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Protocollo di Intesa   
Adesione e collaborazione al Programma Umanitario di Rinascenza Culturale  

VVV: Vivere una Vita che Vale 
 

LA  BASILICATA…….….IN  COMUNIONE CON ASSISI 

Viaggio al Cuore della Vita: 
un  volano  per  lo  sviluppo culturale sociale ed  economico  

 
 
Il  Programma Umanitario VVV: Vivere una Vita che Vale va dritto al cuore puntando sul principio 

universale dell’AMORE  e sul rispetto della Vita e delle Persone in linea con gli Orientamenti Pastorali 
2010/2020 “Educare alla vita Buona del Vangelo”. Attraverso la Bellezza del Patrimonio Culturale e Spirituale 
promuove stili di vita Eticosostenibili più sani, corretti ed equilibrati e ispirati all’Armonia, al Ben/ESSERE e  al 
Bene Comune.  

 
L’intensa e proficua collaborazione tra la Regione Basilicata e la CEI di Basilicata - grazie al 

Gemellaggio tra il Santuario di San Donato e il Sacro Convento di Assisi e al Protocollo d’Intesa firmato da 
quest’ultimo e dal Dip. Attività Produttive regionale - ha visto la realizzazione di Grandi Eventi come: 

• “L’Inno d’Amore alla Vita” tenuto al Teatro Stabile di Potenza il 21 Giugno 2013 che ha avuto 
anche la Benedizione di Papa Francesco  

•  “La Fiaccolata più grande del Mondo” realizzata il 7 settembre 2013 con la partecipazione di 
molte città e con evento clou al Santuario di Anglona a Tursi 

•  Iniziative con convegni, incontri culturali e di sensibilizzazione. 
 
 
Alla luce di queste esaltanti esperienze si ritiene opportuno proseguire sulla strada intrapresa con 

l’attuazione del Programma Turistico “Viaggio al Cuore della Vita in Basilicata” ritenuto di fondamentale 
rilevanza per la crescita Sociale, Economica e Turistica dell’intera regione in quanto  intimamente improntato su 
una comune idea di sviluppo prodotta dall’analisi delle reali vocazioni umane e territoriali, una strategia 
condivisa e partecipata e un progetto di inclusione sociale forte, su temi e obiettivi ampiamenti condivisi, e che 
vengono di seguito sintetizzati: 

 
 
 
 



 
 
 

• il Patrimonio Spirituale, Culturale e Artistico costituisce un tesoro di infinita bellezza, che però 
ancora non è stato valorizzato come meriterebbe per  farne una fonte di ricchezza Etica 
Estetica e, finalmente, anche Economica 

• Turismo e Spiritualità rappresentano un binomio vincente su cui investire concretamente per 
superare la grave crisi in atto e puntare sulla crescita economica e sull’occupazione con un 
attenzione particolari per le fasce deboli puntando sulle vocazioni territoriali ed umane della 
Basilicata 

• la valorizzazione della Spiritualità dell’Arte e della Creatività costituisce una grande opportunità 
per promuovere comportamenti più armoniosi e per  dare un Messaggio di Speranza a tutta la 
Società, con particolare attenzione ai Giovani che potranno esaltare le proprie intelligenze, le 
proprie competenze e la propria professionalità per stringersi insieme in un progetto condiviso 
che sappia guardare al futuro, ma che si sviluppi già nel PRESENTE con proposte pratiche ed 
operative coinvolgendo tutte le componenti sociali per farne un’unica grande FAMIGLIA 

• Viene individuato nel Cantico delle Creature di San Francesco il Manifesto Ideale per 
un’Economia Eticosostenibile per esaltare i simboli  della Pace, dell’Uguaglianza e dell’Umiltà e 
ritrovare i profondi Valori della Vita 

 
Pertanto, alla luce di quanto in precedenza evidenziato si ritiene che il Programma Umanitario VVV – 

ideato e coordinato da Tomangelo Cappelli dell’Ufficio Turismo della Regione Basilicata  a cui ha aderito anche 
la CEI di Basilicata che ha indicato come referente Mons. Francesco Nolè Vescovo di Tursi-Lagonegro - ha  
tutte le caratteristiche necessarie per proseguire con nuovi eventi e azioni (come di seguito specificate), nel 
solco e in continuità con quelle già realizzate, ripetendoli anche negli anni a venire e dando loro il carattere di 
Eventi Stabili  e con una specifica Programmazione per il periodo 2014-2020  per la cui realizzazione si farà 
riferimento all’istituzione di appositi Capitoli di Spesa del Bilancio della Regione Basilicata per lo stanziamento 
delle risorse finanziare necessarie all’attuazione. 

 

Eventi 
In ogni evento - di cui viene di seguito riportato un primo elenco che potrà essere integrato e arricchito - 

verrà prevista  la partecipazione di illustri Personalità del Mondo ecclesiale, culturale e artistico (sono stati già 
invitati il Custode del Sacro Convento d’Assisi e i Rappresentanti delle Famiglie Francescane), e saranno illustrati i 
principi e gli obiettivi del Programma Umanitario VVV  e del programma Turistico Viaggio al Cuore della Vita in 
Basilicata con i riferimenti agli Orientamenti Pastorali 2010/2020 e all’assunzione del Cantico delle Creature di San 
Francesco come Manifesto Ideale per un’Economia Eticosostenibile. 

 
• 21 Maggio        2014        Viaggio con i Giovani  in Vaticano e incontro con Papa Francesco 

• 12-15 Giugno   2014        Corso di Canto Gregoriano a Ripacandida II^ ed. 

• 21 Giugno         2014           Inno d’Amore alla Vita (II^  ed.) con la CAPPELLA MUSICALE della BASILICA    
PAPALE di SAN FRANCESCO in ASSISI Grandi Artisti e  Talenti Lucani- 
Ripacandida  

• 7 Settembre      2014  Fiaccolata d’Amore (II^ ed.) con la CAPPELLA MUSICALE della BASILICA 
PAPALE di SAN FRANCESCO in ASSISI   Lagonegro 

• 4 Dicembre       2014        Presentazione del Programma VVV ad Assisi con le Corali Diocesane Lucane  
 

Azioni 
 
• Itinerari Emozionali Francescani in Basilicata 
• Calendario Unico degli Eventi di tutti i Comuni Lucani per la diffusione dei Riti Sacri, Feste e Sagre 

Popolari 
• Interventi di Valorizzazione del Santuario d’Anglona e annessi spazi esterni a Tursi e del Santuario di 

San Donato e adiacente Giardino Storico di san Francesco di Ripacandida con Impianti acustici e di 
illuminazione Scenografica per una visione Emozionale anche attraverso la diffusione di testi biblici e 
illustrativi recitati da grandi artisti  (Orazio Coclite, la Voce del Papa) 

• Piano di Comunicazione  
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