiscono per costituire minacce alla pace. Dio si rivela, fin dagli inizi dell’umanità, 

come Colui che si interessa alla sorte dell’uomo. Nel suo Figlio Gesù, Dio è sceso fra gli uomini, si 

è incarnato e si è mostrato solidale con l’umanità in ogni cosa, eccetto il peccato. Gesù non si limita 

a questo, tocca le persone, parla con loro, agisce in loro favore e fa del bene a chi è nel bisogno. 

Non solo, ma si lascia commuovere e piange e agisce per porre fine alla sofferenza, alla tristezza, 

alla miseria e alla morte; ci insegna ad essere misericordiosi come il Padre. La misericordia è il 

cuore di Dio. Perciò dev’essere anche il cuore di tutti coloro che si riconoscono membri dell’unica 

grande famiglia dei suoi figli. Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei 

movimenti, dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia. 

Così, anche noi siamo chiamati a fare dell’amore, della compassione, della misericordia e della 

solidarietà un vero programma di vita, uno stile di comportamento nelle nostre relazioni gli uni con 

gli altri. Ciò richiede la conversione del cuore: che cioè la grazia di Dio trasformi il cuore di pietra 

in un cuore di carne, capace di aprirsi agli altri con autentica solidarietà. Siamo consapevoli della 

minaccia di una globalizzazione dell’indifferenza, però non possiamo non riconoscere che, in 

questo scenario sopra descritto, si inseriscono anche numerose iniziative ed azioni positive che 

testimoniano la compassione, la misericordia e la solidarietà di cui l’uomo è capace. Il santo Padre 

ricorda tutti coloro che dimostrano come ciascuno possa vincere l’indifferenza quando sceglie di 

non distogliere lo sguardo dal suo prossimo che si impegna per la difesa dei diritti umani, in 

particolare quelli delle minoranze etniche e religiose, dei popoli indigeni, delle donne e dei bambini, 

e di tutti coloro che vivono in condizioni di maggiore vulnerabilità. Ringrazia e incoraggia tutti 

coloro che si impegnano in azioni di questo genere, anche se non vengono pubblicizzate: la loro 

fame e sete di giustizia sarà saziata, la loro  misericordia farà loro trovare misericordia e, in quanto 

operatori di pace, saranno chiamati figli di Dio. Nello spirito del Giubileo della Misericordia, 

ciascuno è chiamato a riconoscere come l’indifferenza si manifesta nella propria vita e ad adottare 

un impegno concreto per contribuire a migliorare la realtà in cui vive, a partire dalla propria 

famiglia, dal vicinato o dall’ambiente di lavoro. In quest’Anno giubilare, formula un pressante 

appello ai responsabili degli Stati a compiere gesti concreti in favore dei nostri fratelli e sorelle che 

soffrono per la mancanza di lavoro, terra e tetto.  

Affida queste riflessioni, insieme con i migliori auspici per il nuovo anno, all’intercessione di Maria 

Santissima, Madre premurosa per i bisogni dell’umanità, affinché ci ottenga dal suo Figlio Gesù, 

Principe della Pace, l’esaudimento delle nostre suppliche e la benedizione del nostro impegno 

quotidiano per un mondo fraterno e solidale. 

dal presidente   Mara Azzarino   
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Salvatore Ligorio è nato il 13 ottobre 1948 a Grottaglie (Taranto), dove ha iniziato il percorso di 

seminarista, che ha continuato a Molfetta e poi alla Pontificia Università Lateranense di Roma. 

Ordinato sacerdote il 13 luglio 1972, diventa vice parroco nella parrocchia "S. Famiglia" di Martina 

Franca, poi rettore del seminario arcivescovile di Martina Franca, Canonico del Capitolo 

Metropolitano di Taranto, Vicario zonale di Grottaglie e Membro di diritto del Consiglio 

Presbiterale, Membro del Collegio dei Consultori. Dal 1984 è parroco della parrocchia "Madonna 

delle Grazie" a Grottaglie, e nel 1997 è eletto vescovo di Tricarico. 

Viene promosso arcivescovo di Matera-Irsina nel 2004, ed è anche vicepresidente della Conferenza 

Episcopale della Basilicata; è Membro della Commissione Episcopale per le migrazioni nella CEI. 

Il 5 ottobre 2015 è nominato da papa Francesco arcivescovo metropolita di Potenza-Muro Lucano-

Marsico Nuovo, succedendo ad Agostino Superbo, dimessosi per raggiunti limiti di età; il 9 gennaio 

2016 prenderà possesso della nuova arcidiocesi. 

 Il passaggio da un vescovo all'altro è un evento che rivitalizza la fede di una comunità, 

ricollegandola a ritroso un anello all'altro alla chiesa delle origini; per questo in linguaggio 

ecclesiale si definisce successione apostolica.  

 

“La serenità dà risposta a tutto nella vita e io mi sento sereno”. Così monsignor Ligorio si è 

congedato da Matera:  “Quando sono arrivato a Matera non sapevo come sarebbe stato il mio 

inserimento, ma poi sono stato accolto bene dalla comunità e dai presbiteri, con i quali ho fatto 

un bel percorso spirituale. Questo è l’anno della misericordia voluto da Papa Francesco, che 

invita alla riconciliazione; infatti, se sapremo creare relazioni, saremo capaci di accogliere e di 

conseguenza la comunità lieviterà. Mi avete donato tanto come uomo, come vescovo e come 

sacerdote; ho ricevuto tanto e questo non lo dimenticherò. 

 

Agli appartenenti alla nuova diocesi, tra l’altro dice:  

" vengo in punta di piedi per ascoltare, conoscere da vicino e discernere "  
Con queste parole, annuncia che prenderà decisioni alla luce del quadro che emergerà, ma in 

continuità con il predecessore.  

"… in questo giorno per me molto particolare, faccio riferimento alle parole dell'apostolo Paolo: 

“Fateci posto nei vostri cuori”. Certo di venire a servire con le forze che ho, senza nascondere i 

limiti, vi dico: Fatemi posto nel vostro cuore. Nel mio già ci siete.  

 

Aggiunge poi:  

"Il mio ministero tra voi inizierà in coincidenza con i primi giorni dell’Anno Santo della 

Misericordia, un Anno nel quale, secondo le parole del Santo Padre, la Chiesa deve «ritrovare il 

senso della missione che il Signore le ha affidato il giorno di Pasqua: essere segno e strumento 

della misericordia del Padre».  

È questo l’entusiasmante “programma pastorale” che attende anche la nostra Chiesa di Potenza 

– Muro Lucano – Marsico Nuovo, consapevoli che «questo non è il tempo per la distrazione, ma 

al contrario per rimanere vigili e risvegliare in noi la capacità di guardare all’essenziale». … 

perché questo è il tempo della misericordia.  
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È il tempo favorevole per curare le ferite, per non stancarci di incontrare quanti sono in attesa di 

vedere e toccare con mano i segni della vicinanza di Dio, per offrire a tutti, a tutti, la via del 

perdono e della riconciliazione.  

 

Invito fin da questo momento tutti a vivere la misericordia come impegno centrale della nostra 

Chiesa e stile di vita nell’esercizio del ministero sacerdotale. Vi benedico tutti di vero cuore". 

 

Agnese Covino 
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La “mancanza” che avvicina      Gen.2016 

C’e’ da scommettere che i Pignolesi “DOC” non se ne sono mai 

resi conto, ma c’e’ un elemento che accomuna le chiese di Pignola; 

e le accomuna per la sua assenza. Se pensiamo un attimo agli 

ingressi di S. Antonio, S. Rocco, della Chiesa Madre e del 

Santuario del Pantano, ci accorgeremo che nessuna chiesa ha il 

SAGRATO ( a meno che vogliamo chiamare così quel metro e 

mezzo di spazio che c’e’ davanti all’ingresso principale della 

Chiesa Madre, e che sicuramente esiste solo per necessità 

“orografiche”, allo scopo di permettere l’uscita dalla chiesa senza 

precipitare nel dirupo sottostante …)   

Definizione di SAGRATO: Spazio antistante la chiesa compreso 

nella zona consacrata 

Beh, davanti a S. Antonio, S. Rocco, e al Santuario l’unico spazio 

presente è la pubblica via, per cui bisogna dire che l’assenza di un 

traffico automobilistico molto intenso e veloce è una fortuna, 

altrimenti appena messo piede oltre la soglia dell’uscita si verrebbe 

facilmente arrotati. 

Volete mettere quelle belle aree lastricate in marmo, o mosaico, 

magari ai piedi di un’ampia scalinata, e delimitate da vasi, o aiuole, 

o artistico ferro battuto, dove all’uscita della Messa si formano 

crocchi di persone e famiglie che discutono amabilmente, o che in 

caso di matrimonio vedono parenti ed amici fare ala al passaggio 

degli sposi ?   

Guardiamo invece la cosa da un altro punto di vista.Quello stesso 

spazio che abbiamo appena descritto, non renderebbe forse la 

vostra chiesa un po’ più “lontana”, dandole l’aria di un monumento 

“importante”, quasi riservato a pochi eletti, che si raggiunge solo 

con il passaggio obbligato attraverso quello spazio ? In altre parole, 

non vi dà la sensazione di essere un po’ “scostante” ?  

A Pignola invece andare in chiesa è come andare a casa di un 

Amico: la porta è lì, sulla strada, quasi ad invitarti ad entrare, senza 

badare se hai il vestito della festa o hai appena finito di lavorare. 

Senza essere irrispettosi, potremmo dire che è una delle tante porte 

della strada, solo che è un po’ più artistica per distinguerla dalle 

altre, visto che è la porta di casa di un Amico “speciale”, del quale 

puoi fidarti ciecamente, che ti ascolta e tenta (non sempre con 

successo …) di darti solo buoni consigli. Ad ulteriore conferma, 

nel portone si può notare la “portella”, a somiglianza della mezza 

porta che nelle case di un tempo rimaneva chiusa nella parte 

inferiore e aperta nella parte superiore per permettere a chi passava 

di salutare chi stava all'interno della casa e viceversa; e ciò rafforza 

il senso di “familiarità” del nostro rapporto con l’Amico che ci 

abita.  

Ecco perché le nostre chiese a noi vanno benissimo così, senza 

sagrato ma più intime e vicine al viandante; e per chi la Domenica, nell’orario di conclusione della 

funzione religiosa, si trovasse a passare con l’auto davanti all’uscita della chiesa, non sarà 

certamente un problema attendere per cinque minuti: visto che c’e’, potrebbe profittarne per recitare 

mentalmente una preghiera anche lui. 
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Da oggi la chiesa di Sant’Antonio Abate è più bella e più sonora   
10 Gennaio 2016  

Come preannunciato dalla locandina che si è vista 

affissa in questi giorni, la sera di Domenica 10 nella 

chiesa di S. Antonio Abate (che in origine era l’unico 

Santo Patrono di Pignola), colma di fedeli, e’ stato 

presentato il restauro della sua statua lignea e al tempo 

stesso è stato ufficialmente inaugurato il nuovo organo 

a canne.  

Rocco Alessio Corleto ha descritto tecnicamente 

l’organo: prodotto dalla ditta Wolfgang Scherpf, fu 

costruito nel 1963, e poi modificato con l’aggiunta di 

un sesto registro nel 1965. E’ a trasmissione meccanica 

(in quelli più moderni è elettrica, più semplice 

costruttivamente ma meno “sensibile” al tocco 

dell’organista) e proviene dalla Germania; è stato usato 

in una chiesa protestante sino alla sua chiusura.  
 

Rocco ha fatto del suo meglio per farci capire cosa 

siano le canne “in facciata”, o come siano apprezzabili i 

registri non in legno ma in lega di piombo e stagno; ma 

temiamo che nonostante i suoi sforzi, quanti erano 

totalmente digiuni di cultura musicale (incluso lo scrivente) 

non abbiano saputo apprezzarne le qualità. 

Ma quando subito dopo ha eseguito una “Toccata” di 

Bernardo Pasquini, anche per i profani l’ascoltarlo ha fatto 

capire la differenza con la precedente tastiera elettronica: per 

dirla in termini molto pratici, è la stessa differenza che 

intercorre tra il mangiare del pane impastato in casa e cotto 

nel forno a legna, e masticare una pallida rosetta ottenuta in 

serie con un moderno forno elettrico: sempre pane è, ma il 

gusto è diverso... Ovviamente un inno sacro cantato col cuore 

è ugualmente ben accetto Lassù, a prescindere se eseguito con 

una fisarmonica e da cantori dilettanti oppure da cantanti di 

grido accompagnati da un’orchestra sinfonica; ma è 

innegabile che la musica di un organo a canne risulti più 

“celestiale” e scuota l’animo maggiormente. 

Ciliegina sulla torta, aprendo le ante di protezione si scopre 

che sul retro esse riportano dei piacevoli dipinti, che 

rappresentano degli angeli suonatori. 

Don Antonio ha precisato che, pur avendo avuto un costo non 

irrilevante, si è trattato comunque di un affare, considerato che 

uno strumento nuovo con le stesse caratteristiche oggi 

verrebbe a costare circa 70.000 euro; ed ha aggiunto che, data 

la distanza notevole, per il suo trasporto erano stati richiesti 

ben 1.900 euro; invece, la ditta Cirigliano lo ha effettuato al modico prezzo di … un caffè offerto da 

don Antonio, che quindi ha tenuto ad esprimere il suo più vivo ringraziamento al titolare. 

E’ stato poi eseguito il brano “Segno di unità”, con la partecipazione del coro della parrocchia.  
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Don Antonio ha quindi presentato la giovane 

restauratrice della statua, Dott.ssa Antonella 

Malatesta che, dopo aver mostrato l’immagine del 

S. Antonio che conoscevamo, cioè come era prima 

del restauro, ha rimosso il telo che celava l’opera 

mostrando come è divenuta adesso, tra gli applausi 

convinti dei presenti. 

 

Con l’ausilio di immagini scattate durante le varie 

fasi del restauro, la Dott.ssa Malatesta ha chiarito 

che la statua risale certamente al ‘500, come 

dimostrano la parte posteriore “piatta” e non in 

rilievo come il resto della scultura, le tecniche di 

doratura e l’accuratezza di certi dettagli, come le 

mani o l’intaglio della barba.  

Ha quindi illustrato le procedure seguite in 

successione: pulitura, resa difficoltosa (sopratutto 

per il mantello) dal fatto che nell’ottocento la 

statua è stata ridipinta più volte; stuccatura, anche 

se di entità non ragguardevole visto che lo stato di 

conservazione dell’opera era molto buono, 

considerata l’età; e infine la doratura, che è stata 

effettuata sia per le parti già dorate, sia per altre 

non dorate ma che rivelavano un sottofondo 

(“bolo”) di preparazione all’applicazione della 

doratura stessa, che a suo tempo non venne 

eseguita probabilmente per mancanza di fondi.  

Sono state dorate l’intera “pazienza” (la fascia centrale che percorre verticalmente il saio) e le 

scarpe, usando una “foglia d’oro” a 23 carati. Nella campanella sono state trovate tracce di argento, 

che è stato integrato con del colore; e si è scoperto che il maialino ai piedi del santo, che tutti 

ricordiamo marrone, in effetti era nero, colore al quale è stato riportato. 

Lo sforzo della restauratrice è stato diretto soprattutto a compiere un’operazione non invasiva, 

adoperando le stesse sostanze usate in origine e applicandole mediante le stesse tecniche di allora. 

A conclusione dell’esposizione, la statua è stata “completata” dal nostro Gerardino Vista, che ha 

rimontato l’aureola tra gli applausi dei presenti. Crediamo di poter affermare che stasera abbiamo 

visto “rinascere” un’opera d’arte. 

Dopo aver ringraziato Michele Corsini per il restauro del basamento della statua, Don Antonio ha 

brevemente ricordato come S. Antonio Abate fosse egiziano e, rimasto orfano prima dei vent'anni, 

abbia ceduto tutti i propri beni ai poveri prima di andarsene nel deserto a seguire una vita da 

anacoreta in preghiera, povertà e castità, e si possa considerare il fondatore della vita monastica.  
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Ha aggiunto una breve spiegazione della simbologia legata alla statua, di cui esistono varie versioni. 

La fiamma, che nella nostra statua è vicina al piede destro, è presente secondo alcuni perché si dice 

che il santo sia sceso all’inferno per portare il fuoco sulla terra; per altri rappresenta la purificazione 

dell’anima dal peccato; per molti accenna alla malattia detta “fuoco di S. Antonio”. 

