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Siano rese grazie! Dopo circa sette mesi finalmente la 
tanto attesa notizia. Il nuovo vescovo della nostra diocesi è 
don Nunzio Galantino. Sì, ancora per poco è “don Nunzio”. 
Il nome di un parroco di una Chiesa lontana, la diocesi di 
Cerignola-Ascoli Satriano, che già sentiamo vicina. Vicina 
perché in essa il nostro pastore ha vissuto ben 34 anni 
di ministero parrocchiale. Ne ha condiviso gioie e dolori, 
fatiche e speranze. Ha manifestato il volto misericordioso 
del Padre tra i bisognosi e gli ultimi. “Torre vecchia”, il 
quartiere della parrocchia di san Francesco di Assisi, 
ha goduto delle sue premure ed attenzioni. A questo 
impegno pastorale e ad altri ha unito un lungo periodo 
da docente di antropologia presso la Facoltà teologica 
dell’Italia Meridionale. Dal 2004 è anche responsabile 
del Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia 
e di scienze religiose della Cei. Ora sarà la nostra guida 
e già siamo pronti a fare corona attorno a lui. Ma prima 
occorre che sia investito della pienezza del sacerdozio con 
l’ordinazione episcopale. Data e luogo: il 25 febbraio 2012 
in Cerignola, popolosa cittadina nell’agro foggiano. Sarà 
il cardinal Angelo Bagnasco, presidente della Conferenza 
Episcopale Italiana, ad imporgli le mani. Quel giorno “don 
Nunzio” dirà ancora una volta il suo “sì”, carico di fede e 
di amore, che comporterà una chiamata a lasciare la sua 
terra, la sua casa, i suoi cari, per andare verso la terra che 
il Signore, per designazione del Santo Padre, ha indicato 
essere la nostra Diocesi di Cassano all’Jonio. 
Con questa elezione la nostra Chiesa si sente una nazione 
grande, un popolo santo, benedetto da Dio, da Lui stesso 
visitata. Sì, per noi il vescovo è benedizione di Dio. In “don 
Nunzio” intravediamo già l’amore di Dio, un amore fedele 
ed indissolubile. Durante il rito di ordinazione episcopale, 
nella consegna dell’anello, accogliamo un segno di fedeltà 
nell’integrità della fede e nella purezza della vita. Già 
immaginiamo l’emozione del nostro popolo  in quel giorno. 
Saremo in tanti a sfidare distanze e chilometri, pur di non 
mancare alla suggestiva cerimonia. Ma ancora di più 
saremo il 10 marzo successivo, quando il novello Vescovo 
farà il suo ingresso in diocesi. Diverrà il nostro vescovo, 
l’ottantaquattresimo della serie di coloro che si sono 
succeduti sulla cattedra di Caprarios, che la tradizione 
indica come primo vescovo di questa nostra antica Chiesa. 
Lo accoglieremo da pastore, e non da principe sulla mula 
bianca come in un passato ormai remoto. Un pastore 
che viene nel nome del Signore per un servizio di amore. 
Pronto a conoscere, ascoltare, incoraggiare, sostenere, 
correggere, ma soprattutto ad indicarci il Cristo, buon 
pastore. 
Al nuovo pastore diciamo con franchezza: benvenuto tra 
la nostra gente, semplice e buona! Aiutateci a vivere con 
entusiasmo il nostro essere con Cristo.

Deo gratias!

Monsignor Francesco Oliva
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Il ministero del Vescovo
di Giovanni Maurello

Chi è il Vescovo? Qual è la sua identità e il 
suo ministero? Quale importanza ha nella 
Chiesa, locale o universale che sia?  
Sono interrogativi interessantissimi 
nell’esperienza cristiana e ci rimandano a 
mille ricerche non soltanto della storia della 
Chiesa, ma anche del sogno di Gesù di aver 
voluto fondare una Chiesa e di averle voluto 
dare una certa fisionomia. Il nostro sguardo, 
invece, vuole e deve posarsi subito sul 
Concilio Vaticano II, il quale, parlando della 
Chiesa in uno dei suoi più bei Documenti – 
la Lumen Gentium -, introduce la riflessione 
su di essa con un’espressione che, agli occhi 
di chi crede, suona in tutta la sua bellezza e 
solennità: il “mistero della Chiesa”. Il Concilio 
ci ricorda, infatti, che «la luce di Cristo 
risplende sul volto della Chiesa» (LG 1) e 
che, pertanto, la «Chiesa è, in Cristo, segno 
e strumento dell’intima unione con Dio e 
dell’unità di tutto il genere umano» (Idem). La 
Chiesa è «sacramento di salvezza»: in essa 
tutti siamo sacerdoti in virtù del Battesimo – 
il sacerdozio comune dei fedeli – e alcuni, 
Vescovi, Presbiteri e Diaconi, costituiscono 
il sacerdozio ministeriale che «forma e regge 
il popolo sacerdotale» (LG 10). Così è la 
Chiesa: popolo di Dio, redento dal sangue di 
Cristo, unito a Lui per mezzo del Battesimo, 
inviato a manifestare al mondo la salvezza 
con la testimonianza di una vita santa e piena 
di carità operosa. Ma questa Chiesa è anche 
gerarchica. Il Signore Gesù ha rivestito di 
un’autorità particolare alcuni uomini di questo 
suo popolo e li ha costituiti Apostoli: su di 
essi ha fondato la Chiesa. Successori degli 
Apostoli sono, per continuità sacramentale 
ed ecclesiale, i Vescovi, che, come ci ricorda 

ancora il Concilio, «hanno ricevuto il ministero 
della comunità, presiedono in luogo di Dio 
al gregge di cui sono pastori quali maestri di 
dottrina, sacerdoti del sacro culto e ministri 
del governo della Chiesa» (LG 20). Nella loro 
persona «è presente in mezzo ai credenti il 
Signore Gesù Cristo e agiscono in sua vece» 
(LG 21). Il Vescovo è segno di Gesù Cristo. 
Rimanda a Lui; manifesta il suo volto; è il 
Maestro nel quale il Signore rivela la sua voce; 
è il Pastore con il quale Gesù pasce e guida la 
Chiesa; è il Sacerdote attraverso cui il Signore 
Gesù, in pienezza, rivive l’offerta della sua vita 
per la salvezza del mondo. Umanamente, la 
sua è la vita di un uomo come tutti, segnato 
dalla sua fragilità, ma sacramentalmente è 
segnato e irrobustito dalla forza dello Spirito di 
Dio che, consacrandolo, lo eleva ad una dignità 
e autorità tali che la Chiesa necessita di avere 
e di seguire. In Lui si concretizza il mistero 
della Chiesa comunione: la sua missione è 
tutta orientata alla comunione ecclesiale con 
Chi presiede all’unità e, nello stesso tempo, 
alla comunione dentro la propria Chiesa locale 
e con tutta l’umanità che intorno ad Essa ruota. 
Comprendere l’identità e la missione del 
Vescovo, senza una viva esperienza di fede, 
corre il rischio di diventare un’operazione 
ardua e, indubbiamente, impossibile. Di una 
cosa siamo certi. Averlo, il Vescovo, è un dono 
di Dio: vuole dire che la presenza di Gesù è più 
significata e manifestata. Accoglierlo è il segno 
di una fede grande. Ascoltarlo e seguirlo è la 
prova della maturità di una Chiesa. 
Camminare con lui, nella collaborazione 
sincera, fraterna e obbediente, è l’auspicio, 
infine, di una pastorale di comunione così tanto 
auspicata dal Concilio Vaticano II.

Cari lettori,

                    dopo l’inserimento 
dell’ultima ora nel numero 
precedente ormai pronto quando 
è giunto l’annuncio del nuovo 
vescovo, alla nomina di monsignor 
Nunzio Galantino dedichiamo 
il cuore di questo “l’Abbraccio” 
che chiude il quarto anno di vita 
aprendosi al quinto il quale sarà 
ricco di novità pure per il nostro 
foglio. Lo ritroverete rinnovato 
nella grafica e nei contenuti, 
com’è giusto dopo il lungo 
cammino percorso. La redazione 
si presenta al nuovo presule 
affidandogli il suo destino con una 
duplice certezza: avere fatto del 
proprio meglio per tenere alta 
la qualità giornalistica e l’anima 
cristiana del primo, vero giornale 
diocesano, e la piena libertà del 
Vescovo di decidere il suo futuro 
di questa esperienza editoriale.
Tramite “l’Abbraccio” al 
nuovo Pastore della millenaria 
chiesa cassanese, che raccoglie 
l’importante eredità di monsignor 
Vincenzo Bertolone, danno il 
benvenuto gli amministratori dei 
centri che ospitano le quattro 
vicarie foranee assieme a qualche 
altro che riveste un ruolo 
particolare nella vita diocesana. 
Diamo la parola anche alle 
piccole e grandi associazioni di 
ispirazione cattolica che sono 
impegnate al fianco e con i 
religiosi per garantire sostegno 
alla realtà sociale. Avremo, inoltre, 
pagine in cui daremo spazio alle 
solite pillole d’iniziative nazionali 
e racconteremo alcuni degli 
appuntamenti più importanti 
svoltisi nei quattro angoli della 
diocesi nei giorni di Natale così 
come in quelli legati all’Epifania. 
Ciak di cronaca che confermano 
la quantità, qualità e importanza 
dell’impegno dei laici nella vita 
della comunità diocesana. 
Un abbraccio
                                           d. m.

