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MARATEA - Il coraggio di
ripartire. Il tema scelto
dalla Festa di Avvenire,
che il 25 lu-
glio torna in
Basilicata
per il quarto
anno conse-
cutivo, è un
richiamo al-
le coscienze
di tutti: di
chi ha re-
sponsabilità
istituzionali
come del
semplice cit-
tadino, di chi
fa impresa e
di chi inse-
gna, del me-
dico e del-
l’operaio,
dello studente e del pen-
sionato. E proprio per dare
un segnale concreto di ri-
partenza la Conferenza epi-
scopale lucana, il quoti-
diano dei vescovi, l’Asso-
ciazione Giovane Europa,
la Cooperativa Auxilium e
la BCC di Alberobello e
Sammichele di Bari hanno
voluto che la Festa di Av-
venire fosse in piazza, no-
nostante le difficoltà im-
poste dal Covid. Ospite
principale della serata, che
si terrà nello scenario di
Maratea, uno dei più borghi
più belli d’Italia, sarà il
cardinale Matteo Zuppi,
arcivescovo di Bologna,
da sempre
molto vicino
a Papa Fran-
cesco, che
sarà intro-
dotto dal ve-
scovo di Tur-
si Lagone-
gro Vincen-
zo Orofino,
segretario
della Com-
missione
Episcopale
per il servi-
zio della ca-
rità e la sa-
lute e vice-
presidente
di Caritas italiana. Zuppi
e Orofino dialogheranno
su come ricostruire una
società più giusta e inclu-
siva insieme al direttore
di Avvenire Marco Tarqui-
nio e al vaticanista Gianni
Cardinale. 

Monsignor Orofino,
la Festa di Avvenire è
diventata un punto di
riferimento culturale in
Basilicata e nel Mezzo-
giorno, ma quest’anno
assume un significato
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Il vescovo di Tursi-Lagonegro ricorda l’operato della Caritas e chiede di risolvere la fame di lavoro. “Far nascere iniziative

“Da soli non si va da nessuna parte
Verso la Festa di Avvenire a Maratea, monsignor Orofino spiega il tema di quest’anno nel post

Appuntamento in piazza Sisinni a Maratea sabato 25 luglio alle ore 21

    appuntamento con
la Festa di Avvenire
in Basilicata è per

sabato 25 luglio alle ore 21
a Maratea, in Piazza Sisinni,
il salotto buono del centro
storico della perla del Tir-
reno. Promossa dalla Con-
ferenza episcopale lucana,
da Avvenire e dall’Associa-
zione Giovane Europa, con
il supporto della Cooperativa
Auxilium e della Bcc Albe-
robello e Sammichele di
Bari, la Festa di Avvenire
arriva a Maratea dopo tre
edizioni che hanno avuto
per base le piazze e le chiese
del centro storico di Matera,
con eventi ad hoc anche
nelle diocesi di Potenza-
Muro Lucano-Marsico Nuo-
vo, Tursi-Lagonegro e Mel-
fi-Rapolla-Venosa. Ogni an-
no tantissimi incontri con
personalità di primo piano
del mondo della cultura,
della politica, dell’economia
e della Chiesa ai quali, dal
2017, hanno assistito mi-
gliaia di persone, anche
per l’importanza dei temi
trattati: dal futuro dell’Eu-
ropa al Medio Oriente, dalla
necessità di uno sviluppo
economico nella legalità al
problema del lavoro, alla
difesa dell’ambiente. L’ap-
puntamento del 2020, a cau-
sa delle limitazioni imposte

L’

dal Covid, si tiene in una
serata unica, ma resta un’oc-
casione fondamentale per
parlare di ciò che crea svi-
luppo reale e solidale nei
nostri territori. Sabato 25
luglio, dunque, l’arcivescovo
di Bologna, il cardinale
Matteo Maria Zuppi, che
sarà introdotto dal vescovo
di Tursi-Lagonegro monsi-
gnor Vincenzo Orofino, dia-
logherà con il direttore di

Avvenire Marco Tarquinio
e il vaticanista Gianni Car-
dinale sulla Chiesa di Fran-
cesco e sulle emergenze so-
ciali del momento che stiamo
vivendo. 

La serata di Maratea è
stata resa possibile anche
dalla calorosa accoglienza
del sindaco Daniele Stoppelli
e dal coinvolgimento delle
parrocchie, come spiega
don Donato Partepilo, par-

roco moderatore delle quat-
tro parrocchie di Maratea
e Rettore della Basilica Pon-
tificia di S. Biagio Tirreno:
“Questa è un’estate davvero
particolare per Maratea,
ma è significativo che la
Chiesa, pur rispettando le
regole, grazie alla sua unità
sia tra i primi a reagire alle
difficoltà, proponendo ini-
ziative che sono interessanti,
utili e positive per tutti”.

