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«La mira Madre in poveri/panni il Figliol compose/e 
nell'umil presepio/soavemente il pose;/e l'adorò: beata!/
innanzi al Dio prostràta,/che il puro sen le aprì».
Tutti ricorderanno questi versi del Natale (1813) del 
Manzoni. Con questa reminiscenza poetica piace 
richiamare l’attenzione sull’evento ormai alle porte che ha 
dischiuso la storia umana ad una speranza di salvezza e 
di pace. Siamo nel tempo dell’Avvento, lo spazio liturgico 
che predispone i cristiani ad accogliere – come Maria 
– il Dio, che, per essere più vicino, ha assunto la carne 
umana. Nella grotta di Betlemme Dio si è mostrato umile 
infante, facendo appello al cuore e alla libera decisione 
di accettare il suo amore. Si è fatto piccolo, per liberare 
dall’umana pretesa di grandezza che scaturisce dalla 
superbia e rendere liberi, liberi di amarlo.
Per aprire il cuore a questa verità, occorre piegare la mente 
e riconoscere la limitatezza della propria intelligenza. 
In un mondo in cui Dio di fatto non sembra essere più il 
riferimento centrale nelle scelte fondamentali della vita ha 
senso parlare ancora di Natale? E’ vera una sua attesa 
così frenetica? 
Sotto la spinta di un consumismo edonista, ci ricorda il 
Santo Padre Benedetto XVI, il Natale rischia di perdere 
il suo significato più profondo di ridursi a mera occasione 
commerciale di acquisti e scambi di doni. C’è bisogno di 
liberarlo dalle incrostazioni consumistiche e materialistiche, 
per tornare ad essere un’occasione propizia per accogliere 
il messaggio di speranza che promana dal suo mistero 
d’amore. 
Contemplando la povertà della mangiatoia, come non 
pensare ai tanti bambini che ancora oggi vengono alla 
luce in grande povertà, in molte regioni del mondo? 
Come dimenticare i neonati non accolti e rifiutati e quelli 
che non riescono a sopravvivere per carenza di cure e 
di attenzioni? Prepariamoci al Natale con animo umile e 
semplice, disponendoci a ricevere in dono la luce, la gioia 
e la pace, che promanano. Viviamolo come evento capace 
di rinnovare l’umana esistenza. Tante luci accese per le 
strade riducano le tenebre dell’egoismo e l’esasperato 
individualismo che porta a chiudere gli occhi e ad immiserire 
il cuore. Essere riflesso della luce che l’Immanuel irradia 
sull’intera umanità è il modo più bello di vivere il Natale. 
Questo è il Natale! Evento storico e mistero di amore, che 
ancora oggi continua ad interpellare uomini e le donne 
di ogni luogo. E’ il giorno in cui rifulge la grande luce di 
Cristo portatrice di pace! Per riconoscerla ed accoglierla 
si richiede una fede orante e tanta umiltà. Sicché i piccoli 
ed i poveri in spirito sono i veri protagonisti del Natale, ieri 
come oggi; i protagonisti di sempre della storia di Dio, i 
costruttori del suo Regno di giustizia, di amore e di pace.

Natale semplice!

Monsignor Francesco Oliva
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La Diocesi saluta il suo Pastore
di Gianpaolo Iacobini

Monsignor Nunzio Galantino, sessantatreenne 
di origini pugliesi, è il nuovo Vescovo della 
millenaria Diocesi di Cassano. L’annuncio 
della nomina venerdì 9 dicembre 2011, rivelato 
alla città dal suono a festa delle campane 
ed al resto del mondo dal comunicato 
diffuso in contemporanea dalla sala stampa 
del Vaticano. Le cronache s’aprono con 
monsignor Franco Oliva, amministratore 
diocesano, che dall’altare dà lettura della 
comunicazione ricevuta dalla Nunziatura: 
<<E’ con grande gioia, la stessa che ha spinto 
ciascuno di voi ad essere qui, che vi annuncio 
la tanto attesa notizia: per volontà del Santo 
Padre, sarà monsignor Nunzio Galantino il 
nuovo vescovo della nostra diocesi>>. Sono 
le parole che schiudono la via agli applausi 
della folla accorsa in Cattedrale a conoscere il 
nome del successore di monsignor Vincenzo 
Bertolone, chiamato alla guida dell’arcidiocesi 
di Catanzaro-Squillace lo scorso maggio. Tra 
le centinaia di persone presenti, un po’ di 
istituzioni: i sindaci di Cassano e Francavilla 
(rispettivamente, Gianluca Gallo e Leonardo 
Valente), il consigliere provinciale Franco 
Mundo, il delegato del Comune di Altomonte, 
il tenente dei Carabinieri Paolo Morrone. 
Prima del saluto finale, arriva trafelato anche 
il consigliere regionale Giampaolo Chiappetta. 
Poi nessun altro, con assenze che non 
guastano la festa. Intanto, stretto tra le decine 
di sacerdoti accorsi da Pollino e Sibaritide 
a far da corona all’evento, don Peppino De 
Cicco legge il curriculum del nuovo Pastore. 
Quindi il microfono torna a monsignor Oliva. 
<<Desideriamo manifestare al Santo Padre 
tanta gratitudine – dice con la voce incrinata 
dall’emozione – per avere garantito continuità 
apostolica alla nostra Chiesa diocesana. 
Negli ultimi mesi, il nostro popolo ha atteso 
la nomina nella preghiera e nell’impegno 
quotidiano, prendendo coscienza dei propri 
limiti e della necessità di preparare la via 
del Signore>>. A seguire, ricordati i tratti 
culturali e spirituali del nuovo vescovo ed il 

lavoro svolto dal suo predecessore, monsignor 
Oliva conclude gettando lo sguardo al futuro: 
<<Il fatto che la nostra diocesi si trovi a dover 
vivere con una certa frequenza cambiamenti 
nella sua guida spirituale non toglie nulla 
alla bellezza dell’incontro con chi viene nel 
nome del Signore. L’esperienza accumulata 
dal nuovo Pastore in tanti anni di servizio 
ecclesiale gli consentirà di esercitare con 
saggezza il ministero di governo nella fedeltà 
alla tradizione della Chiesa. Lo accoglieremo a 
braccia aperte, non facendo mancare la nostra 
collaborazione e la quotidiana preghiera per la 
sua persona e la sua missione>>.
Quel che succederà: monsignor Galantino sarà 
ordinato vescovo il 25 febbraio prossimo, nella 
Cattedrale di Cerignola, dal presidente della 
Conferenza episcopale italiana, il cardinale 
Angelo Bagnasco. Subito dopo, probabilmente 
entro marzo, entrerà solennemente in diocesi.

Cari lettori,

con gioia cambiamo in corsa il 
cuore del nostro giornale per 
raccontare l’annuncio del nuovo 
vescovo che guiderà la nostra 
Diocesi ereditando il pastorale da 
monsignor Vincenzo Bertolone. 
Anche da queste pagine rivolgiamo 
il benvenuto a monsignor Nunzio 
Galantino, mettendo nelle sue 
mani il futuro di questo foglio 
che da quattro anni fatica per 
dare voce alla millenaria Chiesa 
cassanese.
Per il resto “l’Abbraccio” resta 
quello pensato prima della nomina 
del Santo Padre. Guardiamo 
il faccia il Natale cercando di 
riscoprirne il volto più sobrio 
e forse anche per questo più 
legato alla vocazione cristiana. 
Un Natale di fede, solidarietà, 
vicinanza e aiuto al prossimo. Su 
questo percorso s’inseriscono i 
servizi dedicati alla Caritas con la 
cronaca del convegno nazionale 
che ha solennizzato i quaranta 
anni dalla sua fondazione, 
ribadendo l’importanza dei suoi 
volontari quali «sentinelle del 
Vangelo». Richiamiamo anche 
le parole del Santo Padre che ai 
partecipanti all’incontro di Roma, 
chiuso in Vaticano, ha sottolineato 
come la crisi globale è «un segno 
dei tempi che chiede il coraggio 
della fraternità». Benedetto XVI 
ha aggiunto l’importanza «che 
le persone sofferenti possano 
sentire il calore di Dio attraverso 
le mani aperte e disponibili dei 
discepoli di Gesù». Ecco perché 
apriremo finestre sul Natale 
negli angoli più poveri del mondo, 
oltre a raccontare tradizione, riti, 
appuntamenti fissi e a dare spazio 
ai presepi viventi organizzati in 
diversi centri da cittadini di buona 
volontà e perizia tecnica che in 
alcuni casi, in ricordo di Betlemme, 
sono riusciti a ricostruire quasi 
dei piccoli borghi. 
Un abbraccio
                                           d. m.