La lettera TAU sul davanti del manto potrebbe provenire dal greco THAUMA, che significa stupore 

di fronte al prodigio, oppure, essendo l’ultima lettera dell’alfabeto ebraico, potrebbe alludere alle 

cose ultime, al destino. 

Il maialino accanto al piede sinistro: potrebbe derivare dal fatto che dal suo grasso si ricavavano gli 

emollienti da spalmare sulle piaghe dell’ergotismo (“fuoco di S. Antonio”), e per questo nella 

religiosità popolare il maiale cominciò ad essere associato al grande eremita egiziano, che poi fu 

considerato il santo patrono dei maiali e, per estensione, di tutti gli animali. 

La campanella alla cintola: doveva servire, col suo tintinnio, ad indicare alla gente di allontanarsi 

poiché un asceta non doveva avere contatti. Per altri, ricorda il campanellino che veniva posto al 

collo dei maiali che il Papa aveva permesso di allevare ai religiosi Antoniani che reggevano un 

ospedale per i sofferenti del fuoco di S.Antonio, e che quindi circolavano liberamente tra cortili e 

strade senza che nessuno li toccasse.  

 

E’ intervenuto poi il sindaco Gerardo Ferretti, che ha sottolineato come la presenza di un organo 

arricchisca la chiesa e allieti le funzioni; tenuto conto che lo strumento non è molto facile da 

suonare, ha reso merito a Rocco Alessio che con dedizione continua a studiarlo, ed al coro 

parrocchiale.  

Riguardo al restauro, ne ha evidenziato l’ottimo risultato: “…era sicuramente bella già prima, ma 

adesso è innegabilmente più bella, essendo tornata al suo splendore originale”, ricordando anche 

come nel paese il culto di S. Antonio abbia radici molto remote, tanto che nel passato i molti 

mulattieri di Pignola interrompevano le loro attività unicamente in occasione della sua festa, che 

ormai è molto vicina e porterà con sé i tradizionali riti che ne fanno parte. 

 

In chiusura, Rocco si dice convinto che il nuovo organo contribuirà alla realizzazione del pensiero 

di don Antonio, che vede la comunità compartecipe e non solo spettatrice all’azione liturgica, ed ha 

eseguito una “Pastorale” (che abbiamo saputo essere una composizione giovanile dello stesso don 

Antonio)   

Per finire, una nota a margine: visto lo stato non proprio florido delle finanze della parrocchia, 

quanti potessero e volessero contribuire alla spesa sostenuta per l’acquisto dell’organo potranno 

depositare un obolo nell’apposita cassetta delle offerte che troveranno in chiesa, contraddistinta da 

una foto dell’organo stesso. 
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Il 9 Febbraio 2016 è una data che sicuramente rimarrà a lungo nella memoria degli abitanti di 

Pignola. 

In questo giorno infatti sono stati celebrati due eventi distinti che però si sono perfettamente 

incastonati l’uno nell’altro: la prima visita del nuovo Arcivescovo Mons. Salvatore Ligorio e la 

ricorrenza del 25° anniversario di Ordinazione Sacerdotale del parroco don Antonio Laurita. 

  

Per l’occasione, piazza Vittorio Emanuele e l’area circostante la Chiesa Madre erano pavesate a 

festa: striscioni di benvenuto e beneauguranti facevano bella mostra di sé sui balconi di palazzo 

Gaeta, e tutto intorno delle bandierine con l’immagine della Chiesa Madre o con la sigla 

dell’Azione Cattolica garrivano al vento purtroppo impetuoso, facendo disperare chi con tanta cura 

e dedizione aveva preparato il tutto, nel timore che qualche folata più energica distruggesse in un 

attimo il risultato di tante fatiche; ma fortunatamente (o per la benevolenza di Qualcuno) ciò non si 

è verificato. 
 

 

Come da espresso desiderio dell’Arcivescovo, il 

suo primo atto è stato l’incontro nella chiesa di S. 

Antonio con i collaboratori del parroco: catechiste, 

Azione Cattolica, sagrestani, coro, e altri che a 

vario titolo concorrono alle varie incombenze 

legate alla vita parrocchiale. Qui, dopo una 

sommaria presentazione, Mons. Ligorio ha preso la 

parola.  

Non è stato un discorso di circostanza, retorico e 

ampolloso: in tono sommesso, come un buon padre 

che porge raccomandazioni ai figli, ha posto 

l’accento sugli aspetti fondamentali delle attività 

del gruppo, focalizzandosi soprattutto su quanti 

somministrano l’Eucaristia e sulle catechiste.  

Per quanto riguarda queste ultime, ne ha sottolineato il ruolo fondamentale, considerato che esse 

stanno a contatto con fanciulli il cui carattere è ancora estremamente influenzabile e per i quali 

l’esempio di vita assume più importanza delle parole.  
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Da pastore di anime e quindi profondo 

conoscitore delle debolezze umane, ha 

garbatamente raccomandato la necessità di 

superare eventuali incomprensioni, invidiuzze, 

piccole gelosie, egoismi, che potrebbero 

inficiare l’armonia che deve necessariamente 

regnare tra tutti i collaboratori al fine di 

ottenere un risultato positivo, così come la 

bellezza di un mosaico dipende dalla corretta 

composizione di ciascuna delle sue minuscole 

tessere, nessuna delle quali evidentemente 

può essere più importante delle altre. 

Uscito da S. Antonio, nella piazza 

l’Arcivescovo ha trovato ad attenderlo i nostri 

concittadini, grandi e piccoli, che 

sventolavano le bandierine; e qui i ragazzi del 

gruppo folkloristico Li muscatasce hanno 

“riscaldato” la fredda e ventosa serata con la 

loro applaudita esibizione, al termine della 

quale tutti si sono avviati verso la chiesa 

Madre.  

 

Nella chiesa affollata sono stati consegnati omaggi di benvenuto all’Arcivescovo e doni augurali a 

don Antonio. 

Mons. Ligorio ha ricevuto dal Sindaco una mattonella recante l’incisione dello 

stemma del comune di Pignola ed un libro sul dialetto locale; il presidente del 

comitato per i festeggiamenti in onore del 50° dell’incoronazione di Maria SS 

degli Angeli ha donato all’Arcivescovo la medaglia commemorativa coniata in 

quella occasione. Le varie associazioni e la cittadinanza gli hanno fatto 

omaggio di un quadro della Patrona di Pignola realizzato in lamina d’argento, 

e di un cesto di prodotti tipici locali di cui hanno tenuto a rimarcare la 

genuinità. 

Don Antonio ha ricevuto dai Pignolesi e dalle associazioni un ”Evangelario 

della Misericordia”; dal Comune di Pignola una icona rappresentante l’Ultima 

Cena; dalla Associazione Insieme per il Kenia una icona della Madonna col 

Bambino, ed il gruppo  Li muscatasce gli ha consegnato il suo gagliardetto. 

E’ quindi intervenuto il sindaco Gerardo Ferretti per porgere il benvenuto della 

cittadinanza a Mons. Ligorio ed il ringraziamento a don Antonio per l’attività 

svolta per il paese, sottolineando gli ottimi rapporti che intercorrono tra 

autorità civile ed ecclesiastica. Poiché in precedenza don Antonio è stato per 

molti anni parroco di Abriola, anche il suo sindaco Romano Triunfo ha voluto 

essere presente per esternargli la gratitudine della sua popolazione per quanto 

lì ha fatto, non ultima la istituzione di una casa di riposo che continua ancora a 

curare nonostante non sia più sul posto; espressioni di riconoscenza sono 

venute anche dalla rappresentante della locale Azione Cattolica, che ne ha 

voluto ricordare la fruttuosa opera.  
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N.B.: Per quanti non avessero potuto presenziare, in fondo all'articolo sono riportati i testi 

integrali degli interventi e dei biglietti augurali 

Don Antonio, visibilmente commosso da tanto affetto, a sua volta 

ha ringraziato tutti ed ha citato quanto scritto nella immagine-

ricordo del suo 25ennio:  

“O Signore, a questo punto dell’impervio mio cammino verso 

Te, sembra che la mèta sia ancora difficilmente raggiungibile; 

ma ti ringrazio perché mi dai l’aiuto di Maria e la compagnia 

di tanti amici che mi affiancano in questo esercizio di offerta e 

accoglienza reciproche” 

E’ poi seguita la concelebrazione (Arcivescovo, don 

Antonio, don Rocco, don Vito Telesca, il diacono dr. 

Calace) della Santa Messa, allietata da organo e coro che per 

l’occasione hanno certamente dato il meglio di se stessi; 

sarà stata la presenza di tanti e tali concelebranti, o forse la 

particolare liturgia, ma ci sia consentito dire -a costo di 

apparire irriverenti- che è stata davvero una Messa dal 

significato particolare.  

 

Al termine, Mons. Ligorio ha rimarcato l’importanza dei 

genitori nella loro veste di educatori, alludendo ai numerosi 

ministranti presenti, ed ha riservato un saluto particolare alla 

mamma di don Antonio. Infine ha concluso invocando su di 

lui la Divina Benedizione affinché lo accompagni e sostenga 

nello svolgimento del suo ministero pastorale. 

 

Don Antonio ha voluto concludere questa festosa giornata 

invitando tutta la comunità presente in Chiesa Madre a 

recarsi ai locali della Caritas per un rinfresco ( per usare la 

sua espressione, "dalla mistica alla mastica"). 

 

Grande partecipazione e gioia da parte dell'intera 

cittadinanza: l'arrivo alla Caritas di don Antonio con Mons. Ligorio è stato accolto da un tripudio di 

applausi e di auguri. 

Dopo la benedizione della mensa, tra una leccornia e 

l'altra è stato proiettato un video che ripercorreva il 

cammino di don Antonio; lo scorrere delle immagini 

sapientemente montate dal nipote Davide ha fatto 

calare il silenzio nel salone e, nonostante le luci 

soffuse, l’emozione sui volti dei presenti era ben 

visibile. Don Antonio, circondato dalla famiglia e da 

tanti amici, ha potuto godere anche di saluti che 

giungevano da lontano, da chi pur non essendo 

presente fisicamente ha voluto far sentire forti il suo 

affetto e la sua stima. Sorrisi, chiacchiere, fotografie; è stata una serata movimentata , c'era chi 

andava e chi arrivava, ma tutti avevano una parola, un ricordo, un augurio.  
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E per concludere, tutti pronti al taglio della torta: Sua Eccellenza, don Vito Telesca, il sindaco di 

Pignola, il sindaco di Abriola, il Comandante dei Carabinieri, la mamma, i parenti, e l'intera 

comunità erano insieme al don.   

“Insieme” e non “vicini” perché, come ha detto Monsignor Ligorio, una comunità deve camminare 

“insieme” e don Antonio può essere orgoglioso del lavoro svolto e fiducioso perché non sarà solo 

ad affrontare le difficoltà che verranno.  

Ancora auguri, don ! 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DAL SINDACO DI PIGNOLA 

Eccellenza reverendissima, caro don Antonio, comunità parrocchiale, carissimi concittadini: è con 

viva gioia e con profonda gratitudine che diamo il benvenuto al nuovo vescovo Mons. Salvatore 

Ligorio.Lei ha voluto far visita alla nostra comunità scegliendo un giorno importante per la nostra 

parrocchia: proprio oggi infatti ricorre il 25° anniversario dell’ordinazione sacerdotale del nostro 

parroco don Antonio Laurita. 

 

Caro don Antonio, sono dunque trascorsi 25 anni dal 9 Febbraio 1991, quando sei stato nominato 

parroco; per 18 anni hai servito la comunità della vicina Abriola, il cui Sindaco ringrazio per essere 

qui tra noi, e da circa sette anni sei alla guida della nostra parrocchia. Una realtà non facile, una 

sfida non semplice che hai voluto raccogliere prestando la tua attività al servizio della Comunità. 

Il nostro paese continua a mantenere valori in controtendenza rispetto al resto della regione, e 

questo merita una piccola riflessione aggiuntiva. Continuiamo a crescere in numero di abitanti, ed è 

necessario fare sempre di più comunità ed integrazione; è importante, allo stesso tempo, non 

disperdere i valori che ci sono stati tramandati e la nostra identità. E’ necessario guardare ai giovani 

e far capire loro quanto sia stato importante il lavoro di chi li ha preceduti, e che oggi mostra 

qualche anno in più. 

 

Ma proprio su questa sfida, caro don Antonio, hai mostrato a tutti la tua voglia di fare col tuo senso 

di sobrietà. Al riguardo, permettimi di ricordare quanto è importante per i nuovi residenti ricevere 

nella propria casa la statua della Madonna della Fiducia, cui ti lega una particolare devozione: 

quella visita dell’immagine, portata in giro per le famiglie, fornisce il pieno senso di una comunità.   

Allo stesso modo, quanto alla nostra storia e alla nostra tradizione, voglio citare il tuo incessante 

lavoro di recupero delle nostre opere ricordandone solo l’ultimo episodio, il restauro della statua di 

S. Antonio Abate cui il paese di Pignola è profondamente legato. E come non ricordare l’anno 

appena trascorso come l’anno del 50° della incoronazione dell’immagine di Maria SS degli Angeli, 

protettrice di Pignola: insieme al comitato per i festeggiamenti ci siamo recati a Roma, dove siamo 

stati ricevuti dal Santo Padre che ha impartito la sua benedizione all’immagine. Un anno 

straordinario !  

E quell’attenzione agli anziani: come si fa a non menzionare quanto fai per loro tramite la casa di 

riposo di Abriola. Desidero anche ricordare quanto impegno riversi sui ragazzi e quante cose fai per 

loro con l’ausilio delle catechiste, ma anche quello che fai con i volontari della Caritas. Essendo nati 

nello stesso anno e nello stesso luogo noi, caro don Antonio, ci conosciamo da sempre e lasciami 

dire che, dalle rispettive funzioni, abbiamo imparato ancor di più a rispettarci e a lavorare per il 

bene comune. 
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Eccellenza Reverendissima, mi scuserà se forse mi sono dilungato troppo, ma l’occasione del 25° 

mi pareva importante e meritevole di essere ricordata in questa sede.  Lei viene per la prima volta 

nella nostra comunità in una giornata speciale per noi, e noi la ringraziamo per tanta sensibilità. Se 

Dio vorrà, avremo tante altre occasioni per incontrarci, partendo proprio dai festeggiamenti che si 

avranno nel prossimo mese di Maggio in onore di Maria SS degli Angeli. Riconosciamo 

l’importanza del lavoro svolto dal suo predecessore Mons. Agostino Superbo; ma sappia che in Lei 

questa comunità ripone molte aspettative. 

Lei ha guidato mirabilmente altre diocesi, facendo con loro un percorso spirituale importante che 

non è passato inosservato. E’ importante per noi che lei ci ricordi spesso che questo è l’anno del 

Giubileo della Misericordia, che invita alla riconciliazione. 

Mi piace parlare sempre di una Chiesa che si fa dialogo verso tutti, che sia accogliente e casa degli 

ultimi.  Chiudo questo mio intervento con una frase di Paolo VI , cui mi capita spesso di 

richiamarmi: “Dite ai giovani che il mondo esisteva già prima di loro, e ricordate ai vecchi che il 

mondo esisterà anche dopo di loro” 

DAL SINDACO DI ABRIOLA 

Rivolgo a nome mio personale e di tutta la Comunità di Abriola i più sentiti e sinceri auguri al 

Parroco Don Antonio Laurita per l’importante traguardo dei venticinque anni di sacerdozio. Saluto 

e auguro buon lavoro a sua eccellenza Monsignor Salvatore Ligorio, Vescovo della Diocesi di 

Potenza Muro Lucano e Marsiconuovo. 

Conosco Don Antonio da tempo e desidero ringraziarlo per l’importante lavoro svolto per la 

comunità di Abriola. Ho ancora in mente l’impegno che Don Antonio ha profuso per valorizzare la 

festa in onore del Patrono di Abriola, San Valentino, e ricordo la sua attiva e sincera collaborazione 

con le amministrazioni comunali, sempre nell’interesse del bene comune e della comunità. In questi 

anni abbiamo imparato a conoscere Don Antonio: persona su cui contare nei momenti difficili della 

nostra vita ma anche persona con cui condividere gioie. Sicuramente i suoi modi sempre garbati e 

mai al di sopra delle righe ne hanno fatto una figura il cui ricordo è impresso nella memoria di tutti i 

parrocchiani; ma soprattutto è riuscito a toccare le corde del cuore di quelle persone un po’ lontane 

e distaccate dalle attività religiose, che oggi continuano ad apprezzarlo e a stimarlo.  Il giovane 

sacerdote che abbiamo conosciuto e che con tutti noi è cresciuto, oggi è il Don Antonio che noi tutti 

portiamo nel cuore, guida spirituale per la nostra comunità e sempre attento ai bisogni degli ultimi. 

