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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 

PER LA CELEBRAZIONE DELLA  

50° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE  

1° GENNAIO 2017  

La nonviolenza: stile di una politica per la pace  

All’inizio di questo nuovo anno il Santo Padre augura pace ad ogni essere umano e prega affinché 

l’immagine e la somiglianza di Dio in ogni persona ci consenta di riconoscerci a vicenda come doni 

sacri dotati di una dignità immensa. Nel Messaggio per la 50ª Giornata Mondiale della Pace, il papa 

ci invita a fare della nonviolenza il nostro stile di vita: siano la carità e la nonviolenza a guidare il 

modo in cui ci trattiamo gli uni gli altri nei rapporti interpersonali e in quelli sociali. Il nostro è un 

mondo frantumato; la violenza non ne è la cura, rispondere alla violenza con la violenza conduce a 

immani sofferenze, che nel peggiore dei casi, possono portare alla morte fisica e spirituale di molti, 

se non addirittura di tutti. Anche Gesù visse in tempi di violenza. Egli insegnò che il vero campo di 

battaglia in cui si affrontano la violenza e la pace è il cuore umano: «Dal di dentro infatti, cioè dal 

cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive» (Mc 7,21). Il messaggio di Cristo offre la risposta 

positiva: Egli predicò instancabilmente l’amore incondizionato di Dio che accoglie e perdona; 

insegnò ai suoi discepoli ad amare i nemici (cfr Mt 5,44) e a porgere l’altra guancia (cfr Mt 5,39). 

Gesù tracciò la via della nonviolenza, che ha percorso fino alla croce. Essere veri discepoli di Gesù 

oggi significa aderire alla sua proposta di nonviolenza. Essa – come ha affermato Benedetto XVI – 

«è realistica, perché tiene conto che nel mondo c’è troppa violenza,  troppa ingiustizia, e dunque 

non si può superare questa situazione se non contrapponendo un di più di amore, un di più di bontà. 

Questo “di più” viene da Dio». La nonviolenza è più potente della violenza: praticata con decisione 

e coerenza produce risultati impressionanti. La Chiesa si è impegnata per attuare strategie 

nonviolente nella promozione della pace in molti Paesi, per costruire una pace giusta e duratura. Il 

pontefice ribadisce con forza: «Nessuna religione è terrorista». La violenza è una profanazione del 

nome di Dio. Non stanchiamoci mai di ripeterlo: «Mai il nome di Dio può giustificare la violenza. 

Solo la pace è santa. Non la guerra!». È fondamentale percorrere il sentiero della nonviolenza in 

primo luogo all’interno della famiglia, che è indispensabile, all’interno della quale coniugi, genitori 

e figli, fratelli e sorelle imparano a comunicare e a prendersi cura gli uni degli altri in modo 

disinteressato, e dove gli attriti o addirittura i conflitti devono essere superati non con la forza, ma 

con il dialogo, il rispetto, la ricerca del bene dell’altro, la misericordia e il perdono. Dall’interno 

della famiglia la gioia dell’amore si propaga nel mondo e si irradia in tutta la società. Un’etica di 

fraternità e di coesistenza pacifica tra le persone e tra i popoli è basata sulla responsabilità, sul 

rispetto e sul dialogo sincero. L’invito del successore di Pietro è la costruzione della pace mediante 

la nonviolenza come elemento necessario; Gesù stesso ci offre un “manuale” di questa strategia, nel 

Discorso della montagna. Le Beatitudini (cfr Mt 5,3-10) tracciano il profilo della persona che 

possiamo definire beata, buona e autentica. Beati i miti – dice Gesù –, i misericordiosi, gli operatori 

di pace, i puri di cuore, coloro che hanno fame e sete di giustizia. Operare in questo modo significa 

scegliere la solidarietà come stile per fare la storia e costruire l’amicizia sociale. La nonviolenza è 

un modo per mostrare che davvero l’unità è più potente e più feconda del conflitto. Concludendo, il 

papa dice: «Tutti desideriamo la pace; tante persone la costruiscono ogni giorno con piccoli gesti e 

molti soffrono e sopportano pazientemente la fatica di tanti tentativi per costruirla». Impegniamoci, 

con la preghiera e con l’azione, a diventare persone che hanno bandito dal loro cuore, dalle loro 

parole e dai loro gesti la violenza, e a costruire comunità nonviolente che si prendono cura della 

casa comune. «Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera. Tutti possono essere 

artigiani di pace».  

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it.html
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E SE “ESTENDESSIMO” LA LISTA DELLA SPESA? 
(La matematica non è un’opinione)  

 

Quasi tutti teniamo da qualche parte, magari attaccato sul frigo, un foglietto sul quale scriviamo 

cosa comprare la prossima volta che andremo al supermercato, e che aggiorniamo man mano che ci 

accorgiamo che qualcosa sta per finire. Dopo un po’ (trascurando di proposito gli alimenti 

deperibili) avremo qualcosa del tipo 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invece, anche se non è piacevole ricordarlo, c’è chi una lista non la prepara, tanto non c’è pericolo 

che dimentichi quel paio di cose che (forse) riuscirà a comprare con i pochi soldi che faticosamente 

racimola, magari sfiancandosi facendo le pulizie in giro dove e quando può. 

Adesso qualcuno dirà: “E io, che c’entro?” Invece c’entriamo tutti… 

 

Supponiamo di prendere la nostra lista e aggiungere un  +1  alle quantità che abbiamo annotato 

(soltanto una riga si e una no); facciamolo due o tre volte, e mettiamo insieme la somma dei soli 

“più”: col sacrificio economico di due o tre famiglie abbiamo ottenuto la spesa per una che non se 

lo sarebbe potuta permettere ! 

Qualcuno penserà che ciò non è altro che quanto in pratica si fa per la “Raccolta alimentare” 

 davanti ai supermercati: verissimo, peccato che essa si svolga solo UNA VOLTA L’ANNO…  e 

c’e’ davvero qualcuno che ritiene onestamente di avere la coscienza a posto perché “quella volta” è 

stato generoso?  Altri diranno che per queste problematiche c’è la Caritas; verissimo anche questo, 

ma purtroppo anche la Caritas ha dei momenti di “pieno” e di “vuoto” (ad essere onesti, 

ultimamente sono stati solo di vuoto) ed è veramente duro, quando un volto speranzoso si affaccia 

all’uscio della sede, dover dire “siamo spiacenti, ma è rimasta solo della pasta.” 

Diciamola tutta: se solo un terzo di quanti vengono a consegnare indumenti smessi (che pure 

servono, intendiamoci) lasciasse invece una busta contenente alimenti, renderemmo felici tanti 

meno fortunati di noi. 

Anche perché il Giubileo sarà anche terminato, ma la Misericordia non ha scadenza… 

Grazie 
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17 Gennaio 2017 - Festa di S. Antonio Abate 

Anche quest’anno la tradizione è stata rispettata: la sera del 

16 c’e’ stata la fanoja, e l’indomani, dopo la S.Messa e la 

benedizione degli animali, via alla corsa di muli, asini e 

cavalli attorno alla chiesa intitolata al Santo.Corsa che agli 

occhi dello “straniero” sembrerà folle, considerando quanto 

è stretta la strada da percorrere e lo stato del manto stradale, 

con i sanpietrini innevati o fangosi; ma per nulla al mondo i 

pignolesi (spettatori e concorrenti) ci rinuncerebbero. 

Al termine, il vincitore di ogni categoria ha ricevuto il suo 

premio, tradizionale anch’esso: una bottiglia di vermouth e 

del vino di produzione locale. In aggiunta, quest’anno, una 

medaglia in argento donata da Alfonso e Marcello Petrone 

che riportava, incisi artigianalmente, il Santo, il falò, e la 

cavalcatura. 
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“NEI SECOLI FEDELE” 

 

Domenica 2 Aprile, al termine della messa serale nella chiesa di S. Rocco,  il Comandante la locale 

Stazione Carabinieri ha preso la parola per fornirci dei 

suggerimenti atti a difenderci dai malintenzionati che in 

vari modi tentano di frodare il prossimo, ed in particolare 

da quelli che indirizzano la loro losca attività verso i 

soggetti più vulnerabili, come le persone più avanti negli 

anni, specialmente se vivono da sole. Ovviamente tutti 

hanno apprezzato la lodevole iniziativa; noi vogliamo 

prendere spunto dall’evento per qualche riflessione più 

generale.  

Diciamoci  la verità: quanti di noi, intravedendo una 

pattuglia di Carabinieri, istintivamente non sono portati ad 

un rapido esame di coscienza (laico) per non essere colti in 

fallo ? 

Ma ciò significa semplicemente che stiamo “temendo” di 

essere oggetto della loro attenzione, e tale approccio è 

sicuramente errato. 