Una delegazione del clero diocesano in visita al vescovo eletto mons. Nunzio Galantino
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Il saluto dei sindaci a mons. Galantino
«Attendiamo trepidanti 
monsignor Galantino: la scelta 
del Santo Padre è caduta su un 
sacerdote teologo e profondo 
conoscitore della filosofia ma 
anche degli uomini e delle loro 
ansie e potenzialità. Il ministero 
parrocchiale che il nuovo 
Pastore della nostra diocesi 
svolge da oltre un trentennio, 
unitamente all’insegnamento di 
antropologia presso la facoltà 
teologica dell’Italia meridionale 

ed al compito di responsabile del servizio nazionale per gli studi 
superiori di teologia e scienze religiose della Cei, è indice di 
un patrimonio culturale e spirituale applicato, con sapienza e 
ottimi risultati, alla vita quotidiana. Nel suo primo messaggio alla 
diocesi, il vescovo eletto ha espresso la volontà di impegnarsi 
per l’affermazione del bene comune, nel solco tracciato dai suoi 
predecessori, in particolare monsignor Bertolone e monsignor 
Graziani, ai quali va il mio sincero ringraziamento per l’opera 
prestata in favore della diocesi cassanese. E’ l’indicazione di una 
via pastorale lungo la quale, con umiltà e nel rispetto dei ruoli 
e delle competenze, ci avrà come suoi compagni di viaggio. Lo 
aspettiamo con trepidazione: in queste ore siamo impegnati 
ad organizzare al meglio la sua venuta in diocesi ma anche e 
soprattutto perché possa conoscere e ricevere l’immenso affetto 
che l’intera comunità da sempre nutre verso il Pastore della Chiesa 
particolare cassanese, nei secoli saldo punto di riferimento».

Gianluca Gallo
Sindaco di Cassano Ionio

«La nomina del nuovo vescovo 
della diocesi di Cassano, 
monsignor Nunzio Galantino, mi 
ha riempito di gioia come tanti. 
Uno stupendo regalo che la Chiesa 
ha fatto nel particolare periodo 
dell’Avvento a questa diocesi 
in attesa del suo Pastore, dopo 
monsignor Vincenzo Bertolone che 
ha lasciato un indelebile ricordo per 
la sua appassionata testimonianza 
pastorale. Una presenza ed una 
guida, quelli del nuovo Presule, che 
saranno importanti in un momento 
delicato della storia del nostro 

Paese in cui la crisi economico–finanziaria scaturisce anche 
da quella crisi etica come recentemente ha richiamato Papa 
Benedetto XVI, per lo smarrimento di alcuni fondamentali valori, 
che sono la dimensione più profonda del nostro essere cristiani.
L’investitura del nuovo vescovo sarà, quindi, un’occasione per 
affermare maggiormente, nella nostra Diocesi, che lo ha sempre 
perseguito con determinazione,  il primato della persona al di là 
di ogni determinismo economicistico nel segno della solidarietà e 
per riconoscere  sempre più all’uomo la sua dignità che significa 
fare spazio al suo desiderio di verità, d’infinito, perciò di Dio».

Franco Blaiotta
Sindaco Castrovillari

Con gioia abbiamo appreso della 
nomina di monsignor Nunzio 
Galantino a nuovo vescovo 
della diocesi di Cassano allo 
Jonio, e con affetto, devozione 
e filiale deferenza la città di 
Altomonte ne saluta l’imminente 
arrivo nella nostra bella terra.                                                                                                                                           
Monsignor Galantino è chiamato 
a continuare ed implementare 
l’importante e profondo lavoro 
pastorale  avviato da monsignor 
Vincenzo Bertolone, a cui ella 
succede. Un lavoro duro e 
difficile in una terra martoriata 
da tanti bisogni, ma ricca di 
volontà e di spiritualità. Ci 

danno grande entusiasmo e fiducia nella proficuità del suo 
mandato la sua profonda sensibilità e cultura, la sua integrità, la 
sua esperienza di fede maturata in svariati e importanti incarichi, 
la sua tensione verso i giovani, la padronanza dei nuovi mezzi 
di comunicazione messi al servizio della fede e del dialogo. 
Infine ci è giunta testimonianza del suo impegno verso gli ultimi 
della odierna società, i deboli, i poveri, i dimenticati, i derelitti, a 
favore dei quali ella ha operato ed opera con successo anche in 
contesti difficilissimi. Giunge a noi, dunque, un uomo che sa e 
può operare con efficacia in questo nostro tempo, e che troverà 
in noi prontezza e volontà di assecondarlo in ogni suo sforzo 
teso verso il Bene, con l’augurio che il Signore lo mantenga 
sempre pieno di Grazia per guidarci con passo saldo e mano 
amorevole verso un rinnovato cammino di speranza e di fede».

Gianpietro Coppola 
Sindaco di Altomonte

«A nome della cittadinanza di 
Oriolo, rivolgo un sincero benvenuto 
a monsignor Nunzio Galantino 
nella nostra antica e millenaria 
diocesi sibarita. Un altro saluto, 
riconoscente e affettuoso, lo rivolgo 
all'arcivescovo Vincenzo Bertolone, 
che ha guidato con intelligenza e 
impegno il popolo di questa difficile 
ma allo stesso tempo meravigliosa 
terra; per questo gli saremo 
eternamente grati. Monsignor 
Galantino, anche con lei, ne sono 

convinto, non mancheranno occasioni d'incontro, capaci di scrutare 
nel profondo le esigenze della nostra, della Sua comunità: i sogni, 
le passioni, le difficoltà, specialmente in questo nostro tempo, 
segnato come non mai da difficoltà economiche, sociali, ma 
soprattutto di relazioni umane. Mancano, credo, oggi più che mai, 
la serenità d'animo e la concordia, capaci di fare intraprendere alle 
nostre comunità un cammino comune, l'unico modo per aprire le 
porte dello sviluppo sociale, economico e umano. Ho la certezza 
che Sua Eccellenza saprà leggere nell'animo degli uomini, ma 
che saprà guardare con intelligenza e attenzione anche alle cose 
della nostra terra, quelle buone e quelle meno buone, e che 
dall'alto del suo magistero saprà, con l'aiuto di Dio, ascoltare, 
aiutare e consigliare ognuno di noi, specialmente chi e più solo, 
chi è più in difficoltà, e sono convinto che lo farà come un buon 
padre, come un buon pastore. Auguri per un proficuo ministero».

Francesco Colotta
Sindaco di Oriolo
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Il benvenuto delle associazioni al nuovo Pastore
«Ciò che importa a 
questo mondo non 
è tanto dove siamo 
arrivati, ma dove 
vogliamo arrivare». 
Con queste parole di 
Baden Powell, traslate 
nella realtà che vive in 
questo periodo storico 

la diocesi di Cassano, si vuole accogliere 
il nuovo Pastore. L’Agesci è presente 
ed è attenta ai bisogni del territorio con 
la sua specificità educativa: attraverso 
il metodo scout, cresce uomini e donne 
costruttori di pace. La spiritualità scout, 
fondata su comunitarietà, servizio, 
creaturalità, è una concezione di vita che 
ciascuno testimonia con il proprio agire 
quotidiano. L’associazione è impegnata 
nella Chiesa diocesana e vive, in 
comunione con i presbiteri locali, lo Spirito 
di Cristo attraverso la testimonianza del 
Vangelo. Ci uniamo ai sentimenti di lode 
e gratitudine alla Trinità santa che Lei ha 
espresso nel suo messaggio rivolto a noi, 
popolo della Diocesi. Siamo certi che la 
sua sensibilità, attenzione e interesse che 
trapelano nello scritto, siano rivolti anche 
ai ragazzi in formazione. Recepiamo la 
sua volontà di operare per il bene comune 
a servizio dei più bisognosi assicurandola 
che troverà in noi competenza e impegno.
Non resta che iniziare a lavorare  e 
chiediamo a Voi, nostro Pastore di guidare 
i nostri passi su un nuovo sentiero che 
insieme tracceremo.

Franco Cataldi
Gruppo scout Cassano All’Jonio I 

Traccia di spiritualità
AmAre lA ChiesA

«Non disprezziamo la Chiesa visibile, perché 
è essa che duca l’infanzia di noi tutti; né la 
Chiesa del cuore, perché è lei che fortifica 
la debolezza di noi tutti; e viviamo nella 
speranza di quella Chiesa celeste, perché è 
lei che ci perfeziona tutti quanti nella santità».  

(Origene)
Nel Credo che ogni domenica recitiamo 
come assemblea di credenti, ci capita 
puntualmente di proclamare di credere 
la Chiesa. E non di rado non ne 
comprendiamo il significato e l’orizzonte.
Ma la Chiesa è un mistero necessario. 
Unico e meraviglioso! Abbraccia il nostro 
rapporto con Dio, simbolicamente 
celebrato nei segni sacramentali, e rimanda 
alla bellezza e al significato dei suoi carismi 
– sacerdozio battesimale e sacerdozio 
ministeriale - che ne sono l’articolazione.
La Chiesa! Necessità e mistero. E’ qualcosa 
da riscoprire oggi, quando non pochi sono 
coloro che non solo ne deturpano il volto, 
ma vi si scagliano contro non riuscendo a 
cogliere il suo mistero e il suo valore. Essa 
è, annota il Concilio, “segno e strumento 
dell’intima unione di Dio con tutto il genere 
umano” (LG 1): ha qualcosa di divino 
la Chiesa e, nello stesso tempo, respira 
un profumo intenso di relazioni umane. 
L’errore che non di rado commettiamo è 
quello di settorializzarla, non riuscendo 
a cogliere l’armonizzazione di ogni sua 
dimensione – quella visibile, quella del cuore, 
quella celeste – e faticando a farla diventare 
segno di salvezza per tutta l’umanità. 
Tutti siamo Chiesa; tutti apparteniamo ad 
essa; tutti siamo suoi figli e sua madre, perché 
la costruiamo con la nostra vita e la nostra 
testimonianza. Occorre semplicemente 
amarla e servirla. Come Gesù. Come i Santi.

Giovanni Maurello

L’associazione di 
volontariato Fratres 
è in fervente attesa 
per l’arrivo del 
nuovo Pastore della 
Chiesa cassanese, 
monsignor  Nunzio 
Galantino. 