Chi è 
Monsignor Nunzio Galantino è nato a 
Cerignola, nel foggiano, il 16 agosto del 
1948. Radicato nella diocesi natia di Ce-
rignola-Ascoli Satriano, dopo aver fre-
quentato il seminario diocesano proprio 
ad Ascoli Satriano ha compiuto gli stu-
di del ciclo istituzionale in Campania, al 
seminario regionale di Benevento, con-
seguendovi il baccalaureato in teologia 
nel 1972. Ha quindi proseguito gli stu-
di presso l’Università di Bari, dove nel 
1974 ha ottenuto la laurea in Filosofia. 
Successivamente, nel 1981, il suo cur-
riculum si è arricchito col dottorato in 
teologia dogmatica presso la facoltà te-
ologica dell’Italia meridionale di Napoli.
Ordinato presbitero il 23 dicembre 1972, 
ha ricoperto nel corso degli anni diversi 
e svariati incarichi pastorali: tra gli altri, 
quelli di vice rettore del seminario di 
Foggia e assistente dell’Azione cattolica 
ragazzi (dal 1972 al 1977) e di docente 
al Pontificio seminario regionale di Be-
nevento (dal 1974 al 1977). Dal 1977 è 
parroco in san Francesco d’Assisi in Ce-
rignola, oltre che vicario episcopale per 
la Pastorale, per la cultura e la formazio-
ne permanente. Dallo stesso anno è do-
cente di antropologia presso la facoltà 
teologica dell’Italia meridionale, della cui 
cattedra è professore ordinario dal 2001. 
Membro del comitato per gli studi supe-
riori di teologia e della religione cattolica 
della Conferenza episcopale italiana, dal 
settembre 2004 segue, sempre presso la 
Cei, l’attuazione del progetto di riordi-
no della formazione teologica in Italia.   

G.I.

Mons. Francesco Oliva
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di don Nunzio Galantino

Il primo messaggio del Vescovo eletto

Fratelli e sorelle carissimi, 
 nel giorno in cui viene resa pubblica 
la volontà del Santo Padre, Benedetto 
XVI, di eleggermi Vescovo della Chiesa 
di Cassano all’Jonio, sento il bisogno 
di chiedere a voi tutti di unirvi ai miei 
sentimenti di lode e di gratitudine alla Trinità 
santa.  Al Santo Padre, che mi manda in 
mezzo a voi, oltre alla gratitudine per la 
fiducia riposta in me, voglio assicurare il 
mio impegno. Un pensiero grato e filiale 
va a S. Ecc.za Reverendissima Mons. 
Felice di Molfetta, pastore che guida la 
Chiesa che mi ha generato alla fede, al 
presbiterato e ora all’episcopato. La stessa 
Chiesa che ho cercato di servire con 
generosa lealtà anche se con inevitabili e 
riconosciuti  limiti. Con passione mi sono 
sentito figlio e ho cercato di servire la città di 
Cerignola. Sono certo, venendo, di trovare 
una Chiesa viva. Desidero per questo 
inserirmi in maniera rispettosa nel cammino 
già tracciato dai Vescovi che mi hanno 
preceduto, Sua Eccellenza Reverendissima 
Mons. Vincenzo Bertolone e il carissimo 
Arcivescovo Mons. Domenico Graziani; e 
spero di continuare a godere dell’affetto e 
della collaborazione di Mons. Francesco 
Oliva, che ha guidato la Diocesi in questi 
mesi. All’inizio dovrò imparare; quindi vi 
chiedo pazienza. La lunga esperienza 
come parroco di San Francesco d’Assisi in 
Cerignola – con l’aiuto del Presbiterio della 
mia Diocesi - mi ha fatto crescere come 
uomo, come credente e come pastore. Vi 
confesso che, più che le opere, ora mi costa 
tanto lasciare le persone. La relazione con 
loro, la condivisione dell’esperienza di 
fede e l’affettuosa pazienza con la quale 
hanno condiviso con me tanti progetti mi 
hanno insegnato, al di là di tutto,  quanto 
sia importante rispettare e accompagnare 
la fatica pastorale di quanti – sacerdoti, 
religiosi e laici - giorno per giorno rendono 
testimonianza al Signore Crocifisso e 
Risorto.  Pur nel groviglio di emozioni e 
di sensazioni che si sono alternate in me 
in questi giorni, ho cercato di immaginare 
i volti e le attese che in questo momento 
animano quanti hanno a cuore la vita di 
una Chiesa – la nostra – che ho imparato 

già ad amare. Per unire ai nomi dei volti 
ho subito visitato il sito della Diocesi ed 
ho immaginato di percorrere già le vostre 
strade e di entrare già nelle vostre chiese e 
nelle vostre case. Fatemi spazio nel vostro 
cuore. Gli “imperativi dell’Avvento” - presenti 
nella pagina di Isaia che la liturgia della 
seconda domenica ci ha proposto – li ho 
sentiti, in questi giorni, come altrettanti inviti 
rivolti a me: «Consolate … Parlate al cuore 
… Preparate la via del Signore … Spianate 
la strada … Alza la voce, non temere».  
Sostenuto dalla collaborazione di tutti – in 
particolare di sacerdoti, diaconi, religiosi, 
religiose e laici impegnati in associazioni e 
movimenti - proverò a fare del mio meglio per 
esercitare il ministero della consolazione, 
per parlare al cuore  e per indicare tracce di 
speranza a tutti; penso soprattutto ai nostri 
ragazzi e ai nostri giovani, in particolare 
a quelli che hanno fatto o stanno facendo 
discernimento sulla propria vocazione. 
Il mio pensiero deferente e cordiale va, 
in questo momento, a tutti i Vescovi della 
Calabria, che devotamente saluto nella 
persona del Presidente S.E. Mons. Vittorio 
Mondello e nella persona di S. E. Mons. 
Salvatore Nunnari, Arcivescovo metropolita.
Stringo in un forte abbraccio i bambini, i 
malati, gli anziani, i poveri, gli immigrati e 
quanti vivono la dolorosa esperienza della 
detenzione: continuerà a non mancarvi la 
vicinanza solidale e generosa della nostra 
Chiesa. Ai responsabili della Comunità 
Civile e alle Autorità militari, che operano 
nel territorio diocesano, il mio più cordiale e 
rispettoso saluto, insieme con l’offerta della 
collaborazione per le iniziative volte alla 
promozione del bene comune. Quello del 
bene comune è un impegno da condividere 
con tutte le strutture educative presenti sul 
territorio, le famiglie anzitutto, che affido di 
cuore al buon Dio come cellule primordiali 
della società e della comunità ecclesiale. 
Incoraggio il mondo della scuola a 
proseguire con impegno l’opera educativa, 
alla luce degli Orientamenti pastorali 
“Educare alla vita buona del Vangelo”. Ai 
fratelli di fede non cattolica, ai non cristiani 
o non credenti esprimo la disponibilità a 
collaborare per metterci assieme al servizio 
del bene comune, liberi dallo spirito di 
contrapposizione e in un dialogo rispettoso, 
convinto che la fede non distrugge la 
ragione ma la illumina.  A tutti chiedo di 
starmi vicino e di attendere insieme, in 
preghiera, il dono dello Spirito per la mia 
ordinazione episcopale. In questi giorni di 
comprensibile smarrimento, mi ha tanto 
aiutato sentirmi dire in maniera insistente 
e amorevole  da Maria Santissima: “Affida 
al Signore la tua via, ed egli compirà la 
sua opera” [Sl 37 (36), 5]. Un’esperienza 
altrettanto consolante l’ho fatta quando mi 

La gioia di monsignor Crociata
e dei presuli calabresi

 
«Apprendo con grande piacere la notizia 
dell'elezione di monsignor Nunzio Ga-
lantino alla sede episcopale di Cassano 
Ionio: è il riconoscimento delle capacità 
di cui ha dato prova in campo accade-
mico, come docente di teologia, e nel 
costante lavoro pastorale, come parro-
co a Cerignola». Anche la Conferenza 
episcopale italiana, tramite il suo segre-
tario generale, monsignor Mariano Cro-
ciata, esprime soddisfazione alla notizia 
dell’annuncio della nomina del sacerdote 
pugliese a Pastore della Chiesa cassane-
se. «A monsignor Galantino - aggiunge 
monsignor Crociata - siamo particolar-
mente grati per l’impegno profuso in 
qualità di responsabile del servizio na-
zionale della Cei per gli studi superiori 
di teologia e di scienze religiose, special-
mente nella fase del riordino degli Istitu-
ti superiori di scienze religiose. Mi piace 
leggere nella sua chiamata all’episcopato 
anche un apprezzamento per il lavoro 
svolto dagli uffici e servizi della segre-
teria generale della Cei a vantaggio della 
Chiesa in Italia». Da segnalare: felicitazio-
ni ed auguri a monsignor Nunzio Galan-
tino per il nuovo incarico ricevuto sono 
giunti anche dal vescovo della sua dioce-
si di appartenenza, monsignor Felice di 
Molfetta, e da tutti i vescovi delle Chie-
se di Calabria, oltre che dal suo prede-
cessore sul soglio episcopale cassanese, 
monsignor Vincenzo Bertolone (attuale 
arcivescovo di Catanzaro-Squillace), che 
probabilmente nei prossimi giorni incon-
trerà personalmente il suo successore.  

