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  TESTIMONIANZE,  RIFLESSIONI,  PROPOSTE  
   

Le comunità parrocchiali di Castrovillari si sono ritrovate unite per annunciare il Vangelo vivendo  
la Missione Popolare, voluta dal nostro Vescovo Vincenzo Bertolone per tutte le comunità della 
nostra diocesi .  
La parrocchia dei “Sacri Cuori”, per volontà del parroco, don Carmine De Franco, è stata divisa in 
quattro zone territoriali. Per ognuna delle quali è stata scelta una coordinatrice. Sono state chiamate  
a questo servizio Suor Orlanda (zona A), Carmela Vincenzi (zona B),  Rosa Maria Bianco (zona C) 
e Mariella Clobiaco(zona D). 
 
La particolarità della missione è stata la scelta di affidare l’Annuncio della Parola a Laici 
(Animatori) che hanno raccolto i Battezzati dei singoli rioni  nelle case delle famiglie disponibili a 
metterle a disposizione per queste inusuali adunate. 
  
Zona A e B, coordinatrici, Suor Orlanda e Carmela Vincenzi , 
Animatori, sono state: 
 Mariella Martire, Salvatore  Falabella, Elisa Magnelli, Massimiliano Esposito,  Antonella 
Forestieri, Gemma Russo, Suor Sandra,  Lucio e Franca Pacifico, Sergio e Antonietta Zicari,  
  Domenico e Maddalena Bergantino, Graziella Gentile,  Adele Leone, Rosalinda Corigliano, Maria 
Teresa  Vincenzi.  
 
Hanno accolto i centri ascolto nelle loro case le famiglie:  
Istituto Suore Piccole Operaie dei Sacri Cuori. ,Sede della Misericordia, Fam. Vincenzi-Martire 
,Fam. Lisanti-Micciulli, Fam. Bergantino, Fam. Calonico-Nascetti, Fam. Esposito- Magnelli, Fam. 
Zicari-D’Agostino,Fam. Leone, Fam. Bruno- Borrello, Fam. Viceconte- Russo. 
 
RIFLESSIONI,  TESTIMONIANZE,  PROPOSTE   DELLE COORDINATRICI 
 
La Parola è stata accolta ed ha suscitato entusiasmo, però, anche le persone più preparate 
culturalmente, hanno manifestato  poca dimestichezza con la Parola che veniva loro spezzata, per 
cui chiedevano delle delucidazioni  anche su argomenti che dovevano essere noti.  
Per queste esigenze, cioè di portare cultura anche a chi è “lontano” non solo fisicamente ma anche 
culturalmente dalla Chiesa e dalle sue problematiche, non solo strettamente di carattere religioso, è 
necessario che la Parrocchia si attrezzi, come usa ripetere il Parroco. 
Si è dovuto registrare l’assenza dei giovani, conseguenza di una loro collocazione ideologica 
“lontana” dalla Chiesa, dal suo messaggio, dalle sue proposte di vita, in una parola, dimostrano 
sempre più una fede ridotta al lumicino. Proprio a questo riguardo ci si è interrogati su cosa fare e 
come venire loro incontro, cosa deve fare la Chiesa, come istituzione formatrice,  per rendersi 
presente, quali strumenti usare e con quali linguaggi approcciarsi.  
Dal punto di vista organizzativo si è osservato che la preparazione remota alla missione non è stata 
adeguata. Inoltre, secondo alcuni animatori, si sarebbe dovuto assegnare più tempo ai gruppi di 
ascolto, per dare la possibilità a tutti di esprimere le proprie perplessità, le attese, per far emergere i 
bisogni, per ottenere più chiarimenti, anche se poi non tutti riuscivano a fermarsi sino alla 
conclusione dell’incontro.  
Bella è stato la presenza dei bambini che hanno portato gioia ed entusiasmo, mentre non ci sono 
stati momenti per i ragazzi, per il mondo del lavoro e per il mondo dei sofferenti.  



Proprio questi spazi lasciati vuoti hanno fatto emergere l’altro problema fondamentale: la mancanza 
dei sacerdoti missionari che, avendo preparazione specifica, avrebbero potuto offrire occasioni di 
conversione e ritorno ad un vissuto corrispondente alla fede da parte dei lontani e scettici. 
 