Lo attendono tutti i soci donatori dei gruppi 
aderenti al sodalizio che opera sul territorio 
diocesano e in Calabria dal 1995 e che 
ha per scopo l’affermazione della carità 
e della fraternità cristiana attraverso la 
testimonianza della donazione di sangue, 
del sangue midollare e degli organi in 
favore dei bisognosi e della collettività 
secondo l’insegnamento del Vangelo. 
Tutti insieme rivolgiamo al nuovo Presule 
l’augurio di svolgere con pienezza di 
soddisfazioni la sua missione pastorale. 
In questo suo nuovo cammino la famiglia 
Fratres è pronta ad accogliere con fede e 
gioia un volto amico che sappia guardare 
negli occhi di tutti e di ciascuno, certi 
che ci darà tanto. Cosi come siamo certi 
che ci darà il conforto della sua parola, 
l’esempio positivo della sua azione 
pastorale volta alla promozione del bene 
comune. Siamo pronti a camminare al suo 
fianco e a condividere il gravoso compito 
a cui è stato chiamato. I soci Fratres, tra i 
quali molti giovani vogliosi di donare con 
umiltà e gioia il proprio sangue ai fratelli 
ammalati, desiderano riconoscersi nella 
cara, amabile figura paterna del Vescovo, 
nella quale siamo certi troveranno un 
solido punto di riferimento.

Leonardo Guerrieri
Fratres 

Eccellenza, l’Azione 
Cattolica diocesana 
attende con gioia 
di intraprendere 
la bella avventura 
dello Spirito sotto 
la Sua guida, come 
da Lei promesso nel 
messaggio di saluto. 

Desideriamo percorrere insieme a Lei 
sentieri di verità e comunione,  fedeltà a 
Cristo e alla Chiesa, servizio generoso 
ai fratelli. Attendiamo con fiducia che 
Lei parli alle nostre menti e ai nostri 
cuori specialmente a quelli dei tanti, 
troppi giovani che non vengono educati 
alla vita buona del Vangelo ed a quelli 
di chi è preposto ad educare, perché lo 
faccia sempre con maggior passione e 
competenza. Tanto è stato fatto ma tanto 
resta ancora da fare. In continuità col 
precedente episcopato, i soci di Azione 
cattolica Le faranno trovare un clima di 
collaborazione, corresponsabilità, stima 

E’ con grande gioia 
che la Confraternita 
di Misericordia di 
Trebisacce accoglie 
la notizia, d’altronde 
molto attesa, della 
nomina di monsignor 
Galantino a vescovo 
della diocesi di 

Cassano allo Jonio Ci uniamo all’augurio 
di benvenuto espresso da numerose  
autorità civili e religiose, avendo 
già realizzato dalle parole del primo 
messaggio di don Nunzio uno spazio 
nei nostri cuori affinché gli imperativi 
dell’Avvento possano far si che l’azione 
del nuovo pastore della Diocesi diventi 
più incisiva e più vicina a coloro che 

e affetto. Auguri e benvenuto tra noi.
Mariella Clobiaco

Azione cattolica diocesana 

hanno nella Chiesa un faro, la luce. Una 
certezza è la nostra voglia di condividere 
con Lei, monsignor Galantino, la 
strada che intenderà percorrere per 
promuovere il bene comune, nella fede, 
nella speranza, nell’esercizio della carità.
Benvenuto, pertanto, sottolineando che 
l’apertura di credito di fiducia e di affetto 
che Lei chiede non sarà necessario: 
Lei è già una certezza, poiché la storia, 
la vita di monsignor Galantino parlano 
delle opere, dei progetti che sicuramente 
saranno trasferiti nella nuova esperienza 
che inizierà nella nostra diocesi.

Vincenzo Liguori
Misericordia Trebisacce 
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L'anno nuovo con un passo oltre

Il 25 febbraio, con inizio alle 17, nel 
Duomo di Cerignola sarà officiata la 
celebrazione solenne nel corso della 
quale monsignor Nunzio Galantino 
sarà ordinato vescovo dal presidente 
della Conferenza episcopale italiana, 
cardinale Angelo Bagnasco. In molti si 
muoveranno dalla Calabria citra alla volta 
della cittadina pugliese con mezzi propri. 
Anche la diocesi cassanese, tuttavia, è 
impegnata nell’organizzazione dell’evento 
- «Come Chiesa diocesana – spiega 
l’amministratore diocesano, monsignor 
Francesco Oliva - avvertiamo l’importanza 
di questo momento. Don Nunzio viene 
ordinato vescovo per svolgere tra noi e 
per noi la missione di perpetuare l’opera 
di Cristo. So che sono in tanti a desiderare 
di partecipare all’ordinazione episcopale di 
don Nunzio. Sono certo che parteciperemo 
con entusiasmo e non faremo mancare 
la preghiera quotidiana per don Nunzio, 
nostro vescovo, che, chiamato a servire 
la nostra Chiesa, ha detto il suo “si” al 
Signore con disponibilità ed amore».
Al fine di facilitare l’afflusso dei fedeli 
diocesani in quel di Cerignola, la diocesi 
si sta in queste ore adoperando per 
l’allestimento di un servizio di trasporto. 
Quattro, in particolare, i pullman istituiti 
per raggiungere la Puglia, ciascuno da 
ognuna delle quattro vicarie: Cassano, 
Castrovillari, Trebisacce e Oriolo. 
Gli interessati potranno prenotare fino ad 
esaurimento dei posti disponibili, entro 
e non oltre il 20 febbraio, rivolgendosi 
direttamente al proprio parroco.

G. I.

A Cerignola con il cardinale Angelo Bagnasco

Il cardinale Angelo Bagnasco

La cronotassi dei vescovi  della Diocesi
...

50 - ALONSO o ILDEFONSO di 
BALMASEDA, spagnolo, agostiniano (1670-
1673), trasferì a Gerona.

51 - GIOVANNI BATTISTA DEL TINTO, di 
Alvito (Prosinone), carmelitano (1676-1685), 
già arcivescovo di Trani, tenne l’VIII Sinodo 
diocesano (1682).

52 - FRANCESCO DE SEQUEYROS Y 
SANTAMAIOR, spagnolo, agostiniano (1686-
1691).

53 - VINCENZO DE MAGISTRIS,  
napoletano, domenicano (1692-1705).

54 - NICOLA ROCCO, napoletano, (1707-
1725), già vescovo di Ravello e Sala; tenne il 
IX Sinodo diocesano; rifece la Cattedrale.

55 - GENNARO FORTUNATO, napoletano 
(1729-1751), sepolto nella Cattedrale.

56 - GIOVAN BATTISTA MICELI, di 
Longobardi (CS) (1752-1763); sepolto nella 
Cattedrale.

57 - GIOVAN BATTISTA COPPOLA, 
napoletano (1763-1797); restaurò la 
Cattedrale.

58 - Covo di Martirano morì prima di 
prendere possesso della sede.

59 - ADEODATO GOMEZ CARDOSA, 
napoletano (1818-1828); incrementò il 
seminario; trasferito a Isernia.

60 - MICHELE BOMBINI, cosentino (1829-
1871); ricostruì l’episcopio; preannunziò 
un Sinodo poi non indetto; per quanto ne 
sappiamo è il vescovo che governò più a 
lungo la diocesi.

61 - ALESSANDRO MARIA BASILE, di 
Ischitella (FR), redentorista (1871-1883); 
riaprì in Rotonda il Seminario rimasto privo 
di locali a Cassano; sepolto in quella chiesa 
matrice.
      [Raffaele Danise, napoletano (1883); 
già coadiutore dell’arcivescovo di Otranto, 
trasferito a Caiazzo senza aver preso 
possesso della sede di Cassano, per la quale 
non aveva ottenuto il regio exequatur].

62 - ANTONIO PISTOCCHI, di Cerchiara 
(CS) (1884-1888); già vescovo coadiutore di 
S. Marco Bisignano.

63 - EVANGELISTA DI MILIA, di Calitri (AV), 
cappuccino (1889-1898); riaprì il seminario 
in Cassano; trasferito a Lecce.

64 - ANTONIO MARIA BONITO, 
napoletano (1899-1905); prima vescovo e 
poi destinato coadiutore all’arcivescovo 
di Amalfi; amministratore apostolico della 
diocesi di Cassano fino al 1907.

65 - PIETRO LA FONTAINE, di Viterbo 
(1906-1910); in seguito patriarca di Venezia e 
cardinale.

66 - GIUSEPPE BARTOLOMEO ROVETTA, 
di Castenodolo (BR) (1911-1920); poi 
vescovo titolare di Efeso.

67 - BRUNO OCCHIUTO, di S. Procopio 
(CZ) (1921-1937); restaurò il Seminario e 
la Cattedrale. E’ sepolto nella Cattedrale di 
Cassano Ionio.

68 - RAFFAELE BARBIERI, di S. Marco 
Argentano (CS) (1937-1968); ricostruì il 
Seminario estivo di Mormanno; tenne il 
X (1946) e XI (1957) Sinodo diocesano; è 
sepolto nella Cattedrale.

69 - DOMENICO VACCHIANO, di Cicciano 
(NA); (1970-1978); trasferito
a Pompei (1978).

70 - GIROLAMO GRILLO, di Parghelia (CZ); 
(1979-1983); trasferito a Civitavecchia –
Tarquinia (Roma) (1983).

71 - GIOVANNI FRANCESCO PALA, di 
Marrubiu (CA); (1984-1987) - deceduto a 
Cassano Ionio il 22 maggio 1987.

72 - ANDREA MUGIONE, di Caivano (NA); 
(1988-1999) – Promosso all’Arcidiocesi di 
Crotone-Santa Severina nel 1999.

73 - DOMENICO GRAZIANI, nato a 
Calopezzati (Cs) (1999-2006) – Trasferito 
all’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina nel 
2006.