G.I.

sono rivolto al Signore con l’invocazione 
scelta da me come motto episcopale:  
“Inclina cor meum in testimonia tua” [Sl 119 
(118), 36]; quando cioè ho detto al Signore, 
in questi giorni: “Mentre, non senza fatica, 
rimetto nelle tue  mani la mia esistenza, 
ti chiedo di aiutarmi a orientare secondo 
le tue attese il mio cuore, la mia storia e i 
progetti che potrò realizzare con quanti mi 
affidi”.  Permettetemi, ancora una volta e in 
conclusione, di chiedervi un piccolo credito 
di fiducia e di affetto. Lo so che tocca a me 
darvene per primo: già l’avete, pienamente 
e tutti senza condizioni. San Biagio, San 
Francesco di Paola e San Luigi Gonzaga 
siano nostri particolari compagni di viaggio 
in questa bella avventura dello Spirito che 
intraprendiamo insieme.

Mons. Nunzio Galantino
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«Non predichiamo ciò che non viviamo»

Che i tempi siano difficili, credo che 
nessuno lo dubiti. Ma a noi, con 
questa globalizzazione del malaffare 
e con il predominio di Mammona, tali 
tempi sembrano ormai qualcosa di 
insopportabile. Ritornano in mente 
le parole di Gesù: “Non fate come gli 
ipocriti”. Cioè non mettiamoci maschere; 
non predichiamo ciò che non viviamo.
Parlare di certe cose oggi – fedeltà, 
sobrietà, povertà, essenzialità, coerenza 
– e verificarle all’interno della nostra 
personale esperienza cristiana, perfino 
dentro la Chiesa, fa correre il rischio di 
cadere in una sorta di delusione spirituale 
che orienta ad essere o profeti lamentosi 
o fanti scoraggiati, che decidono di 
scappare perfino dalle piccole trincee 
personali delle proprie responsabilità. 
Eppure verità quali la povertà, la sobrietà, 
la coerenza sono dimensioni importanti 
dell’esperienza cristiana perché veicolano 
la figura dell’unico Maestro (EVBV, 16), il 
Signore Gesù, e Lo additano quale unico 
Salvatore e costruttore di una vita bella 
e buona. Non offriamo, qui, una teologia 
del mistero della Chiesa. Scopo di questo 
numero è risvegliare quel sincero assenso 
alla sequela di Gesù che ci aiuti a saper 
riconoscere quei valori non negoziabili 
che implicavano, all’epoca di Gesù – ma 
anche oggi - la relativizzazione di ciò che 
per tanti era, ed è diventato, assoluto: 
l’autorità della forza, lo splendore del 
potere e del denaro, le ambizioni del 
prestigio e del successo. Benedetto XVI 
ha detto che “la fede va vissuta nella 
sobrietà” (Discorso tenuto in Germania 
il 25 settembre 2011). A volte abbiamo 
l’impressione che noi cristiani siamo 

tornati a tutto ciò che Gesù aveva 
relativizzato ed abbiamo dimenticato ciò 
che per Lui era essenziale, anche se 
continuiamo a predicarlo. Nel discorso 
della montagna (Mt 5 e Lc 6) entrambi 
gli Evangelisti ci riportano le parole di 
Gesù, sebbene con interpretazioni e 
terminologie leggermente diverse. Ma la 
parola “poveri” vi è sempre contenuta.
L’attuale contesto planetario ci sta 
presentando una crisi economica mai 
vissuta dall’intera umanità. Vi concorrono 
diversi fattori, soprattutto di natura etica, 
legati ai valori di un capitalismo e di un 
liberismo sfrenati che hanno fatto del 
profitto l’unica regola economica della 
vivibilità umana. Finanza e speculazioni 
bancarie la fanno da padroni, mentre 
noi – credenti illuminati dalla luce 
del Vangelo – non siamo capaci di 
testimoniare sinceramente stili e 
convinzioni alternative di vita. Il Vangelo 
non è soltanto una mera dottrina. Esso 
è un evento dell’iniziativa di Dio nel 
mondo e solo la sua accoglienza può 
rendere la vita piena di speranza e di 
liberazione. Da dove ripartire, allora, 
per invertire la rotta? Da una sola 
strada: quella dell’autenticità e della 
coerenza, ancorate ad una difficile ma 
possibile testimonianza di vita, capace 
da sola di generare stili di sobrietà e 
di condivisione. E’ che, forse, non ci 
indigniamo purtroppo più per le nostre 
scelte sbagliate e riteniamo, banalmente, 
che debbano cambiare i sistemi, le 
strategie, le idee. Ciò è anche vero, ma 
tali cose sono incarnate dagli uomini. 
Non facciamo gli ipocriti, allora. 
Ma indigniamoci di noi e convertiamoci!

di Giovanni Maurello

Traccia di spiritualità
L’essenziaLe per ciascuno

«Ciò che è motivo di scandalo, deve tradursi 
per noi in richiamo a un profondo bisogno 
di re-imparare la penitenza, di accettare la 
purificazione, di imparare da una parte il 
perdono, ma anche la necessità della giustizia» 

(Benedetto XVI)

Il tempo natalizio è invito a fissare lo sguardo 
su ciò che è essenziale nell’esperienza di 
fede: Dio si fa carne, entra nel mondo e 
nella storia, assume il volto di un bambino 
avvolto in fasce nella povertà di una grotta.
Chissà mai cosa possa nascere in noi 
da questo scandalo. A volte, sembra 
che abbiamo smarrito ogni capacità di 
estasi o di meditazione intelligente e 
profonda di fronte al mistero di Dio.
Dio che nasce nella povertà! Non sarà, 
forse, un elegante invito a saper cogliere 
il suo stile e a trasformarlo, nello stesso 
tempo, in uno stile convincente di 
evangelizzazione e di testimonianza? Papa 
Benedetto, qualche mese addietro, ci ha 
ricordato che «l’esperienza cristiana, una 
volta incontrata, non può non essere 
vissuta che nella sobrietà». I Vescovi italiani 
ci ricordano che «ogni educatore compie 
il suo mandato anzitutto attraverso 
l’autorevolezza della sua persona».
Vorremmo che in questo mese ciascuno 
riflettesse su ciò che è essenziale 
nell’esperienza cristiana, non di rado 
incrostata su forme che non fanno emergere 
la portata rivoluzionaria del Suo Maestro 
Gesù Cristo. Sembra che il Vangelo sia 
diventato, anche nella Chiesa, un proclama 
e non una vita, lungi dal toccare la carne di 
ciascuno. Dovremmo forse chiedere scusa 
se, davanti al Dio fatto piccolo e povero, 
non siamo riusciti a imparare la penitenza, 
la sobrietà, la necessità della giustizia. 
Infastidisce a tutti un tale atteggiamento, 
sia a chi nella Chiesa ha voglia di aria 
pulita, sia a chi, pur affascinato al Vangelo, 
resta ai margini dell’adesione e del 
coinvolgimento. Un Dio che nasce così 
non vorrà forse invitarci ad essere più 
sobri ed essenziali nelle scelte e negli stili? 
Sarà, forse, anche questa l’interpretazione 
di quella sporcizia cui anni fa ha fatto 
riferimento l’allora cardinale Ratzinger? 
Non resti vuoti il tempo che Dio ci dona: 
sia lo spazio di una sincera conversione.