Volendo scomodare la psicologia, potremmo forse pensare 

che ciò sia il risultato distorto di un ancestrale rapporto 

poco amichevole con i rappresentanti del potere, di quando 

cioè quelli che oggi definiamo tutori dell’ordine erano “gli 

sgherri del principe”, incaricati di prelevare i tributi o 

eseguire arresti a seconda dell’umore del signorotto,  

agendo solo in base ai suoi ordini e quindi normalmente incuranti dell’interesse del popolo.  

 

Beh, ormai quei tempi sono passati e oggi i Carabinieri sono tutt’altra cosa: essi rappresentano la 

nostra difesa contro innumerevoli pericoli. 

Chi controlla che gli alimenti che acquistiamo siano in regola ? 

Chi svolge indagini in silenzio per garantirci sicurezza ? 

Chi va in giro di notte, con qualsiasi tempo, mentre noi stiamo sotto le coperte ?  

Chi si becca le sassate dei dimostranti esagitati ? 

Chi si espone in prima persona quando c’è da fronteggiare l’emergenza ? 

E si potrebbe continuare con una lunga serie di esempi; ma il succo sta nel fatto che, senza bisogno 

di essere tutti dei Salvo D’Acquisto, queste persone lavorano costantemente per tutelare NOI, di 

giorno e di notte, nei feriali come a Natale o Pasqua (anzi in queste occasioni lavorano di più !) 

Per carità di patria non vogliamo parlare dei mezzi a loro disposizione o della loro remunerazione;  

sappiamo solo che anche in paesini sperduti c’e’ un edificio che rappresenta una certezza, un punto 

di riferimento sicuro per tutti: la locale Stazione Carabinieri. 

 

E allora ringraziamo questi amici per la loro attività quotidiana, e non facciamo come quei bambini 

che non sopportano di essere rimproverati dai genitori, per poi immancabilmente rifugiarsi tra le 
loro braccia se qualcosa li spaventa… 

 

  



6 

Anno 2017 

Traditio Symboli   -   domenica 26 marzo 2017 

La Santa Madre Chiesa ha sempre riservato una domenica di Quaresima alla Consegna del Simbolo 

della Fede a coloro che si preparano al Battesimo da adulti. 

 

Questa consegna pubblica del Simbolo della fede ai Cresimandi, in vista della rinnovazione della 

promesse battesimali  della Cresima, ci rivela immediatamente il suo contenuto essenziale: 

 La fede nel Dio trinitario, Padre , Figlio e Spirito Santo; 

 L’Incarnazione di Dio in Gesù Cristo che si compie nella Risurrezione. 

 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice: “Come al giorno del nostro Battesimo,  quando tutta la 

nostra vita è stata affidata alla regola dell’insegnamento, accogliamo il Simbolo della nostra fede, 

 la quale dà la vita. Recitare con fede il Credo significa entrare in comunione con Dio, il Padre, il 

Figlio e lo Spirito Santo,  ed anche con tutta la Chiesa che ci trasmette la fede e nel seno della quale 

noi crediamo”. 

 

Il Credo non è una preghiera, ma una professione di fede. 

Vuol dire dichiarare davanti a tutti 

quali sono i pilastri della nostra vita. 

È il riassunto della fede dei cristiani di tutto il mondo. 

È come dire: 

ragazzi, è tutto qui quello che crediamo! 

Per questo nella Messa ci alziamo in piedi e lo  diciamo forte: 

dire il Credo è una cosa seria! 

Dietro ciascuna di quelle parole ci sono milioni e milioni di volti 

di uomini, donne e bambini che hanno vissuto questa fede 

per più di venti secoli. 

La hanno pregate, le hanno cantate, 

ma soprattutto si sono battuti per viverle. 

                                                                        (Peiretti/Ferrero - Il Credo raccontato ai bambini p.2) 

 

Riflessioni dei nostri ragazzi sull’incontro con il nostro Arcivescovo: 

"è stata una bellissima esperienza ascoltare,avere a che fare con il nostro Vescovo, partecipare ai 

canti e alla celebrazione della traditio Symboli”.   - Martina        

 

“L’incontro con il nostro Arcivescovo in occasione della Traditio Symboli è stata un’esperienza 

diversa dal solito”. - Giuseppe 

      

“È stata una bella esperienza ...  una giornata all’insegna della felicità”. – Samuele 

 

 “Bellissima giornata, la vorrei rifare….” - Michele Pio 

  

“È  stata un’esperienza bellissima, non credevo che mi sarei emozionato così tanto e poi il Vescovo 

è di una dolcezza infinita …. quando si è fatto la foto con noi, sembrava proprio uno di noi, che 

conoscevamo da sempre … non dimenticherò mai questa giornata. Grazie per averci 

accompagnato in questa esperienza”. - Nicolò 

  

Le catechiste 

 

  



7 

Anno 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

Anno 2017 

DOMENICA DELLE PALME 

La domenica delle Palme inaugura la settimana Santa, presentandoci due aspetti: la memoria dei 

festeggiamenti popolari in onore di Gesù che si avvicina a Gerusalemme, e l’ingresso della Chiesa 

nei giorni decisivi della Pasqua, mistero di morte e risurrezione. 

Gesù entra a Gerusalemme a dorso di un’asina, tra l’agitazione della folla, tra chi lo acclama e chi 

lo detesta da subito. Tra chi si lascia entusiasmare dal suo messaggio di salvezza e da chi invece 

preferisce chiudere cuore e orecchie.  

È un ingresso amoroso e “deciso”:  Gesù è arrivato a Gerusalemme sapendo ciò che l’aspettava. 

La nostra comunità ha voluto ricordare l’ingresso trionfale in Gerusalemme 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. 

Qui i ragazzi dell’Azione Cattolica, in collaborazione con l’associazione “il Sipario”, hanno dato 

vita alla rappresentazione del brano del vangelo di Giovanni sul cieco nato. La storia della 

guarigione del cieco ci mostra come dobbiamo aprire gli occhi: bisogna vedere più a fondo, più 

lontano, si devono aprire “gli occhi del cuore”.  

La guarigione del cieco non è frutto di qualche magia, ma dell’obbedienza alla parola di Gesù. 

Infatti il cieco, guarito fisicamente, giunge gradualmente alla luce della fede in Gesù. 

 

Anche noi speriamo, come il cieco nato, che le parole di Gesù possano guidare il nostro cammino, 

in modo da raccontare agli altri i segni del Suo operato. 

 

Mara Azzarino 
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GIOVEDÌ SANTO - MESSA "IN COENA DOMINI"  

Con il Giovedì Santo si conclude la Quaresima, iniziata con il Mercoledì delle Ceneri, e con essa 

finisce anche il digiuno penitenziale.  

Con la messa vespertina “in Coena Domini” inizia il Triduo pasquale, ossia i tre giorni nei quali si 

commemora la Passione, Morte e Risurrezione di Gesù, che ha il suo fulcro nella solenne Veglia 

pasquale e si conclude con i secondi vespri della Domenica di Pasqua. 

Dal punto di vista liturgico quella del Triduo è un’unica celebrazione: 

- nella Messa "in Coena Domini" non c'è congedo, ma l'assemblea si scioglie in silenzio; 

- il Venerdì Santo la celebrazione inizia nel silenzio, senza riti di introduzione, e termina senza 

benedizione e senza congedo, nel silenzio; 

- la Veglia Pasquale inizia con il lucernario, senza segno di croce e senza saluto; solo alla fine della 

Veglia si trova la benedizione finale e il congedo. 

Il giorno del Giovedì Santo è riservato a due distinte celebrazioni liturgiche. 

Al mattino, nelle Cattedrali il vescovo con una solenne cerimonia consacra il sacro crisma, cioè 

l’olio benedetto da utilizzare per l’anno successivo per i Sacramenti del Battesimo, Cresima e 

Ordine Sacro e gli altri tre oli usati per il Battesimo, Unzione degli Infermi e per ungere i 

Catecumeni. A tale cerimonia partecipano i sacerdoti ed i diaconi, radunati attorno al loro vescovo 

quale visibile conferma della Chiesa e del sacerdozio fondato da Cristo, accingendosi a partecipare 

poi nelle singole chiese e parrocchie, con la liturgia propria, alla celebrazione delle ultime fasi della 

vita di Gesù con la Passione, Morte e Resurrezione. 

Nel tardo pomeriggio in tutte le chiese c’è la celebrazione della Messa in “Coena Domini”, cioè la 

“Cena del Signore”. Si tratta dell'Ultima Cena che Gesù tenne insieme ai suoi apostoli prima 

dell'arresto e della condanna a morte. Tutti e quattro i Vangeli riferiscono che Gesù, avvicinandosi 

la festa "degli Azzimi", ossia la Pasqua ebraica, mandò alcuni discepoli a preparare la tavola per la 

rituale cena in casa di un loro seguace. 