74 - VINCENZO BERTOLONE nato a San 
Biagio Platani il 17 novembre 1946; 
( 2007- 2011).  Trasferito all’Arcidiocesi di 
Catanzaro Squillace nel maggio 2011.
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In cattedrale il saluto dei magi al figlio dell'uomo

Nulla ha potuto il freddo della notte del 
5 gennaio contro una processione che, 
intonando i tradizionali canti natalizi, ha 
svegliato le strade silenziose del centro 
storico di Cassano, avviandosi verso la 
Cattedrale per la celebrazione della messa 
della stella. Questa funzione eucaristica, 
di tradizione quasi centenaria, è stata 
riscoperta e portata avanti oramai da 
diversi anni dall’Irsdd; la messa della stella 
ha avuto una risposta positiva dal popolo 
cassanese, che ha partecipato anche con 
gli antichi vestiti da pastori insieme a tre 
uomini che impersonavano i re magi. E dei 
loro doni che monsignor Silvio La Padula 
ha spiegato con la chiarezza di un pastore 
i rispettivi significati: l’oro, riservato ai 
re, con cui i magi riconoscono che Gesù 

è uomo; l’incenso che manifesta la sua 
natura divina e la mirra usata per il culto dei 
morti, profezia della sua dolorosa passione. 
Nell’invitare i fedeli a recarsi ogni 
giorno con il proprio cuore alla 
grotta, il parroco della Natività della 
Beata Vergine Maria ha proposto 
un parallelismo tra i tre doni e ciò 
che ognuno può offrire: l’oro e 
quindi la carità, l’incenso e quindi 
la preghiera, la mirra e quindi i 
sacrifici. I magi sono mossi da una 
stella, loro, sapienti di Oriente, si 
incamminano lungo la scia della 
luce e incontrano Gesù tra le 
braccia della Mamma: chiunque 
incontra Maria inevitabilmente 
torna a Gesù; è questo un 

messaggio lanciato in quella notte da Mons. 
Silvio la Padula: tornare al Figlio attraverso 
la Madre. In ultimo l’augurio per questo 
nuovo anno: che ognuno possa vivere la 
propria quotidianità come notizia di una 
vita luminosa perché alla sequela di Cristo. 
Presente anche una rappresentanza di 
scout che ha fatto dono alla processione 
della preziosa luce di Betlemme, come 
messaggio ed augurio di pace per il 
nuovo anno che si prospetta  per tutti 
quasi sulla scia della notizia di una 
vita luminosa perché caratterizzata dal 
bagliore che nasce in una grotta, acceca 
in un sepolcro e resta faro per sempre. 
Bello vedere tra i fedeli molti bambini, tra 
loro chi vestito da pastorello e chi, invece, 
incuriosito tra i banchi nello stupore di vedere 
questi uomini di cui hanno tanto sentito 
parlare. Poco importa l’ora tarda, e lontano 
è il pensiero dell’arrivo della Befana perché 
anche loro si sentono dentro quella grotta, 
così vicini a quel coetaneo a cui scoprono 
ogni giorno di volere sempre più bene.

Delia Lanzillotta

Castrovillari
La messa della Stella, a Castrovillari è una tradizione antica e molto sentita. Così 
anche quest'anno, la notte del 5 gennaio, in concomitanza con la manifestazione 
di nostro Signore Gesù Cristo, numerosi fedeli si sono radunati sul tratto finale di 
corso Garibaldi per dare vita alla processione dei re Magi che precede la funzio-
ne religiosa di mezzanotte. La messa, infatti, segue ad una fiaccolata che percor-
re le principali vie del centro. I re Magi, a cavallo, lasciandosi guidare dalla stella 
cometa, proprio come fecero i Magi che si recavano nella grotta della Natività. a 
passo lento, con la luce delle fiaccole, s’incamminano per le strette vie del cen-
tro antico, ‘a Civita. Arrivati alla Basilica minore di san Giuliano, il patrono della 
città, depongono i doni alla grotta del bambino Gesù e dando inizio alla “prima 
Pasqua dell’anno”, come la chiamavano gli anziani, a dimostrazione dell’impor-

tanza della festività dell’Epifania.  Un momento di grande suggestione e commozione, sopratutto per i fedeli di età non 
più verde, che affidano ai Magi e a Gesù bambino i loro pensieri e la loro vita affinché si manifesti un mondo migliore.

R.F.

I re magi

Un momento della cerimonia

Il corteo



dicembre 2011 •  
7

Progetto Policoro tra lavoro e pastorale

“Il lavoro è per l’uomo” è il tema cardine 
attorno al quale si è mosso il secondo anno 
dell’iniziativa interdiocesana promossa 
dal “Progetto Policoro” della conferenza 
episcopale italiana con il sostegno della 
Provincia di Cosenza. Si tratta di un’indagine 
di strada sulle idee dei giovani in merito al 
mercato del lavoro nel Cosentino, sui loro 
sogni per il futuro, sul valore che danno 
alle prospettive di crescita in Calabria.
L’iniziativa ha avuto un carattere itinerante 
ed ha portato in giro per la provincia 
gli animatori di comunità del Progetto 
Policoro delle arcidiocesi di Cosenza-
Bisignano e Rossano-Cariati e delle 
diocesi di San Marco Argentano-Scalea, 
Cassano all’Ionio e dell’Eparchia di 
Lungro. «Chiesa e Istituzioni – spiega una 
nota – hanno dato vita ad una carovana 
del lavoro che è andata con i giovani verso 
i giovani della provincia di Cosenza per 
incontrarli nei luoghi dove loro abitano 
e decidono di sé e del proprio futuro, 
facendo conoscere loro le dinamiche del 
Progetto Policoro ed aiutandoli a sperare 
in un futuro in cui il lavoro sia la modalità di 
riscatto per se stessi e per il loro territorio».
Il percorso, che ha coinvolto centinaia 
di giovani delle scuole cosentine, è 
partito dall’Istituto professionale statale 
per l’industria e l’artigianato di Lungro. 
Secondo appuntamento all’Itis “Monaco”di 
Cosenza. Ultima tappa all’ Itcg di San 
Marco Argentano. «Il progetto ha coinvolto 
e coinvolgerà anche nei mesi a venire 
tutti gli studenti in un percorso educativo-
didattico diviso in tre moduli: conoscenza 

di sé, conoscenza del territorio e 
laboratorio/concorso di idee per uno 
sviluppo sostenibile. Alla prima fase, in 
parte già conclusa ed in parte ancora da 
compiersi, ne seguirà una seconda: da 
aprile a giugno, gli animatori di comunità 
del Progetto Policoro e gli operatori 
dei centri per l’impiego incontreranno 
i giovani di altri sette istituti scolastici 
e, attraverso il “Camper del Lavoro” – 
sportello informativo orientativo itinerante 
– raggiungeranno le piazze di 11 Comuni 
della Provincia per fornire strumenti 
di primo orientamento nel mondo del 

Diamo i numeri

Animatori di comunità
10

Comuni visitati
16

Istituti Superiori coinvolti
11

Giovani incontrati
circa 4.000 

giovani della provincia di Cosenza 
dai 16 ai 35 anni

Giovani intervistati
303

lavoro e predisporre colloqui orientativi». 
Referente regionale è la Caritas regionale 
con don Ennio Stamile (già delegato 
regionale). Referente istituzionale è la 
Provincia. Partner i Centri per l’impiego 
della provincia, la Filiera della formazione 
del Progetto Policoro, il coordinamento 
regionale del Progetto Policoro Calabria, 
i Comuni di San Giovanni in Fiore, Acri, 
Amantea, Lungro, Cassano, Spezzano 
Albanese, Rossano, Corigliano, 
Trebisacce, Belvedere, Roggiano, 
l’Unical e un lungo elenco di scuole.



dicembre 2011 •  
8

Ho una bella notizia. Io l’ho incontratoL’oratorio estivo per pregare giocando

Il mese di gennaio per la famiglia 
dell’Azione Cattolica è il mese della pace, 
alla quale educare le giovani generazioni. 
Per l’azione cattolica l’educazione 
passa attraverso la testimonianza. Ecco 
perché ci sentiamo chiamati non solo ad 
essere cristiani credenti, ma testimoni 
del vangelo nelle nostre vite. Attraverso 
la nostra testimonianza ci impegniamo, 
come chiede il nostro Papa nel messaggio 
per la 45a giornata mondiale della pace, 
ad educare alla giustizia e alla pace.
Verità, libertà, giustizia e pace sono le 
quattro parole chiave del messaggio 
pontificio. Parole in sequenza, strettamente 
legate tra loro che coinvolgono tutto e 
tutti. Quattro parole messe in evidenza, 
attraverso tecniche di animazione, anche 
ai giovani di Ac della nostra parrocchia di 
Rocca Imperiale, i quali si sono messi in 
discussione facendo trapelare la loro sete di 

Siamo tutti chiamati alla credibilità
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responsabile la redazione

L'anno nuovo con un passo oltre

verità, il loro desiderio di libertà e di giustizia 
e la loro voglia di pace caritatevole. Quattro 
parole che si raccolgono e si traducono tutte 
nel verbo educare. Il messaggio del Papa, 
infatti, è tutto rivolto all’azione dell’educare, 
a quell’atteggiamento costante che 
deve caratterizzare la nostra vita.
Giovani e giovanissimi di Rocca Imperiale 
sottolineano l’inconsapevolezza della 
verità, la giustizia inesistente, la libertà 
che diventa libertinaggio e la pace che 
diventa guerra. Si chiedono perché le 
istituzioni spesso non fanno niente per 
spiegare il vero significato profondo di 
queste parole e perché non mettono al 
centro della loro vita Dio. Sì, Dio. Perché 
Dio è Verità, Libertà, Giustizia e Pace. 
«Cari giovani, non lasciatevi prendere dallo 
scoraggiamento di fronte alle difficoltà e non 
abbandonatevi di fronte a false soluzioni, 
che spesso si presentano come la via più 
facile per superare i problemi. Non abbiate 
paura di impegnarvi, di affrontare la fatica e 
il sacrificio, di scegliere le vie che richiedono 
fedeltà e costanza, umiltà e dedizione». 
Ecco l’appello del Papa ai giovani, ad 
essere protagonisti di un mondo di giustizia 
e di pace. La pace va costruita insieme e 
oggi più che mai ha bisogno di uomini e 
donne capaci di andare controcorrente, 
capaci di coltivare speranza che aiuti a 
guardare al futuro. Non dobbiamo lasciare 
che le cose vadano per il loro verso senza 
intervenire. Non dobbiamo solo lamentarci. 
Dobbiamo iniziare a non pensare di voler 
fare grandi cose ma piccole e concrete. 
Dobbiamo guardarci intorno e lavorare 
con coraggio, costanza, coerenza e fede. 
Nel messaggio ci sono tanti spunti che 
indicano questioni e campi d’azione 