Gio. Ma.
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Sono tempi duri, anzi durissimi, per i 
lavoratori precari. Anche loro fanno parte 
del cosiddetto ceto medio, quello che, 
un tempo, quando la crisi neanche la si 
immaginava, riusciva a vivere più che 
dignitosamente. Specie al Sud. 
La scure dei tagli, la paura della recessione, 
la furbizia, a volte, dei pochi imprenditori in 
attività, disegnano un nuovo, allarmante, 
quadro di disagi. Quarantenni che 
dopo decenni di lavoro dipendente o 
parasubordinato si ritrovano senza lavoro. 
Spesso si tratta di monoreddito, come 

Siamo precari, ti raccontiamo il nostro Natale

Dal Benin
L'altro Natale scoperto in rete Il web è ricco di racconti riguardanti l’altro Natale, 
lontano dalle vetrine luccicanti, dagli abeti, vero o finti, incordati di regali, dai cenoni, 
dai botti e da tutto il resto. Noi diamo spazio al Natale raccontato da Beatrice, che 
dopo la laurea in giurisprudenza è partita per il Benin per un periodo di volontariato. 
È stata a Wenou nel Centre Sainte Marie, dove ha svolto attività di animazione con 
i bambini. Sul suo blog ha pubblicato questa cronaca del suo Natale in Africa: «Non 
vi voglio proporre un cinepanettone, piuttosto la descrizione del Natale qui. Intanto, 
ieri sono diventata madrina di Emmanuel, che ha fatto la comunione. Dato che non ha 
parenti, il vescovo mi ha chiamata. Anche stamattina siamo andati a messa, tutti hanno 
messo i loro abiti migliori, è stato un tripudio di colori. Dopo, i bambini hanno cuci-
nato, visto che Catherine è tornata a casa per le vacanze. Il pranzo di Natale? Allora: 
pàte noir (igname seccato e tritato, poi cotto) con sugo di arachidi (piccantissimo), 
pollo ed insalata. I bimbi erano contentissimi! Ora andiamo a fare una passeggiata 
tutti insieme, stasera faremo una piccola festa; li ho avvisati che i loro regali stanno 
arrivando, ma non hanno fretta. Abbiamo anche organizzato un concorso a premi per 
chi si comporta meglio. I bambini sono contenti di andare a messa, non si lamentano quando, come oggi, hanno mangiato alle tre 
di pomeriggio. È strano vedere bimbi di quattro anni che non scrivono lettere di Natale, che non aspettano Babbo Natale. Certo 
è un po' malinconico che niente, da fuori, segnali che oggi è un giorno particolare, ma forse è più vero così. Buon Natale a tutti».

RedA

Giorgio, che ha lavorato per una pubblica 
amministrazione per oltre vent’anni come 
co.co.co. E che per via delle riduzioni 
imposte dalle ultime leggi Finanziare si è 
ritrovato senza lavoro e nella disperazione 
più totale. O di donne che erano 
riuscite a conquistare la tanto agognata 
indipendenza economica attraverso 
la altrettanto ricercata realizzazione 
professionale. Anna, ad esempio, ha 
lavorato anch’ella per oltre un ventennio 
in un'azienda privata che - per colpa 
della crisi - le ha dato, ora, il ben servito. 
E poi c’è quello che i sindacati chiamano 
il “faccendierato”, ovvero lo sfruttamento 
dei lavoratori da parte di soggetti che, ha 
spiegato la Cgil in un recente convengo, 
«approfittando dello stato di bisogno della 
gente, proprio in un momento di crisi 
come questo, ed attraverso promesse, 
che ovviamente non mantengono, lucrano 
sulle spalle dei lavoratori garantendo 
prestazioni immediate e veloci in cambio 
di cospicui contributi sindacali o elargizioni 
personali». 
Sono tante le testimonianze di lavoratori 
e lavoratrici che pongono all’attenzione 
questo fenomeno. A tutti loro, a Giorgio, ad 
Anna e a chi come loro ha perso il lavoro o è 
sfruttato, complice anche la crisi, è imposto 
un Natale di sobrietà senza precedenti 
che, spesso, tuttavia, non riesce neanche 
a mantenere i caratteri della moderazione 
sfociando in quella nuova povertà che 
fagocita il famoso ceto medio.

Roberto Fittipaldi

La protesta dei precari

La nascita di Gesù
tra i Pacciadas

I Pacciadas sono una minoranza cristiana 
originaria del Punjab, stabilita nel nord 
ovest dell’India. Grazie ai missionari cap-
puccini francescani di Firenze, in modo 
particolare a padre Pio Tei (morto per un 
morso di cobra nel 1984), essi hanno ab-
bracciato la fede cristiana. La preparazione 
per il Natale inizia con il pellegrinaggio al 
santuario della Madonna delle Grazie di 
Sardhana (Meerut) la seconda domenica di 
novembre e continua con ritiri e convegni 
nelle parrocchie, terminando con la ce-
lebrazione del Natale, che essi chiamano 
“Bada Din”, ossia il grande giorno.  Dopo 
la celebrazione della santa messa tutti 
sono invitati al grande banchetto offerto 
da qualche famiglia o da diverse famiglie di 
un villaggio o organizzato dal parroco con 
aiuto di alcune famiglie. Dopo il pranzo 
seguono i giochi per i bambini e le donne.            
Alla fine tutti ritornano ai loro villag-
gi augurando a tutti “Bada Din Mu-
barak ho” ossia buon Natale a tutti. 

Joseph Vanson 
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Quando Sibari si trasforma in Betlemme

Anche quest’anno, dunque, Sibari si ritroverà 
attorno alla sua piccola Betlemme, cuore 
di una manifestazione che si protrae per 
l’intero periodo natalizio, fino all’Epifania, e 
che è giunta alla ventiquattresima edizione. 
L’iniziativa, che si svolge sotto il 
coordinamento del parroco di Sibari, don 
Francesco Faillace, vedrà la luce grazie 
al contributo di un gruppo di volontari già 
da settimane al lavoro. Tra loro Giuseppe 
Cerbino, Pasquale Cirigliano, Giuseppe 
Vocaturi, Mimmo Paternella, Vincenzo 
Pitrelli, Salvatore Grandinetti, Damiano 

Amoroso, Salvatore 
Fasanella, Ambrogio 
Arduino, Mimmo Roseti, 
Domenico Alfano e 
Gaetano Serrago, 
maestri di un presepe 
che prende forma con 
l’impiego di centinaia di 
chilogrammi di chiodi 
e fili di ferro, legname 
proveniente da scarti 
di lavorazione, colle, 

polistirolo ed altri materiali, tutti utilizzati 
per allestire, con genialità ed inventiva, 
ma pure con dedizione e professionalità, 
un set realistico quanto emozionante, 
poi animato dalla rappresentazione 
delle scene della Natività. 
Tutt’attorno, invece, al suono delle 
zampogne, modellate dagli artigiani 
della zona, spazio agli antichi 
mestieri ed ai piatti e dolci tipici del 
Natale calabrese: pane casereccio, 
“firrazzuoli”, “vissinieddi”, “vecchiaredde”. 
Il presepe prenderà vita nelle serate 
del 25 dicembre, del 2 e 6 gennaio: 
nell'occasione don Faillace celebrà la 
santa messa e decine di fedeli con vestiti 
d'epoca rappresenteranno l'eccezionale 
momento della nascita del figlio di Dio.

Rosanna La Polla

Presepe vivente a Trebisacce, una tradizione che aggrega

L’opera di monsginor Francesco Morano, parroco della Chiesa Madre san Nicola di Mira, 
custodisce le tradizioni, difende  la memoria collettiva e valorizza la fede nella preghiera 
e nell’aggregazione. Questa la strada tracciata anche per la quinta edizione del presepe 
vivente, quest’anno dedicato al viaggio di Maria.     Nel caratteristico scenario del centro 
storico di Trebisacce, tra archi e viuzze e antiche magìe, si rinnova un bellissimo evento che 
ha assunto valore storico-culturale aggregante. L’ambientazione è curata da tutta la comu-
nità parrocchiale, sotto la guida del saggio monsignor Morano, dal dinamismo del giovane 
parroco don Joseph e la passione di Filippo Garreffa, aiutato dai vari gruppi parrocchiali. 
Circa 100 i bambini coinvolti, con vestiti in costume, e tanti adulti in abiti tradizionali. 
Nutrito gruppo di giovani attori. Genitori, attenti e premurosi, verificano che tutto sia in 
ordine per i giovani attori e protagonisti di scena. Ognuno si presta al meglio per la buona 
riuscita della rappresentazione teatrale. Suonatori di zampogna e coro di bambini della 
prima, seconda e terza elementare, si esibiranno insieme ad una schiera di pastorelli. Canti 

natalizi e suoni tr dizionali accompagneranno i visitatori per i vicoli per ammirare le ambientazioni e le ricostruzioni di antichi me-
stieri come ‘u fu giaro, u scarpàro, a lavannara, i pastori, il falegname, il panificatore, la rammendatrice.  Il percorso, presentato da se-
gnaletica in legno, si concluderà presso la cappella di sant’Antonio, dove la capanna della Natività accoglierà Maria, Giuseppe, il Bam-
binello e tutti i partecipa ti, in un abbraccio d’amore e di fratellanza che il Natale rinnova per la nostra umanità e per i nostri cuori. 