La Pasqua è la più solenne festa ebraica e viene celebrata con un preciso rituale, che rievoca le 

meraviglie compiute da Dio nella liberazione degli Ebrei dalla schiavitù egiziana (Esodo 12). Gesù 

e gli Apostoli non mangiarono solo secondo le tradizioni, ma il Maestro per l’ultima volta aveva 

con sé tutti i dodici discepoli da lui scelti e a loro fece un discorso dove s'intrecciano commiato, 

promessa e consacrazione. 

Il Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, racconta l'episodio della lavanda dei piedi. 

Gesù «avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine», e mentre il diavolo già 

aveva messo nel cuore di Giuda Iscariota il proposito di tradirlo, Gesù si alzò da tavola, depose le 

vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Versò dell’acqua nel catino e con un gesto 

inaudito, perché riservato agli schiavi ed ai servi, si mise a lavare i piedi degli Apostoli, 

asciugandoli poi con l’asciugatoio di cui era cinto. 

Questa è una delle più grandi lezioni che Gesù dà ai suoi discepoli, perché dovranno seguirlo sulla 

via della generosità totale nel donarsi verso tutti i fratelli nell’umanità, anche se considerati inferiori 

nei propri confronti. 

Nella nostra comunità anche quest’anno alcuni ragazzi che si preparano al sacramento della 

Confermazione vengono designati per partecipare a questo rito: il sacerdote si porta davanti a dodici 

di essi e con l'aiuto dei ministranti versa dell'acqua sui loro piedi e quindi li asciuga. 

Questo è un gesto singolare, che sorprese gli stessi apostoli quando Gesù volle proporlo.  
Lavare i piedi era (ed è ancora) il gesto della servitù, che non si ha il coraggio di compiere e di 

chiedere; stasera esso assume il senso evidente e concreto di un umile e pratico amore al fratello, 

senza esitazione di fronte alla necessità di chinarsi, di umiliarsi, di servire. Impariamo così la 

sensibilità e la disponibilità stessa di Gesù per noi, e traduciamole per gli altri nei segni quotidiani 

della nostra esistenza. Non c'è Eucaristia senza vera fraternità. 

Le catechiste 
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La Messa della notte di Pasqua  

Dopo la rappresentazione della Domenica delle Palme in Chiesa Madre de "Il cieco nato" e la 

tradizionale "Via Crucis" del Venerdì Santo, che si è svolta quest'anno lungo un suggestivo 

percorso nuovo tra i vicoli ed i luoghi più suggestivi del paese, è stata messa in scena durante la 

Messa del Sabato Santo "La prima apparizione di Gesù risorto con la Madre". 

Molto commovente è stato il momento dell'incontro tra Gesù e Maria. 

I Vangeli riportano diverse apparizioni di Gesù risorto, ma non l'incontro con sua Madre.  

Questo non deve portare a concludere che dopo la Resurrezione Gesù non sia apparso a Maria: 

sembra ragionevole pensare che il primo contatto sia avvenuto con la Madre per poter godere anche 

Lei della pienezza della Resurrezione dopo il dolore straziante patito sul Calvario. 

Nella speranza di poter ripetere anche il prossimo anno questa esperienza entusiasmante, vorrei 

ringraziare a nome della compagnia teatrale "Il Sipario" e a nome mio personale  don Antonio 

Laurita per averci dato l'opportunità di partecipare da qualche anno ai riti della Settimana Santa, 

l'Azione Cattolica con la quale abbiamo avviato una proficua collaborazione ed Erberto Stolfi per la 

grande professionalità.  

Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che con sentita partecipazione ed impegno hanno 

contribuito alla realizzazione delle predette rappresentazioni nella Settimana Santa, ed un 

ringraziamento particolare va ai cittadini che hanno vissuto con grande partecipazione ogni 

momento celebrativo. 

Vincenzo Signorelli 
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In memoria di Teresa Piro – Pignola, 26/4/2017  

Carissimi, 

la notizia della scomparsa della vostra cara congiunta ha sconvolto la mia anima, facendomi 

comprendere quanto fossi legata a lei. Dopo una vita completamente dedita alla famiglia con 

generosità, con una umanità veramente eccezionale, è volata su nel cielo.  

Di lei ricorderò l’infinita dolcezza, la grande pacatezza, l’immensa serenità che riusciva a 

trasmettere. Ci incontravamo spesso nel negozio di mia sorella Angela, e nei nostri colloqui c’era 

sempre un’intesa perfetta sulla missione della vita, sulla necessità di risolvere i problemi avendo 

sempre presente Dio e l’accettazione della sua volontà. Mi colpivano sempre la sua incrollabile fede 

e la sua devozione alla Madonna. Mai dalla sua bocca usciva una critica, ma piuttosto 

apprezzamenti sui meriti più reconditi che ciascuno possiede all’interno del proprio io.  

Di lei apprezzavo l’eleganza sobria ma raffinata. Gli occhi le si illuminavano quando parlava di voi, 

del suo caro fratello don Rocco che ricolmava di tante cure ed attenzioni. Dopo tanti anni di 

condivisione, di attaccamento e rapporti le vostre vite non scorreranno più come prima e la sua 

assenza si farà sentire; ma siate certi che non vi ha abbandonato del tutto. I suoi consigli, le sue 

parole vi saranno di sostegno per sempre.  

Il buon Dio che tanto amava e pregava l’avrà accolta tra i suoi eletti e potrà godere della sua luce. 

Presso di Lui intercederà per voi, per farvi trovare conforto nel dolore della sua dipartita.In me 

resterà sempre un dolce ricordo.  

Ninetta Perone 

………………………………………………………………………………………………………… 

PERDONATI ...   PERDONIAMO!    -     Prima Confessione  30/04/2017 

“Ho una notizia grande grande ... buona buona ... forte forte .... Gesù ti chiama… Gesù ti salva 

…GESU’ TI AMA" 

Queste sono le parole che risuonano con immensa gioia tra i bambini che si sono accostati al 

Sacramento della Riconciliazione.Un momento molto forte. Attraverso la meditazione della 

parabola del “Padre misericordioso” hanno potuto fare esperienza dell’abbraccio di Dio ricco di 

misericordia, sempre pronto ad accogliere i suoi figli  che tornano a lui. 

I bambini hanno vissuto la celebrazione, ricca di segni, presi da tanta emozione e da un vortice di 

sentimenti. Rivivendo la memoria del proprio battesimo, hanno tracciato su di sè il segno della 

croce bagnandosi con l’acqua benedetta posta nel fonte battesimale. Dopo un attento esame di 

coscienza, ogni bambino si è recato dal sacerdote  per la confessione individuale e per ricevere il 

perdono di Dio Padre. Ringraziato il Signore e compiuti gli atti di penitenza, hanno posto su un 

albero spoglio, simbolo di morte e di peccato, dei cuori  su cui hanno espresso attraverso una parola 

la propria emozione: questi cuori sono simbolo di gioia e di nuova vita che il perdono di Dio 

rigenera in noi …perdonaTi  perdoniAmo!      

I bambini trascorrono  con noi un’ora a settimana  e questo tempo lo impieghiamo aiutandoli ad 

acquisire la consapevolezza che c’è un Dio che per ognuno di noi ha un progetto che dobbiamo 

coltivare per conoscere appieno il suo amore.Il Sacramento della  Riconciliazione è un sacramento 

di guarigione: guarire l’ anima, guarire il cuore attraverso il perdono chiesto a Gesù. Il perdono è un 

regalo, è un dono che il Signore ci concede; ed ogni volta che ci confessiamo Dio ci  abbraccia, Dio 

fa festa, Dio ci accoglie donandoci il suo amore infinto.  
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La misericordia”, dice papa Francesco, “è come il cielo: noi lo guardiamo, tante stelle, tante stelle; 

ma quando viene il sole al mattino, con tanta luce le stelle non si vedono. E cosi è la misericordia di 

Dio: una grande luce di amore, di tenerezza. Dio perdona non con un decreto, ma con una carezza, 

carezzando le nostre ferite del peccato, perché Lui è coinvolto nel perdono, è coinvolto nella nostra 

salvezza. E’ grande la misericordia di Dio”. 

le catechiste 
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8 Maggio 2017 – Nutella party 

Come ogni anno, in occasione della chiusura dell' Anno Catechistico ci ritroviamo presso la chiesa 

di San Michele, immersa nel silenzio della natura tra i boschi che circondano il nostro paese, per 

celebrare la Santa Messa ringraziando il Signore per quest' anno trascorso insieme. 

Dopo la celebrazione abbiamo vissuto un momento di convivialità degustando biscotti e Nutella, 

per la gioia di piccoli ...e grandi. 

Le Catechiste 
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Maggio - Novena a Maria Santissima degli Angeli, nostra Protettrice  Sovrana 

Come tutte le mattine nei giorni che precedono  la festività, ci svegliamo con il pensiero rivolto a 

Maria e si cerca di arrivare al Santuario in tempo per la S. Messa. 