L’Azione cattolica quest’anno analizzerà i desideri profondi dell’esistenza, il desiderio di sicurezza, di salute, 
di amore, di felicità e il desiderio di Dio. Mai come ora si sente il bisogno di essi, soprattutto in queste fasi di 
cambiamento e di passaggio, di emergenza educativa che interroga chiunque ne sente la responsabilità.  Anche 
i soci dell’Azione cattolica di Montegiordano, insieme alla presidente e al parroco, si sono interrogati su questo 
periodo di mutamenti che sta attraversando tutte le sfere della vita dell’uomo, quella civile, sociale, politica ed 
economica. Siamo veramente in balia delle onde, oppure abbiamo solo bisogno di abbandonarci con fede in 
Gesù, di credere nella Sua Parola che salva? Vediamo che la crisi non è solo economica ma anche di valori; allora 
come fare per aiutare i bambini, i giovani a credere nel futuro, in se stessi, a riscoprire il piacere nelle piccole 
cose, nel Natale degli affetti familiari e nel calore del focolare domestico? Certo, non è semplice, soprattutto 

quando si viene bombardati dai messaggi pubblicitari, da internet e da face-book, il canale comunicativo preferito dai giovani che si 
chiudono sempre più all’esterno e al confronto con le altre generazioni, rischiando quindi un impoverimento generale. Tutto questo ci 
rende ancora più tristi quando vediamo le parrocchie prive dei giovani, “le Sentinelle del mattino”, come li definiva il Beato Giovanni 
Paolo II nel Giubileo del 2000.  Come i discepoli ci troviamo a dire a Gesù: “Maestro, non t’importa che siamo perduti?” Ma Lui, come 
nel vangelo di Marco, ci risponderà: “Perché avete paura? Non avete ancora fede?” Un altro anno è incominciato; l’augurio per tutti 
noi è che possiamo fare quel passo oltre che ci rende veramente cristiani e vicini gli uni gli altri mettendo in pratica il comandamento 
dell’Amore che Gesù ci ha dato.  

Rosanna Bellino

Roseto in festa  
per nonna Rosa
Il parroco monsignor Antonio Cavallo ha 
ricordato la grande fede di nonna Rosa 
nel giorno del suo centesimo compleanno 
festeggiato a dicembre da tutta Roseto Capo 
Sulico. Cento rose rosse, una grande torta 
e addirittura i fuochi d'artificio per salutare 
il secolo di vita di Rosa Lategana, tra l’altro 
nonna del primo cittadino, Franco Durso, che 
in fascia tricolore e visibilmente emozionato 
ha consegnato una targa alla centenaria 
a nome dell'amministrazione comunale. 
Nonna Rosa, composta e sorridente, 
grande lavoratrice, attaccata ai valori della 
famiglia e della fede, è nata a Roseto nel 
1911. Tra i tanti ospiti al compleanno anche 
il comandante della Stazione Carabinieri 
Carmine Grosso. il comandante della 
Sottosezione della Polstrada di Frascineto, 
Pino Lufrano, il comandante in pensione 
della Guardia costiera Pasquale Colucci. Per 
Roseto è stato davvero un giorno speciale.

molteplici, per insegnarci la collaborazione, 
la fraternità, la solidarietà ed è richiesto 
l’impegno di tutti. Educare è responsabilità 
di tutti. L’invito quindi è quello di leggere il 
messaggio, riflettere, meditare ed agire 
nella propria vita e in quella degli altri.

Angela Marino
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L’Associazione nazionale di azione sociale (Anas) di Amendolara ha distribuito nel periodo natalizio una cinquantina di pacchi regalo a 
famiglie e cittadini bisognosi individuati anche grazie all’aiuto delle due parrocchie cittadine. Beni di prima necessità a lunga conservazione 
tra cui pasta, farina, preparati per minestrone, biscotti, riso, farina di riso assieme ad un biglietto di auguri da parte dell’Anas Alto Jonio. 
Nata nei mesi passati, l’associazione amendolarese ha come obiettivo primario la creazione di sviluppo sul territorio mediante 
l’occupazione giovanile. Con un occhio di riguardo verso il sociale e dunque verso le azioni di solidarietà. «Questa iniziativa non 
resterà isolata», ha commentato il presidente Vincenzo Maschera in merito alla consegna dei pacchi. «Il nostro obiettivo è quello 
di creare un banco alimentare costante e organizzato in maniera professionale che possa diventare in breve tempo punto di 
riferimento per tutto il comprensorio. Aiutando chi è in difficoltà e offrendo qualche posto di lavoro a chi si occuperà dell’attività».

La comunità parrocchiale di san Nicola di 
Mira, con la collaborazione dell'associazione 
“Albero della Memoria”, ha rinnovato la 
tradizionale iniziativa del viaggio dei Re 
Magi (nel gergo popolare ricordata come 
“Jàme a ttirà ‘a Stella”). 
L’evento religioso 
è plurisecolare e 
appartiene alla storia 
stessa della comunità e 
della nostra Chiesa: dopo 
il rito della vestizione, 
il corteo si è avviato da 
colle san Martino per un 
percorso (aggiornato nel 
2007) che coinvolge tutti 
gli antichi rioni: Calvario, 
Fontana del Cannone, 
Timpone, Via delle 
processioni, fino alla 
Cappella sant’Antuono. 
Ultimo tratto a piazza 
Progresso. L’entrata 
nella chiesa di san 

Nicola è solennizzata dalla “chiamata del 
sacerdote” dall'altare maggiore. La schiera 
degli angeli è stata curata dalle catechiste 
della parrocchia, mentre i vari personaggi 
dal comitato feste. A Filippo Garreffa è stato 

affidato il coordinamento 
e la responsabilità 
dell’evento. Alcune 
curiosità: la figura del 
pastore, da circa 64 
anni, è impersonificata 
da Giuseppe Malatacca, 
oggi ultra-ottantenne; 
mentre da 40 anni il 
maestro della vestizione 
è Domenico Aino.
Oltre ai Re Magi ( in 
tutto 6,ovvero tre re 
e altrettante regine), 
il “sacro cammino” 
si compone di 
angioletti, zampognari 
e altri suonatori, 
Giuseppe, Maria e il 

Trebisacce, la Messa della Stella

Amendolara, un pacco di aiuti
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Bambino, l'asinello, il pastore con gli 
agnellini e tante altre figure, care ai 
modelli presepiali della nostra cultura. 
Il viaggio si è concluso dentro la chiesa, nel 
rispetto delle regole che presuppongono 
precisi passi e tipologie di movimenti. 
Per questa ragione, per raggiungere 
la grotta e poter godere della visione 
del Salvatore, il cammino è stato lento, 
faticoso,  guidato dalla luce della stella 
cometa (installata nella navata centrale). 
Infine, tutto si è definito sull’altare, tra i 
canti del coro, le attese e le preghiere 
dei fedeli, nell’accoglienza di don Joseph 
Vanson e nella benedizione paterna del 
parroco, monsignor Francesco Morano. 
Nella Fede, nella Tradizione, nella Storia. 

Piero De Vita

Arte e solidarietà

Natale d’arte e solidarietà a Trebisacce 
con Amy Coleman & Texa.co Jive, 
protagonisti di un concerto di beneficenza 
nella parrocchia di san Vincenzo Ferrer.
L’appuntamento si inserisce nel 
progetto “Dancing for the Water”, 
messo in cantiere dalla Provincia di 
Cosenza assieme al Centro missionario 
dell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano. 
Grazie a questi concerti, già svolti in 
passato, sono già stati realizzati otto 
pozzi in Kenya, ed altri 4 sono in itinere. 
Alla serata trebisaccese, aperta con 
la presentazione di Adriana Toman, 
hanno contribuito Michele Capraro, 
il presidente dell’Assopec, Walter 
Astorino, insieme a Franco Naglieri, ed 
il presidente della Pro Loco, Marco Verri. 
La serata è stata possibile grazie al via 
libera per l’utilizzo della parrocchia da 
parte del parroco monsignor Francesco 
Oliva e del suo vice, don Michele Sewodo. 