Piero De Vita

Un'immagine delle passate edizioni

Due immagini del presepe sibarita
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Morano tra spiritualità, arte e turismo

Un fitto programma di iniziative predisposte 
a vario titolo da istituzioni laiche e 
religiose costituiscono il leitmotiv delle 
festività natalizie 2011. Sintomatica ed 
efficace appare la simbiosi organizzativa 
perpetratasi tra soggetti tra loro differenti 
per mission, operatività e strumenti 
disponibili. Accomunati, però, dal 
medesimo obiettivo: associare al carattere 
artistico e promozionale, ideali e principi 

quali la pacifica 
convivenza e 
la fratellanza, 
solida base della 
q u o t i d i a n i t à 
cristiana. Da 
un verso il 
Comune, con la 
terza edizione 
della mostra-
concorso sull’arte 
p r e s e p i a l e 
allestita nel 
chiostro di San 
B e r n a r d i n o , 
i m p e r n i a t a 
sull’esposizione 
di manufatti 
realizzati con 

tecniche diverse da partecipanti di ogni 
età; dall’altro le parrocchie e i gruppi 
ad esse incardinati, attivi nelle chiese 
d’appartenenza con progetti votati alla 
complessiva riuscita delle liturgie del tempo. 
Si distingue la locale fraternità cappuccina, 
che per il secondo anno consecutivo, in 
collaborazione con la municipalità e le 
parrocchie, nella suggestiva location del 
borgo antico, zona san Pietro, propone 

Gli appuntamenti di Laino Castello

Il 26 dicembre 2011 e il 6 gennaio 2012 a Laino Castello si 
rinnoverà il miracolo. L'antico borgo abbandonato ritorna 
a vivere grazie al presepe vivente e all’amministrazione co-
munale di Laino Castello e alla Pro Loco, che offrono alle 
centinaia di visitatori suggestivi scenari e il fascino della 
rievocazione della natività del Signore. L’invito che parte 
dal piccolo borgo del Pollino è di godere di uno scenario 
in cui la natura e la storia riescono a far rivivere il vero 
senso del Natale. Bimbi giovani e anziani sono certamente 
attori improvvisati, ma capaci di trasmettere il messaggio 
cristiano. Il centro storico è stato abbandonato a causa 
del sisma del 21 marzo 1982, ma già dal 1960, per via del 
dissesto idrogeologico, l’abitato veniva trasferito in altro 
luogo, l’attuale centro denominato località Pornia-Scolari. 
L’amministrazione comunale ha avviato da tempo un pro-
getto per il recupero e il riutilizzo del vecchio borgo come 

centro studi e servizi del Parco nazionale del Pollino e come “borgo-albergo”. Gli esiti delle indagini geologiche e geotecniche, esegui-
te sul sito del vecchio centro hanno, infatti, dato indicazioni positive circa la possibilità del recupero. Un primo intervento realizzato 
dalla Comunità montana del Pollino, negli anni scorsi, ha consentito il recupero della ex casa canonica e la sistemazione della strada 
di accesso alla parte alta. Alcuni interventi successivi hanno consentito la messa in sicurezza di tutta la parte alta fino alla Chiesa di 
San Teodoro, nonché il recupero di altri immobili e la Chiesa di Santa Maria delle Vergini posta nella parte bassa del vecchio borgo.

Lucia De Franco

l’incantevole quanto realistico presepe vivente 
che tanto successo riscosse nel 2010. Più di 
duecento i personaggi in costume chiamati 
a far rivivere antichi mestieri; una trentina, 
invece, i locali recuperati e adibiti a botteghe 
artigianali e abitazioni giudaiche: questi i 
numeri. E poi… poi v’è da lodare quanti, sotto 
la guida attenta e premurosa di fra Massimo 
Gallicchio, regista e perno dell’intera 
organizzazione, formano il braccio esecutivo 
della macchina logistica.  Che dire della grotta, 
dei pastori, delle suppellettili e degli addobbi, 
della gastronomia tipica: tutto perfettamente 
incastonato al clima e all’ambiente. Autentica, 
che di più non si può, anche la Sacra Famiglia: 
nelle vesti di Maria e di Giuseppe, nel pieno 
rispetto della tradizione, una giovane coppia 
di sposi con l’immancabile bimbo al seguito. 
Una mostra sull’arte sacra, approntata 
nella Chiesa del Carmine, riporta alla luce 
tesori inestimabili, paramenti e accessori, 
strappati ad un disdicevole e inglorioso 
abbandono, e li riconsegna al territorio. È 
così che a Morano si tenta di vivacizzare 
il tessuto sociale. Ma soprattutto, si offre 
una miriade di elementi e motivazioni 
per meditare sulla storia della salvezza. 

Pino Rimolo

Giovani pastori a lavoro

Tessitrici  di ogni età
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Ho una bella notizia. Io l’ho incontratoL’oratorio estivo per pregare giocando

“Se     vuoi        coltivare     la pace, custodisci 
il Creato”. Il legame tra la salvaguardia 
dell’ambiente e la pacifica convivenza 
dell’umanità è stato il tema scelto da 
Benedetto XVI per la XLIII Giornata 
mondiale della gioventù dello scorso anno 
e ad Oriolo sembrano aver preso molto 
sul serio il messaggio del Santo Padre. 
A fine novembre gli alunni dell’istituto 
comprensivo hanno partecipato, insieme ai 
loro insegnanti e al parroco don Nicola De 
Luca, alla “Festa degli alberi”, promossa dal 

Festa degli alberi per custodire il Creato 
V
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responsabile la redazione

Montegiordano

dirigente scolastico Vincenzo Gerundino e 
mirata a sensibilizzare le nuove generazioni 
sull’importanza degli alberi nell’ ecosistema. 
L’iniziativa, complici le piogge torrenziali 
che hanno flagellato anche il nostro 
territorio per tutto il mese di novembre, 
ha voluto richiamare l’attenzione di tutti 
sulla necessità di ricostituire il patrimonio 
arboreo nazionale e mondiale per 
contrastare il dissesto idrogeologico. 
L’incuria dell’uomo e il disboscamento 
selvaggio, infatti, aggravano gli effetti dei 
cambiamenti climatici in atto, provocando 
distruzione e spezzando giovani vite come 
quella del volontario Sandro Usai, morto per 
aiutare i suoi concittadini di Monterosso, nelle 
Cinque Terre, in onore del quale i presenti 
hanno osservato un minuto di silenzio.
Nel corso della giornata, che ha visto la 
partecipazione anche di rappresentanti 
della Guardia forestale e della Coldiretti, a 
tutti i bimbi nati nel 2011 è stata dedicata 
la piantumazione di un nuovo albero con 
la benedizione del parroco. Un gesto 
simbolico che, tuttavia, evidenzia come 
l’inversione di rotta possa passare solo 
attraverso l’educazione dei bambini e 
dei ragazzi all’amore verso il creato. 
La “Festa degli alberi” contribuirà 
certamente alla creazione di una 
coscienza ecologica nei piccoli cittadini 
che impareranno, così, a coltivare la pace. 

Claudia Fragale

Come tutti i paesi, anche 
Montegiordano si prepara con la 
propria comunità alla venuta di 
nostro Signore Gesù. Ogni quartiere 
si organizza allestendo presepi per le 
strade del paese, che s’immergono 
nell’atmosfera di luce, pace e 
serenità. Tutti, bambini, giovani, adulti, 
partecipano con grande impegno 
e spirito di cooperazione, affinché 
ogni presepe possa manifestare la 
gioia per la nascita di Gesù Bambino 
e trasmettere quell’atmosfera 
di semplicità e umiltà che 
si respirava nella grotta di Betlemme, quando i Magi e i pastori, attratti 
dalla luce della stella cometa, hanno raggiunto la grotta e trovato 

un Bambino, appena nato insieme alla Vergine Maria e san Giuseppe, riscaldato solo da un bue e un asinello. 
Qualche giorno prima del Santo Natale, il parroco visita i vari presepi e benedice i Bambinelli; per l’occasione ognuno porta il 
Bambinello che si trova nel proprio presepe e lo fa benedire dal parroco. Durante la benedizione il sacerdote si sofferma su vari 
temi con la lettura di pagine del vangelo a cui segue una breve riflessione, come sull’attesa del Messia, sul riconoscimento dei segni, 
Elisabetta che, ricolma di Spirito Santo, riconosce in Maria la madre di nostro Signore Gesù Cristo, sull’adorazione, sulla missione
Dopo aver benedetto i presepi, il sacerdote asperge l’assemblea dei fedeli con l’acqua benedetta e conclude con la benedizione 
finale dove invoca il Padre, affinché doni ad ognuno gli stessi sentimenti che furono di Gesù, cosicché contemplando il Suo volto 
scorga la bontà, ricevendo dalla Sua bocca le parole di vita, si riempia della sapienzae scoprendo le insondabili profondità del 
Suo cuore, si accenda del fuoco dello Spirito, effuso sui nuovi figli. L’augurio per ognuno di noi è che la venuta di Gesù Bambino 
possa portare in ognicasa sentimenti di bene e amore per accogliere ogni fratello come Lui ha accolto noi. Buon Natale!