Monsignor Orofino e in
basso il cardinale Zuppi

“Le azioni messe
in campo dalla

Regione per
poveri e famiglie

sono state di
aiuto, ma questo
non basta, perché
è necessario che

nella società
lucana emerga il
convincimento

che occorre
mettersi insieme”

particolare. Quale? 
Era fondamentale non

interrompere quest’espe-
rienza positiva e dare il se-
gnale che vogliamo ripren-
dere la vita di tutti i giorni.
La Festa di Avvenire mette
l’accento sul modo con il
quale la Chiesa e i cattolici
comunicano e concepisco-
no il Mondo e oggi, uscendo
dal periodo di emergenza
sanitaria, ci rendiamo conto
anche degli errori che sono

stati commessi durante la
pandemia, perché noi cat-
tolici ci siamo spesso parlati
addosso, oppure abbiamo
rincorso il Mondo. Due
gravi errori che Avvenire,
diretto dall’amico Marco
Tarquinio, può aiutarci a
superare, perché Avvenire
non è solo il giornale della
Conferenza episcopale ita-
liana, ma uno strumento
per affrontare la realtà,
per stare nella storia e
nelle circostanze della vita
con un criterio di giudizio
che viene dalla fede in
Gesù Cristo. Questo non
significa chiusura, anzi,
significa guardare alle vi-
cende del Mondo con uno
sguardo pieno di cordialità
e di amore verso l’umano.
Uno sguardo libero e lieto,
capace di comprendere,
ma anche di non dipendere
da nessuno. La Festa di
Avvenire di quest’anno è
caratterizzata, quindi, da
almeno due elementi: ri-
pensare la comunicazione
con il Mondo e riaffermare
che Chiesa può essere

compresa solo se rende
testimonianza, ovvero se
racconta fatti, opere, esempi
di un modo operoso e buo-
no di stare nella realtà. La
presenza del cardinale Zup-
pi ci dice proprio questo:
ciò che renderà interessanti
le sue parole sono la sua
vita accanto ai più deboli
e la sua lunga esperienza
in Sant’Egidio, da sempre
impegnata a livello sociale,
caritativo e di promozione
umana.

Lei ha parlato di errori
nel comunicare, si rife-
risce anche a come la
Chiesa si è confrontata
con la politica e il Go-
verno nazionale durante
la pandemia?

Sì, perché per la prima
volta in secoli di storia,
fatta eccezione di alcuni
regimi totalitari, un Go-
verno ha obbligato i cristiani
a non celebrare la messa
senza condizioni. Potevano
esser messe le condizioni
più severe dalle tante task
force di esperti e virologi e
non avremmo avuto nulla

da eccepire. Ma imporre
niente messa in chiesa,
senza se e senza ma, è
stato uno strappo doloroso,
che non riguarda la libertà
di culto, ma una concezione
del potere eccessivamente
accentratrice. Di fronte a
questo noi abbiamo sba-
gliato, ci siamo divisi come
se il problema fosse schie-
rarci con una posizione
politica o con l’altra. Ci
siamo persi e si è verificato
un periodo di irrilevanza
dei cattolici mai visto negli
ultimi anni. La Chiesa e
l’esperienza cristiana sono
stati messi all’angolo. 

La Chiesa lucana come
ha vissuto il periodo
dell’emergenza sanita-
ria?

Nel periodo della pan-
demia ci siamo interrogati
su come potevamo essere
efficaci e per prima cosa
abbiamo raccolto le espe-
rienze di alcune Caritas
del Nord Italia. Perché sia
a livello nazionale, che
diocesano, che parrocchia-
le, la Caritas ha messo in

atto un’enorme azione sus-
sidiaria e in alcuni casi so-
stitutiva dello Stato. La Ca-
ritas, stando dentro il tes-
suto ecclesiale, ha offerto
alla gente il volto umano
della fede e della civiltà
dell’amore. I vescovi hanno
guidato, ma i parroci sono
stati i veri protagonisti di
questo accompagnamento
svolto dalla Chiesa. In Ba-
silicata c’è stata tanta unità
tra noi e la Caritas è stata
la mano tesa verso tutti. A
Policoro, ad esempio, una
parrocchia ha sostenuto
più di 500 famiglie biso-
gnose grazie all’aiuto della
comunità parrocchiale,
senza neanche attingere
ai fondi CEI. Abbiamo fatto
compagnia alle persone
che in questo periodo han-
no avuto bisogno di man-
giare, ma anche di sentirsi
al sicuro e meno sole.
Un’azione semplice, quo-
tidiana, ordinata e a favore
di tutti, un accompagna-
mento non solo materiale
ma anche morale e spiri-
tuale.
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