Di corredo all'articolo due foto della manifestazione
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«Ho voluto rendermi personalmente conto, 
anche nella veste di presidente della 
Commissione diocesana per la Pastorale 
della Salute, della situazione al Pronto 
Soccorso dell’ospedale di Castrovillari. 
Mi sono trovato di fronte uno scenario 
raccapricciante. Nella mia memoria non ho 
registrato una cosa simile, neppure andando 
per aiuti umanitari, durante la guerra nei 
Balcani, nei campi profughi di Albania. 
Infermi di ogni età e sesso ammassati 
insieme come cose, adagiati sofferenti per 
ore e giorni su scomodi giacigli, familiari 
angosciati che implorano aiuto per i loro cari 
a volte anche imprecando, ambulanze che, 
di continuo, lasciano persone con sintomi 
che richiedono intervento immediato 

«Pronto soccorso, scenario raccapricciante»

San Giuliano
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costretti ad 
attendere per ore 
e persino giorni, 
servizi igienici 
i n s u f f i c i e n t i » . 
E’ il triste sfogo di 
don Carmine De 
Franco, parroco 
dei Sacri Cuori, 
nella zona tra le più 
centrali e più vaste 
della città. «Ho 
trovato di turno un 
giovane medico e 
una infermiera – 
racconta don De 
Franco – che non 
esito a definire 
eroi, ad operare 
in tanto disaggio 

logistico. Non intendo addentrarmi nelle 
cause, oltretutto ben note, che hanno 
portato a questa brutale realtà. Certo 
è che quando la voce della coscienza 
è spenta, i risultati sono anche quelli a 
cui non avrei mai pensato di assistere». 
Prosegue il sacerdote castrovillarese: 
«Giacchè, normalmente, il problema ha 
risvolti politici, mi permetto ricordare, a 
chi ne avesse bisogno, che il mondo della 
politica, nella sua accezione più pura non 
è, nel suo genere, appannaggio di affari 
e interessi personali, ma è espressione 
di spirito di servizio nell’esercizio del 
governare soprattutto quando è in gioco 
la vita e la relativa salute . Oggi si ha la 

Doppia festa, anche quest'anno, per l'unica Basilica minore 
diocesana, quella di san Giuliano, a Castrovillari. Il 27 gennaio, 
infatti, si è festeggiato il Santo Patrono e, a distanza di due giorni, 
un altro importante anniversario: quello dell'elevazione al titolo 
di Basilica Minore. Con la santa messa presieduta dal vescovo 
emerito della diocesi di San Marco Argentano – Scalea, monsignor 
Domenico Crusco, è stato celebrato e ricordato quanto avvenuto 
il 29 gennaio 2011, quando la chiesa monumentale, già sede di 
rettoria, rinata negli ultimi cinquant’anni grazie all’instancabile 
opera del cavaliere Giuseppe Di Gaetani, ha vissuto un momento 
storico indimenticabile con la presenza, tra gli altri del Cardinale 
Cañizares Llovera e dell’allora vescovo di Cassano, monsignor 
Vincenzo Bertolone, durante il quale venne promulgato 
solennemente il breve pontificio con cui il 30 novembre 2010 
papa Benedetto XVI, conferiva all’antica e storica chiesa di San Giuliano il titolo e la dignità di basilica minore. 
Il 27, invece, i festeggiamenti religiosi programmati da monsignor Carmine Scaravaglione hanno fatto risaltare la 

figura del Patrono della città, grazie anche alla presenza e all'omelia pronunciata dall'arcivescovo metropolita emerito di Catanzaro, monsignor 
Antonio Ciliberti, che ha presieduto la solenne celebrazione, e la devozione popolare, rappresentata dal sindaco di Castrovillari, Franco Blaiotta, 
che ha pronunciato il suo ultimo discorso da sindaco e, come da tradizione, consegnato, simbolicamente, al vescovo le chiavi della città. Quest'anno, 
poi, sarà ricordato per un'altra ricorrenza: il ritorno della processione del Santo per le vie della città che, d'inverno, non usciva da moltissimi anni.

Giornata per la vita
 -
«Ogni anno, in Italia, la prima domenica di 
febbraio, si festeggia la giornata per la vita, 
per ricordare a tutti il rispetto per ogni 
essere umano dal concepimento alla  morte 
naturale. Il messaggio di quest’anno – fa 
sapere la responsabile del Centro di Aiuto 
alla Vita, Rosella Antonelli – è “Giovani aperti 
alla vita” e, per diffondere la gioia di vivere, 
il Movimento per la Vita e il Centro di Aiuto 
alla Vita diocesani, ha organizzato per le vie 
di Castrovillari una fiaccolata per la vita nella 
giornata di sabato 4 febbraio». La partenza è 
avvenuta dall’ex ingresso dell’ospedale (dove 
si trovava inizialmente la statua di san Pio), alle 
18.30: attraversato il giardino dell’ospedale, 
la fiaccolata è uscita dal cancello opposto 
su via san Pio da Pietrelcina e ha, quindi, 
raggiunto largo Paul Harris (parrocchia di san 
Girolamo) per poi fare ritorno su via san Pio 
e immettersi su via Roma e piazza Municipio 
(parrocchia san Francesco) dove si è conclusa. 
La fiaccolata è stata animata da gruppi 
giovanili che hanno intonato allegri canti e 
testimoniato la preziosità del dono della vita.

R. F.

sensazione che la persona non teme la 
gravità più o meno del suo stato di salute 
fisica, ma di essere ricoverato e trattato 
come oggetto, un numero e non come 
soggetto di cui prendersi amorevolmente 
cura». Conclude don De Franco: «Ho 
potuto rendermi conto che soprattutto in 
questo Pronto Soccorso la persona viene 
brutalmente espropriata della sua libertà, 
della sua riservatezza, ma soprattutto della 
sua dignità. Ci vogliamo proprio augurare 
che a seguito di questa esperienza, con la 
sollecitudine e la sensibilità di un folto numero 
di medici e paramedici di buona volontà 
presenti nell’ambito sanitario di Castrovillari 
e un sussulto di sensibilità politica, il servizio 
possa migliorare sia nei reparti ancora per 
fortuna in attività sia al Pronto Soccorso 
che ci ha dato l’opportunità d’intervenire».

    R.F.

L'interno della basilica

Struttura ospedaliera di Castrovillari
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Per il quarto anno consecutivo si è aperto il sipario sulla nuova commedia 
“Il pazzo tra i pazzi”, messa in scena e riadattata dai ragazzi della Cattedrale, 
ispirata a “Ditegli sempre di sì”, celebre opera di Eduardo de Filippo. La 
bravura aumenta di anno in anno, così come la simpatia che sempre di più 
coinvolge altri giovani. Quest’anno, infatti, la compagnia si è arricchita di 
nuove persone che liberamente hanno scelto di prendere parte a questa, 
oramai tradizionale, iniziativa. Non possono mancare i pilastri di questo 
gruppo, nelle persone di don Francesco Di Marco e don Nunzio Laitano, 
che seguono con entusiasmo i ragazzi, senza far mancare mai il loro 
appoggio e la loro amicizia. La commedia si sviluppava attorno alla famiglia 
di un “pazzo”, per prendere poi sempre più corpo nei personaggi “normali”, 
che però la realtà stessa smaschera come “nuovi pazzi”: lo studente 
squattrinato che tenta disperatamente di sfondare nel mondo del teatro, la 
vedova che resta incinta attorniata dalle mille parole del paese, la giovane 
con un amore non ricambiato, la donna mediatrice in ogni situazione e “il 
pazzo” che sviluppa la trama della commedia degli equivoci e che resterà 
vittima della normale pazzia dei suoi amici, con il suo ritorno inmanicomio. 

Una commedia dal gusto ironico e dal volto giovane, ottimo modo per iniziare questo nuovo anno, all’insegna del sorriso e dell’allegria. 

   D. L.

La piazza dei giovani d'oggi

Arriva da Betlemme la luce della pace

Nella Chiesa della Natività a Betlemme v’è 
una lampada che arde perennemente da 
secoli, alimentata dall'olio donato a turno 
da tutte le Nazioni cristiane della Terra. 
La tradizione che ha dato vita a questa 
“Operazione Luce della Pace da Betlemme” 
nasce in Austria nel 1986: qualche 
settimana prima di Natale un bambino 
austriaco accende un apposito lume dalla 
lampada nella Grotta di Betlemme, che 
viene riportata a Linz per via aerea. Di anno 
in anno la partecipazione e l’entusiasmo per 
questa iniziativa si sono diffusi sempre più 
in Austria e poi nel resto d’Europa. Infatti, 
nel 1988 gli Scout austriaci iniziarono a 
collaborare alla distribuzione della Luce 
della Pace, mettendo così in pratica uno dei 
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responsabile Delia Lanzillotta

punti chiave dello scoutismo, l'Amore per il 
prossimo espresso nella “Buona Azione” 
quotidiana. Ciascuna delegazione accende 
un proprio lume e la Luce della Pace da 
Betlemme si irradia così in tutta Europa!
La Luce della Pace arrivò per la prima 
volta in Italia nel 1992, in Trentino Alto 
Adige. Nel 1996 le Associazioni scout 
triestine decisero di organizzare la prima 
distribuzione della Luce della Pace in Italia, 
utilizzando il treno. È così che quest’anno 
anche il gruppo Scout “Cassano 1” ha 
accolto con immensa gioia ed entusiasmo 
l’iniziativa. Una nostra rappresentanza 
si è recata presso la stazione di Paola 
per attingere la fiamma della luce della 
pace proveniente da Betlemme. Il lume 
è stato successivamente portato nella 
cappella del seminario diocesano dove 
si è svolta una veglia incentrata proprio 
sulla luce della pace di Betlemme. Nei 
giorni seguenti la luce è stata diffusa tra 
la gente cassanese,e soprattutto è stata 
portata ai più bisognosi e agli ammalati 
in degenza presso l’hospice di Cassano.
Questo è stato il nostro primo anno di 
accoglienza della luce di Betlemme 
con l’augurio di aderire anche in futuro 
a questa bella iniziativa che ci ha 
profondamente coinvolti, così che la 
fiammella, simbolo di fratellanza e di 
pace, possa sempre più diffondersi 
ed illuminare i cuori di ognuno di noi.

R. M.

Spettacolare il coro “Happy day 
gospel singers”, di Dallas (Usa) che ha 
riempito la Cattedrale con sublimi note 
delle canzoni natalizie della tradizione 
americana. Da Come All Ye Faithful, il 
nostro Adeste fideles, a quelle meno 
conosciute come The Change, a quelle 
più moderne come The Prayer, fino a 
concludere con le tradizionali Happy 
days e Oh when the saints go marching 
in. Non è stato solo un concerto, ma 
una preghiera cantata: composto lo 
stile dell’esibizione, vera la passione 
trasmessa. Dall’America una grande 
lezione, o meglio, un grande regalo, di 
umiltà ed autenticità. Quello che c’è 
di più vero nella musica lo hanno reso 
visibile e tangibile. Nelle tradizionali 
tuniche blu, hanno commosso un 
pubblico attento per circa un’ora, 
concedendo anche il bis finale.
Presenti alla serata don Silvio La 
Padula che ha messo fin da subito 
a disposizione la Cattedrale per 
questo grande concerto, e Rosetta 
Console, promotrice dell’iniziativa.
Il modo migliore per farsi gli auguri 
di un santo Natale e d’un felice 
anno nuovo è sicuramente in musica, 
quella che riscalda il cuore e che ci 
convince che ogni giorno può essere 
Natale perché quelle note non 
possono rimanere nel freddo di una 
notte, ma nel tepore del quotidiano.

