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Prezzo             Il contributo, sarà devoluto per finalità benefiche a Padre Josè Lofrano Maturi,   
  sacerdote cattolico, missionario salesiano di Latronico, che da quaranta anni presta la sua 
  opera a Caracas (Venezuela), nella Parrocchia San Giovanni Bosco del quartiere Altamira. 
   Fondatore della casa Hogar San Luis, che presta attenzione integrale ai bisognosi e  
  ospitalità ai minori, giovani e adolescenti che per diverse cause sono separati   
  temporaneamente dalle loro famiglie o che hanno carenza di protezione, e per alleviare le 
  sofferenze dei bambini abbandonati, specialmente di quelli ammalati di AIDS. 
 
Descrizione  La pubblicazione raccoglie quello che si riferisce alla storia e alla tradizione di un 
   popolo attraverso un’esperienza che la parrocchia vive in modo straordinario: cioè la 
   visita pastorale del Vescovo, “il momento più alto della vita di una diocesi”. 
   Aspetti significativi”, “ricchezza culturale e attualità del testo”, permettono al lettore di 
   ricostruire la storia cristiana, sociale e culturale della comunità latronichese dal 1597 
   al 2006. 
   L’opera è un lavoro a servizio della memoria storica in un tempo nel quale essa  
   viene misconosciuta, dimenticata e rischia continuamente di essere cancellata a 
   causa dell’abbandono in cui troppo spesso versano gli archivi sia civili sia religiosi. 
   La ricerca di Egidio Giordano non si limita alle pur importanti fonti sulle Visite  
   Pastorali, tutte trascritte e tradotte dove necessario. Esse sono contestualizzate 
   nella storia delle diocesi di Policastro-Bussentino e di Tursi-Lagonegro, alle cui  
   vicende è legato il cammino della comunità, e in quella della parrocchia di Latronico, 
   con il culto di sant’Egidio Abate e il segno della manna, nella cronotassi dei vescovi 
   fino ai numerosi sinodi diocesani e ai testi delle relazioni ad limina.  
   Nell’opera, l’Autore rende evidente come nelle visite pastorali ci sia stata una  
   evoluzione, cioè si è passati da una visita che riguardava cose e strutture, con una 
   ripetizione di “decreti” che può risultare anche monotona, ad una visita che riguarda 
   soprattutto le persone e il loro cammino di fede.  
   Non mancano nel libro temi capaci di suscitare curiosità e forse simpatia, quale –
   ad esempio – il rapporto dei Gesuiti con Latronico e gli interventi a braccio dei  
   consiglieri comunali durante la visita pastorale di mons. Francesco Nolè nel 2006. 
   Viene anche descritta in modo particolareggiato la chiesa parrocchiale di Latronico 
   innalzata, nel 1970 da Papa Paolo VI, a basilica minore. Descrizione non solo  
   architettonica e artistica, ma comprendente il ricco materiale testimonianza di fede 
   dalle statue agli ex voto. Particolare attenzione è dedicata alla vita di Sant’Egidio 
   Abate e al segno della manna e alle forme cultuali ad esso riservate.  
   Imponente l’apparato fotografico dove trovano posto immaginette del protettore  
   Sant’ Egidio Abate e momenti devozionali da feste a processioni, fotografie dei  
   parroci che hanno guidato la chiesa di Sant’Egidio, dei religiosi originari di Latronico 
   fino al vescovo di San Marco-Bisignano Mariano Marsico nato a Latronico alla fine 
   del XVIII secolo e di cui si fornisce una biografia accompagnata dallo stemma e dal 
   suo testamento.  
   Ancora nell’ultima parte vi è una rassegna dei pellegrinaggi compiuti dalla parrocchia 
   fino a san Pietro, ricorrenza frequente che comprende diversi degli ultimi pontificati, 



   la visita del papa in Basilicata,  riflessioni sul Concilio Vaticano II, sul catechismo 
   della chiesa cattolica, sulla Chiesa e il Mezzogiorno, e 365 massime spirituali, tutti 
   materiali, che permettono di identificare la storia della comunità parrocchiale di  
   Latronico e di porla all’attenzione, alla preziosa proposta di una cura della memoria 
   fatta in un tempo come quello attuale nel quale essa viene stracciata e considerata 
   nei fatti inutile.  
   Pregio dell’opera è anche quello di presentare stimoli di speranza nei confronti dei 
   giovani e di chi è lontano a valorizzare il senso religioso della propria vita. 
 
 
Il tempo occorso per realizzare l’opera è stato di circa tre anni. 
 
L’opera è stata presentata domani 26 luglio 2014 alle ore 18,45, nel Cinema Nuova Italia.  
All’incontro, è stato moderato da Mons. Francesco Sirufo Prof. di diritto canonico all’Istituto 
Teologico del Seminario Maggiore  Iterdiocesano di Basilicata, sono intervenutii: il Sindaco 
Fausto De Maria, i Parroci Don Giovanni Costanza e Don Maurizio Giannella, il Prof. 
Sergio Tanzarella e il Cardinale sua Eminenza Francesco Coccopalmerio. 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 