Rosanna Bellino

                                                             
Auguri di un Santo Natale                                         

                                                                        
                                                                         

Ti auguro di
                                                                  

metterti in cammino
                                                              

con fiducia, anche se non 
                                                           

conosci ancora la traccia della 
                                                                        

tua avventura. 
               

                                                                         
Ti auguro di

                                                                  
saper levare gli occhi,

                                                                 
come i Pastori e i Magi,

                                                               
alla luce che viene dall’alto.

                                                                         
Ti auguro di

                                                                    
metterti in ricerca,

                                                                  
senza tante certezze;

                                                               
di avere la loro costanza, 

                                                            
forza, desiderio di ricominciare. 

               
                                                                          

Ti auguro poi
                                                                       

di non seguire le  
                                                                     

solite strade, ma di 
                                                                  

essere nuovo e creativo, 
                                                               

nel trovare nuovi sentieri e
                                                          

tutta la tua esistenza sia un cammino
                                                       

fraterno incontro a Cristo che viene sui 
passi

                                                                    
dei Pastori e dei Magi!

Pasqualino Zipparri

Montegiordano - Chiesa Matrice
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Il Comune di Cerchiara di Calabria ha aderito alla decima edizione della 
giornata internazionale “Città per la vita, Città contro la pena di morte”.
L'iniziativa, promossa dalla comunità di Sant’Egidio, si tiene ogni anno il 30 novembre 
in ricordo dell’anniversario della prima abolizione della pena capitale ad opera di uno 
stato europeo, il Granducato di Toscana, avvenuta nel 1786, e riunisce numerosissime 
amministrazioni locali dei cinque continenti. Quest’anno, la manifestazione ha visto 
l’adesione di più di 1.400 città e tra le cinquecento italiane c’era anche il piccolo 
comune calabrese che, per l’occasione, ha simbolicamente illuminato dal 28 al 30 
novembre lo storico palazzo Pignatelli della Piana di Cerchiara. In Italia il calendario 
delle celebrazioni organizzate dalle città coinvolte è stato ricco di eventi, tra i quali 
il VI congresso internazionale “Per un mondo senza pena di morte” che ha riunito 
a Roma i ministri della giustizia di numerose 
nazioni. L’incontro, che si tiene ogni anno dal 
2004, ha lo scopo di favorire il dialogo tra i 
diversi ordinamenti affinché si giunga presto 

all'abolizione della pena capitale in tutto il mondo. Le delegazioni degli stati partecipanti sono state ricevute 
in udienza generale dal Santo Padre Benedetto XVI il quale ha auspicato che tali occasioni di confronto 
possano «incoraggiare le iniziative politiche e legislative promosse da un numero crescente di Paesi per 
eliminare la pena di morte e per continuare i progressi sostanziali realizzati per conformare il diritto penale 
sia alla dignità umana dei carcerati che ad un efficace mantenimento dell’ordine pubblico».  Al culmine 
delle celebrazioni italiane, il 30 novembre a Roma, l'illuminazione speciale del Colosseo ormai simbolo 
internazionale della manifestazione, trasmessa tra l'altro in diretta web dal sito www.santegidio.com.

RedA

Trebisacce in festa per i quaranta anni di 
presenza degli scout nella cittadina ionica.
È stata grande gioia per il gruppo Agesci 
“Trebisacce 2”, con centinaia di rovers e 
scolte, esploratori e guide, lupetti, coccinelle 
e capi giunti in paese da Rossano, 
Castrovillari, Cassano e Saracena. Ad 
accoglierli il sindaco Mariano Bianchi e 
una lettera di Nicola Gambardella, storico 
fondatore del primo gruppo scout cittadino. 

Emozionato ed emozionante il ricordo di 
Vincenzo Romano, uno dei meno giovani 
del gruppo. Dopo le parole spazio alle 
ricchezze più peculiari del meraviglioso 
mondo scout: il fuoco bivacco, danze, 
bans, canti e scenette confezionate in 
tempo reale, oltre a momenti di preghiera 
e riflessione. Senza trascurare i fuochi 
d’artificio. Il fischio del capo gruppo ha 
innescato un quarto d’ora di botti e di 
girandole di colori che hanno infiammato 
il cielo sovrastante le vecchie mura del 
“Bastione”. La giornata è proseguita con 
l’esposizione di alcuni lavoretti preparati 
dal gruppo e con la Santa Messa officiata 
dall’assistente ecclesiastico don Michele 
Munno. 
A seguire, la richiesta fatta al sindaco 
Bianchi d’intitolare una piazza a don 
Cosimo Massacra, un prete scout che 
mai Trebisacce potrà dimenticare. Poi lo 
scambio di doni e targhe e infine il ricordo 
di chi non c’è più con gli interventi di suor 
Assunta Lucatelli e Umberto Celico, altro 
fondatore del gruppo scout cittadino.
In coda, conclusione perfetta, l'intonazione 
clou del mondo Agesci, “Madonna degli 
scouts”, che accompagna da sempre 
il cammino di ogni amico di sir Robert 

Agesci, 40 anni d'impegno a Trebisacce

Cerchiara con Sant'Egidio contro la pena di morte
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Stephenson Smyth Lord Baden-Powell, 
il barone inglese padre dello scautismo. 

RedA

Gli incontri

Al via il calendario degli eventi 
liturgici natalizi a Trebisacce. 
Nel giorno dell’Immacolata, alle 10.30, 
la chiesa di san Nicola di Mira ha 
ospitato la celebrazione della santa 
messa. A seguire, è stato inaugurato 
il presepe artistico e sono state 
benedette le statuine del Bambin 
Gesù, che i fanciulli della parrocchia 
hanno poi portato in processione.
Mercoledì 13, invece, sempre la 
parrocchia di san Nicola è stata sede 
dei festeggiamenti in onore di santa 
Lucia. Una processione ha preceduto 
la messa, durante la quale sono stati 
benedetti il cibo rituale, il grano, le 
clementine e i mandarini, chiamati 
tradizionalmente occhi di santa Lucia.

RedA

Cerchiara di Calabria
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Ho una bella notizia. Io l’ho incontratoL’oratorio estivo per pregare giocandoHo una bella notizia. Io l’ho incontratoL’oratorio estivo per pregare giocando

La Congregazione del Carmine e la 
Collegiata di Santa Maria Maddalena 
a Morano Calabro. Una storia lunga e 
suggestiva, intrisa di fede, di devozione 
ma anche di sublime arte. Nel borgo del 
Pollino, uno dei più belli d'Italia, l'amore per 
Dio e la Chiesa si esprime anche così e, in 
particolare, d'ora in poi, con un'interessante 
mostra permanente. "La veste della sposa", 
il Popolo, Israele, nell'Antico Testamento, 
la Chiesa, nel Nuovo, essendo lo Sposo 
Dio e Cristo, è un'esposizione di arte 
sacra allestita dalla Parrocchia di Santa 
Maria Maddalena, di Morano (parroco don 
Gianni Di Luca), in collaborazione con il 
Lions International. La chiesa del Carmine 
(in piazza Giovanni XXIII), di fronte quella 
della Maddalena, ospita un percorso che 
va dal 1600 al 1800 e che espone tra i più 
importanti e pregiati manufatti appartenenti 
alla Collegiata di Santa Maria Maddalena 