Lo ringraziamo per aver fatto di noi degli uomini e delle donne migliori e siamo certi che di ognuno 

di noi conserva solo il ricordo più bello.  

Grazie per averci dedicato questo tempo prezioso ….con l’augurio più grande ed affettuoso la 

comunità di Abriola ti abbraccia.  

DALL'AZIONE CATTOLICA DI ABRIOLA 

Don Antonio,  

siamo radunati in questa Chiesa per Celebrare con infinita gioia e profondo entusiasmo il XXV 

anniversario del tuo Sacerdozio.  

In questo giorno, festeggiamo e ringraziamo il Signore per il dono della tua vocazione. Nel nostro 

animo nasce spontaneo un grazie per i 17 anni dedicati alla comunità parrocchiale di Abriola: con 

dedizione, gioia e entusiasmo hai reso bella la nostra comunità, sei stato per noi Pastore e guida. I 

nostri volti ti sono noti: ci conosci tutti, ci hai conosciuto nella gioia e nel dolore, hai accolto il 

sorriso dei bambini, il desiderio ardente dei giovani, le delusioni e le speranze degli adulti. Hai 

saputo guardarci e guardandoci ci hai amato.  
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Ricordare i tanti momenti belli, le tante iniziative fatte nella nostra comunità sarebbe raccontare 

tante splendide esperienze che hanno fatto crescere tanti ragazzi, ora giovani e adulti che oggi 

offrono il proprio servizio in parrocchia; siamo noi forse I'espressione viva del tuo servizio nella 

nostra piccola comunità. Un prete è un grande dono per la comunità.  Il Curato d'Ars era umilissimo 

ma consapevole, in quanto prete, d'essere un dono immenso per la sua gente: "Un buon pastore, un 

pastore secondo il cuore di Dio, è il più grande tesoro che il buon Dio possa accordare ad una 

parrocchia e uno dei doni più preziosi della misericordia divina".  Oggi con la comunità di Pignola 

vogliamo ringraziare il Signore per aver dato a queste comunità un Pastore secondo il cuore di Dio.  

Il tuo Ministero Sacerdotale continui sotto la protezione della Vergine Maria tanto cara a te e a tutta 

la Comunità di Abriola. 

 

Da  Ninetta Perone      Pignola, 09/02/2016 

 Carissimo don Antonio, 

in questo venticinquesimo anniversario della vostra vita sacerdotale sento vivo il desiderio di farvi 

giungere il mio pensiero. 

Analizzando il vostro impegno, profuso dapprima nella parrocchia di Abriola, non posso non 

rilevare quante novità avete apportato: la valorizzazione delle Chiese di Abriola e Monteforte con 

modifiche varie e i numerosi dipinti, la rivalutazione della festa di San Valentino con approfondite 

ricerche interessando cittadini, associazioni, televisione, quartieri, con la creazione di posti di 

ristoro e la celebrazione con benedizione degli anelli per gli anniversari dei matrimoni. Tutto ciò ha 

coinvolto cittadini di altri paesi che, partecipando così numerosi, rendono ancora più vive le 

manifestazioni e l’attenzione verso Abriola. 

Importante anche la creazione della casa di riposo, dove tanti anziani e non solo trovano rifugio e 

sollievo alle loro solitudini e alle loro sofferenze; una ricchezza ed una risorsa per il paese 

considerando le persone che vi lavorano ed il flusso di gente che questa iniziativa comporta. Avete 

lasciato un grande rimpianto in quella comunità che continua ad accogliervi con gioia. 

Giunto a Pignola, non è stato certamente facile inserirsi in un contesto con la presenza di un parroco 

che, dopo tanti anni di comunione con tutti, godeva e tuttora gode della stima dei suoi concittadini. 

Però, piano piano con l’aiuto del Signore, con la vostra tenacia siete riuscito a conquistare la fiducia 

e l’affetto della nostra comunità. 

Avete apportato tante novità nelle nostre chiese che non sto ad elencare perché sono ben visibili; 

avete fatto entrare nelle nostre case la Madonna della Fiducia coinvolgendo tante giovani coppie, 

alimentando la devozione a Maria con la recita comunitaria del rosario e favorendo l’aggregazione 

tra famiglie di diversa provenienza: un’esperienza bellissima che esorto a ripetere. Avete restituito 

alla comunità il Centro Caritas rendendolo fruibile per i lavori e le modifiche apportate. Riscuotete 

ammirazione anche per la vostra puntualità nelle funzioni religiose, corredate da sagge e brevi 

omelie. 

Avete davanti ancora un cammino molto lungo certamente irto di difficoltà che saprete superare. 

Sono spiacente, per motivi contingenti, di non poter partecipare alle varie iniziative da voi 

intraprese. 

Intanto vi ringrazio per le attenzioni dedicate a Bruno. Dal profondo del cuore vi auguro che 

possiate continuare a svolgere il vostro ministero con lo stesso zelo, a tenere accesa la luce della 

speranza nelle anime ed a diffondere sempre più l’amore verso il Signore e, nell’anno della 

“misericordia”, verso il prossimo.  

       Con tanto affetto, Ninetta e Bruno  
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Pasqua 2016 

DOMENICA DELLE PALME  

La domenica delle Palme apre le celebrazioni della Settimana 

Santa. 

L’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme è stato rivissuto 

nella nostra comunità con la processione dei fedeli che hanno 

accompagnato, con rami di palma e di ulivo, la figura che 

interpretava Gesù sull’asinello dalla chiesa di S. Antonio alla 

Chiesa Madre, dove poi è avvenuta la benedizione dei 

ramoscelli. Gesù va incontro volontariamente all’offerta totale di 

sé sulla croce entrando in Gerusalemme, città piena di 

contraddizioni che prima accoglie festosa il Messia, ma che poi lo 

condanna al supplizio per essersi manifestato come il Verbo incarnato.  

La regalità di Cristo viene mostrata attraverso la sua "portantina": un 

asino, che lo accompagna nei primi passi verso la morte. L’ingresso in 

chiesa di Gesù sull’asinello è accolto dalla folla con il canto dell’Osanna 

che, come allora, loda e benedice "Colui che viene nel nome del 

Signore". Prima della benedizione delle palme, i partecipanti alla via 

Crucis hanno interpretato il brano della donna adultera, dal Vangelo di 

Giovanni.  

Come don Antonio ha spiegato, la scelta di questo passo non è stata 

casuale: esso fa parte di quegli scritti che più di altri ci dimostrano la 

Misericordia di Dio. Gesù nella sua predicazione tocca argomenti delicati e difficili, ancora attuali 

dopo duemila anni. All’inizio colpisce l’indifferenza di Gesù, che continua a scrivere per terra 

nonostante gli abbiano portato davanti una donna colta in flagrante adulterio; ma la sua successiva 

provocazione con la frase “chi è senza peccato scagli la prima pietra”, fa intuire il messaggio valido 

per gli uomini di tutti i tempi: siamo tutti peccatori e nessuno può erigersi a giudice e condannare 

gli altri, poiché tutti siamo fratelli amati e perdonati dal Padre. 

  

VENERDI’ SANTO  

Nella funzione del venerdì santo la liturgia della Parola ci 

offre l’immagine di Cristo che proprio nel supplizio trionfa 

e dimostra la sua vittoria: dal trono della croce 

scaturiscono gioia e redenzione per tutto il genere umano.  

Una gioia che nasce dalla certezza della salvezza che 

raggiunge ogni uomo di qualunque classe e categoria, 

salvezza che non ha data di scadenza. Il lungo brano della 

passione è stato messo in atto dai partecipanti, che dopo la 

funzione ci hanno aiutato a ripercorrere e rivivere per le 

strade del nostro centro storico le tappe che hanno condotto Gesù alla morte.  

Quest’anno abbiamo avuto la gioia di avere nel gruppo dei partecipanti anche due ragazzi profughi 

che risiedono a Rifreddo: Andrea, nel ruolo del ladrone buono, che nonostante le difficoltà con la 

lingua ha imparato la sua parte ed ha sperimentato poi la paura salendo sulla croce, e Celestino, che 

poi per suoi motivi non ha potuto essere con i ragazzi durante la via Crucis. E’ stato un 

bell’esempio di accoglienza e integrazione.  

I partecipanti si sono impegnati per oltre un mese con le prove, hanno riso e scherzato, hanno creato 

gruppo nonostante la differenza di età.  

Durante la sacra rappresentazione, ad ogni stazione don Antonio ci ha aiutato a meditare sui 

problemi attuali che affliggono la nostra società.                                                                                   

                                                                              Mara Azzarino  
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IL GIOVEDÌ SANTO NEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA  

“Il Giovedì Santo Gesù istituisce l’Eucaristia, anticipando nel 

banchetto pasquale il suo sacrificio sul Golgota.  

Per far comprendere ai discepoli l’amore che lo anima, lava 

loro i piedi, offrendo ancora una volta l’esempio in prima 

persona di come loro stessi dovranno agire.  

L’Eucaristia è l’amore che si fa servizio. È la presenza 

sublime di Cristo che desidera sfamare ogni uomo, soprattutto 

i più deboli, per renderli capaci di un cammino di 

testimonianza tra le difficoltà del mondo. Non solo.  

Nel darsi a noi come cibo, Gesù attesta che dobbiamo 

imparare a spezzare con altri questo nutrimento perché 

diventi una vera comunione di vita con quanti sono nel 

bisogno. Lui si dona a noi e ci chiede di rimanere in Lui per 

fare altrettanto.”   

 

Papa Francesco, durante l’udienza generale del 23 marzo 

2016, si rivolge a tutti i suoi fratelli e sorelle con queste 

parole sottolineando come il Giovedì Santo, iniziando il 

cammino del Triduo pasquale, ci consenta di entrare sempre 

più nel mistero della fede, di quell’amore che parla di 

misericordia, 

 

 “Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla 

fine” (Gv 13,1). 

 

 

Durante la celebrazione della Messa in Coena Domini, la lavanda dei piedi assume un significato 

particolare: segno di quell’umiltà, di quell’accoglienza, di quella misericordia che Cristo riserva ad 

ognuno di noi, diviene momento eletto del mettersi a servizio; nella nostra comunità parrocchiale, 

ripercorrendo quanto narrato nel Vangelo di Giovanni, il parroco Don Antonio Laurita ha lavato i 

piedi a dodici ragazzi che, quest’anno, si preparano a ricevere il Sacramento della Confermazione. 

  

Inutile negare l’emozione e la gioia che non solo ha avvolto i cresimandi, ma anche tutti i fedeli che 

in preghiera si sono preparati a vivere questa particolare liturgia, iniziata il Giovedì Santo e 

conclusa con la Veglia Pasquale.  

 

La tavola, la mensa su cui i discepoli hanno cenato per l’ultima volta con il Maestro, con le ciotole 

(donate da Antonio e Rocchina De Stefano, insieme ai piccoli Michele e Salvatore) e il pane, 

ricorda tutto il clima di convivialità e ci trasporta con la mente e con il cuore; i fiori candidi, il 

profumo di incenso, i sepolcri dinanzi l’altare della reposizione: tutto parla del mistero, tutto parla 

di Cristo e del suo amore.   

               Maria Gaetana Lanotte  
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dal QUOTIDIANO DEL SUD di Giovedi 19 Maggio 2016 
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8 Maggio 2016 - Premiazione concorso scolastico "Il volto della Misericordia" 

“La misericordia” è il tema del Giubileo straordinario indetto da Papa Francesco per il 2015-2016; 

il Pontefice introduce tutti, credenti e non credenti, al grande mistero della fede cristiana. 

È stato organizzato a cura della Parrocchia un 

concorso che ha coinvolto allievi delle scuole di 

ogni ordine e grado, perché i giovani potessero 

cogliere la dimensione sociale del Giubileo 

della Misericordia. 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di 

primo grado, infatti, si sono cimentati in 

disegni, pensieri, temi e presentazioni 

PowerPoint sulla Misericordia.  

Il giorno 18 Maggio, in occasione della festa 

della Madonna, i lavori sono stati mostrati alla 

comunità e si è proceduto alla proclamazione e 

premiazione dei vincitori. 

 

Come sempre, quando i protagonisti sono i giovanissimi, l’atmosfera era vivacemente allegra e c’è 

voluto del bello e del buono prima di riuscire a placare il brusio che riecheggiava per tutta la 

Chiesa, inevitabile quando si riuniscono nello stesso momento e luogo così tanti ragazzini, per 

giunta compagni di scuola. Alla fine, don Antonio ha potuto introdurre 

la serata, allietata dai canti eseguiti dalla Schola Cantorum.  

 

Quando poi è iniziata la proiezione degli elaborati, guardateli: 

all’apparire della scritta che preannunciava la loro classe, si danno di 

gomito l’uno con l’altro: “eccoci, siamo noi!”, segno dell’esistenza in 

embrione di uno spirito di corpo che trovava la massima affermazione 

quando, in barba a quello che viene normalmente definito come un sano 

spirito di competizione, i compagni applaudivano sinceramente il 

premiato di turno, quasi a dire “visto come SIAMO bravi?”  

 

I premiati avevano un’espressione tra il felice ed il sorpreso: 

chiaramente tutti avranno realizzato il loro lavoretto con l’inconscia 

speranza di essere premiati, ma quando ciò accadeva realmente, quasi 

non riuscivano a crederci! 

È stato veramente bello cogliere in questi ragazzini quei sentimenti che “i grandi” hanno purtroppo 

spesso dimenticato… 

 

La serata si è conclusa con la consegna degli attestati di partecipazione e di ricordini della 

Madonna. Vedere i bambini ritirarli entusiasti e correre dai propri genitori fieri di mostrare il 

proprio nome su quegli attestati è stata una grande conferma di quanto tenessero a questo concorso! 

 

La gioia e la felicità di questi ragazzi è stata immortalata dalle foto che a conclusione tutti hanno  
fatto con Don Antonio stretti da un simbolico abbraccio sotto l’effige della Madonna degli Angeli. 

 

Azione Cattolica dei Ragazzi 
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“E anche quest’anno la Festa è passata …” 
  

Questa è la frase che spesso si sente ripetere in questi giorni, 

subito dopo il buongiorno, quando due pignolesi si 

incontrano. 

 

Potrebbe sembrare un modo per constatare, quasi con 

inconscia soddisfazione, l’essere vissuti un anno in più, 

oppure uno stereotipo come “non ci sono più le mezze 

stagioni …” ; probabilmente invece si tratta di una frase che 

sa di rimpianto perché, dopo averla attesa per un anno intero, 

sembra che la Festa sia terminata troppo presto. 

Ma è certo che non sono tanto la musica, le luminarie, gli 

spettacoli, i fuochi artificiali che vengono a mancare (anche 

se costituiscono il naturale corredo alla gioiosità di queste 

giornate), quanto i momenti religiosi. 

 

Si obietterà che la devozione alla nostra Patrona dovrebbe 

essere viva sempre, non solo in occasione di questi giorni; 

ma è innegabile che la Festa sicuramente enfatizza il 

sentimento religioso, come ben sa chiunque abbia partecipato 

alle processioni e respirato la loro atmosfera mistica ed 

irripetibile. 

E che molti pignolesi ancora sentano forte il desiderio di 

partecipazione possono confermarlo le componenti il 

comitato: nel vederle arrivare per la questua,  in tanti non si 

limitavano ad attenderle ma si affacciavano all’uscio 

(quando addirittura non andavano loro incontro), quasi 

temendo di non riuscire a partecipare anch’essi. 

 

Quest’anno il comitato era composto quasi totalmente di 

donne e madri, come Donna e Madre è stata Maria; esse avranno certamente condiviso il rimpianto 

per il termine dei festeggiamenti, ma umanamente si saranno anche sentite alleggerite dal pesante 

onere di cui si sentivano gravate. 

Certo non sono state tutte rose e fiori; se spesso è difficile trovare l’accordo essendo in due, 

figuriamoci quando si è una decina; e poi sono talmente tante le cose cui pensare, con la grande 

preoccupazione di non riuscire a dare ai compaesani quello che si aspettano e che si meritano.   