Delia Lanzillotta

Il gospel di Natale

La luce della pace a Cassano

I  protagonisti
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«La pace di tutti dalla giustizia di ciascuno»

 
«Educare i giovani alla giustizia e alla 
pace». Così Papa Benedetto XVI ha 
intitolato il messaggio per la XLV Giornata 
Mondiale della Pace in programma, 
come sempre, il primo gennaio.
Nell’oscurità e nell’incertezza della crisi 
economica, il Santo Padre ci invita 
combattere il profondo senso di frustrazione 
che pervade la società con l’atteggiamento 
dell’uomo di fede, che attende il Signore 
«più che le sentinelle l’aurora» (Salmo 130, 
v. 6). Attesa particolarmente viva e visibile 
nei giovani che, con il loro entusiasmo 
e la loro spinta ideale, alimenteranno 
la speranza dell’umanità. Giovani che 
diventeranno costruttori di pace attraverso 
l’esempio degli adulti, i quali dovranno 
essere autentici testimoni, non soltanto 
dispensatori di regole e di informazioni. 
Il Papa guarda alla famiglia quale luogo 
primario nel quale i figli apprendono i 
valori umani e cristiani che conducono 
ad una convivenza pacifica. La famiglia 
non può che avere un ruolo centrale 
nell’educazione delle nuove generazioni e il 

Puntate in alto e ne sarete felici 
«Al mattino, quando vi alzate ricordatevi anche del grande Amico che è Gesù con una preghiera. Spero lo facciate tutti i giorni». Lo 
ha detto il Papa a un gruppo dell’Azione Cattolica Ragazzi commentando l'invito evangelico «Alzati, ti chiama» che, sono state le 
sue parole, «si è già ripetuto molte volte nella vostra vita e si ripete anche oggi». «La prima chiamata – ha spiegato Benedetto XVI 
ai ragazzi – l’avete avuta con il dono della vita; siate sempre attenti a questo grande dono, apprezzatelo, siatene riconoscenti al 
Signore, chiedetegli che doni una vita gioiosa ad ogni ragazzo e ragazza del mondo: tutti siano rispettati, sempre, e a nessuno manchi 
il necessario per vivere». «Un’altra chiamata importante – ha continuato Joseph Ratzinger sempre rivolto ai militanti dell’Acr – l’avete 
ricevuta col Battesimo, anche se non lo ricordate; in quel momento siete diventati fratelli di Gesù, che vi vuole bene più di qualunque 
altro e vuole aiutarvi a crescere. Un’altra chiamata è stata quando avete ricevuto la santa Comunione: in quel giorno l’amicizia con 
Gesù è diventata stretta, intima, e Lui vi accompagna sempre nel cammino della vostra vita». «Cari ragazzi e ragazze dell’Acr – ha 
infine esortato il Papa teologo – rispondete con generosità al Signore che vi chiama alla sua amicizia: non vi deluderà mai! Vi potrà 
chiamare ad essere un dono di amore ad una persona per formare una famiglia, o vi potrà chiamare a fare della vostra vita un dono 
a Lui e agli altri come sacerdoti, religiose, missionari o missionarie. Siate coraggiosi nel dargli una risposta; ne sarete felici per tutta 
la vita!». 
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messaggio del Santo Padre si 
rivolge non soltanto a genitori 
ed educatori in senso stretto, 
ma anche ai responsabili 
politici e delle istituzioni 
affinché favoriscano misure a 
favore della maternità e della 
paternità e, soprattutto, diano 
ai giovani un’immagine della 
politica limpida, come vero 
servizio per il bene comune. 
Il Papa, inoltre, si appella 
al mondo dei media che, in 
un’epoca come la nostra, non 
solo informano, ma formano 
ed è dunque necessario che si 
impegnino a fornire un proprio 
contributo educativo. Citando 

sant’Agostino, il Santo Padre si domanda 
cosa cerchi l’uomo più fortemente della 
verità. Ebbene, il volto umano della società 
dipende molto da quanto l’educazione 

Benedetto XVI

riesca a tener viva questa domanda. 
L’educazione, infatti, è l’avventura più 
affascinante e difficile della vita e riguarda 
la formazione integrale della persona, 
inclusa la dimensione morale e spirituale. 
La prima educazione, pertanto, consiste 
nel riconoscere nell’uomo l’immagine 
di Dio che condurrà inevitabilmente 
ad avere un profondo rispetto per ogni 
altro essere umano. «La pace per tutti 
nasce dalla giustizia di ciascuno»: il 
messaggio di Benedetto XVI ci indica 
la strada per diventare veri costruttori 
di pace, educandoci ed educando 
alla compassione, alla solidarietà, alla 
fraternità. E ai giovani chiede uno sforzo in 
più, impegnarsi attivamente nelle proprie 
comunità, con umiltà ma consapevoli 
delle proprie potenzialità, affinché siano 
essi di esempio e di stimolo per gli adulti.
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Coraggioso, 
appassionante. 
Marco Mengoni 
con “Solo 2.0” sta 
reinventando il modo 
di fare musica dopo 
il successo da talent 
show. Nell’epoca 
delle featuring 
promozionali, il 
giovane “re matto” 
sceglie di collaborare 
con nomi interessanti 

ma lontani dalle potenzialità di richiamo. Ci sono i 
Cluster in “Un gioco sporco”, Dente e Neffa in qualità 
di autori. Se stesso prima di tutto il resto, come le mani 
che coprono il suo volto. Tutte sue. Un album ben 
amalgamato, che già a partire dal singolo di lancio “Solo” 
innova senza rinunciare all’intensità vocale e alla libertà 
del canto in inglese, tanto amato ai tempi delle cover 
e rimesso in campo in brani di sua evidente proprietà. 
È ad un passo per la definitiva consacrazione, pezzo 
mancante nella carriera di un talento indiscutibile. Il 
desiderio di sperimentazione si respira in tutto l’album, 
anche nell’elettronica di brani come “Un finale diverso”, 
uno dei più belli del disco. Se c’è un vantaggio che 
poi diventa anche un problema in “Solo 2.0” è che si 
gioca un po’ troppo a fare rock, quasi a non volersi 
prendere sul serio, con sfumature variegate prese 
liberamente in prestito dai grandi classici, quelli da 
manuale. Nel bene e nel male. A ricompensa di 
arrangiamenti a volte non troppo originali, ci sono 
pezzi interessanti come “L’equilibrista“, potenziale 
nuovo singolo. A fine ascolto, però, arriva lo shock 
definitivo: “Velvet Ghost“, traccia non ufficiale 
presente nel cd fisico, pezzo fantasma. Registrazione 
quasi non cantata, con un sound pazzesco.
Mengoni ci sta dimostrando di essere simile a un 
sottile gioco di scatole cinesi. Ne apri una e ti viene 
voglia di andare sempre più a fondo per trovarne 
l’essenza. Perché c’è ancora da dosare, da potenziare 
e tanto ancora da esprimere in musica. È un percorso 
appena iniziato ed è già personale sotto ogni aspetto.

 
  M. R.

il cantante il libro

la mostra 
Dal 21 gennaio è possibile visitare l’esposizione, allestita a San Marino, “Da Hopper a Warhol”. L’obiettivo 
della mostra è quello di raccontare la vicenda pittorica statunitense del Novecento lungo tutto lo scorrere 
del secolo.  Curata da Marco Goldin, è proposta a Palazzo Sums in parallelo alla grande mostra riminese “Da 
Vermeer a Kandinsky. Capolavori dai musei del mondo a Rimini”. Il pubblico potrà ammirare il realismo di 
Edward Hopper e di Thomas Hart Benton, fino all’esperienza metafisica di Giorgia O’Keeffe. Non mancano 
Jackson Pollock, presente con due grandi tele, la prima del 1949 e la seconda del 1952; Franz Kline, con un 
grande dipinto del 1960, e lo straordinario Arshile Gorky che lavora sul segno declinato nella grande superficie 
spesso quasi monocroma. Lo spettatore rimarrà affascinato dalla prospettiva e dalle tessiture d'incanto di 
Mark Rothko, Sam Francis e Morris Louis fino ad arrivare all’opera dei due più alti rappresentanti della Pop 
Art, Andy Warhol e Roy Lichtenstein: nella mostra è presente il celebre ritratto di Jacqueline Kennedy (Jakie, 
1964), uno dei capolavori di Warhol.  L’esposizione sammarinese sarà allestita grazie al prezioso aiuto di alcuni 
musei e gallerie quali il Museum of Fine Arts di Boston, il Wadsworth Atheneum di Hartford, la Terra Foundation 
for American Art di Chicago, la Broad Art Foundation di Santa Monica e l'Adelson Gallery di New York.