Qui giunti, scopriamo con sorpresa e sommo piacere  che il nostro caro Arcivescovo è venuto in 

pellegrinaggio al Santuario per pregare con noi. 

Abbiamo vissuto un momento di preghiera molto bello e intenso;  grazie Eccellenza, grazie anche a 

Don Antonio, ma soprattutto grazie Madre per le gioie che il Signore ci concede per mezzo tuo. 

le Catechiste 

 

 

 

 

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

28 Maggio 2017 – Intronizzazione della Madonna  

Come ogni anno, è arrivata la sera in cui si tiene la cerimonia nel corso della quale  la statua della 

nostra Patrona viene collocata nell’edicola in cima all’altare della Chiesa Madre, dove resterà 

esposta alla venerazione sino a Settembre, quando continuerà a proteggerci stando al Santuario del 

Pantano. 

Anche se il termine “Intronizzazione” suona un po’ duro, con tutte quelle consonanti che ci fanno 

temere di inciampare nel pronunciarlo,  il suo significato riflette esattamente l’occasione: 

“Funzione con la quale, in una famiglia o in un luogo, si benedice e si espone al posto d’onore 

un’immagine del Signore o della Madonna.” 

L’evento da alcuni anni si è radicato e fa adesso parte a pieno titolo delle manifestazioni di affetto e 

devozione alla Madre di Dio dei Pignolesi, ed è insieme momento culminante ed ultimo atto degli 

annuali festeggiamenti in suo onore.  
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Esso richiama una grande affluenza di devoti; si potrebbe pensare che molti vi partecipino “per 

tradizione”, e magari anche per volersi inconsciamente congratulare con se stessi e ringraziare la 

buona sorte per essere ancora una volta presenti, a differenza di amici o parenti che non lo sono 

fisicamente, ma che assistono sicuramente al rito da un palco celeste ben più privilegiato. 

Invece, e specialmente quando si arriva al momento in cui, per attuare le manovre necessarie a 

portare in alto la sua effigie si rende necessario “spogliarla” di ori, doni, corona, e soprattutto della 

raggiera che la circonda e che è sempre presente in tutte le sue raffigurazioni, basta guardare i volti 

della gente per capire che c’è qualcosa in più.  

Che la si voglia chiamare fede o semplicemente devozione, si avverte palpabilmente che  quel 

momento è sentito in modo davvero particolare. 

Sarà forse perché vedendola così i fedeli la sentono più umana, più Donna e Madre, per un 

momento forse meno celestiale e più vicina, pur continuando ad irradiare infinita bontà ed amore. 

Così, questa salita di pochi metri si trasforma in una ”ascensione” vera e propria: ecco, ora è lì, 

nuovamente rifulgente nella sua raggiera, nel posto che le spetta, da dove sentiamo che continua a 

vigilare amorevolmente sul paese e sui suoi figli che non si stancano mai di guardarla e di rivolgerle 

preghiera, come dimostra anche l’affluenza serale alla “Buonanotte Maria” dei giorni che seguono. 
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Festa patronale 2017  

Il vedere all’opera per le vie del paese gli addetti che smontano le luminarie che hanno incorniciato 

e ravvivato le varie manifestazioni relative ai festeggiamenti per la nostra Patrona ci fornisce la 

conferma definitiva della loro conclusione. 

Vogliamo dunque ricordare con qualche foto la festa trascorsa, ed aggiungere qualche riga di 

commento circa il fatto che l’inclemenza del tempo ha fatto sì che la processione dal Santuario del 

Pantano alla Chiesa Madre facesse registrare quasi un record: infatti essa è partita alle 10.15 e si è 

conclusa alle 11.30 ! 

Il percorso era quello di sempre, ma evidentemente il desiderio di far rimanere il meno possibile la 

Patrona esposta alle intemperie ha messo le ali ai piedi dei fedeli. 

Certo, andarsene in processione sotto la pioggia non è il massimo, ma questo non ha minimamente 

scalfito la devozione, né provocato malumori; oseremmo anzi dire che la pioggia veniva vista come 

un segno della Sua benevolenza, considerata la siccità di quest’anno.  

E forse, almeno per i Pignolesi più avanti negli anni, sarà stato quasi un ritorno alle origini: di 

quando cioè la processione non era un evento schedulato nel tempo, ma aveva luogo ogni qual volta 

si desiderava impetrare dalla Madonna la grazia di ottenere un clima più favorevole al raccolto. 
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Non potevamo concludere questo ricordo della Festa 2017 senza rivolgere il meritato 

ringraziamento al Comitato per l'eccellente lavoro svolto, che ha reso la festa veramente "popolare", 

coivolgendo cioè l'intera cittadinanza (ed i visitatori) in modo da farli sentire partecipi e non solo 

semplici spettatori delle varie manifestazioni: 

 

Abbandonato Giuseppina, Albano Fabiana, Aquino Vincenzo, Aquino Vincenzo, 

Armandi Barbara Rosa, Casella Noemi, Colucci Giacomo, Corleto Elena,  

Darimini Saverio, Dolce Rossella,Ferretti Gianluca, Fierro Vincenzo, 

Fiorentino Claudio. Lattuchella Luciana,Lauria Gaetano Antonio, Laurino Alessandra, 

Laurita Rocco, Lepore Federica, Marino Antonio, Miglionico Francesco, Olita Liliana,  

Paciello Ignazio, Pesce Concetta, Piro Alessandro, Pirulli Assunta, Pirulli Domenico, 

Pirulli Felicia, Santarsiero Paolo, Scavone Massimo, Scavone Prezioso,  

Spagnuolo Filomena, Spagnuolo Francesco, Stasi Valerio,  

Vignola Michele, Vignola Nicola, Vignola Saverio, Vista Federica 
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Come di norma, al termine dei festeggiamenti in onore della Santa Patrona si assiste  all’incrociarsi 

dei ringraziamenti rivolti a chi, in un modo o nell’altro, ha dato il suo contributo alla riuscita 

dell’evento. 

Vogliamo farne parte anche noi indirizzando un ringraziamento  

un po’ più esteso nel tempo,  e cioè non limitato a questi giorni di 

festa ma valido tutto l’anno, a delle persone che svolgono un 

lavoro poco eclatante ma preziosissimo, e al quale forse non 

sempre attribuiamo il giusto valore: parliamo dei nostri Vigili 

Urbani. 

Prima che qualcuno intervenga con un sorrisetto, precisiamo subito 

che sappiamo bene che tale denominazione è stata soppiantata 

ormai da parecchi anni da “Polizia Locale”, come riporta la scritta 

sul loro ufficio in Municipio; ma concedeteci per una volta la 

libertà di chiamarli così’: ci sentiamo ancora affezionati a quel 

nome che era tutto un programma. 

 

Infatti, nel dizionario italiano alla parola vigile leggiamo: 

“Che vigila, che segue quanto avviene, e quanto può avvenire,  

con attenzione particolarmente desta e pronta” 

Bene, ci sembra che questa “vecchia” definizione sia veramente indicativa e costituisca di per sé un 

elogio al Corpo. 

 

Se poi guardiamo ai compiti : 

" il Corpo opera al servizio dei cittadini garantendo il regolare svolgimento 

della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della 

sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza nella città.” 

ci rendiamo meglio conto dell’importanza della loro presenza. 

 

Certo, rintracciare e arrestare un famigerato terrorista fa notizia, mentre "garantire una ordinata e 

civile convivenza” sembra quasi cosa di poco conto; e invece è un po’ come la buona salute, che 

non apprezziamo ogni giorno ma solo quando stiamo male.  

Essi sono talmente integrati nella nostra vita che quasi non ci rendiamo conto della necessità della 

loro presenza ed azione, svolta quotidianamente quasi in sordina: non indossano uniformi 

appariscenti, vanno in giro a piedi o con una utilitaria e non con roboanti berline; insomma  -

possiamo dirlo ?-  il nostro vigile urbano è uno di noi, il volto amico che salutiamo volentieri 

incrociandolo, sapendo di poter contare su di lui all’occorrenza. 

Ecco perché riteniamo opportuno almeno una volta tributare il doveroso ringraziamento a questi 

concittadini che, mentre gli altri si divertono, adempiono al loro oscuro ma indispensabile compito 

di tutelarci nei nostri diritti e nella nostra sicurezza. 
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Pellegrinaggio e confessioni presso la Chiesa di San Michele 

 

  

Oggi, Venerdì  2 Giugno, i bambini che Domenica prossima per la prima volta 

riceveranno il Corpo e il Sangue di nostro Signore, insieme alle catechiste si 

sono recati in pellegrinaggio alla chiesetta di San Michele, che era parte 

dell’antico monastero benedettino. 