Come tutte le cose umane, nulla è perfetto, e pertanto ci saranno comunque delle critiche; occorre 

però considerare il poco tempo a disposizione e le avverse condizioni climatiche che certo non 

hanno aiutato.  

Comunque sia, abbiamo avvertito il Suo sguardo benevolo anche e soprattutto in quei momenti in 

cui lo sconforto sembrava avere il sopravvento. 

In conclusione, e lasciando i ringraziamenti di prammatica al discorso riportato in calce, anche se a 

caldo ci si sente estremamente sollevati per la conclusione tutto sommato felice dell’evento, e 

pertanto istintivamente si sarebbe tentati di non imbarcarsi mai più in una tale avventura, nel 

profondo dell’animo sappiamo che risponderemmo comunque a quella che consideriamo una Sua 
chiamata. 
 
                                  Filomena Chirieleison 
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Ringraziamenti 

 

Ebbene si: ci siamo. Finalmente possiamo tirare un bel sospiro di sollievo. 

 

Alcuni mesi fa ci è stato affidato il compito di garantire anche quest’anno lo svolgimento di una 

festa che potesse onorare ancora una volta la storia, la tradizione, ma soprattutto la fede del popolo 

pignolese. 

Tentando di far convivere cristianità e laicità, tra liturgia ed eucaristia, processioni e sante 

rievocazioni, si è cercato di ricordare il vero fine di questa festa: l’amore e la fede per la nostra 

Madre e Protettrice, Maria Santissima degli Angeli. 

Non spetta a me dire se ci siamo riuscite e abbiamo rispettato le aspettative; quello che posso dire è 

che le donne di questo Comitato hanno messo in campo tutto il loro impegno e determinazione, a 

volte anche a scapito di impegni personali e famiglia. Hanno affrontato le avversità atmosferiche e 

le critiche, ma sono andate avanti consapevoli dell’importanza del compito loro affidato. 

 

Il tempo a disposizione è stato poco, e se siamo riuscite a realizzare questa festa lo dobbiamo 

soprattutto alle famiglie di Pignola che in queste settimane ci hanno aperto le porte delle loro case, 

sempre con un sorriso ed un invito ad entrare a prendere un caffè, nella straordinaria atmosfera che 

si vive in questo paese, spronandoci ad andare avanti perché certe tradizioni non possono e non 

devono morire. Valori e tradizioni che molti ci invidiano e che siamo orgogliosi di rappresentare. 

Dobbiamo ringraziare, come sempre, don Antonio per la tenacia ed il forte incoraggiamento con il 

quale ha sostenuto il Comitato. Il sostegno morale non è mancato anche da parte di don Rocco, che 

salutiamo e ringraziamo. 

Il nostro grazie va anche al Sindaco e all’Amministrazione Comunale per la loro costante 

disponibilità; e non possiamo dimenticare tutte le Forze dell’Ordine, che hanno permesso anche 

quest’anno lo svolgimento regolare delle manifestazioni, senza incidenti ed in piena sicurezza, così 

come vogliamo porgere il nostro ringraziamento più affettuoso a Gerardino Vista. 

Per concludere, ringrazio ancora le mie “compagne di viaggio” e tutti i Pignolesi, il cui sostegno 

morale ed economico ha permesso lo svolgimento della festa e, porgiamo il nostro “buon lavoro” al 

nuovo Comitato.  

Grazie ancora a tutti,    Filomena Chirieleison 

 

COMITATO FESTA 

  

Gerardina Belarte,  Filomena Chirieleison, Giuseppina De Lucci, Gina Fusco,  Giuseppina Fusco,  
Elisa Laurita, Vincenza Laurita, Rocco Laurita, Angelina Montagna, Fausta Pafetta,   
Adriana Pietrafesa,  Luigina Postiglione, Anna Vista,  Carolina Vista 
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Sacramento della Riconciliazione (1° Confessione) - Anno 2015-2016 
  

Con l’aiuto di Nostro Signore, anche quest’anno i 

fanciulli (49) che si sono preparati per ricevere il 

Sacramento della Riconciliazione hanno celebrato una 

Liturgia Penitenziale con confessioni individuali. 

 

Entusiasti per questo passo così importante, hanno capito 

che il peccato commesso e’ un male che facciamo a noi e 

agli altri. 

Hanno compreso inoltre che prima di accostarsi a 

ricevere il perdono e’ importante rendersi conto che Dio 

Padre ci ama e ci aspetta sempre a braccia aperte. 

 

E’ un amore che parte dalla creazione, continua e si 

sublima nel disegno di salvezza che ci libera dalla 

schiavitù del male, facendoci scoprire la gioia di essere 

figli di Dio.  

I ragazzi, appreso che Papa Francesco ha indetto l’ anno 

Giubilare della Misericordia, erano felici di poter 

ricevere questo Sacramento proprio in quest’anno. 

 

Il Sacramento della Riconciliazione: un dono dello 

Spirito Santo che ci ricolma di Misericordia e di Grazia e 

ci ricorda che solo se ci lasciamo amare dal Signore 

possiamo essere veramente nella Pace. 

 

La confessione e’ paragonabile ad un abbraccio caloroso, come nella parabola del Figliol Prodigo, 

che loro hanno vissuto con estremo stupore per la grandiosità del gesto paterno.  

Ogni volta che ci si confessa si riceve l’abbraccio di Dio;come dice Papa Francesco   

“Confessarsi significa innanzitutto guarire l’anima e il cuore dopo aver commesso qualcosa di 

poco gradito a Nostro Signore”:  

Lui conosce le nostre debolezze e ci ama così come siamo. 

 

A conclusione di questo cammino, i fanciulli hanno espresso la loro gratitudine verso Dio Padre per 

il suo perdono, per il suo amore, sapendo che ora possono ricominciare a vivere in modo nuovo e 

iniziare così’ una nuova vita. 

 

Non dobbiamo dimenticare che il peccato ci separa da Dio, fonte del vero Bene; come dice 

Sant’Agostino  

"Ci hai fatti per te Signore, e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in Te, perché ha sete di 

Te !"   

 

Le catechiste    Maria Vittoria Candela e Adriana Pietrafesa 
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“Io sono il pane vivo venuto dal cielo: se uno 

mangia dI questo pane, vivrà per sempre” (gv 6,51) 
 

L’Eucarestia è l’apice e il centro di tutta la vita cristiana. Per ricevere la 

Comunione, oltre a richiedersi lo stato di grazia, è quanto mai 

opportuna una grande purità di coscienza. 

La Prima Eucarestia è preceduta e preparata dalla Penitenza; per 

ricordare questo abbiamo riproposto il sacramento della Penitenza in un 

vasto quadro di purificazione e di progresso spirituale da ottenere con 

grande fiducia nell’amore e nella misericordia di Dio.  

Abbiamo pensato ad un ritiro spirituale per una Confessione con 

carattere gioioso, come incontro col Cristo risorto che dona la sua 

grazia sanante e rinnovatrice, perché viviamo nella sua pace e nella 

fraternità.  

Ecco che allora, dopo un anno di preparazione al cammino della Prima 

Comunione, con i bambini della 5^ elementare nel pomeriggio del 27 

Maggio ci siamo riuniti nei luoghi della chiesetta di S. Michele 

Arcangelo, santuario immerso nella natura. 
Per favorire la crescita dell’intimità con Dio abbiamo raggiunto la 

chiesa a piedi e durante tutto il percorso abbiamo recitato il rosario, 

alternato dai canti preparati per la liturgia della Prima Comunione nel 

giorno del Corpus Domini. 

Il catechista è tale in ogni attimo della sua vita ed oltre ad “annunciare” 

la Parola di Dio, insegnare alcune preghiere non recitate 

abitudinariamente tra le mura di ogni singola casa, cerca ogni strategia 

per arrivare al cuore del bambino e far riflettere su ogni gesto. Per 

questo a tutti i bambini è stato chiesto di portare la coroncina del 

rosario e di recitarlo insieme. 

Arrivati a S. Michele, Don Antonio e Don Rocco attendevano “le loro 

pecorelle” che dopo quasi un’ora di cammino erano stanche, 

“assetate” e avevano “tanto bisogno di rifocillarsi”. E lì, nel bel 

mezzo della natura, nel massimo del silenzio, circondati solo dai 

tanti colori del verde e dal cinguettio degli uccelli, i bambini si 

sono seduti sull’erba, ai piedi di un grande albero, tanto grande 

che con la sua chioma ha fatto ombra a tutti i 36 bambini e a noi 

catechiste …   

All’improvviso il silenzio è stato interrotto dalle parole di 

accoglienza di Don Antonio e poi da alcune letture di riflessione 

e preghiera; quindi Don Antonio e Don Rocco hanno iniziato a 

confessare i bambini, che si alternavano: alcuni  facevano l’esame di coscienza, altri si 

confessavano, altri si isolavano per la penitenza e poi via a correre nei prati, cercando di mantenere 

il silenzio nel rispetto di coloro che ancora dovevano confessarsi e ricevere l’assoluzione. 

Che fantastica giornata abbiamo trascorso nel silenzio della natura donataci da Dio! 

Dopo che tutti si erano avvicinati al sacramento della confessione, ci siamo ricomposti e “ri-uniti” 

sotto l’ombra del grande albero, dove il parroco ha continuato con delle riflessioni rivolte a tutti, 

che ora erano nella pace totale con nostro Signore 

Erano felici, sereni, non erano più “affranti” dalla stanchezza: sembrava che il  loro viso riflettesse 

l’espressione della serenità interiore. 

L’obiettivo del ritiro spirituale era raggiunto.  E il Signore era lì con noi!Grazie Gesù! 

 

                                Le catechiste Pina e Margherita  
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“ALLA CENA DELL’AGNELLO POSSIAMO PREGUSTARE LA PASQUA ETERNA 

NELLA GERUSALEMME DEL CIELO!” 

29 maggio 2016, solennità del Corpus 

Domini, ore 9,30 Chiesa Madre, eccoci 

arrivati ad una tappa importante per i 

bambini che frequentano il catechismo: la 

Messa di prima comunione. Un momento 

tanto atteso e desiderato, vissuto 

intensamente con partecipazione ed 

emozione. 

 

Oggi abbiamo contemplato la presenza 

sacramentale di Gesù nell’Eucarestia, il 

dono che Egli ci ha fatto nei segni del 

pane e del vino. 

 

La celebrazione dell’Eucarestia, cominciando dal Cenacolo 

e dal Giovedì Santo, ha una lunga storia e nel corso di questa 

storia lunga quanto la storia della Chiesa, gli elementi 

secondari hanno subito dei cambiamenti, tuttavia è rimasta 

immutata l’essenza del “mysterium”, istituito dal Redentore 

del mondo, durante l’ultima cena; anche se il Concilio 

Vaticano II ha apportato alcune modifiche,  il carattere di 

“sacrum”dell’Eucarestia è strettamente legato all’azione 

santa e sacra, perché in essa è continuamente presente ed 

agisce il Cristo. 

È Lui infatti che, rappresentato dal celebrante, fa il suo 

ingresso nel santuario ed annuncia il suo Vangelo. È Lui che 

è “l’offerente e l’offerto, il consacratore ed il consacrato”. 

Il “sacrum” della messa non è dunque una “sacralizzazione”, 

cioè un’aggiunta dell’uomo all’azione di Cristo nel 

Cenacolo, giacché il Giovedì Santo è stato un rito sacro, 

liturgia primaria e costitutiva, con cui Cristo, impegnandosi 

a dare la vita per noi, ha celebrato sacramentalmente egli 

stesso il mistero della sua passione e resurrezione, cuore di 

ogni messa. 

L’Eucarestia è strettamente legata con la Pasqua, con la morte e resurrezione di Gesù. Il fatto 

fondante che collega i due avvenimenti è l’ultima Cena: fondante l’Eucarestia e annunciante la 

Pasqua. È il memoriale di Gesù crocifisso e risorto, cioè il segno vivo ed efficace del suo sacrificio, 

compiuto una volta per tutte sulla croce e ancora operante in favore di tutta l’umanità. 

 

L’intero complesso della celebrazione eucaristica (liturgia della parola e liturgia eucaristica) è il 

memoriale di tutto il mistero di Gesù, centrato nella sua morte e risurrezione; la preghiera 

eucaristica è, in modo particolare, pervasa dal tema del memoriale.  
 

Nelle specie consacrate del pane e del vino, Santissimo Sacramento dell’altare, vi è la presenza 

reale di Cristo stesso, in corpo, sangue, anima e divinità. 

La continua attualizzazione di questo grande mistero avviene mediante l’azione dello Spirito Santo.  

  



27 
Anno 2016 

 

Il sacerdote, agendo in persona Christi, invoca la Potenza dello 

Spirito Santo e avviene la Transustanziazione ovvero il 

cambiamento “oltre la sostanza” (trans-substantia) del pane e del 

vino in corpo e sangue di Cristo. 

 

La Chiesa invita i fedeli ad offrire se stessi a Dio in obbedienza e 

devozione; e in questa comunione alla Cena del Signore, 

nell’Eucarestia essi trovano il fondamento, la fonte e il vincolo 

dell’unione fra loro e con Cristo. 

La Chiesa celebra ogni giorno l’Eucarestia (eccetto il Venerdì 

Santo), ma in modo particolare essa è solennizzata nel giorno 

della sua istituzione, il Giovedì Santo, nella messa in “Coena 

Domini”. Tuttavia, non potendo esternare tutta la solennità in 

quel giorno della Settimana Santa (che come tale esige un 

contesto di sobrietà) la festa è rimandata al Giovedì della prima 

settimana dopo Pentecoste. In seguito al Concordato tra Stato e 

Chiesa, tale festività di precetto è rimandata alla domenica 

successiva. 

 

ESSA È IL PANE DEL CAMMINO 

Nella processione del Giovedì Santo la Chiesa accompagna Gesù 

al monte degli ulivi: è vivo desiderio della Chiesa orante non 

lasciarlo solo nella notte del mondo, nella notte del tradimento, 

della notte dell’indifferenza di tanti (adorazione eucaristica, 

sepolcri). 

 

Nella solennità del Corpus Domini riprendiamo questa 

processione, ma nella gioia della Resurrezione. Il Signore è 

risorto e ci precede. 

Questo “precedere” di Gesù implica una duplice direzione, la 

duplice via della sequela di Cristo: la Galilea dove, sul monte, i 

discepoli vedono Gesù e vengono “inviati ad ammaestrare tutte 

le nazioni”; l’altra direzione del procedere, da parte del Risorto, 

è salire al Padre (Gv 20,17) 

Gesù ci precede verso il Padre, sale all’altezza di Dio e ci invita a seguirlo. 

Queste due direzioni del cammino indicano la sequela di Cristo. La vera mèta del nostro cammino è 

la comunione con Dio. Egli è la casa di molte dimore (Gv14,2). Ma possiamo salire a questa dimora 

soltanto andando verso la Galilea, portando il Vangelo a tutte le nazioni, portando il dono del suo 

amore agli uomini di tutti i tempi. 

La processione del Corpus Domini, quindi, risponde in modo simbolico al mandato del risorto: 

”andate e ammaestrate tutte le nazioni.”   

Gesù istituisce questo sacramento nel Cenacolo con la sua nuova famiglia, i 12 apostoli, 

prefigurazione e anticipazione della Chiesa di tutti i tempi.  
In questo sacramento il Signore è in cammino verso il mondo. Questo aspetto universale della 

presenza Eucaristica appare nella processione. Noi portiamo Cristo, presente nella figura del pane, 

sulle strade delle nostre città.  Noi affidiamo queste strade, queste case, la nostra vita quotidiana, 

alla sua bontà. 
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Le nostre strade siano le strade di Gesù. Le nostre case siano case per lui e con lui! La nostra vita di 

ogni giorno sia penetrata dalla sua presenza; con questo gesto,mettiamo sotto i suoi occhi la 

sofferenza degli ammalati, la solitudine di giovani e anziani, le tentazioni, le paure, tutta la nostra 

vita. 

La processione vuole essere una grande e pubblica 

benedizione per le nostre città: Cristo è, in persona , la 

benedizione divina per il mondo; il raggio della sua 

benedizione si estenda su tutti noi! 

Prendere e mangiare è entrare nella comunione con la 

persona del Signore vivo, è incontro tra due persone, è 

conformarsi, è lasciarsi penetrare dal mio Signore, dal 

mio Creatore, dal mio Redentore. 