M.R

«I bambini fanno domande. 
A volte imbarazzanti, 
stravaganti, definitive. 
Vogliono sapere perché 
nasciamo, dove andiamo 
dopo la morte, perché 
esiste il dolore, cos'è la 
felicità. E gli adulti sono 
costretti a trovare delle 
risposte. È un esercizio tra 
la filosofia e il candore, che 
ci obbliga a rivedere ogni 
volta il nostro rassicurante 
sistema di valori. Perché non possiamo deluderli. Né 
ingannarli. Siamo stati come loro non troppo tempo fa».
Dell’invecchiare, dell’essere fragili, inadeguati, 
perfino del morire parliamo ormai di nascosto. Ai 
bambini è negata l’esperienza della fine. La caducità, 
la sofferenza, la sconfitta sono fonte di frustrazione 
e di vergogna. L’estetica dell'eterna giovinezza 
costringe molte donne nella prigione del corpo 
perfetto e le inchioda dentro un presente mortifero, 
incapace di darci consolazione, perfino felicità.
Così è la vita, così va la vita, la vita è fatta così. Ma 
così come? Com’è la vita, papà? E perché nessuno la 
racconta davvero e ti coglie sempre di sorpresa, come 
se l'infelicità, la malattia, la morte, il dolore fossero 
un imprevisto, un’eccezione, un capriccio del destino 
anziché la sorte che tutti ci accomuna? Nel dialogo a 
distanza tra padre e figlia, la Grande Domanda si dipana 
attraverso le piccole cose della vita: una canzone e un 
libro, un film visto insieme, un’amica ritrovata in treno, 
una cerimonia, un programma tv. In questa intensa, 
sorprendentemente gioiosa inchiesta narrativa, 
Concita De Gregorio ci chiede di seguirla proprio 
in questi luoghi rimossi dal discorso contemporaneo. 
Funerali e malattie, insuccessi e sconfitte, se osservati 
e vissuti con dignità e condivisione, diventano 
occasioni imperdibili di crescita, di allegria, di 
pienezza. Perché se non c'è peggior angoscia della 
solitudine e del silenzio, non c'è miglior sollievo 
che attraversare il dolore e trasformarlo in forza.

M.R.

responsabile Marco Roseti
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Caro presidente Monti, ti scriviamo...

Ci sono anche la prima beata indiana d’America, di padre e madre appartenenti a due differenti tribù di 
nativi, Caterina Tekakwitha, e un officiale della Segreteria di Stato vaticana negli anni della guerra, monsi-
gnor Luigi Novarese, tra i futuri beati della Chiesa cattolica. 
Nelle scorse settimane il Papa ha autorizzato la promulgazione dei decreti della Congregazione dei santi 
a loro relativi, nella udienza al prefetto della Congregazione, il cardinale Angelo Amato. 
Caterina Tekakwitha, laica, nacque nel 1656 a Ossernon, oggi Auriesville, negli Stati Uniti d’America, e 
morì a Sault, in Canada, il 17 aprile 1680. Monsignor Luigi Novarese, sacerdote diocesano, fondatore della 
Pia Unione dei Silenziosi operai della Croce, nacque a Casale Monferrato, il 29 luglio 1914 e morì a Rocca 
Priora il 20 luglio 1984. 
Monsignor Novarese, durante la seconda guerra mondiale, incaricato presso la sezione esteri della Se-
greteria di Stato vaticana, seguiva tra l’altro il programma voluto da Pio XII per l’assistenza ai rifugiati nei 
conventi e strutture ecclesiastiche, sotto l’occupazione nazista.

RedA

Due nuovi beati

Otto quotidiani nazionali 
hanno pubblicato una lettera 
aperta al presidente del Consiglio dei 
Ministri, Mario Monti, evidenziando «i 
gravissimi riflessi» del 
taglio dei contributi 
diretti all’editoria.
La lettera è 
firmata anche dal 
presidente della Fisc 
(Federazione italiana 
settimanali cattolici), 
Francesco Zanotti. 
«Signor Presidente, 
come Lei certamente 
sa – scrivono i 
firmatari - la manovra 
che il Suo governo 
ha predisposto 
rischia di assestare 
un colpo mortale a un 
centinaio di giornali 
che attualmente 
usufruiscono dei 
contributi diretti 
all’editoria ex legge 
7 agosto 1990, n. 
250: un sostegno 
già erogato in misura 
modesta e incerta 
negli importi, oltre 
che pesantemente differito nel tempo. 
La cessazione dell’applicazione della 
legge n. 250, prevista all’articolo 29 del 
recente decreto, avrà riflessi gravissimi sul 
pluralismo dell’informazione e sulla stessa 
democrazia, considerato che causerà la fine 
delle pubblicazioni per l’intero settore della 
stampa di partito, cooperativa e di idee, 
notoriamente penalizzato da forti disparità 
nell’accesso al mercato pubblicitario. Le 

saranno altrettanto note le conseguenze 
occupazionali dell’entrata in vigore 
dell’articolo 29 del decreto e il contraccolpo 
economico per l’erario, in relazione agli 

oneri assistenziali 
che lo Stato dovrebbe 
accollarsi in seguito 
alla chiusura di molte 
decine di testate e la 
conseguenza perdita 
di molte centinaia di 
posti di lavoro, per 
un volume di spesa 
persino superiore a 
quello che sarebbe 
necessario per 
r e i n t e g r a r e 
il Fondo per 
l’editoria. Quanto 
alla necessità, 
altresì prevista 
dall’articolo 29 
del decreto, di 
stabilire diversi, 
più severi e 
oggettivamente 
verificabili criteri 
di accesso ai 
contributi, Le 
ribadiamo che 
un rigoroso 

riordino del settore e il disboscamento 
della giungla delle sovvenzioni è 
una rivendicazione che noi per primi 
abbiamo più volte avanzato, sempre 
inascoltati. Se però i tempi di questo 
auspicabile intervento di riordino 
dovessero risultare lunghi, e si 
procedesse nel frattempo con i tagli di 
risorse previsti, la riforma arriverebbe 
a situazione ormai compromessa, Il premier Mario Monti

quando i giornali in questione avranno 
gioco forza cessato di esistere. Nel 
rivolgerLe la richiesta di un incontro 
urgentissimo, Le anticipiamo l’invito a 
un intervento che scongiuri l’apertura di 
una grave crisi occupazionale ed eviti in 
extremis un vulnus irreversibile alla libertà 
di stampa. Con i migliori saluti». Seguono 
le firme: Claudio Sardo (l’Unità), Stefano 
Manichini (Europa), Marco Tarquinio 
(Avvenire), Leonardo Boriani (la Padania), 
Dino Greco (Liberazione), Norma Rangeri 
(il Manifesto), Marcello De Angelis (Secolo 
d’Italia), Emanuele Macaluso (Il Riformista), 
Francesco Zanotti (presidente Fisc).

Mons. Luigi Novarese
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Lo Spirito ci rende liberi

Ognuno nella vita fa purtroppo esperienza di schiavitù, di catene, di costrizione. È la 
schiavitù della malattia che ci costringe in ospedale o inchiodato in un letto, attaccato 
a una flebo o costretto ingessature; ed è una grande gioia quando ritorna la salute, esci 
dall’ospedale, si chiudono le porte del carcere, smetti di drogarti e di bere.  Il momento 
più simbolico e determinante di questo passaggio da orda di schiavi a popolo libero 
per il popolo di Israele è stato quando Mosè sul monte Sinai ricevette da Dio la legge, 
la Torah (Cfr. Es 19,16ss). Così è stato anche della vittoria di Gesù sul peccato che ci 
teneva in schiavitù. Gesù ci ha liberati, ma lo Spirito ci ha fatti liberi. Gesù ha rotto le 
catene del male e lo Spirito ci ha educati alla libertà. Gli Atti degli Apostoli descrivono 
una scena molto simile a quella del Sinai, quando parlano della venuta dello Spirito sugli 
Apostoli (Cfr. At 2,1-3). Anche il popolo dei credenti in Cristo ora ha la sua costituzione, 
ma la novità assoluta è che mentre per il popolo di Israele la costituzione era fatta da 
leggi scolpite sulla pietra, quella del cristiano è data dalla presenza interiore dello Spirito 
Santo. Non siamo più regolati da una legge che ci può sempre convincere che non siamo 
all’altezza della nuova vita, ma dallo Spirito.  Gesù non solo ci ha aperto gli occhi, ma 
ci ha mandato la luce senza la quale i nostri occhi non avrebbero potuto vedere. Non 
solo ci ha dato la vita, ma anche l’aria per respirare. Non solo ci ha rotto le catene degli 
inferi, ma ci ha fatto diventare abitazione dello Spirito.  Questa compagnia e presenza 
dolcissima dello Spirito è la continuazione della presenza di lui tutti i giorni della nostra 
vita, fino al suo ritorno. 
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Lo sportello del centro servizi in via Torto Ospizio è il luogo fisico dove dall’inizio dell’anno si sono succeduti riu-
nioni di equipe e incontri con i giovani della Diocesi che vogliono conoscere, sapere di più del Progetto Policoro.
In particolare l’Azione Cattolica diocesana ha deciso di partecipare al bando nazionale del Mlac per acce-
dere al finanziamento di un progetto e così al centro servizi, nel mese di gennaio, abbiamo lavorato, insieme 
ad alcuni membri dell’Ac, al delegato diocesano della Pg e al vice direttore della Caritas diocesana, alla 
realizzazione di un progetto che, se verrà finanziato, consentirà ad alcuni giovani residenti nel territorio 
diocesano di imparare un nuovo mestiere e poi successivamente di intraprendere un’attività lavorativa.
Gli obiettivi generali su cui si sviluppa il progetto sono: creare reti tra Azione Cattolica, associazionismo ecclesiale, pastora-
li, soggetti pubblici ed imprenditoriali del territori; accompagnare e formare le persone per renderle consapevoli delle loro risor-
se; accrescere le competenze e favorire l’orientamento al mondo del lavoro; sviluppare sensibilità che vedano il lavoro come valo-
re aggiunto nella crescita umana; agevolare la diffusione di buone prassi che siano riproducibili nei vari contesti territoriali.
Adesso occorre attendere l’esito del bando, nel contempo al centro servizi si continuerà a lavorare in equipe, ad incon-
trare i giovani e a promuovere il messaggio del Progetto Policoro, per investire nell’intelligenza e nel cuore delle persone.

  Francesca Deleo

Uno sportello per tutti

CATECHISTI
Rubrica a cura di don Nunzio Laitano
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