“La veste della sposa” a Morano Calabro

Il Vittorio Veneto alla festa dei minozziani

V
ic

a
ri

a
 d

i 
C

a
s
tr

o
v
il
la

ri
     

responsabile  Roberto Fittipaldi

e alla Congregazione del Carmine. 
Paramenti, argenti e arredi 
sapientemente proposti dagli 
ideatori e responsabili del progetto: 
Andrea Magnelli, Leonardo 
Di Luca e Roberto Coscia de 
Cardona. La mostra, inaugurata 
mercoledì 7 Dicembre con un 
convegno di presentazione svolto 
nella chiesa della Maddalena 
alla presenza, tra gli altri, della 
professoressa Maria Zanoni e del 
prof. Biagio Giuseppe Faillace, 
del sindaco di Morano, Franco 
Di Leone e dell'Amministratore 

diocesano, mons. Franco Oliva, 
propone un patrimonio tessile 
miracolosamente scampato all'oblio 
del tempo e all'incuria dei secoli. 
I tesori appartenenti alle due 
chiese di Morano si riferiscono alla 
produzione artistica e manifatturiera 
che va dal periodo Barocco alla 
fine del 1800, quando, utilizzando 
sete e damaschi provenienti dalle 
filande moranesi e napoletani, si 
realizzavano splendidi paramenti 
sacri. Particolare rilevanza rivestono 
le donazioni di donna Maria Rosa 
Pignatelli, moglie del Principe Spinelli, 
sulle quali è ancora possibile ammirare 
gli stemmi raffiguranti le due famiglie. 
La sezione di argenteria sacra, in gran 
parte inedita, si arricchisce di alcune tra 
le più rilevanti suppellettili liturgiche delle 
due chiese, provenienti principalmente da 

I minozziani si sono ritrovati a 
Roma per la solenne chiusura 
dell’inchiesta diocesana della 
causa di beatificazione del 
Servo di Dio, Padre Giovanni 
Minozzi. L’istruttoria, che venne 
aperta nel 1999 dal cardinale 
Camillo Ruini, è stata chiusa dal 
cardinale Agostino Vallini davanti 
a un migliaio di rappresentanti 
dell’“Opera Don Minozzi”, 
arrivati da ogni angolo d’Italia. 
La concelebrazione eucaristica 
è stata presieduta dal vescovo monsignor Francesco Gioia.
Anche la Calabria era rappresentata da una nutrita delegazione dell’Istituto 
Vittorio Veneto di Castrovillari, guidata da don Domenico Cirianni e 

dal dirigente amministrativo dell’istituzione scolastica, Saverio Grisolia. Con loro hanno raggiunto la Capitale, per testimoniare la 
devozione verso il fondatore dell’“Opera nazionale per il Mezzogiorno d’Italia”, suor Francarosa, in rappresentanza delle Suore di 
Santa Maria della  Carità che da oltre 77 anni si dedicano all’accoglienza e all’istruzione dei bambini del comprensorio, i bambini 
della quinta elementare, accompagnati dalle maestre Giuseppina Giangrande e Angela Grisolia e dai rappresentanti dei genitori.

RedA

Brevi

L’Avvento, nella parrocchia del centro 
di Castrovillari, san Francesco di Paola, 
guidata da padre Paolo Sergi, è iniziata con 
la consueta sagra del dolce organizzata 
nel giorno dell'Immacolata Concezione, il 
8 Dicembre, nel salone parrocchiale, dalle 
Dame della Carità di san Vincenzo, gruppo 
di Castrovillari. Giusto preludio ad altre 
iniziative che si alterneranno per questo 
speciale periodo dell’anno liturgico. Domenica 
11 dicembre, ad esempio, giornata della gioia, 
i Vespri, che di solito si eseguono nei giorni 
feriali, sono stati programmati in occasione 
dell’Avvento, dopo la messa vespertina e sono 
stati eseguiti in parte in Canto Gregoriano 
dal gruppo vocale “Castrovillarum Schola 
Cantorum” diretto dal maestro Antonio 
Serio e inframmezzati da brani concertistici 
di J. S. Bach eseguiti da Rosella Bonifati.

RedA

L'esposizione - ph.  A. Parrilla

laboratori di argentieri della città partenopea. 
Di particolare importanza - fanno notare 
i curatori - è la Croce Reliquiaria in lamina 
d'argento 1730. Infine, tra gli arredi, è di 
notevole interesse la neo ritrovata colonna 
dell'orologio a pendolo in grazioso rococò, 
collocata, presumibilmente, nel coro 
della Collegiata di S. Maria Maddalena 
ed eseguita dai Fusco alla fine del 1700. 
"La veste della sposa" arricchisce, così. 
ulteriormente, il già notevole patrimonio 
artistico di Morano Calabro, il cui valore e la 
cui bellezza sono rappresentati dal famoso 
polittico di Bartolomeo Vivarini.    R. F.

La delegazione castrovillarese

L'inaugurazione - ph.  A. Parrilla
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 Il mondo in un pallone da 
calcio: la parrocchia fa goal 
nella vita di molti ragazzi. 
È questa l’idea che ha 
accompagnato don 
Vincenzo Calvosa fino al 
20 novembre, quando vi è 
stata l’inaugurazione di un 
campetto da calcio a cinque ad 
Altomonte. Il pallone, il gioco 
di squadra, è un linguaggio 
comune che mette alla pari 
tutti, grandi e piccini, ed è 
anche questa un’occasione per evangelizzare e raggiungere i più lontani. 
Le parrocchie san Giacomo Apostolo santa Maria della Consolazione in 
Altomonte, in sinergia con il Comune, hanno regalato ai loro parrocchiani 
un nuovo luogo di incontro, dei nuovi modi per trascorrere insieme il tempo. 

Dopo i saluti da parte delle autorità, monsignor Franco Oliva ha benedetto il campetto e tagliato il nastro, fischio di inizio 
per la prima partita. In campo gli abitanti del posto contro la squadra dei sacerdoti, tra cui don Alessio De Stefano, don 
Vincenzo Calvosa, don Giuseppe De Bartolo, don Gabriel Aind e fra Massimo. A seguire un momento di convivialità. 
Che questa iniziativa sia di stimolo a molte altre, nuove ed originali, perché la Chiesa diventi parte della vita di ognuno.    D. L.

Parrocchie di Altomonte, impegno e... GOAL!!!

La scienza e la carità di San Moscati

La parrocchia Sacri Cuori in Lauropoli ha 
vissuto con grande gioia  la festa di san 
Giuseppe Moscati. Dopo il triduo, è stata 
celebrata la festa liturgica. La giornata è 
iniziata con un momento di preghiera dei 
ragazzi che, prima di andare a scuola, 
si sono  trovati davanti all’immagine del 
Santo per pregare e riflettere sulla sua 
testimonianza. Un momento suggestivo è 
stato quello vissuto all’hospice di Cassano, 
dove medici,  infermieri,  volontari  dell’Avo 
e di altre associazioni, sacerdoti,  suore 
ed un gruppo di fedeli  hanno vissuto un 
intenso momento di adorazione eucaristica, 
seguito dalla benedizione degli ammalati. 
Nel pomeriggio, dopo il Santo Rosario, il 
parroco, don Attilio Foscaldi, ha celebrato 
la santa messa, soffermandosi, durante 
l’Omelia, su alcuni aspetti di alto valore 
spirituale e sociale di san Giuseppe Moscati. 
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responsabile Delia Lanzillotta

Dopo la celebrazione 
eucaristica, si è tenuto 
un convegno su 
“Scienza, Eucarestia 
e carità in san 
Giuseppe Moscati”, 
che ha visto, come   
relatore Aldo Foscaldi, 
presidente regionale 
d e l l ’ a s s o c i a z i o n e 
medici cattolici 
italiani. Nella sua 
relazione, Foscaldi si 
è soffermato su diversi 
aspetti: san Giuseppe 
Moscati, uomo umile e 

dotto, ha preferito il servizio alla vita rispetto 
alla mondanità dei salotti; promotore del 
processo di umanizzazione della medicina, 
proprio in un momento in cui la medicina 
stessa viveva una eccessiva scientificità; 
sapeva vedere nei suoi pazienti il Cristo 
sofferente, lo amava  e lo serviva in essi; 
si preoccupava di sostenere il malato 
anche spiritualmente. Dopo la relazione 
di Foscaldi è intervenuto il Presidente 
dell’Avo di Cassano, Mimmo Canonico. 
Di seguito, sono intervenuti i responsabili 
della Misericordia e della Fratres di 
Cassano, evidenziando come nel loro 
servizio quotidiano trovino in san Giuseppe 
Moscati un esempio vivente e un testimone 
fedele dell’amore verso l’ammalato. 
Antonella Musca, Franco Tirone e 
Salvatore Leone, membri dell’associazione 
medici cattolici italiani della nostra Diocesi,  