È amore vivo. È adorazione e implica la volontà di 

seguire Cristo, Colui che ci precede. 

Adorazione e processione fanno parte quindi di un 

unico gesto di comunione e rispondono al mandato: 

“Prendete e mangiate”. 

 

La nostra processione inizia e finisce nella Chiesa 

dedicata a Maria, alla Donna Eucaristica, (Giovanni 

Paolo II) perché Maria, la madre del Signore, ci 

insegna che cosa sia entrare in comunione con Cristo: 

Maria ha offerto la propria carne, il proprio sangue a 

Gesù ed è divenuta tenda viva del Verbo, lasciandosi 

penetrare nel corpo e nello spirito dalla sua presenza. 

Preghiamo Lei, nostra Madre celeste, perché ci aiuti ad 

aprire  sempre più  tutto il nostro essere alla presenza 

di Cristo; perché ci aiuti a seguirlo fedelmente, giorno 

per giorno, sulle strade della nostra vita. 

 

Che l’incontro con il Signore possa cambiare la vostra vita! 

 

Auguri a tutti i bambini e alle loro famiglie. 

 

Le catechiste 
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Pignola, 20 giugno 2016 

 

 

 

 

Ciao zia Tina... 

Che dire, è successo ciò che non doveva succedere...  

Un fulmine a ciel sereno. Ci hai lasciati. Sei sempre stata presente per tutti... 

 Un pilastro portante di questa famiglia. Non ci hai mai fatto mancare niente. Ci hai 

cresciuti, viziati  ed amati come fossimo figli tuoi. Una seconda mamma, paziente e 

premurosa con tutti. Se siamo ciò che siamo oggi  lo dobbiamo anche a te. 

 

Ne hai viste tante, ne hai combattute tante e le hai sempre superate a testa alta...  

La nostra guerriera!  

Purtroppo oggi ci troviamo qui, con questo vuoto dentro che resterà incolmabile; ma 

sappi che avrai sempre un posto speciale nel cuore di tutti noi. 

Ci sei stata, ci sei e ci sarai per il resto della nostra vita.  

Sii il nostro angelo custode zia... Mancherai a tutti. 

 

Ti vogliamo bene ! 
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Papa o Papà  Francesco ? 
 

Quasi esattamente un anno fa, tantissimi fedeli di Pignola (residenti e 

non) andarono in pellegrinaggio a Roma in occasione del 50° 

anniversario dell’incoronazione della nostra Patrona; adesso, il 15 

Giugno 2016,  un centinaio circa vi sono tornati per assistere 

all’udienza del mercoledì.  

Certo non ci può essere lo stesso spirito di allora, poiché quell’evento 

era quasi unico; ma anche stavolta tra i ragazzi che hanno appena 

ricevuto la prima comunione o la cresima, i genitori, le catechiste e 

qualche “imbucato” che non ha voluto rinunciare all’occasione, 

l’entusiasmo non manca. 

Ma cosa porta tante persone ad affrontare l’innegabile fatica di un 

viaggio in autobus di 800 km (tra andata e ritorno), con relativa 

nottataccia ? 

Le motivazioni sono certamente diverse per ognuno, ma una è sicuramente  comune: l’andare a 

vedere il Papa. 

Si dirà: ma il Papa lo puoi vedere da casa in TV, stando comodamente seduto in poltrona; è vero, 

ma in questo caso, anche se potrà sembrare irriverente, lasciateci dire che non è “un Papa qualsiasi”. 

 

Il simbolo stesso della Chiesa, il rappresentante del Figlio di Dio su questa terra, forse non è mai 

stato così fortemente nel cuore dei fedeli. Più trascorre il suo pontificato e più ci si rende conto che 

il nome non è stato scelto a caso: il suo modo di fare è davvero molto francescano. 

Tralasciamo pure l’aver scelto una dimora sicuramente più modesta rispetto agli appartamenti 

vaticani; dimentichiamo che ami usare auto di serie e non berline di lusso; non menzioniamo il 

continuo raccomandare al  clero (a tutti i livelli) di usare il denaro soprattutto a scopi benefici e non 

per se stessi; vi sono anche dei particolari comportamentali che svelano la natura dell’uomo. 

Quando un Papa, affacciandosi su piazza S. Pietro, si mostra contento ma anche quasi sorpreso 

vedendo tantissimi ombrelli aperti e dice “grazie per essere qui anche con questo tempaccio”, 

oppure conclude il discorso domenicale con un “buon appetito”, cosa potrebbe dire di più terreno ? 

E cosa c’è di più umano del minacciare di dare un pugno sul naso a chi offendesse sua madre ? 

Alcuni quella volta hanno arricciato il naso, chiedendo che fine avesse fatto il “porgi l’altra 

guancia”; e abbiamo sentito tutti puzza di fariseo … 

Quando passa sulla papamobile tra due ali di folla plaudente, si avverte che lo fa perché costretto da 

questioni di sicurezza e di tempo: se dipendesse da lui, attraverserebbe a piedi il sagrato stracolmo 

di fedeli dispensando strette di mano, abbracci, baci ai bambini e benedizioni a tutti. 

Insomma, Francesco è entrato nel cuore di tutti noi soprattutto perché abbiamo capito che il suo 

modo di fare così umile e paterno non è artefatto ma sincero; e che quando ci invita ad amare il 

prossimo, tanto più quando è povero e 

sventurato, non sta “predicando bene”, ma 

sta sforzandosi di trasmetterci quello che lui 

sente per primo. 

Ecco perché in tantissimi, anche non 

cattolici, lo sentono così tanto vicino; e 

addirittura qualcuno si riferisce a lui 

chiamandolo Papà Francesco ( proprio così, 

con l’accento! );  si comprende quindi come 

i disagi del viaggio passino in secondo 

piano, e certamente alla prossima occasione 

saranno ancora in tanti a voler ripetere un’ esperienza che non viene mai a noia.  
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In memoria di Nella Olita     Pignola, 1/8/2016 

 

Passo per la piazza: delle note vibranti colpiscono le mie orecchie e mi affascinano. 

Sei tu, cara Nella, che con molta perizia premi i tasti di una fisarmonica. Mi fermo incantata e me 

ne congratulo, perché riesci a suonare così bene uno strumento quasi esclusivamente patrimonio 

maschile. 

Mi colpiscono anche la tua bellezza e “quei bei capelli ad onda” di sapore così pascoliano. E non 

solo… Col passare degli anni ho imparato ad apprezzarti sempre di più. Non c’era canto popolare 

pignolese od arie liriche che tu non conoscessi e non sapessi cantare. Ultimamente eri 

un’appassionata ammiratrice di Andrea Bocelli, di cui conoscevi benissimo “Con te partirò… paesi 

che non ho visto mai…” 

 

Anche tu oggi parti: stai intraprendendo un viaggio la cui meta è assolutamente sconosciuta, un 

viaggio che però, a chi resta, fa male perché sa che da quel viaggio non si può tornare.  

Ed io mi porto una ferita nel cuore, forse perché ti conoscevo da tempo, fin dalla nostra infanzia, 

ed ogni volta che ti incontravo era piacevole intrattenermi con te. Mi colpiva, ultimamente, la tua 

delicatezza nel non insistere a mettere il dito nella piaga delle mie cocenti sofferenze, la tua 

discrezione.  

Ricordo il nostro incontro di pochi mesi fa alla Fontana Vecchia, di buon mattino… Tu, curata 

come sempre, andavi a comprare il pesce: non sapevo che sarebbe stato il nostro addio. 

 

Mi mancherai molto, sarà difficile non vederti più; eppure dovrei essere convinta che comunque sei 

andata in un luogo  migliore. In esso mi piace immaginare che tu stia riabbracciando la tua cara 

sorella Giuseppina che tanto ti mancava. E allora, perché provo tanta sofferenza? Semplicemente 

perché eri una brava persona, competente ad alto livello in tutte le tue attività: dalla pasticceria 

alla gestione del bar, dal rapporto con i clienti alla cura assidua ed affettuosa dei tuoi genitori e 

della tua famiglia. 

Non posso pensare di non vederti più su quel balcone, pronta a spalancarlo e ad apprezzare tutto 

ciò che in quel luogo a te caro si svolgeva. Eri ormai una componente importante, un elemento 

indispensabile di cui tutti sentiremo l’assenza. Né vedremo più quelle belle coperte che esponevi 

con cura al passaggio del Corpus Domini.  

 

Oggi per te l’ultimo abbraccio delle tue sorelle, del fratello Antonio, dello stuolo numeroso di 

nipoti, parenti ed amici per quello che è un arrivederci. Sì, un arrivederci lassù tra gli Angeli dove 

siamo sicuri che la tua garbata persona troverà una squisita accoglienza… 

 

Ti ricorderò sempre con tanta nostalgia 

                                                                                          Ninetta e Bruno 
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SAN ROCCO 

 

San Rocco nacque a Montpellier (Francia) tra il 1346 e il 1350. 

È il santo più invocato come protettore dalla peste ed in generale 

delle malattie contagiose; con il passare dei secoli è divenuto uno dei 

santi più popolari, anche se è rimasto uno dei più misteriosi. 

Secondo la tradizione Rocco nacque quando i genitori, molto avanti 

negli anni, avevano perso la speranza di avere un figlio e ricevette 

un'educazione molto religiosa da parte della madre, che lo spinse sin 

dalla nascita a seguire Cristo nelle sofferenze terrene prima di 

accedere alla gloria celeste, come si può notare dalla croce rossa 

marchiata sul suo petto come simbolo di vocazione eterna. 

Perduti i genitori in giovane età (circa vent’anni), distribuì i suoi 

averi ai poveri e s'incamminò in pellegrinaggio verso Roma. In Italia 

in quel periodo la peste faceva migliaia di vittime, ma Rocco invece 

di evitarli  andava a soccorrere i malati. 

Ad Acquapendente, nell’ Ospedale di San Gregorio, su invito di un 

angelo Rocco benediceva gli appestati e li guariva col tocco della sua 

mano; lo stesso fece in diverse altre località, guarendo molti altri malati in modo miracoloso e così 

facendo emergere la sua santità.Durante il ritorno verso Montpellier, a Piacenza  incontrò un’altra 

epidemia di peste; assistendo gli ammalati venne contagiato. 

Si trascinò fino ad una grotta ancora esistente lungo il fiume Trebbia, oggi trasformata in luogo di 

culto, e la tradizione vuole che un cane (che tanti artisti dipingeranno o scolpiranno al fianco del 

santo) provvedesse a portargli ogni giorno un pezzo di pane sottratto alla mensa del suo padrone, il 

signore del luogo. Questi, seguendo il cane, trovò Rocco e lo soccorse; guarito, continuò a salvare i 

contagiati dalla peste. 

 Quando l’epidemia terminò, riprese il cammino di ritorno; giunto a Voghera, fu  scambiato per una 

spia e incarcerato (per  tre o cinque anni), dimenticato da tutti. Qui morì, trentaduenne, nella notte 

tra il 15 ed il 16 agosto,  in un anno imprecisato tra il 1376 ed il 1379. 

L'annuncio della sua morte lasciò un intenso dolore, anche per l’aver fatto morire un innocente in 

carcere, soprattutto quando al fianco della sua salma venne ritrovata una tavoletta sulla quale erano 

incisi il nome di Rocco e la frase «Chiunque mi invocherà contro la peste sarà liberato da questo 

flagello».Quando poi fu identificato tramite la rossa croce impressa sul suo petto, la salma venne 

deposta in una grande chiesa. 

 

Nelle raffigurazioni di San Rocco : 
 il caratteristico abbigliamento del pellegrino: un mantello detto  tabarro e relativo tabarrino 

(mantellina  a protezione delle spalle) che da lui ha poi preso il nome di sanrocchino; un 

cappello a larga tesa, un bastone, una zucca per contenere l'acqua e le conchiglie usate per 

raccoglierla; la bisaccia a tracolla e, nelle mani, la lancette cioè il piccolo bisturi che si 

usava per incidere i bubboni e favorire l’uscita del pus 

 il segno della peste: una piaga sulla coscia, somigliante  all'incisione praticata dal chirurgo. 

Più recentemente la piaga è nascosta da una benda 

 la croce rossa sugli abiti, sul lato del cuore, per indicare la macchia rossa a forma di croce 

che egli aveva sul petto sin dalla nascita 

 il cane, il più delle volte accucciato ai suoi piedi, con in bocca il pane con cui avrebbe 

nutrito il santo durante la malattia 

  l'angelo (nelle più antiche immagini), ossia il messaggero di Dio che conforta Rocco 

durante la malattia, gli annuncia la guarigione e poi lo avverte di prepararsi alla morte 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo
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15 Agosto – Festa dell’Assunzione della Vergine 

  

L'Assunzione di Maria, che nella tradizione orientale è detta 

"dormizione" (dal latino dormitio), è un dogma della Chiesa cattolica 

che afferma che Maria non ha sperimentato la morte come le altre 

persone: al momento della fine della sua vita terrena fu trasferita in 

Paradiso, sia con l'anima che con il corpo, cioè fu assunta, accolta in 

cielo. 

L'Assunzione è quindi un'anticipazione della resurrezione della 

carne, che per tutti gli altri uomini avverrà soltanto alla fine dei tempi 

con il Giudizio universale, ed è quindi differente dall' approdo in 

Paradiso riconosciuto ai vari Santi, i quali hanno raggiunto la 

beatitudine celeste solo con l'anima. 

Si usa il termine "dormizione" anche per indicare come Maria non 

sarebbe veramente morta, ma soltanto caduta in un sonno profondo, 

dopodiché sarebbe stata assunta in cielo. La Madre di Dio, che era 

stata risparmiata dalla corruzione del  peccato originale, fu 

risparmiata dalla corruzione del suo corpo immacolato; Colei che 

aveva ospitato il Verbo doveva entrare nel Regno dei Cieli con il suo 

corpo glorioso. 

Secondo una tradizione, la dormizione sarebbe avvenuta a 

Gerusalemme circa un anno dopo la morte di Gesù; gli apostoli 

avrebbero quindi sepolto Maria, ma avrebbero poi trovato il sepolcro 

vuoto.  

A ricordo di questi fatti sorgono oggi a Gerusalemme due chiese: 

quella della Dormizione, sul monte Sion, nel luogo dove sarebbe 

avvenuto il trapasso, e quella della Tomba di Maria, nella valle del 

Cedron a pochi passi dalla Basilica francescana dell'Agonia del 

Getsemani e nello stesso complesso della grotta del tradimento, dove 

sarebbe avvenuta la sepoltura. 

 

Il dogma dell'Assunzione venne definito da Pio XII il 1º novembre 

1950, evidenziando che: 

 

 Maria fu sempre unita al suo figlio Gesù mentre Questi 

viveva, redimeva il mondo e comunicava la Sua salvezza: sia 

nell'infanzia che nella vita pubblica la Vergine accompagna sempre Gesù, condividendo 

ogni cosa quanto alla gioia e al dolore, fino alla morte sulla croce. 

 Maria è stata associata nel suo corpo a Gesù anche nella gloria del cielo. 

 Nel corpo di Maria il Verbo aveva trovato il luogo privilegiato e incorrotto per la propria 

Incarnazione fra gli uomini; per questo grande privilegio è stato preservato dalla corruzione 

e dall'abbandono nella tomba. Il Cielo, luogo per eccellenza della divina maestà e della 

gloria ha dunque accolto anche Maria. Mentre però Gesù è asceso al cielo, in quanto Dio, 

Egli stesso, Maria, sua Madre, vi è stata portata. 

 Maria è la Madre del Signore, e Dio nel suo disegno salvifico le riserva un posto accanto al 

Figlio. 

 L'Assunzione di Maria Vergine esalta la grandezza dell'amore di Dio che dà a ciascuno il 

premio proporzionato alla misura dei meriti. 

 

  

http://it.cathopedia.org/wiki/Chiesa_Ortodossa
http://it.cathopedia.org/wiki/Dogma
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Pignola, Agosto 2016 

  

Al caro Luigi. 

Un volo durato pochi secondi ti ha trasformato un angelo permettendo di librarti lassù' nel cielo e 

far parte della numerosa schiera celeste. E... noi qui sulla Terra siamo pieni di incredulità, di 

angoscia, di smarrimento, ci manca perfino il respiro. 

Non c'è ragione che spieghi questa tua morte così precoce, così inaspettata. Non sei più qui tra noi 

e non riusciamo a farcene una ragione. 