Dopo il ritiro e le confessioni, la giornata si è conclusa con la merenda sul prato 

offerta dalle catechiste. 

Ma permetteteci di fare una riflessione sulla grandezza di questo Sacramento. 

Noi pensiamo veramente poco a quanto sia importante il Sacramento della 

Confessione, anzi a volte non ci pensiamo affatto. Gesù lo ha istituito per 

ricevere da Lui il perdono dei nostri peccati;  ottenendo il Suo perdono, si apre 

per noi la strada di una autentica vita cristiana e, dopo la morte, possiamo 

guadagnare il Paradiso, luogo di felicità indescrivibile e che non 

avrà mai fine, dove sono ammessi coloro che sono perdonati dal 

Signore. 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica insegna che nel Sacramento 

della Riconciliazione  

“il peccatore, rimettendosi al giudizio misericordioso di Dio, 

anticipa in un certo modo il giudizio al quale sarà sottoposto al 

termine  di questa vita terrena. E’ infatti ora, in questa vita, che ci è 

offerta la possibilità di scegliere tra la vita e la morte”. 

 

Le tue azioni, che nascono dal dono inestimabile della libertà, 

decidono il tuo destino eterno. Devi rendere conto a Dio della tua 

libertà. Egli ti prende sul serio. Se vivi un autentico amore per Dio, 

non puoi considerare con atteggiamento superficiale o distratto ciò 

che ti aspetta oltre la soglia della morte. 

Accogliere Dio nella tua vita, allontanandoti dal peccato con la lotta 

interiore e distruggendolo con la Confessione, ti apre alla possibilità 

della gioia di essere unito a Lui in Paradiso. 

 

Le catechiste 
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Domenica 11 giugno - ore 23,45 - Riflessioni 

  

Sono passate poche ore dalla fine della celebrazione del sacramento della Cresima nella nostra 

parrocchia e ripensando a tutto ciò che abbiamo vissuto in questo ultimo mese volevamo ringraziare 

il Signore per la gioia che abbiamo provato celebrando la festa del perdono, la chiusura dell’anno 

catechistico, ritiro e confessioni a san Michele, la festa di Prima Comunione ed infine la Cresima.  

Abbiamo vissuto momenti carichi di gioia , qualcosa che ti pervade in tutta la tua persona e, come 

dicono i bambini nelle loro riflessioni, ti fa salire in alto, ti fa sentire leggero, etereo, spirituale, 

celestiale, puro, libero… 

Ma la cosa che mi ha fatto molto riflettere è ciò che è stato detto il giorno della Prima Comunione 

da un invitato: “il bello di questa Celebrazione è stato vedere questi bambini fare INSIEME 

TUTTO, vivere con gioia questo momento come una festa patronale”. 

Ed è vero, perché tutta la comunità si mobilita e partecipa con gioia, la chiesa si riempie, e tutto ciò 

avviene in silenzio… Sono momenti di preghiera ma anche di emozione, di commozione; e qualche 

lacrima scende sul viso di mamme, di nonne, fiere dei loro figli o nipoti.   

È tutto bello, molto bello; è  gioia pura. Grazie, Signore  

Le catechiste 

 

 

                         Emozioni di un papà e una mamma nel giorno delle Cresime a Pignola 

 

Il cuore comincia a battere forte, il respiro si fa affannoso, gli occhi ti lacrimano;  il Vescovo e don 

Antonio avanzano con in mano il Santissimo. 

Entrano i nostri ragazzi: sono i figli di tutti in quel preciso momento, e tutti insieme siamo i figli di 

Dio. Che emozione grande; si prendono tutti per mano e sembrano bambini, ma la serietà con cui di 

avvicinano al Signore li fa già grandi e maturi per accogliere lo Spirito Santo.  

La mano di padrini e madrine sulla spalla è la mano di un'intera comunità che affida il cuore dei  

suoi figli alle cure di Dio; e Dio allunga la sua mano ad abbracciare i nostri figli per accompagnarli 

per tutta la vita. 

 

 

PRIME COMUNIONI 2017 
  

Ringraziando il Signore siamo giunti, con entusiasmo e forti emozioni, al giorno tanto atteso da 49 

fanciulli che per la prima volta si sono accostati al Sacramento dell’ Eucarestia. 

Abbiamo cercato di far capire loro che  Gesù  deve essere il fulcro della propria vita perchè, come 

dice S. Agostino, “il mio cuore non ha pace se non riposa in te, perché ha sete di te”. 

Se si vive in Gesù’ con Gesù’ e per Gesù’  si è felici, e ci si prepara a vivere   per l’eternità. 

 

La Prima Comunione e’ ricevere il Corpo e il Sangue di Gesù,   è essere in COMUNIONE con Lui 

e con i fratelli che vivono questa UNIONE COMUNE CON LUI …  Voluta da Lui e, da Lui 

istituita  durante l’ultima Cena, quando distribuì ai discepoli il pane e il vino, e ne fece il suo Corpo 

e il suo Sangue offerti per la salvezza  

È  questo che accade ogni volta durante la Santa Messa: il pane e il vino, per opera dello Spirito 

Santo, diventano realmente il Corpo e il Sangue di Cristo. La  Comunione è quindi unione tra tutti 

noi credenti, in un solo corpo, mediante un solo Sacrificio. 

 

Cari ragazzi ,vi auguriamo veramente di incontrare Gesù nel vostro cuore, perche se lo vivrete 

realmente  la vostra vita non potrà continuare come prima, ma cambierà radicalmente.  

                                                                                                                              Le Catechiste 
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Domenica 18 giugno 2017 - Solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo 
 

“Io sono il pane vivo, disceso dal cielo”, dice il Signore, “se uno mangia di questo pane vivrà in 

eterno e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo” 
  

Ogni celebrazione eucaristica è memoria liturgica del sacramento dell’altare istituito da Gesù il 

Giovedì Santo. Nella solennità del Corpus Domini tuttavia si festeggia particolarmente il santo 

mistero dell’Eucarestia per sentire più profondamente i benefici della redenzione e la forza che 

viene dalla presenza sacramentale del Signore.  Il percorso lungo il quale Signore accompagna 

coloro che scelgono di seguirlo è caratterizzato da parole e gesti che pongono in intimità con lui;  

del resto tutta la storia della salvezza è segnata da gesti rituali e  - nonostante i ripetuti episodi di 

disobbedienza - da un fiducioso atteggiamento di adesione alla volontà divina: “tutti i 

comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo” (es. 24,7)   

 

Con lo stesso atteggiamento di ascolto i discepoli raccolgono l’invito di Gesù a preparare il luogo in 

cui celebrare la Pasqua. Quel pasto, collocato in un tempo e in un luogo particolare, infrangerà i 

margini del semplice evento da raccontare, divenendo evento fondante della nostra fede: il pane e il 

vino presentati e benedetti dal Signore si trasformeranno nel corpo e sangue di Colui che si dona 

totalmente, facendosi mediatore di un’alleanza nuova che dona all’uomo la speranza eterna. 

La Cena del Signore sarà quel memoriale nel quale la chiesa ritrova unità e, al tempo stesso, 

l’esperienza dalla quale si dipana e assume significato ogni gesto di carità; difatti, l’appello rivolto 

dal Maestro è proposta sempre valida che genera l’ambiente entro il quale ogni cristiano è chiamato 

a crescere: la partecipazione a quell’unico pane spezzato diventa condizione e preludio di un 

impegno che spinge a percorrere le strade del mondo, come pellegrini che vivono la buona novella. 

 

La fede, così ricevuta e alimentata, diviene mirabile patrimonio da offrire a ogni fratello, come 

tesoro prezioso che non si impoverisce nella condivisione ma che, invece, addirittura accresce e 

arricchisce la Chiesa, accelerandone il passo verso la meta. Mistero della nostra salvezza! Cristo - 

unico Signore ieri, oggi e sempre - ha voluto legare la sua presenza salvifica nel mondo e nella 

storia al sacramento dell'Eucaristia. Ha voluto farsi pane spezzato, perché ogni uomo potesse 

nutrirsi della sua stessa vita, mediante la partecipazione al Sacramento del suo Corpo e del suo 

Sangue. 

 

Come i discepoli, che ascoltarono stupefatti il suo discorso a Cafarnao, anche noi avvertiamo che 

questo linguaggio non è facile da intendere (cfr gv 6,60). Potremmo talora essere tentati di darne 

un'interpretazione riduttiva. Ma questo ci porterebbe lontano da Cristo, come avvenne per quei 

discepoli che "da allora non andavano più con lui" (gv 6,66). 

Noi vogliamo restare con Cristo e per questo Gli diciamo con Pietro: "Signore, da chi andremo? Tu 

hai parole di vita eterna" (gv 6,68). Con la stessa convinzione di Pietro, pieghiamo oggi le 

ginocchia davanti al Sacramento dell'altare e rinnoviamo la nostra professione di fede nella reale 

presenza di Cristo. 