       Suor Orlanda e Sig.ra Carmela Vincenzi 
 
  
Zona  C 
 
Coordinatrice Rosa Maria Bianco. 
Animatrici: 
Melina Martire, Titina Ammirati, Anna Maria Fraternale, Stefania Pace, Caterina D’ Assisi, Amalia 
Ammirati, Rosetta Bosone. 
Per la proclamazione della Parola e l’ insegnamento, i centri di ascolto della “zona C” hanno avuto 
la grazia di ben tre sacerdoti, il parroco don Carmine De Franco, il Rettore della Madonna del 
Castello don Carmine De Bartolo, Mons. Carmine Scaravaglione, uniti alla suora Sandra Masi, 
mentre hanno animato il gruppo con canti e strumentisti Luigi Cirone, Gino Frasca, Sergio Zicari  
Il parroco don Carmine De Franco, ha curato due dei quattro centri di ascolto. 
 
 Il lavoro svolto è stato a mio avviso positivo, perché nelle famiglie che hanno spalancato le porte 
della propria casa, per ospitare chi avesse desiderato riflettere e ascoltare la Parola di Dio ci siamo 
trovati in tanti: nell’ultimo incontro eravamo più di quaranta persone. Questo risultato è venuto 
grazie alle animatrici, che hanno bussato alle porte di ogni casa, per invitare a rendersi disponibili a 
ricevere una parola buona, una preghiera e per ascoltare la Parola di Dio.  
Non c’è stata negli incontri, la presenza di giovani, e pochi sono stati gli uomini. 
Forse si è fatto poco per sensibilizzarli o non si è riusciti a coinvolgerli perché lontani dal 
messaggio evangelico.  Le motivazioni bisognerà ricercarle riflettendo con il parroco e gli altri 
coordinatori. 
Le persone presenti nei Cenacoli erano per lo più volti nuovi, parrocchiani che frequentano altre 
chiese della città. Il nostro andare porta a porta ha suscitato curiosità, interesse, voglia di saperne di 
più sul mistero di Dio; qualche volta abbiamo ricevuto anche dei netti rifiuti, ma ciò non ci ha 
scoraggiato.  
Crediamo di aver lavorato e portato a termine il compito assegnatoci dal parroco.  
L’esperienza è stata proficua anche per il nostro cammino personale di fede, e ha dato anche a noi 
l’opportunità di riflettere, meditare e cogliere i valori che spiritualmente ci arricchiscono, come la 
comunione tra noi, che deve essere visibile tra tutti coloro che frequentiamo la parrocchia. 
C’è bisogno di dimostrare una vita coerente con il Vangelo che annunciamo, presupposto 
indispensabile per sperare di scuotere i cuori delle persone che incontriamo.  
Abbiamo bisogno di gente equilibrata e preparata per annunciare la Parola e per costruire la vera 
Chiesa che nella comunione dà la salvezza. 
E’ stata molto apprezzata la preghiera che don Carmine ha composto, proprio in occasione di questo 
avvenimento, stampata sul retro dell’immagine della Madonna della Tenerezza, (ripresa dal 
parroco, pellegrino sulle orme di San Paolo in Turchia, nella chiesa di San Salvatore ad Istambul); 
anche il nostro Vescovo è stato contento di questa iniziativa di don Carmine, con la quale ha inteso 
affidare noi missionari alla Mamma della tenerezza.  

Rosa Maria Bianco 



 
 

 Zona D 
Coordinatrice:  Mariella Clobiaco 
Animatori: 
Lucio Pacifico  e FrancaD’Agostino,   Teresa Romeo , Paola Iannitelli, Fiorella Stabile, Elisa 
Polillo, Enza Barletta, Angela Rotondaro, Antonietta Tasso, Maria De Biase  Giovanna Mainieri,   
Adele Leone, Francesco Mauro, Sabrina Mainieri,  Antonio Curino, Carmine Gioia, Massimo 
Niutta, ,  Titina  Russo, Fabio Dursi,  Angela Rotondaro, Rosetta Bosone , i giovani ed i 
giovanissimi di Azione Cattolica. 
Le famiglie ospitanti sono state: 
Famiglia  Milione,  Famiglia  Cantisani Carmela , FASHION BAR,  Famiglia Aronne, Famiglia 
Cordasco , Famiglia Falcone,  Famiglia  Zicari Gaetano,  Famiglia Fusaro – La Rocca                            
         
Per la proclamazione della Parola e l’ insegnamento, i centri di ascolto della “zona D” hanno avuto 
la grazia di  Don Francesco De Marco  e Don Nunzio Laitano   
 