Tu, un ragazzo così pieno di vita, educato, garbato, bello, che riuscivi a portare a compimento ogni 

cosa in cui ti impegnavi con competenza e bravura destando ammirazione, sei stato travolto da una 

fine così immediata, così fatale. 

 

Non hai permesso al tempo di sfiorare la tua bella immagine, te ne sei andato "roseo, molle di 

sudore" dopo una corsa breve o lunga che sia non so ma, soprattutto, felice sul tuo mezzo che 

pensavi di poter dominare e invece.... 

 

Quanta tristezza pervade i nostri animi. I nostri occhi, che pure in questi giorni hanno versato tante 

lacrime nel vedere tante vite straziate da morte atroce, continuano a versarne più copiose ancora 

per te perché ci appartieni, sei uno dei nostri. E, infatti, i sorrisi si sono del tutto spenti in noi, la 

nostra voce si è fatta più tenue quasi temendo di disturbare il tuo sonno tranquillo e ognuno sente il 

suo cuore sanguinare per il dolore. 

E pensare che fino a qualche giorno fa la vita ti sorrideva, ti sentivi realizzato, godevi dell'affetto 

incondizionato della tua cara mamma, la dolce, gentile, raffinata, laboriosa Teresa, del tuo papà, 

del tuo fratello, delle tue nonne, della tua Debora, di tutti i tuoi familiari e anche del tuo cane che 

ora si guarda intorno smarrito. 

Intanto sia loro di conforto la partecipazione commossa di tutta Pignola. 

E tu dal tuo mondo, lassù dove il linguaggio è meraviglioso perché nessuna parola significa odio 

ma solo amore, proteggi la tua famiglia, asciuga le loro lacrime, confortali aiutandoli a capire che 

il tuo amore per loro è ancora pulsante di vita e li tutela dall'aldilà. 

Addio caro Luigi. 

                                    Ninetta, Bruno. 
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Agosto 2016 

Cara Teresa, 

nessuna mamma può comprendere il tuo dolore come me e come tutte le altre che hanno perso un 

figlio. Soprattutto i primi tempi sono terribili: non ci sono parole che riescano a placare questo 

dolore, unico nel suo genere, immane.  

Un dolore fisico che ti travolge e ti toglie il gusto della vita. Non ti dico quante volte mi sono 

risuonate nella mente le parole di Marta a Gesù: “Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe 

morto”. A questa figura si sovrapponevano quelle della Madonna che ha dovuto sopportare lo 

strazio del suo Figlio morto senza colpa alcuna, e di mia suocera. Cercavo di trarne forza, ma 

invano. Mi sentivo sempre più impotente a sopportare una così grave perdita, come annientata.  

Poi le parole di Mimmo “Mamma, ricorda che ci siamo anche noi tre che abbiamo bisogno di 

te”hanno cominciato a farmi riappropriare della mia vita, dandomi un po’ di sollievo. 

Ecco, tu in Giuseppe devi trovare la forza di andare avanti. Il tuo Luigi ti mancherà, non ci sarà 

giorno che non lo penserai dall’alba al tramonto, ma il tuo dolore sarà sempre più lenito perché, 

anche se ti mancherà la sua presenza fisica egli ti sosterrà, invisibile ma presente. 

Voglio riportare una poesia di Georges Bernanos: 

 
PER TUTTE LE MAMME CHE SONO AI PIEDI DELLA CROCE 

Allora una mamma vicina a suo figlio morto  

offre a Dio il gemito della sua rassegnata sofferenza,  

e la VOCE che ha gettato il sole nello spazio  

con una mano sparge il grano. 

La VOCE che fa tremare il mondo le mormora dolcemente 

“Perdonami, un giorno saprai, capirai… e mi ringrazierai. 

Ora aspetto da te il perdono…PERDONAMI” 

 

Attendiamo, mia cara, il giorno in cui capiremo il perché; e andiamo avanti come meglio possiamo. 

Ti voglio bene; la tua maestra Ninetta 

………………………………………………………………………………………………………. 

Pignola, 11.8.2016 

Caro Rocco, 

te ne sei andato in così breve tempo che hai lasciato tutti con il fiato sospeso.  

Sembrava che una persona forte come te dovesse debellare quel male che aveva colpito proprio te, 

così vigile e attento all’alimentazione. La ricerca medica va avanti ci dicono, ma il cancro continua 

purtroppo a mietere vittime facendoci sentire impotenti. 

Scompare con te un’altra figura caratteristica del nostro paese, e ci sentiamo sempre più soli e più 

tristi. E’ impossibile dimenticarti per quel tuo aspetto imponente, la tua camminata solenne.  

Non c’era volta che non salutassi con una stretta di mano molto vigorosa e con l’appellativo di 

“contessa”; anche se esagerato, faceva piacere e ti faceva considerare un vero cavaliere. 

Un legame particolare avevi con Bruno, cui la tua dipartita ha arrecato molta tristezza. 

Ieri abbiamo seguito idealmente il tuo feretro rivolgendo tante preghiere al buon Dio perché ti 

accolga nel suo Regno.  

Certamente lassù continuerai quel tuo filosofico discorrere con gli Angeli e di tanto in tanto ti 

ricorderai di noi, della tua cara moglie e dei tuoi familiari, e intercederai perché tutto vada per il 

meglio. 

  

Addio, caro Rocco 

                                 Ninetta e Bruno  
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- 

 

 

Il giorno 3 Settembre 2016 in Chiesa Madre si è celebrata una Messa 

un po’ “speciale”, poiché nel corso e al termine della stessa sono stati 

 festeggiati i 100 anni raggiunti dalla nostra concittadina Rosina 

Vista. 

Lasciateci subito dire che la chiesa è certamente l’ultimo posto in cui 

peccare, ma la tentazione di cedere ad una benevola invidia è stata 

forte… 

 

Ma come, quella dolce, minuta signora che appare sì abbastanza 

avanti negli anni, ma che dà la sensazione che se qualcuno le sta 

accanto quando cammina lo fa solo a livello prudenziale e non perché 

ne abbia la necessità; benchè chiaramente ed ovviamente emozionata, 

è lucidissima: a differenza di altri casi simili non si guarda attorno 

sbigottita chiedendosi il perché di tutta quella confusione concentrata 

su di lei, ma appare ben consapevole dell'evento e lieta di vedere tanti 

parenti, amici e conoscenti che le si stringono intorno); questa 

signora, dicevamo, oggi dunque compirebbe 100 anni ? 

Sembra impossibile… E invece pare proprio di sì, visto che ciò è 

quello che affermano l’Atto di Nascita ed il Certificato di Battesimo. 

  

Durante l’omelia, don Antonio ci ha rammentato che la nostra vita 

terrena non è un tempo da far trascorrere in attesa dell’altra e migliore 

vita, ma ne costituisce parte integrante, e come tale va vissuta 

pienamente nel senso cristiano della parola, così come ha sempre fatto 

in questi suoi “primi” cento anni la nostra concittadina.  

Abituata a non mancare mai alle funzioni religiose, ora che la 

veneranda età non le consente più tale assiduità, Rosina ha voluto 

essere rassicurata chiedendogli : “don Antonio, seguo la messa in TV 

ogni mattina e recito il rosario ogni sera; ma non è che faccio 

peccato non venendo in chiesa ?” 

 

Riteniamo superfluo ogni commento su questo “cruccio” ! 

 

Don Antonio ha poi citato il registro parrocchiale   

“Volume 14 – Battesimi dall’anno 1910 all’anno 1921” che al numero 76 dell’anno 1916 (per la 

cronaca, era un anno bisestile, aggiungendo quindi sin dall’inizio almeno un giorno in più ai 100 

anni) riporta  l’avvenuto battesimo di “Vista Rosina,  figlia di Antonio e di Colucci Rosina”, e lo 

stesso ha fatto per quanto riguarda l’atto di matrimonio del 27 ottobre 1946, trascritto al foglio 71 , 

num. 27 del “Volume 11 - Matrimoni dal 7 Marzo 1943 al 15 Ottobre 1949” ; copia di tali 

documenti è stata poi consegnata a Rosina. 

 

Quasi a sottolineare l’omaggio di tutto il paese, erano presenti il Comandante la Polizia Locale ed il 

Comandante dei Carabinieri accanto al sindaco Gerardo Ferretti, visibilmente lieto per l’evento.  
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Questi è intervenuto con un discorso di saluto ed augurio, nel corso del quale ha tenuto a precisare 

come Rosina e la sua famiglia abbiano saputo affrontare delle serie problematiche con estrema e 

rara dignità. 

Ha poi letto integralmente l’Atto di Nascita presente negli archivi municipali, mostrando poi un 

registro contenente i nominativi e le firme dei Pignolesi centenari, ed ha invitato Rosina ad apporvi 

anche la sua, tra gli applausi dei presenti. 

  

Come concludere questa brevissima cronaca di un giorno tanto speciale ?  

Ma senz’altro con un 

 

                            “100 di questi giorni, cara Rosina !” 

 

. . . . . . . . . . . . . . . .   

Per i più giovani tra coloro che ci leggono, riportiamo alcune curiosità che forse li aiuteranno ad 

identificare il significato delle parole  “cento anni fa, nel 1916”: 

 

-Albert Einstein pubblica la teoria della relatività. 

-viene introdotta per la prima volta l'ora legale in Italia. 

-muore l'imperatore dell'Austria-Ungheria Francesco Giuseppe 

-nascono Gregory Peck e Aldo Moro 

-viene brevettato il trapano elettrico 

-a Fatima si ha la prima apparizione dell'angelo 

-densità automobilistica in Italia : 1 veicolo ogni 1200 abitanti 

-paga giornaliera di un "muratore provetto": Lire 4  

-costo di 1 kg di formaggio: Lire 5 

  

e infine:   

-tutti oggi troviamo naturale scrivere con la biro; ma essa ha “solo” 60 anni  

-la RAI iniziò le prime trasmissioni radiofoniche solo 8 anni dopo la nascita di Rosina … 
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FESTA DI SAN MICHELE 
  

Mercoledì 28 settembre 

- S.Messa alle 18 nella chiesa di Sant'Antonio, dove sarà 

presente  l'icona di San Michele Arcangelo 

- Alle 19, sempre nella chiesa di Sant'Antonio, verrà 

presentata la nuova decorazione della parete retrostante 

l'altare, realizzata da Francesco Cortese. 

Seguirà la premiazione dei vincitori della "Pignola 

Photo Marathon 2016", evento promosso dal Comitato 

Festa che si è svolto il 16 agosto scorso. Verrà quindi 

inaugurata la mostra con gli scatti dei vincitori, che 

resterà aperta fino al 16 ottobre 

Ore 20 in piazza Vittorio Emanuele:  

"Una amatriciana per Amatrice".  
Momento di solidarietà organizzato dalla parrocchia a 

favore delle vittime del sisma che ha colpito diversi 

comuni del centro Italia lo scorso 24 agosto.  Con una 

donazione di 4 € sarà possibile degustare un piatto di 

bucatini alla amatriciana preparato in loco, ed il ricavato 

verrà interamente devoluto a favore delle vittime del 

sisma. Durante la serata verrà allestita una postazione per divertirsi con il Karaoke. 

Giovedì 29 settembre 

Alle 15, solenne processione con partenza dalla chiesa di Sant'Antonio per riportare l'effigie di 

S.Michele al suo santuario, dove all'arrivo sarà celebrata la Santa Messa 

……………………………………………………………………………………………………. 

Catechismo ragazzi 2016-2017 

Carissimi, 

anche quest’anno riprende il catechismo parrocchiale: è un’esperienza nuova per quanti per la prima 

volta si accostano a questo cammino di annuncio della fede mentre per altri sarà la continuità di una 

conoscenza che ci permette di maturare la propria identità cristiana. 

Educare, accompagnare, dialogare, sono queste le parole d’ordine per noi che desideriamo 

comunicare il dono grande della fede ai nostri ragazzi. Siate voi i primi educatori nella fede e noi, 

sacerdoti e catechisti, ci impegniamo a sostenervi in questa opera educativa, per questo in ogni 

modo collaboriamo creando un clima costruttivo e di fiducia. 

Vi chiediamo perciò di dare il giusto tempo e spazio al catechismo dei vostri figli oltre e prima di 

altre iniziative ed attività sportive, musicali,ecc. 

Per aiutare i vostri figli a maturare un buon cammino di fede, ricordiamo che è importante 

frequentare regolarmente gli incontri settimanali e di condividere la S. Messa domenicale. 

Siamo convinti di offrirvi un servizio importante ed insostituibile non solo a livello religioso ma 

anche umano ed educativo 

Il nuovo anno catechistico inizierà in modo comunitario il 29 settembre ,festa dei santi arcangeli 

Michele, Gabriele e Raffaele, con la processione alle ore 15 da S. Antonio e S. Messa all’arrivo alla 

Chiesa di S. Michele, mentre gli incontri partiranno da mercoledì  5 ottobre. 

Sabato 1 ottobre dalle 16.30 alle 17.30 saremo a disposizione per le iscrizioni sempre al centro 

Caritas. 

 Augurandovi ogni bene, cordialmente salutiamo 

                                                             don Antonio e Le Catechiste 
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CONVEGNO DIOCESANO   “La famiglia vive la letizia dell’Amore nell’Eucarestia” 

Il 21  e 22 Settembre scorsi la Chiesa diocesana di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo  si è riunita 

intorno al suo pastore in convegno per riflettere sul tema: “La famiglia vive la letizia dell’amore 

nell’Eucarestia”:  due giornate di preghiera, catechesi, comunione e confronto tra fedeli convenuti 

dalle diverse parrocchie presso l’Efab di Tito scalo, presente la parrocchia di Pignola con sei 

rappresentanti tra i quali una famiglia. 

 

In apertura un profondo momento di preghiera e adorazione Eucaristica presieduto dal vescovo 

Mons. Salvatore Ligorio. Come infatti ci viene indicato dai vescovi del Consiglio Episcopale nel 

XXVI Congresso Eucaristico Nazionale, svoltosi a Genova dal 15 al 18 Settembre, esiste un legame 

profondo tra Eucarestia, Mistero d’Amore, e la famiglia poiché l’alleanza sponsale che unisce 

l’uomo e la donna rappresenta una metafora vivente 

dell’Alleanza tra Dio e il suo popolo resa attuale nella 

Messa.  

Dall’Eucarestia gli sposi attingono la forma di 

quell’amore totale e oblativo, che sono chiamati a donarsi 

reciprocamente. La famiglia diventa non solo oggetto di 

cura pastorale ma è essa stessa soggetto di 

evangelizzazione attraverso l’annuncio del Vangelo e 

altre forme di testimonianza: la solidarietà verso i poveri e 

i bisognosi, l’impegno per il bene comune sul proprio 

territorio attraverso le opere di misericordia corporale e 

spirituale. In tale prospettiva si intensificano i legami  

coniugali e ci si apre al rispetto e alla cura  di situazioni 

familiari di sofferenza, fallimento e separazione.  

 

A questo momento hanno fatto seguito le relazioni del 

prof. Andrea Grillo: “Eucarestia e Matrimonio” nella 

prima giornata e “Amoris Laetitia come banchetto 

nunziale” nella seconda giornata.  

Nella  prima è stato messo in evidenza il rapporto tra i due 

sacramenti, dove trovano espressione  la comunione e la 

pace: l’Eucarestia, sacramento di iniziazione cristiana, 

pienezza del rapporto di comunione tra Dio Padre, Figlio 

e Spirito Santo che si esprime  nel rapporto tra Cristo e la 

sua Chiesa: mangiare e bere il suo corpo e il suo sangue  

per essere corpo e sangue della famiglia e della comunità 

ecclesiale; il Matrimonio,  sacramento del servizio, dove 

si vive l’esperienza di comunione e di fede (unione per 

sempre) ma in maniera imperfetta perché esposto alla 

possibilità del fallimento e della fragilità umana.  

Tuttavia l’unione matrimoniale trova nell’Eucarestia il 

nutrimento che dà forza e stimolo per vivere ogni giorno l’alleanza matrimoniale come Chiesa 

domestica.  E’ innegabile oggi la crisi che colpisce il matrimonio e la famiglia esposta a numerose 

sfide, così come è vero che si rende necessaria  e urgente un’azione di guarigione  e di rinascita.   