 
“Tu che tutto sai e puoi, / che ci nutri sulla terra, / conduci i tuoi fratelli / alla tavola del cielo / 

nella gioia dei tuoi santi". 
 

le catechiste 
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MADONNA DELLE GRAZIE 

 

Il 2 Luglio, ricorrenza della Madonna delle Grazie, tutte le messe festive 

sono state celebrate nella “sua” chiesa. Non è escluso che qualcuno non 

la visitasse da un bel po’ di tempo, mentre per qualcun altro, magari 

proveniente da fuori Pignola, potrebbe essere stata la prima volta; in 

quest’ottica, ci sia consentito esprimere alcune considerazioni. 

 

 

Diciamoci la verità: questa piccola chiesa, ricostruita a fine anni ’60, non ha nulla di particolare, 

anzi la sua particolarità sta proprio nel fatto che al suo interno non troviamo i marmi presenti in 

Chiesa Madre, né uno splendido altare in legno come a S. Rocco, o una vivace decorazione murale 

come a S. Antonio; non ci sono dipinti, sculture, o comunque opere attribuibili a famosi artisti.  

Non c’è  l’ambone da cui leggere le scritture, e manca perfino il tabernacolo. Insomma, non c’è 

praticamente nulla: lasciateci prendere la libertà di definirla “disadorna”. 

Ma siamo sicuri che una chiesa sia più chiesa quando contiene tutto ciò? 

 

Pensiamo un attimo alla massima espressione degli edifici di culto cattolici, e cioè  a S. Pietro.  

Trascuriamo l’esterno -anche se ci rendiamo conto dell’assurdità- ed entriamo: ci colpisce subito la 

sua immensità che non consente di abbracciarla con un solo sguardo, la finezza della ricchezza 

architettonica presente in ogni dove, per non parlare dei tanti capolavori in essa contenuti.  

Bene, siamo certi che (con tutto il dovuto rispetto) ci trasmetta la sensazione di essere entrati in un 

luogo di raccoglimento e di preghiera ? O piuttosto non prevalga l’ammirazione per le capacità 

“umane” di aver realizzato tutto questo, e ci si senta quindi più turisti che fedeli ? 

 

Invece, varcando la soglia della nostra minuscola chiesa delle Grazie, non si è distratti da nulla: è 

solo un edificio dedicato al culto, dove nulla interferisce con la preghiera; e l’unico soggetto che 

attira la nostra attenzione è la statua della Madonna. 

Da un punto di vista prettamente artistico anche un profano avverte che non si tratta di un’opera 

straordinaria: è possibile che sia frutto del lavoro di un onesto artigiano del tempo. Ma quello che 

realmente colpisce e fa comprendere perché a Lei venga richiesta la Grazia di diventare madri, è il 

fatto che sia stata rappresentata nell’atto dell’allattamento. 

 

Cosa racchiude in sé tutto il senso della maternità più dell’immagine di una madre che allatta il suo 

bambino al seno? E’ come la naturale prosecuzione “esterna” di quando lo cibava in gravidanza. 

Ai padri sono state evitate le doglie del parto, ma essi sono anche stati privati di momenti come 

questo (anche se alcuni si cimentano in tale operazione tramite un biberon…) che probabilmente, 

anche se noi uomini non lo sapremo mai, forse rappresentano la sublimazione della maternità. 

 

Ecco dunque che la chiesetta non è realmente spoglia: questa immagine esprime e contiene tutto 

quello che “serve” a questo edificio perché sia veramente luogo di culto:  ciò che apparentemente 

manca non è sicuramente indispensabile, e forse così si è maggiormente vicini ai sacri 

insegnamenti. 
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Restauro della statua di Sant’ Ignazio di Antiochia - 13 Luglio - Chiesa Madre 
  

Venerato dalla chiesa ortodossa e da quella cattolica, S. Ignazio fu il successore di Pietro come 

Vescovo di Antiochia di Siria, la terza città per grandezza dell’antico mondo mediterraneo.  

A lui si deve anche l’ordinamento gerarchico ancora attuale nella chiesa (vescovi, sacerdoti, 

diaconi, ecc.) 

Denunciato all’imperatore Traiano, fu da questi fatto arrestare e condurre a Roma per essere dato in 

pasto alle belve. Durante questo viaggio scrisse sette lettere considerate dello stesso livello di quelle 

di S. Paolo, dove tra l’altro raccomanda ai cristiani di Roma di non far nulla per tentare di salvarlo: 

“Mai più mi capiterà una simile ventura per riunirmi a Lui. Lasciatemi dunque immolare, ora che 

l'altare è pronto!“  E anche:  "Lasciatemi essere il nutrimento delle belve, dalle quali mi sarà dato 

di godere Dio. lo sono frumento di Dio. Bisogna che sia macinato dai denti delle belve, affinché sia 

trovato puro pane di Cristo".  

Le sue reliquie riposano nella basilica di S. Clemente al Laterano in Roma. 

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

L’incontro si è aperto con il saluto del nostro sindaco. Gerardo Ferretti si è detto lieto di partecipare 

ancora una volta ad un evento di questo genere, augurandosi di assistere ad altri simili nel futuro 

poiché avvenimenti di questo genere concorrono a mantenere viva la tradizione e la storia del paese, 

e a renderci più consci del nostro patrimonio artistico. 

 

Don Gerardo La Salvia ha poi incentrato il suo intervento sul Santo, di cui ha tracciato il profilo 

storico e posizionato   la figura nei luoghi e nel tempo in cui è vissuto, esaltando la sua accettazione 

del martirio.  Abbiamo avuto la dimostrazione di come un uomo di cultura padrone della materia 

possa chiaramente e piacevolmente illustrare dei concetti profondi senza ricorrere ad ampollosità e 

retorica. 

 

Antonella Malatesta, autrice del restauro, dopo aver affermato come vari elementi stilistici facciano 

risalire l’opera al ’300  e  come quindi essa abbia un valore non trascurabile, con l’ausilio della 

proiezione di alcune foto ci ha fatto constatare come gli interventi effettuati sulla statua nel corso 

dei secoli (sopratutto quelli dell’800)  l' abbiano praticamente danneggiata, rendendo così ancor più 

difficoltoso il suo lavoro in quanto ben poco era rimasto dell’originale.  All’opera dell’uomo si è 

aggiunto il degrado subito dal legno di cui la statua è costituita, soprattutto a causa dell’umidità.  

Interessante il fatto che, a differenza di altre opere di quel periodo, essa non risulta “composta” da 

varie parti, ma ricavata da un unico pezzo. Un cenno a parte poi merita il fatto che qualcuno nel 

tempo ha pensato bene di “rinfoltire” la barba del santo, ricoprendo interamente quella preesistente 

e finemente lavorata, così come qualcun altro ha rimosso i piedi nudi dall’originale, rimpiazzandoli 

con delle scarpe.  

L’ultima immagine proiettata, che affiancava la statua “prima e dopo la cura”, faceva intuire l’entità 

e la qualità del lavoro effettuato, meritando gli applausi dei presenti. 

 

Prendendo spunto proprio dall’episodio della rimozione dei piedi nudi, don Antonio ha parlato degli 

impatti subiti da pittura e scultura nel periodo della Controriforma, quando ogni forma di 

rappresentazione grafica era sottoposta a rigida censura e pertanto la nudità, sia pure dei soli piedi, 

era considerata irriverente. In proposito, ha mostrato delle immagini in cui si notavano le 

“correzioni” fatte apportare a famosi dipinti o statue per coprirne ogni forma di nudità, quando non 

si arrivava addirittura alla loro distruzione se l’autore non si dichiarava disposto ad emendare 

l’opera, come avvenne ad esempio nel caso del Caravaggio.   

  

Da oggi quindi il nostro paese ha un “pezzo raro” in più… 

 

  



27 

Anno 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



28 

Anno 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 

Anno 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

“Dio si è fatto come noi, per farci come Lui” 
 

Il Natale viene a dirci che Dio, il nostro Dio,non è lontano poiché Gesù ha condiviso realmente le 

fatiche umane, le nostre fatiche, ha provato realmente i nostri sentimenti con le relative gioie e 

dolori.  

 

Guardiamo il presepe, magari proprio quello che abbiamo nella nostra casa, in particolare quel 

bambino nella mangiatoia che ci rivela, nella sua grandezza e semplicità, l’amore di Dio per noi. 

Affidiamo a lui la nostra vita, sentendoci consolati dall’ amore di Dio che comprende e si fa a noi 

vicino con la semplicità e la tenerezza di un bambino. (Sussudio liturgico pastorale – Avvento e Natale) 

  

In occasione del Santo Natale anche quest’anno la nostra comunità si vede coinvolta nella 

realizzazione del Presepe vivente nel centro storico di Pignola. Il presente invito è rivolto a tutte le 

famiglie, “Chiesa domestica”, nucleo fondante dell’unica Chiesa di Cristo. 

