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Ripacandida  
Gemellaggio 
con Assisi 
 
RIPACANDIDA - Giornata memorabile per il piccolo centro del 
Vulture, lo scorso 4 Dicembre. Ad Assisi, capitale mondiale pulsante 
di Fede ed Arte, è stata firmato uno storico gemellaggio, con la 
sottoscrizione congiunta della pergamena celebrativa, tra il Santuario 
di Ripacandida e la Basilica di San Francesco. Lo hanno sancito 
padre Vincenzo Coli, custode del sacro Convento, don Antonio 
Pascente, parroco di Ripacandida, la prof.ssa Eduarda Pronti, 
presidente della Pro-Loco di Assisi e Gerardo Cripezzi, presidente 
della pro-Loco di Ripacandida, alla cui passione si deve molto del 
successo di questa iniziativa. Alla cerimonia , svoltasi nella Sala 
Papale del Sacro Convento umbro, sono intervenuti, inoltre, il Vicario 
generale della Diocesi di Assisi, Mons. Orlando Gori, il Prefetto di 
Potenza, dott. Luciano Mauriello, il Sindaco di Ripacandida, 
Giuseppe Mastantuono, l'assessore alla Cultura del Comune di 
Assisi, dott. Romagnoli, il presidente della Comunità Montana del 
Vulture, dott.Tonio Bufano. Il prof. Nicola Tricarico della pro-Loco di 
Ripacandida, che ha coordinato i lavori della giornata, nella 
prolusione, ha sintetizzato le ragioni del gemellaggio: " il Santuario di 
Ripacandida è l'esperienza del silenzio e della contemplazione di 
fronte alle meraviglie del Creato. A Ripacandida come ad Assisi, 
salendo verso il Santuario si fa l'esperienza della "menuchà", cioè 
del silenzio, della pace e dell'armonia, alla presenza di capolavori 
dell'arte e della fede. Il vice- presidente della pro-Loco, Gianni 
Petrelli ha illustrato i cicli degli affreschi cinquecenteschi di 
Ripacandida. Mentre, padre Vincenzo Coli, portando i saluti di Assisi, 
si è augurato per la buona riuscita del gemellaggio. La prof.ssa 
Eduarda Pronti, della pro-loco di Assisi, ha aggiunto: " questi due 
centri, distanti tra loro solo per i chilometri, hanno dimostrato di avere 
in comune molti punti. La religiosità del popolo, la costanza e la 
perseveranza nel raggiungere una meta di alto significato sociale, 
morale e religioso, il comune desiderio di collaborazione per una 
pace costruttiva e densa di significati. La Basilicata è una regione da 
scoprire e da apprezzare per le sue caratteristiche del paesaggio, 
l'affibilità della sua gente, la ricchezza genuina del suo territorio". Il 
parroco di Ripacandida, don Antonio Pascente, entusiasta di questo 
gemellaggio, nel suo intervento ha ribadito: " questo evento assume 
un aspetto religioso e teologico notevole. Ha una doppia valenza, 



che si snoda tra la memoria e la profezia, memoria come richiamo 
del passato, il ricordo, per poi ridestare in ognuno di noi il senso 
pieno della vita cristiana". Il Sindaco di Ripacandida, Giuseppe 
Mastantuono ha aggiunto: " ringrazio la città di Assisi per questa 
grande opportunità che ha dato al mio paese di rendere visibile ciò 
che ha, mi auguro che le gigantografie degli affreschi di Ripacandida 
facciano sentire a noi tutti la comunanza e vicinanza di queste due 
realtà così diverse e così fortemente unite nel nome della fede che è 
già un modo meravigliosoŠdi appartenersi". Alla cerimonia di questo 
gemellaggio erano presenti molti ripacandidesi, partiti il giorno prima, 
sobbarcandosi un viaggio notturno stancante, ma desiderosi di non 
perdere questa giornata storica per Ripacandida. 
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