La famiglia va riscoperta nella sua dinamicità di relazioni e aiutata a guarire non certo con una serie 

di norme e di leggi ma accompagnata nel discernimento della propria vocazione all’amore e 

nell’integrazione per vincere le sfide e le difficoltà attuali.   
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L’invito del papa è di cogliere l’occasione, non per incolpare il mondo per la crisi della famiglia, 

ma rigenerare un valore tanto importante sospingendo la chiesa ad una nuova conversione: partire 

da una visione di Dio Padre misericordioso che ama i suoi figli instancabilmente, come una madre 

che abbraccia, accoglie e accompagna i suoi figli nella gioia dell’amore; è lo spirito dell’esortazione 

apostolica di Papa Francesco “Amoris Laetitia”.  

 

Partendo da qui, la seconda relazione presenta una rilettura di quest’ultima ipotizzata come un 

banchetto nunziale con un menù di dieci portate dall’antipasto al dolce, in una prospettiva 

sostanzialmente nuova dell’amore:  quella della gioia, perché la gioia dell’amore che si vive nella 

famiglia è anche il giubilo della Chiesa.  

Malgrado i segni  di crisi del matrimonio, “ il desiderio di famiglia resta vivo fra i giovani e motiva 

la Chiesa”.  I piatti centrali e più corposi del menù prevedono: la pastorale delle famiglie felici in 

grado di presentare un percorso esistenziale della famiglia e la pastorale  delle famiglie ferite, 

bisognose di cure per la loro guarigione, guidate dall’azione pastorale di una Chiesa che si fa loro 

compagna di viaggio nella realtà della vita.    

 

Al termine delle relazioni nelle rispettive giornate i partecipanti si sono riuniti in gruppi di studio 

per riflettere e confrontarsi su cinque aree tematiche: Educare – Progettare - Prendersi cura - 

Rendere Grazie –Accompagnare, Discernere, Integrare, al fine di offrire spunti e proposte per una 

nuova pastorale della famiglia che deve partire proprio dalle chiese particolari, le parrocchie. 

 

A chiusura del Convegno le conclusioni del vescovo che ha ringraziato per la presenza e la 

partecipazione di tutti, per la riuscita del convegno che è l’inizio di un percorso da ripetere ogni 

anno.  

L’intento è quello di istituire un tavolo permanente  sulle questioni e problematiche più importanti 

delle famiglie e di offrire linee guida per la pastorale della famiglia nelle parrocchie della zona. 

 

                                                        Rosa Mautone 
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“Lifting” per la chiesa di S. Antonio – 28 Settembre 2016 

Chi segue gli avvenimenti parrocchiali su questo sito forse ricorderà che il 10 Gennaio è apparso 

l’articolo  “Da oggi la chiesa di Sant’Antonio Abate è più bella e più sonora”, che informava 

dell’installazione del nuovo organo a canne e dell’avvenuto  restauro della statua del Santo.   

Oggi vogliamo parlarvi delle ulteriori migliorie apportate alla nostra chiesa. 

 

Come taluni ad una certa età, nel tentativo (a volte vano, più spesso effimero) di contrastare 

l’inevitabile incalzare degli anni si sottopongono ad una operazione di rifacimento estetico che è di 

moda chiamare “lifting”, anche nella nostra chiesa si è effettuato qualche cambiamento per 

ottemperare a quanto previsto dai canoni ecclesiastici, rendendola allo stesso tempo più accogliente 

sia per gli ospiti che per il Padrone di casa. 

Nulla di trascendentale:  i supporti delle statue al lati del vetro istoriato del Crocefisso sono stati 

inglobati in una semplice struttura nella quale, inferiormente al Crocefisso stesso, si è ricavato un 

vano semicilindrico che ora costituisce l’abside , dove è stato incastonato il tabernacolo, che così 

si trova al suo posto canonico anziché poggiato su una colonnina. La sua cornice è stata realizzata 

con lo stesso tipo di marmo che costituisce la base dell’altare ed il leggio dell’ambone; la portella 

in argento, che era tra gli oggetti sacri patrimonio della parrocchia,  risale al diciottesimo secolo. 

 

E’ stato abbassato  l’ ambone,  da dove viene proclamata la parola di Dio, eliminando così  la 

necessità del panchettino in legno alla sua base, per cui quando i bambini leggeranno la preghiera 

dei fedeli non li vedremo più stare in equilibrio precario sulle punte dei piedi. La sede, cioè il sedile 

dei celebranti,  è ora sulla destra  di chi guarda l’altare, mentre alla sinistra c’è la panca per i 

ministranti. 

Con queste modifiche si è ottenuto che il presbiterio, cioè la parte della chiesa riservata al clero 

officiante, si conformasse a quanto previsto dalle norme liturgiche.  

 

Poiché a lavoro ultimato si sarebbe comunque dovuta tinteggiare la nuova struttura, si è profittato 

dell’occasione per decorare l’intera parete. 

Di ciò è stato incaricato il giovane Francesco Cortese che, con una tecnica affine ai murales  ed 

attenendosi alle indicazioni di don Antonio, ha eliminato quel senso di piattezza derivante dalla 

precedente uniforme colorazione rosa.  

Adesso, similmente al contorno della statua della nostra Patrona,  dal tabernacolo si diparte come un 

vortice di raggi luminosi; alla destra è raffigurato il rossore di un tramonto (la speranza del domani), 

che idealmente prosegue sino alla parte sinistra dove è presente una panoramica di Pignola, nel cui 

punto più alto si staglia la sagoma della Chiesa Madre che, come una chioccia verso i suoi pulcini, 

stende la sua amorevole ala protettrice su tutto il paese, mentre i fiori in primo piano infondono  un 

senso di vita nuova.  

 

Sopra i fregi che adornano le sporgenze delle loro basi quasi indicando una ideale separazione tra la 

parte terrena e quella celeste, ora le statue non sembrano più soltanto poggiate,  ma come inserite 

ciascuna in una sua nicchia; e la durezza del marmo di cui si immaginano costituite le colonnine ai 

lati è addolcita dalle foglie di edera che vi si avviluppano intorno e da alcune leggiadre farfalle. 

 

Il resto della parete contiene l’eterea volta celeste, punteggiata da cirri biancastri; in essa fluttuano 

delle figure angeliche rivolte verso il Crocefisso, tra le quali volano alcune graziose colombe 

bianche. Spostati dal soffio di uno degli angeli, dei petali bianchi si effondono tutt’intorno, 

movimentando così l’immagine. 
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Ricordo 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una foto della nostra 

Patrona che un nostro concittadino non più residente a Pignola 

ha scattato quando la statua era ancora contornata dagli 

angioletti originali.   

Alla coppia vanno anche i nostri auguri. 

“In occasione del nostro 52° anniversario di matrimonio 

(Pignola - 4 luglio 1964), a testimonianza della nostra 

immutata devozione, desideriamo pubblicare la foto della 

nostra Madonna Regina degli Angeli"  

Antonio Spinoso e Teresa Destefano 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

In memoria di Michelina Loscalzo 

 

Cara mamma, 

con quanto coraggio e tenacia 

hai lasciato questo porto 

 

Quanta dignità nel tuo volto 

che ben nascose  i segni della tua 

e della nostra sofferenza 

 

Luminosa, decisa, fragile 

come umano respiro 

muoverai le ali verso l'eterno 

 

E, come una volta, 

da lontano 

ci darai la mano 

 

 

Giovanna,  Margherita,  Franca,  Giuliana 
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In memoria di Michelina Loscalzo 

Carissima Franca, 

ho appreso con tristezza della dipartita della tua cara mamma. 

Non si è mai preparati ad un simile triste evento, al di là dell’età; l’addio è sempre doloroso e 

riaccende in ognuno antiche e recenti lacerazioni. Perciò, credimi, comprendo il tuo smarrimento, il 

tuo sentirti improvvisamente sola dopo la tua totale dedizione a lei.  

Lo hai fatto con grande abnegazione, non ti ho mai sentita lamentarti o rimpiangere la mancanza di 

libertà; sempre parole di affetto e comprensione massima nei riguardi di colei che riempiva la tua 

vita in maniera totalizzante.  

Certamente ora sentirai la sua mancanza, ti aggirerai per la casa che ti sembrerà immensa, 

silenziosa, deserta. Desidererai riudire la sua voce, ascoltare i suoi consigli, godere della sua 

vicinanza.  

In questi momenti di profonda sofferenza pensa che non sei sola: ti sarà sempre vicina anche se 

invisibile, e ti sosterrà dandoti la forza di andare avanti.  

Io la ricordo con immenso piacere; si è conquistata la fiducia del nostro paese per le sue grandi doti  

di umanità, di forza, di lealtà, di simpatia. Una donna che ha saputo stare a fianco del tuo caro papà 

sostenendolo degnamente nella sua professione di medico bravissimo e soprattutto sempre molto 

disponibile. Una donna distinta, bene inserita; nella dedizione alla famiglia era ammirevole, lontana 

da ogni forma di debolezza o cedimento, e si è guadagnata la stima incondizionata di tutti.  

L’ho sentita sempre molto vicina, mi comunicava la sua forza in ogni circostanza e sinceramente 

l’ammiravo.  

Estendi alle tue sorelle la mia partecipazione al loro dolore e comunica loro di considerarsi sempre  

persone gradite nel nostro paese per ciò che rappresentano esse stesse ed i vostri genitori. 

 

Ti sono vicina e ti stringo forte a me, con profondo affetto,  

Ninetta 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

In memoria di Emilia Colucci           Pignola,17/10/2016 

Emilia carissima, 

dirti che la notizia del tuo volo verso il cielo mi ha sconvolta profondamente, facendomi soffrire, 

risulta difficile e spero tanto di trovare le parole adatte.  

In questi giorni in cui voci diverse si sono rincorse sul tuo stato di salute, in chiesa o nel silenzio 

della mia casa l'invocazione, la preghiera verso l'Alto, si sono dilatate nel passare delle ore 

alimentando la speranza in un possibile miracolo.  

Come al solito ho messo in gioco la mia fede, la mia immagine di Dio chiedendogli: "Chi sei? Dove 

ti trovi nel momento del nostro sconforto?"   

E poi la risposta: Gesù, il figlio di Dio, ha scelto liberamente la Croce per essere vicino a coloro che 

se la trovano addosso e non possono scegliere.  

C'e' quindi una sovrapposizione sconvolgente tra la Sua e la nostra croce.  

Con questa convinzione bisogna andare avanti... dobbiamo credere nel mistero delle nostre vite 

risorte dove tutti ci rincontreremo. 

Grazie Emilia per quello che hai rappresentato sulla terra! 

Una ragazza splendida si ripresenta ai miei occhi, che presenziava con interesse alle nostre 

"adunanze di Azione Cattolica", eccellente a scuola, educata, garbata, discreta... una brava docente, 

sposa e madre felice. 
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Eri una presenza fissa del nostro paese ed era sempre piacevoli incontrarci ed arricchirci 

reciprocamente. Ricordo l'affettuosa ed incondizionata dedizione alla tua cara mamma nel periodo 

della sua lunga malattia, riscuotendo l'ammirazione di tutti.  

Ora ti accoglierà a braccia aperte in Paradiso insieme al tuo caro papà... e le tue sofferenze saranno 

pienamente ricompensate da quel Gesù vincitore sulla Morte. 

Sei impressa nel mio cuore e nella mia mente, e ti ricorderò per sempre con dolcezza per l'infinito 

legame che ci univa. 

 

Grazie Dio del dono di Emilia 

Ninetta Perone 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

In memoria di Vincenzo Scavone                Pignola, 17/11/2016 

 

Vincenzo carissimo, 

si sapeva che negli ultimi tempi la tua vita era legata ad un tenue filo che, purtroppo, si è spezzato 

facendoti volare su nel cielo. 

Eppure in questi giorni ciascuno di noi ha sperato e, nell’aumentare dell’angoscia, con il passare 

delle ore, la preghiera e l’invocazione del cuore sono state rivolte a Dio Padre perché ciascuno ha 

sperato. Credere ed affidarsi al mistero dell’impossibile… Questo mistero ora ci supera tutti. 

L’accorata presenza dei tuoi compagni di classe ti ha sostenuto nel difficile cammino con tutto 

l’affetto che ti sei saputo conquistare con la tua bontà, con la tua mitezza. Fa tenerezza il pensiero 

che non sono fuggiti di fronte al tuo dolore ma ti sono rimasti accanto, gareggiando nel rendersi 

utili, con amore e dedizione, facendoti spirare quasi tra le loro braccia. 

In me e Bruno rimane vivo il ricordo di tutte le volte che sei venuto a casa con tutti loro a 

confortarci con la vostra presenza. Le tue parole di elogio nei confronti del tuo maestro risuonano 

ancora nel silenzio della mia casa. Ci rimane come tuo viatico quella pagina memorabile di “diario” 

che hai scritto, come ha fatto ciascuno dei tuoi compagni, per commentare i vostri mitici anni di 

scuola. 

Quanta felicità abbiamo scorto nei tuoi occhi per la realizzazione della tua bella famiglia, 

coadiuvato dalla tua cara moglie. Hai vissuto la tua breve vita con pienezza e con serenità, 

applicandoti con zelo in tutto.  

Ricordo il nostro incontro presso la farmacia: in quell’abbraccio c’era tanto affetto e la speranza 

della guarigione nei tuoi occhi era palpabile. Immancabilmente mi dicesti “Salutatemi il mio 

maestro!”  

L’ho salutato, ed abbiamo pregato insieme per te. Ma ora non sono riuscita a renderlo partecipe, 

perché soffrirebbe molto.  

La morte in così giovane età fa male a tutti; ciascuno si immedesima nella sofferenza dei tuoi 

familiari e si riaccendono vecchie e recenti lacerazioni. 

E’ bello per me pensare che un giorno ci riabbracceremo tutti; ma da oggi possiamo migliorarci 

trasformando la nostra vita nella tua mitezza e nella serenità con cui hai affrontato le sofferenze. 

Sofferenze che ora si sono placate e ti hanno permesso di entrare nel Regno dei Cieli.  

Da lassù continuerai a vegliare sulla tua famiglia, asciugherai le loro lacrime. 

 

Noi ti ricorderemo sempre; addio, caro Vincenzo 

                                                                                                 Ninetta e Bruno 
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In ricordo di Cristina Scavone           Pignola 24/11/2016 

Cristina carissima, 

mai un nome così dolce ed una persona altrettanto dolce si sono fusi in una maniera così armoniosa, 

così perfetta. 

Con la stessa dolcezza sei andata lassù nel cielo dove certamente il buon Dio ti ha accolta tra le sue 

braccia. Ma lassù hai trovato anche la mia cara mamma con la quale hai condiviso la tua esistenza 

terrena e che tanto bene ti voleva. 

 

Le nostre case erano confinanti, ci separava un muro... ma era così leggero, invisibile che sembrava 

fossero un tutt'uno. Non c'era giorno, infatti, che non condividevate le vostre ansie, le vostre 

preoccupazioni, le vostre gioie... un feeling, una complicità unica.  

La recita del rosario era pratica quotidiana. Mi confidasti una volta che eri grata alla mia mamma 

perché ti aveva fatto scoprire il vero valore dell'amicizia così pura, così sincera e che ti aveva 

insegnato a pregare. E proprio le preghiere, le immagini della Madonna, degli Angeli, dei Santi non 

hanno interrotto il tuo dialogo continuo con Dio e ti hanno sostenuto in questi ultimi anni della tua 

vita... vita trascorsa senza il tuo caro Francesco a cui eri legata da un amore sconfinato.. non 

dimentico il tuo andare ogni giorno a Potenza per portargli il pasto caldo. 

 

Il mio pensiero scorre sul filo della memoria fino a risalire a tantissimi anni fa, ad un giorno in cui 

urla laceranti, strazianti, che come un'eco lontana risuonano ancora oggi nella mia mente perché 

avevi perso il tuo caro Donato ed eri inconsolabile.  

Il Signore poi ti ha donato questi altri figli meravigliosi che hanno riempito la tua vita.  

I tuoi occhi si illuminavano parlando di loro e dei tuoi bravissimi nipoti. Essi ti hanno ricompensata 

con il loro affetto, con le loro premure veramente eccezionali allietando la tua esistenza.  

Essendo stata la maestra del tuo caro Nicola ho potuto constatare quali nobili sentimenti hai saputo 

inculcare in loro. E non poteva essere diversamente perché sei stata una donna ammirevole.  

Hai saputo affrontare tutte le situazioni con una fede incrollabile, una donna anzitutto 

laboriosissima, buona, sincera, affettuosa, disponibile con tutti, mai una cattiva risposta ma sempre 

tanta comprensione verso gli altri. 