La speranza è che siate numerosi ed entusiasti nell’ accogliere il nostro invito; si prega comunicare i 

nominativi dei partecipanti a: 

  

Anna Maria Candela……3291892278 

Mara Azzarino…………..3473831818 

 

 

 

                                                                                                Il Parroco ed i collaboratori 
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             “Discutiamo sul Natale”   
  

Dio avrebbe potuto venire vestito di gloria, di splendore, di luce, di potenza, a farci paura, a farci 

sbarrare gli occhi dalla meraviglia. No, no ! E’ venuto come il più piccolo degli esseri, il più 

fragile, il più debole. Perché questo ? Ma perché nessuno avesse vergogna ad avvicinarlo, perché 

nessuno avesse timore, perché tutti lo potessero proprio avere vicino, andargli vicino, non avere 

più nessuna distanza fra noi e  Lui. C’è stato da parte di Dio uno sforzo di inabissarsi, di 

sprofondarsi dentro di noi, perché ciascuno, dico ciascuno di voi, possa dargli del tu, possa avere 

confidenza, possa avvicinarlo, possa sentirsi da Lui pensato, da Lui amato… 

  

Carissimi, con le parole di Beato Paolo VI  voglio invitarvi il giorno 10/12/2017 alle ore 19.15 nella 

chiesa di San Rocco ad un incontro incentrato sulle persecuzioni dei cristiani e sulla liturgia del 

Tempo di Natale. 

 

Il giorno 23/12/2017 alle ore 19.00 si terrà a Palazzo Gaeta la sacra rappresentazione del Presepe 

vivente. 

  

                                                                               Un fraterno abbraccio, 

                                                                           il Presidente Parrocchiale 

 

                                                                                     Maria Azzarino 

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

 

C’E’ UN TEMPO … 
  

“Oh, non è facile. La città ti distrugge, il lavoro ti rende inquieto, manco di unità, la serenità mi 

sfugge sovente, devo far fatica a tirare innanzi, soprattutto scarseggia la gioia, quella vera. 

L’ideale sarebbe poter pregare per un po’, trovare un po’ di spazio per ripensare con calma le 

cose. Ma come fare ? Ho l’impressione che mi manchi il tempo, ma forse è solo un’impressione” 
 

Erano queste le parole di Carlo Carretto nel suo “Deserto nella città”; e queste stesse parole 

sembrano risuonare nella vita degli adulti di AC chiamati ad abitare un tempo ricco di sfide e di 

impegni da tenere insieme alla ricerca di una vita spirituale che dia senso e ritmo alle nostre 

giornate. 

Con questo spirito ci ritroveremo, come ogni anno, l’ 8 dicembre alle 18.30 nella chiesa di San 

Rocco per esprimere e/o rinnovare la nostra adesione all’Azione Cattolica. 

Durante la celebrazione della Santa Messa saranno consegnate le tessere. 

  

Quote adesioni 2017/2018 

Adulti...............€ 25,50 

Giovani (19/30)......€ 22,00 

Giovanissimi(15/18)..€ 17,00 

Aderenti AC (0/14)...€ 13,00 

  

Si prega di comunicare il rinnovo o la nuova adesione entro e non oltre il 4 dicembre 2017, 

provvedendo a versare la relativa quota, rivolgendosi a: 

Presidente parrocchiale ….. Maria Azzarino              347 3831818 

Responsabile ACR ……..….Filomena Spagnuolo     333 1429883 

  

                                                                                                                   Maria Azzarino 
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………………………………………………………………………………………………………… 

 

“NEI RITMI E NELLE VICENDE DEL TEMPO  

RICORDIAMO E VIVIAMO I MISTERI DELLA SALVEZZA” 
(dalla liturgia dell’Epifania, Annuncio del giorno di Pasqua) 

 

Cari fratelli, inizia un nuovo Anno Liturgico e con esso si apre un nuovo tempo, tempo di Avvento, 

tempo di speranza e di letizia. 

Accogliendo l’invito della Chiesa, desideriamo accompagnare la comunità cristiana, le famiglie dei 

nostri bambini, a celebrare con gioia il Vangelo della Carità poiché, come ci ricorda l’Esortazione 

Apostolica Evangeli Gaudium : “Una autentica comunità evangelizzatrice sa sempre festeggiare, 

indossando gli abiti della bellezza quando celebra i divini misteri” (E.G. 24) 

  

Pertanto vi aspettiamo domenica 17 dicembre, terza d’Avvento, presso il salone della Casa 

Canonica alle ore 17.00 per una catechesi sul Tempo d’Avvento e di Natale. 

 

                                                                                                                    Fraternamente in Cristo 

                                                                                                                   il Parroco e le catechiste 
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Battesimo 

 

 
 

15/01 - Francesca Santarsiero  

29/01 - Denis Dulus  

29/01 - Jounior Giuseppe Ukba 

12/02 - Rocco Corleto 

16/04 - Desirè Miglionico  

 di Tania e Saverio 

16/04 - Giulia Palma  

  di Luciana e Giacinto 

16/04 - Gabriele Faraldo 

16/04 - Francesca Amodeo 

16/04 - Chiara Amodeo 

16/04 - Paolo Albano 

23/04 - Giuseppe Mazzilli  

 di Raffaella e Sandro 

30/04 - Iolanda Volpintesta 

06/05 - Giuseppe e Francesca Arcieri    

 di  Marica e Antonio  

06/05 - Gerardo Calace    

 di Romina e Luciano 

07/05 - Sofia Maria Marsico  

14/05 - Francesco Labella   

 di   Luigina e Giuseppe 

14/05 - Matilde Martinelli 

14/05 - Ludovica Lonato 

21/05 - Angela Giordano   

04/06 - Raffaele Santangelo   

 di Angela e Fabio   

10/06 - Mario Calvello  

11/06 - Samuele Doti  

11/06 - Maria Grazia Bianconi   

02/07 - Sofia Lovaglio 

09/07 - Luca La Bella   

30/07 - Noemi Laurino 

30/07 - Alexandra Malatesta 

30/07 - Maria Scavone  

 di Francesca e Dario 

13/08 - Rocco Rosa 

13/08 - Michele Dolce 

15/08 - Federico Azzarino   

 di Maria Teresa e Antonio  

16/08 - Antonio Lovaglio 

20/08 - Michele Lotito 

20/08 - Antonietta Grimaldi 

27/08 - Tomas Gorpia  

09/09 - Antonio Pio Riviezzi  

 di Stefania e Francesco 

10/09 - Jacopo Argoneto  

 di Margherita e Maurizio 

10/09 - Angelo Di Bello  

 di Catia e Vittorio 

10/09 - Aurora Smaldone  

 di Annalisa e Vincenzo 

10/09 - Lara Piro  

 di  Rocchina e Vincenzo 

24/09 - Giulia Moukhtari  

 di Antonia e Abdelkebir 

08/10 - Greta Gerardi  

  di Michela e Nicola 

08/12 - Alessandro Nuvoli  

 di Tiziana e Nicola Rosario 

08/12- Riccardo Scavone  

 di Sabrina e Nicola 
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PRIMA COMUNIONE 

 

4 Giugno 2017 

 

Donato Aquino, Giuseppe Aquino, Rocco Aquino, Andrea Azzilonna, Marco Bloise,  

Antonio Calogero, Francesca Campisi, Mattia Capezzera, Chiara Carrano, Giovanni Carrano, 

Francesca Corleto, Massimiliano Cuccarese, Gorgia Dagrosa, Anna Dell’Angelo,  

Raffaele Del Giglio, Antonio Di Iorio, Maria Antonietta Di Santo, Francesca Faraldo,  

Benedetta Ferretti, Giusy Gioioso, Mimma Zoe La Bella, Martina Lapolla, Luigi Lasalandra, 

Francesca Lattuchella, Alessia Lunanova, Gaetano Marino, Giulia Marino, Serena Mancino, 

Gerardo Mautone, Sofia Mecca, Simone Memoli, Nicola Motta, Simona Pacilio,  

Simone Palermo, Giulia Patrone, Stefano Patrone, Chiara Petrone, Lorenza Petrone,  

Martina Pinto, Alessandro Roma, Antonello Roma, Teresa Roma, Domenico Rosa, Carla Russo, 

Asia Sabatino, Prospero Sabia, Sofia Salvati, Silvia Sarli, Carmine Luca Vozzella 
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23/04/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/05/2017 
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CRESIMA 

 

15 Gennaio:  Denis Dule   

 