 
RIFLESSIONI,   TESTIMONIANZE,   PROPOSTE   DELLA   COORDINATRICE 
 
Alla conclusione della Missione ritengo opportuno, e proficuo per l’avvenire, proporre alcune 
considerazioni, condivise da tanti, emerse  sia in fase di preparazione che di realizzazione della 
Missione. 
Per primo voglio confermare che molto significativi sono stati il coinvolgimento e la disponibilità 
di tante persone che frequentano i nostri gruppi, impegnatisi soprattutto nell’ organizzazione dei 
centri di ascolto.  
C’è però da osservare, per quanto riguarda l’area assegnata al nostro gruppo, che  il numero di 
persone raggiunte dall’iniziativa è stato esiguo, e però i presenti hanno manifestato grande interesse, 
tanto da cogliere il loro bisogno di ascolto della Parola di Dio, anche se, nei fatti, c’è una certa 
pigrizia nel farlo personalmente.  
È stato anche notato che c’è tanta gente che attende di essere coinvolta, chiamata, stimolata. Alcune 
signore ci hanno chiesto di insegnare loro a  recitare il Rosario.  
Purtroppo molto scarsa è stata la partecipazione dei fedeli, nonostante gli inviti distribuiti nelle 
famiglie con tanta fatica e generosità da tanti nostri operatori. Hanno risposto solo 52 persone, 
mentre sono stati sempre presenti, e animato attivamente i cenacoli, i componenti le nostre 
associazioni e i gruppi parrocchiali, coinvolti nell’organizzazione dei centri di ascolto.  
È anche da notare che agli incontri erano presenti solo alcuni membri delle famiglie ospitanti e 
poche persone invitate dai padroni di casa. 
Tra le richieste più frequenti  quella che vuole una parrocchia  più famiglia, tesa anche a far 
giungere il messaggio cristiano ai lontani. 
L’adorazione eucaristica continua durante la Missione è stata molto apprezzata, ed alcuni auspicano 
che l’iniziativa si ripeta migliorata relativamente al luogo e alla conduzione. 
Altra considerazione da fare, consequenziale a quanto detto sin qui, è che la Missione, nella forma 
organizzata, non è riuscita ad essere “popolare”, nel senso che di fatto non ha raggiunto il popolo, se 
non in misura molto marginale; parimenti non possiamo definirla: “ Missione cittadina”, perché 
ogni parrocchia ha lavorato soltanto al suo interno, eccezion fatta per le cerimonie di apertura e di 
chiusura. 
In fine c’è da notare che i Laici sono stati tenuti in scarsa considerazione, anche se li si è coinvolti 
nelle numerose e partecipate riunioni organizzative, sia parrocchiali che cittadine (durante le quali, 
però, era stata prospettata e progettata una missione diversa.  



In conclusione, rispetto a quanto programmato si sono avute azioni non incisive sulla massa dei 
fedeli, cosa che sarebbe avvenuta se, contemporaneamente ai laici, avessero agito anche Missionari 
qualificati, esperti. 
Comunque di positivo c’è che molti di noi hanno preso coscienza che c’è tanto lavoro da compiere, 
che occorre rimboccarsi le maniche e, soprattutto organizzarsi, perché con le improvvisazioni o le 
iniziative estemporanee, non si riescono ad affrontare i problemi alla radice, come quelli della 
perdita della fede tra i battezzati, della scristianizzazione della società e tutto ciò che impone, sulla 
parola di Giovanni Paolo II, una rievangelizzazione delle nostre comunità, ed in particolare il 
recupero dei tanti Battezzati  che non si sono lasciati attrarre dai nostri inviti. 
Vogliamo concludere con il messaggio più forte che a riguardo ci ha lasciato il nostro Vescovo 
nella celebrazione eucaristica  di chiusura. 
La Chiesa, ha detto, non deve essere una élite, un “vertice”.  
E noi modestamente ci permettiamo di esplicitare il perché di questo non essere: perché in ogni 
struttura il vertice, la parte più prominente, più acuta, magari che svetta, è sempre lontana dal 
centro, cioè dal “cuore”, sede dell’amore, dei sentimenti, degli affetti che uniscono e creano 
“comunione”.  
Ne deriva che una Chiesa “vertice” non ama, non sente, non si lega agli altri. 
Questa è la Chiesa che non vorremmo. 

U/S/P 
 
 