 

Mi piace qui citare un pensiero di Nelson Mandela: "... quando permettiamo alla nostra luce di 

risplendere, inconsapevolmente diamo agli altri la possibilità di fare lo stesso". 

 

Sei stata veramente un faro e sono sicura che la tua luce illuminerà ancora i tuoi figli.  

Essi vivranno sereni nel ricordo della tua bella esistenza. 

 

Ti associerò sempre alla mia mamma nel ricordo e nelle preghiere... addio cara Cristina 

 

Ninetta Perone 
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AZIONE CATTOLICA DI PIGNOLA 

Responsabili 2017 

Presidente:   Maria Azzarino 

Gruppo ACR:  Filomena Spagnuolo 

Gruppo giovani: Mariarita Trapanese e Maria Chiara Cuccaro 

Gruppo adulti: Fiorentino Trapanese e Rosa Mautone 

 

Anno associativo 2016/2017 

In questo tempo ecclesiale pieno di speranze e in una società individualistica l’Azione Cattolica 

vive la gioia di essere con la Chiesa in cammino come "Popolo di Dio". 

Quest’anno ci lasceremo guidare dal vangelo di Matteo che prende spunto dalle Beatitudini, nelle 

quali Gesù ci indica la strada della missione, incarnandola Lui stesso. Mandando gli apostoli fino ai 

confini del mondo, Gesù ci chiede di essere laici testimoni. Come tali scegliamo di aderire e far 

parte dell’Azione Cattolica rispondendo ad una chiamata; entrando a far parte dell’Azione Cattolica 

si sceglie di contribuire al mosaico della Chiesa, nell’accoglienza e nel confronto reciproco. 

Vivere l’adesione è vivere il coraggio di quell’appartenenza che è vocazione al servizio. 

Rinnoviamo l’adesione ogni anno, perché l’impegno si rinnova di giorno in giorno, ogni giorno è 

diversa la nostra vita e ogni giorno sono diverse le relazioni con gli altri e l’attenzione per il mondo 

che ci circonda. Aderire all’Azione Cattolica significa vivere da laici la propria chiamata alla 

santità. È una scelta di appartenenza e nello stesso tempo di responsabilità: aderire non significa 

solo “farsi la tessera", ma significa vivere in pieno l’associazione, collaborando nelle attività che 

vengono proposte. 

Gli educatori, i responsabili dedicano del tempo prezioso alla cura di questo cammino, lo 

propongono con amore ed impegno verso tutti; facciamo in modo che queste attività vengano 

vissute dalla comunità, che non restino sassi lanciati contro un muro ma che, come il seme che cade 

sulla terra buona, possano germogliare e portare frutto.  

L’adesione si rinnova l’8 dicembre nella solennità dell’Immacolata Concezione perché vogliamo 

imitare la disponibilità di Maria, che è testimonianza di una fede forte nella fiducia in Dio. Il popolo 

di Azione Cattolica vuole testimoniare la gioia della fede quotidianamente in famiglia, al lavoro, a 

scuola, in parrocchia. 

Mi piace paragonare l’impegno di Azione Cattolica a un pensiero di Madre Teresa: 

«Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano, ma se non ci fosse, quella goccia 

all’oceano mancherebbe» 

                                                                                        Il presidente 

                                                                          Mara Azzarino  
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13 Dicembre - Santa Lucia 

Anche quest'anno si è rispettata la tradizione dei festeggiamenti in onore di Santa Lucia, con la 

consueta larga partecipazione di fedeli e devoti. E ancora una volta, alla luce ed al tepore emanati 

dal tradizionale falò, non è mancato l'assaggio della cuccia nello spiazzo antistante la chiesetta 

agreste della Santa. 
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Battesimi 
 

 

 

 

 

06/01 - Alice Urga   

06/01 - Diego Carulli  

30/01 - Myriam Corleto  

31/01 - Dalila Fellone   di Marilena e Mariano  

27/02 - Ylenia De Marco  di Tiziana e Vincenzo  

27/03 - Andrea Santarsiero di Gaetana e Paolo   

03/04 - Giuseppe Andrea Cecere di Francesca e Felice  

10/04 - Emma Grandinetti  di Giuseppina e Nicola 

10/04 - Francesco Nappi  

23/04 - Lucia Maggio di Margherita e Antonio 

23/04 - Paola Villani  

24/04 - Gabriele D'Ercole di Donatella e Riccardo  

24/04 - Matias Donato D'Andria di Anna Pina e Antonio  

24/04 - Emma Rosa di Anna e Enrico  

24/04 - Giada Dell'Aquila di Rosamaria e Carmine  

01/05 - Antonella Sarli  di Carmela e Angelo  

01/05 - Alfredo Albano di Giuseppina e Giuseppe 

08/05 - Sofia Della Monica  

22/05 - Sabrina Santangelo di Daniela e Vincenzo 

29/05 - Marta Salvia 

29/05 - Giulia D'Andrea 

31/05 - Simone Pace 

02/06 - Maria Imbrogno 

12/06 - Federico Fanelli 

19/06 - Diego Antonio Acerra di Isabella e Davide 

26/06 - Michela Cillo  di Maria e Domenico 

03/07 - Antonio Maria e Gerardo Maria  Rocco di  Rosa Anna e Lorenzo 

09/07 - Salvatore Rosa di Loredana e Leonardo  
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30/07 - Aldo Acierno di Rosa e Luciano 

31/07 - Santino Logiodice 

06/08 - Camilla Santangelo di Elane e Angelo 

07/08 - Mattia Salvatore 

14/08 - Francesco Di Nuzzo di Maria e Antonio 

21/08 - Saverio Venetucci di Giuseppina e Daniele 

08/10 - Greta Radice  di Teresa e Ivano 

30/10 - Laura Maria Antonucci di Giuseppina e Cesare 

30/10 - Gabriele Mancino di Maria e Giovanni 

30/10 - Zoe Bianchi Finizio di Daniela e Riccardo 

08/12 - Samuele Pacilio di Manila e Nicola 

18/12 – Marta Deluca  di Paola e Donato 
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Prima Comunione 

 

 

 

3 Aprile 2016 

Francesco Blandino, Angelo De Stefano, 

Salvatore De Stefano,  

Andrea Galantucci, Samuele Gorpia,  

Stefano Laturra, Francesca Lonato,  

Luigi Lonato,Cristian Logiodice,  

Mattia Pio Mecca, Rossella Picerno,  

Raffaele Roma,Giuseppe Rosa, 

Rocco Rosa, Nicola Sabia 

 

 

 

 

 

 

9 Maggio 2016 

Yosue Anderson, Samuel Coronato,  

Cristian Corrado, Simone Della Monica, 

Federico De Bonis,Leonardo Fornarini,  

Sofia Carla Fornarini,Pasquale Melillo,  

Sofia Miele, Lucio Espedito Onorato,  

Carmen Roma, Antony Santangelo,  

Martina Santangelo,Donato Santarsiero, 

Manuela Vignola 
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29 Maggio 2016 

  

Luca Aquino, Mariangela Boffa, Antonio Bolettieri, Barbara Claps,  

Francesco Matteo Corleto, Saverio Darimini, Martina De Biase,Michele Faraldo,  

Samuele Galgano, Francesco Gerardi, Rocco Gruosso,Giusy Iannelly, 

Rosanna Lagrotta, Lorianna La Salvia, Antonio Laurino,Giusy Laurino,  

Maria Luongo, Giada Mecca, Martina Melcore,Maria Napolitano, Ilaria Olita,  

Aurora Pace, Damiano Pantuliano,Carolina Petraglia, Maria Petraglia,  

Michele Pio Pietrafesa, Luigi Rosa,Pierangelo Rossano, Paolo Severino,  

Rocco Severino, Vincenzo Pio Severino,Antonio Siesto, Giuseppe Summa,  

Erica Trotta, Asia Ventura, Domenico Vista 
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Cresime 

 

 

 

2 Aprile 2016      

Martina Rosa, Giuseppe D'Oronzo,  

Antonio Lopardo,  

Maria Luana Continanza,  

Raffaele Cirigliano, Rosa Pepe,  

Marco Nappi, Marco Sangiacomo,  

Donatella Brienza, Adele Cesira Sabia,  

Fabiola Smaldone, Donato Sangiacomo,  

Giuseppe Albano, Luigi Brienza,  

Antonio Decio Onorato, Antonio Guido, 

Rossella Ottati, Vincenzo Lovaglio 
 

 

20 Maggio 2016        

Adele Lorena Arcieri, Vincenzo Coiro,  

Gianbattista Colucci, Leonardo Corrado, 

Giuseppina Esposito, Laura Fanelli,  

Fabio Fanelli, Gianmaria Ferretti,  

Carlo Iannelli, Maurizio Lonato,  

Antonella Olita, Saverio Olita,  

Anna Maria Rosa, Filomena Salvia,  

Valentina Sabia, Angelo Santangelo,  

Elane Alves, Nunzia Scavone,  

Rosa Scavone, Domenico Trabace 
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5 Giugno 2016 

Valeria Albano,  

Gaia De Biase,  

Andrea Labella, 

Mariacarmen La Notte,  

Carmelo Nozzi, 

Maria Teresa Nozzi,  

Mariaelena Riviello, 

Salvatore Sabia,  

Nicola Pio Santangelo, 

Sabrina Verdecanna 
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Matrimoni 
 
 
 
 
 
 
 

28 Maggio        Anna Pentangelo  e  Saverio Muro 

28 Maggio        Claudia Figliuolo  e  Giuseppe Cardillo 

1  Giugno         Angela Di Sabato e  Leonardo Corrado 

16  Giugno         Mariangela Perone  e  Donato Ramaglia 

18  Giugno         Claudia Marino  e  Daniele Orlando 

30  Giugno         Rosa Scavone  e  Emanuele Caldarola 

   2  Luglio         Francesca Suanno  e  Michele Rosa 

   7  Luglio         Teresa Scavone  e  Raffaele Camillo 

   8  Luglio         Teresa Lovaglio  e  Loris Dolce 

 16  Luglio         Valeria Briuolo  e  Giuseppe Petraglia 

 18  Luglio         Alessia Paciello  e  Antonio Deluca 

 30  Luglio         Anna Lucia Santarsiero  e  Salvatore Coviello 

   6  Agosto         Elane Alves  e  Angelo Santangelo 

 13  Agosto         Raffaella Tricarico  e  Davide Lenge 

 19  Agosto         Alicia Elizabeth Stefano  e  Domenico Salvati 

 20  Agosto         Maria Paola Faraldo e Donato Genovese 

10  Settembre      Linda Armida  e  Donato Telesca 

14  Settembre      Anna Maria Rosa  e  Domenico Trabace 

24  Settembre      Marilena Pippa  e  Saverio Dolce 

24  Settembre      Catia Coviello  e  Rocco Genovese 

   5 Ottobre          Schiellà Fatima Genoino e Roberto Perris 

   8 Ottobre          Rosanna Marino  e  Giovanbattista Colucci 

15 Ottobre       Mariangela Damiano  e  Luciano D'Andrea 

  1 Dicembre       Valeria Calvello  e  Davide Gerardi 

  8 Dicembre       Annalisa Lagrotta  e  Vincenzo Smaldone 

10 Dicembre       Loredana Vaccaro e Enrico Basile 
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Laurea 
 

 

 

 

 

 

Giuseppe  Lanotte 

Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali 
21 Aprile 2016 - Università degli Studi della Basilicata 

 

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 
 
 

Nozze d'Argento   Nozze d’Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Giugno 2016     24 Settembre 2016 

Rosanna De Stefano e Saverio Olita   Donata M. Romaniello e Francesco Romano 

 

15 Giugno 2016 
Margherita Muro e Nicola Nozzi 

 

23 Giugno 2016 
Giuseppina Fusco e Paolo Vignola  

 

20 Luglio 2016  
Rosa Mancino e Rocco Santangelo 
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   Funerali 
 
 

 

Carmela Telesca                   08/11/1928      02/01/2016 

  

Anna Maria Dolce                  12/11/1927      03/01/2016 

  

Giuseppina Pacilio                18/03/1934      07/01/2016 

  

Giuseppe Albano                   15/12/1940      07/01/2016 

  

Leonardo Donato                   08/03/1936      07/01/2016 

  

Franca Vestri                     10/08/1930      10/01/2016 

  

Gerardo Vista                     31/10/1942      15/01/2016 

  

Teresa Vignola                    24/11/1936      17/01/2016 

  

Pietro Calciano                   14/12/1947      18/01/2016 

  

Vito Cipolla                      03/10/1942      18/01/2016 

  

Serafina Picerni                  13/08/1973      26/01/2016 

  

Assunta Paciello                  25/01/1921      10/02/2016 

  

Vincenzo Arcieri                  15/09/1933      14/02/2016 

  

Gerardo Salvato                   02/04/1916      19/02/2016 

  

Fedele Riviello                   21/05/1956      21/02/2016 

  

Licia Mantica                     23/12/1919      23/02/2016 

  

Annunziata Corsino                29/07/1935      05/03/2016 

  

Leonardo Messina                  02/11/1925      15/03/2016 

  

Caterina Severina Boni            16/08/1924      01/04/2016 

  

Antonio Riviezzi                  03/04/1932      04/04/2016 

  

Maria Carmela Laviano             18/05/1927      04/04/2016 
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Rocco Coviello                    09/06/1937      10/04/2016 

  

Maria Antonia Pace                29/11/1929      14/04/2016 

  

Maria Teresa Sevellini            01/01/1924      18/04/2016 

  

Vincenzo Faraldo                  28/12/1935      24/04/2016 

  

Antonio Sabatella                 15/10/1950      01/05/2016 

  

Domenico Rosa                     16/10/1943      09/05/2016 

  

Salvatore Marino                  01/05/1967      12/05/2016 

  

Carmela Paciello                  30/08/1922      18/05/2016 

  

Concetta Pace                     01/03/1930      06/06/2016 

  

Gerardo Iannelli                  29/08/1948      14/06/2016 

  

Maria Carmela Vaccaro             03/08/1921      15/06/2016 

  

Marco Angelo Raffaele Summa       25/04/1926      15/06/2016 

  

Annunziata Laurita                22/11/1957      20/06/2016 

  

Luigina Vigilante                 20/03/1927      22/06/2016 

  

Petronilla Olita                  24/11/1934      31/07/2016 

Rocco Postiglione                 15/10/1947      10/08/2016 

Antonio Paciello                  08/04/1929      17/08/2016 

Flora Pernozzoli                  05/07/1914      18/08/2016 

Maria Giuseppa Oliveto            04/05/1932      26/08/2016 

Luigi Palermo                     20/01/1990      27/08/2016 

Margherita Telesca                24/04/1930      31/08/2016 

Anna Rosa Bonario                 09/09/1926      10/09/2016 

Maria Gaetana Gerardi             08/10/1923      12/09/2016 

Senatro Maffeo                    18/04/1966      16/09/2016  
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Luigi Ferretti                    30/05/1954      26/09/2016 

Michelina Loscalzo                16/11/1923      30/09/2016  

Celestina Damiano                 04/06/1930      30/09/2016 

Antonio Polimeno                  23/08/1930      09/10/2016 

Antonia Maria Dinapoli            16/10/1946      11/10/2016 

Gerardo Santopietro               14/04/1953      11/10/2016 

Vincenzo Marino                   24/08/1963      15/10/2016 

Caterina Maria Cerminara          03/04/1940      16/10/2016 

Emilia Assunta Colucci            21/02/1946      17/10/2016 

Elisabetta Lauria                 11/09/1922      18/10/2016  

Maria Punella                     04/05/1965      26/10/2016  

Antonio Salvatore                 24/02/1939      04/11/2016  

Rosina Corleto                    17/11/1928      08/11/2016  

Vincenzo Scavone                  12/05/1974      15/11/2016  

Cristina Scavone                  15/11/1928      23/11/2016  

Maria Teresa Falce                06/05/1935      23/11/2016  

Michele Postiglione               29/09/1954      27/11/2016 

Paola Rossi                       18/07/1960      08/12/2016 

Maria Giuseppa Giordano           07/06/1924      12/12/2016  

Michele Fiore                     29/07/1935      21/12/2016 

Vincenzo Acerenza                 24/08/1942      21/12/2016 

Teresa Sangregorio                09/07/1924      25/12/2016 

Giuseppe Rosa                     01/10/1925      27/12/2016   

     

 