26 Maggio  : Giuseppina  Abbandonato, Felice  Acerenza, Mariangela  Albano, 

                   Antonello  Azzarino, Domenico  Fabrizio Colucci, Carmela  Corleto, 

                   Emanuele  Corleto, Carmen  De Carlo, Giuseppe  De Luise, 

                   Carla Iannelli, Valeria  Iannelli, Feliciana  Laguardia,  

                   Vincenzo Laguardia, Mariano  Maiorino, Carmen  Mancino,  

                   Maria Antonietta  Mancino, Gerardo  Manzi, Silvio  Manzi,  

                   Federica  Marino, Anna Chiara  Messina, Rosaria  Muro,  

                   Marilena  Pacilio, Michele  Pacilio, Maurizio  Pesce, 

                   Domenico  Pirulli, Leonardo  Pirulli, Massimo  Rosa, 

                   Gaetana Gerarda  Rossi, Matteo  Santangelo, Saverio  Scavone, 

                   Valerio  Stasi, Rossella  Torchia, Maria  Antonietta  Vista, Martina  Vista 

 

11 Giugno :  Elisa Agatiello, Sophia Albano, Luca Azzilonna, Camilla Bonelli, 

                  Anna Lucia Comminiello, Francesca Cuccarese, Chiara De Bonis, 

                  Giuseppe De Bonis, Nicolo' De Luise, Ilaria De Pascalis, Valeria Di Santo, 

                  Isabella Fierro, Paolo Giordano, Giovanna Lonato, Aurora Loscalzo, 

                  Milena Nole’, Benito Pisani, Rocco Pio Primavera, Margherita Rosa, 

                  Vincenzo Rosa, Silvia Salvati, Elisabetta Sarli, Camilla Spagnuolo, 

                  Tanya Tempone, Simone Vignola, Chiara Vista 
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LAUREA 

 

22 Febbraio 2017 - Daniela Severina Laino 

Laurea magistrale in Scienze Filosofiche e della Comunicazione 

Università della Basilicata 

 

 

27 Febbraio 2017 - Francesca Buonansegna  

Laurea magistrale in Giurisprudenza 

Università di Salerno 

 

 

28 Marzo 2017 - Angela Muro  

Laurea triennale in Operatore dei Beni Culturali 

Università della Basilicata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



37 

Anno 2017 

MATRIMONIO 

 

18 Marzo - Simona Di Carlo  e  Federico Fornarini 

13 Maggio - Domenica Marino  e  Francesco Perriello 

03 Giugno - Mariachiara Villano  e  Davide Turdo 

03 Giugno - Mariangela Loffredo  e  Luigi Brienza 

17 Giugno - Michela Mancino  e  Giacinto Lagrotta 

29 Giugno - Maria Dolce  e  Rocco Lenge 

14 Luglio - Tina Darimini  e  Walter Ronzani 

15 Luglio - Dina Lorusso  e  Emanuele Napodano 

22 Luglio - Patrizia Brancato  e  Pasquale Datena 

27 Luglio - Maria Fortunato  e  Rocco Olita 

04 Agosto - Marcela Baranyova e Domenico Fabrizio Colucci 

05 Agosto - Adele Lorena Arcieri e Alessandro De Stefano 

05 Agosto - Vita Coviello  e  Antonio Telesca 

05 Agosto - Adele Miele  e  Donato Corleto 

09 Agosto -  Marie Therese Barletta e Gaetano Lioi 

10 Agosto -  Marianna Grieco e Rocco Lotito 

12 Agosto -Stefania Albano e Donato Sangiacomo 

 12 Agosto - Marianna Mancusi e Alessandro Capezzera 

17 Agosto - Angelica Santarsiero e Angelo Cariello 

19 Agosto - Giusi Sarli e Luca Santoro 

 19 Agosto - Mariantonietta Roma e Michele Dolce 

19 Agosto - Margherita Lapenta e Vincent Verdoux 

23 Agosto - Mariagrazia Palomba e Emilio Lescio 

16 Settembre - Luciana Punella e Valerio Ruggieri 

21 Ottobre - Carmela Santarsiero e Ubaldo Postiglione 

02 Dicembre – Maria Teresa Dolce e Giacomo Lapadula 

09 Dicembre – Rossella Torchia e Savio Cristiano 
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NOZZE D’ARGENTO 

 

26 Febbraio 2017 - Giacinto Sabatella e Giuseppina Sarli 

5 Luglio 2017 - Felice Petraglia e Maddalena Faraldo 

11 Luglio 2017 - Paolo Roma e Mariolina Romano 

 

 

 

 

 

 

 

NOZZE D’ORO 

 

14 Gennaio 2017 - Luigi Fiore e Giuseppina Mancino 

 

12 Ottobre 2017 – Domenico Dragonetti e Emma Vergara 
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FUNERALI 

 

GIOVANNI DISTEFANO                 03/10/1936       01/01/2017 

ROSA GIURATO                       26/08/1926       05/01/2017 

SALVATORE SINATRA                  28/07/1928       07/01/2017 

ANGELO RAFFAELE CLAPS              01/01/1935       07/01/2017 

ANTONIO BUONANSEGNA                27/03/1930       13/01/2017 

ANGELA MARIA TELESCA               12/11/1924       20/01/2017 

CARMELA BIANCONE                   21/05/1930       23/01/2017 

POTITO FUSCO                       19/10/1934       25/01/2017  

ANNA AMODIO MINERVINO              13/05/1951       05/02/2017  

ELISA PETRAGLIA                    02/11/1941       05/02/2017  

ANNA LUCIA COLACICCO               03/08/1925       11/02/2017  

VIRGINIA COLUCCI                   16/03/1928       12/02/2017  

MARIA LUIGIA PACIELLO              10/12/1924       15/02/2017  

SUOR DILETTA (BEATRICE GERARDI)    02/06/1916       18/02/2017  

VINCENZO VISTA                     07/02/1916       03/03/2017  

MARIA BIANCONE                     04/09/1922       05/03/2017  

ALINA SUSANNA GABRIELLA GINI       11/08/1936       07/03/2017  

ANTONIA SANTARSIERI                28/12/1958       07/03/2017  

ROSA SABATELLA                     22/06/1933       07/03/2017  

ANGELA MARIA MANCINO               23/01/1924       15/03/2017  

ANTONIETTA LAINO                   01/07/1930       23/03/2017  

ROCCO SEVERINO                     05/08/1923       25/03/2017  

SALVATORE BRANCATO                 28/03/1932       31/03/2017  

ROCCO LEONESSA                     28/11/1934       02/04/2017  
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GIACINTA TERESA PIRO               27/05/1921       26/04/2017  

ASSUNTA MARIA PUNELLA              04/11/1929       26/04/2017  

MARIA DOLORES GAVA                 16/09/1928       28/04/2017 

GASPARE LUIGI PEPE                 29/11/1933       06/05/2017 

VINCENZO SANTARSIERO               06/02/1962       11/05/2017 

GAETANA ALBANO                     20/11/1930       17/05/2017 

ROSA MARIA DOLCE                   22/01/1936       21/05/2017 

ROSA MARINO                        06/06/1955       22/05/2017 

ROCCO DONATO LAURIA                11/12/1963       25/05/2017 

ANGELA RAIMONDO                    11/12/1938       02/06/2017 

 

CATERINA VIGILANTE                 23/10/1921       12/06/2017 

 

LUCIA ABBANDONATO                  06/05/1940       22/06/2017 

 

NICOLETTA GILIO                    09/10/1924       26/06/2017 

 

MARGHERITA RINALDI                 17/10/1927       28/06/2017 

ANTONIO GERARDI                    10/02/1929       06/07/2017 

ROCCO VINCENZO LOVAGLIO            04/02/1928       14/07/2017 

ANTONIO PATRONE                    04/08/1930       24/07/2017 

MARIA AVIGLIANO                    25/01/1945       30/07/2017 

VITO GRUOSSO                       13/02/1947       08/08/2017 

GIULIO PALMA                       18/03/1931       09/09/2017 

GIOVANNI GIUBILEO                  13/03/1927       27/09/2017 

FILOMENA GILIO                     31/03/1920       30/09/2017 

ANTONIETTA SANTOMAURO              26/09/1936       12/10/2017 

MARGHERITA NOZZI                   21/08/1963       19/10/2017 

ROSA MARIA MURO                    02/02/1955       12/11/2017 

 

NICOLA ALBANO                      16/11/1940       18/11/2017 
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ANTONIETTA MELILLO                 16/01/1951       26/11/2017 

 

TERESA ROSA                        01/01/1936       27/11/2017 

 

ANGELA MIELE                       15/09/1962       29/11/2017 

 

LUCIA DI BELLO                     13/10/1927       30/11/2017 

 

ROCCO GIUSEPPE BRIENZA    14/09/1933    09/12/2017 

 

ANGIOLINA VICENZA         19/08/1954    18/12/2017 

 

GIUSEPPE SILEO                      06/04/1940      23/12/2017  

 

 

 

 