Un momento dell'incontro

“Alzati, ti chiama”: è questo l’invito 
che da settembre risuona nelle salette 
delle nostre chiese in cui sono presenti 
gruppi di Azione cattolica. L’invito si 
è fatto più intenso e prorompente a 
far data dall’otto dicembre, in quelle 
parrocchie in cui giovani e bambini 
di AC sono stati pronti a mettere lo 
zaino in spalla e partire alla sequela 
di Gesù. Giorno dell’Immacolata, 
l’otto dicembre è anche il giorno 
associativo di bambini, giovani e 
adulti che si tesserano poi alla fine 
della celebrazione eucaristica. Seguire 
l’esempio di Maria e affidarsi a Lei: è 
questo il motivo per cui si è voluto far 
coincidere i due giorni: chi più di una 
Mamma può darci l’esempio? Nelle 
parrocchie Natività della Beata Vergine 
Maria in Cassano, Presentazione del 
Signore e Sacri Cuori in Lauropoli, san 
Giuseppe in Sibari, sono state portate 
all’altare le nuove tessere, dietro le quali 
si nasconde un volto, una storia, una 
speranza, ma soprattutto l’entusiasmo 
di affidarsi e di sentirsi chiamati per un 
nuovo cammino insieme. Le tessere 
benedette sono state poi consegnate 
a ciascun tesserato che ha conservato 
la sua con cura, perché segno 
distintivo del carisma di Cristo. Con il 
tesseramento si diventa anche abbonati 
di un giornale di Azione cattolica, 
ognuno per una fascia d’età diversa. 
Gli auguri ad od ogni tesserato, 
dall’acierrino più piccolo, al giovane più 
esuberante e all’adulto più entusiasta..

Delia Lanzillotta

L'Azione cattolica

Due momenti dell'inaugurazione

nei loro  brevi interventi  hanno posto 
l’accento sul concetto della carità che 
si sviluppa non solo in ospedale, ma 
anche per strade, nelle parrocchie, nei 
luoghi di lavoro; hanno aggiunto, inoltre, 
che non basta curare solo la malattia, 
ma occorre prendersi  cura dei malati.   

RedA
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Crescere insieme, la sfida dei giovani

Oltre  650  delegati  diocesani  per il 
convegno nazionale di Pastorale giovanile, 
svoltosi a Roma presso la Domus Pacis. 
«Crescere insieme per la vita buona» lo 
slogan che ha guidato i giorni dei delegati 
che si sono confrontanti sulla dimensione 
ecclesiale della sfida educativa nel 
prossimo futuro. Un momento di grazia 
al quale ha partecipato anche la nostra 
diocesi con una delegazione guidata 
da don Giovanni Maurello, incaricato 
diocesano di pastorale giovanile, e neo 
incaricato regionale del settore. Un 
convegno in cui chiaro è venuto l’invito 
a rendere i giovani protagonisti delle 
comunità cristiane, perché essi sono non 
il futuro ma già il presente della Chiesa.
È stato proprio in apertura di convegno che 
il vescovo di Parma, monsignor. Enrico 
Solmi, ha sottolineato come «I giovani 
non possono essere considerati solo 
come il futuro, perché in realtà essi sono 
già il presente della comunità cristiana. 
C’è bisogno che i giovani sognino la 
Chiesa e allo stesso tempo ne siano un 
riferimento certo e costante. Essi, cioè, 

Pregiudizi duri a morire
«È professionalmente sconcertante leggere toni così 
offensivi e basati su pregiudizi duri a morire». È la posizione 
espressa in una nota del Sir, agenzia della Cei, da Francesco 

Zanotti, presidente Federazione italiana settimanali cattolici, in merito a un articolo pubblicato dal settimanale “L’Espresso” sui settimanali 
diocesani. «Queste testate non sono “gazzette di ispirazione religiosa”, ma veri e propri giornali locali (per diffusione) di informazione 
generale», replica Zanotti. «Certo - aggiunge - risulta difficile per chi non abita il territorio italiano rendersi conto di ciò che si muove 
nel nostro Paese. È probabilmente troppo impegnativo, per chi non vuol vedere, tentare di ricordare la storia recente e meno recente 
d’Italia, ricca com'è di opere che vengono spesso, dal movimento cattolico. Quella dei settimanali cattolici locali è una grande esperienza 
storica che ha avuto anche il merito di dare voce ai senza voce». Anche “Avvenire” ha risposto al settimanale, sottolineando innanzitutto 
che si sovrappone la Cei con il Vaticano, il quale «non c’entra niente con l’8 per mille», e poi contestando le cifre riportate nell’inchiesta. 

RedA
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devono essere accolti 
dalla comunità con la 
loro specificità. Da qui 
nasce la riproposta di 
una pastorale giovanile 
coraggiosa, organica, 
intelligente, capillare». 
Al convegno hanno 
preso parte, tra l’altro, 
anche diversi delegati 
delle pastorali giovanili 
dei paesi europei, 
proprio a voler produrre 
scambi fruttuosi 
rispetto ad un settore 
che abbraccia la chiesa 
nella sua universalità. 
Don Nicolò Anselmi, 
direttore nazionale di 
Pg, ha evidenziato da 
subito come i motivi 

ispiratori del Convegno sono stati attinti a 
piene mani dagli Orientamenti che i Vescovi 
italiani hanno consegnato alle nostre 
Chiese locali e non poteva non essere così.
Proprio negli Orientamenti è fortemente 
sentita una cura che a tutto tondo la 
Comunità cristiana è chiamata a palesare 
nei confronti delle nuove generazioni 
che, pur vivendo profondi disagi dinanzi 
ad una vita non di rado 
priva di valori e ideali, 
sperimentano sempre e 
comunque una grande 
sete di significato, di verità 
e di amore, domande 
fondamentali che possono 
far muovere un processo 
educativo (cfr. EVBV 32). 
Don Cesare Pagazzi, la 
cui relazione ha suscitato 
forte entusiasmo, ha 
sottolineato come i 
giovani siano chiamati 
a poter scoprire la 
comunità che abitano e 
a sentirla come grembo 

generante, come casa in cui ci si educa 
alla stima e all’apprezzamento, alla fiducia 
più forte di ogni paura, ben consapevoli 
di dover portare poi nella società uno 
stile che edifica la civiltà dell’amore. 
«I giovani - ha ripetuto più volte don 
Pagazzi - vanno stimati e ascoltati. Ciò 
esige la presenza di accompagnatori che 
si pongano con pazienza accanto a loro, 
di veri e propri padri e madri spirituali, 
capaci di non lasciare nella solitudine e 
di dar fiducia anche in mezzo alle tante 
precarietà che si è chiamati ad affrontare».
A concludere i giorni di convegno il 
Segretario generale della Cei, monsignor 
Mariano Crociata, che a nome di tutti i 
Vescovi italiani ha ringraziato i partecipanti 
per l’impegno arduo perché quella della 
«pastorale giovanile è una frontiera 
pastorale per la Chiesa» e rilanciato 
l’importanza della missione educativa. 
Nelle conclusioni, don Nicolò Anselmi, ha 
sottolineato il forte lavoro di comunione 
in atto e l’importanza delle eucarestia 
domenicale oltre che la forte spinta 
missionaria che deve caratterizzare la 
pastorale giovanile. Ora tocca a noi, qui e ora.

Vincenzo Alvaro

I partecipanti al convegno

Alcuni presuli presenti all'appuntamento
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Deloris Van 
Cartier è una 
s c a t e n a t a 
cantante dei 
night club di 
Philadelphia. 
Q u a n d o 
diventa suo 
m a l g r a d o 
la scomoda 
testimone di 
un omicidio, la 
Polizia decide 
di metterla 
al sicuro in 
un posto in 
cui nessuno 

penserebbe mai di cercarla: un convento! Deloris 
però non è proprio fatta per il dimesso stile di vita 
monacale e travestita da suora fatica non poco per farsi 
accettare dalla rigorosissima Madre Superiora. Eppure, 
quando inizia a dirigere lo stonatissimo coro di suore 
trasformandolo in un autentico fenomeno musicale, 
porta una ventata di nuova vita nella comunità e attira 
l’attenzione di tutti sul convento. Così facendo però, 
finisce per far saltare la sua copertura e per ritrovarsi la 
banda di malviventi nuovamente alle calcagna. Ma non 
è finita per Deloris: adesso i suoi inseguitori dovranno 
vedersela non solo con lei, ma con tutto il convento!
Finalmente in Italia, dal Palladium Theatre di Londra, 
“Sister Act”, il musical di successo co-prodotto da Whoopi 
Goldberg e Stage Entertainment. Tratto dall'omonimo 
film, questo straordinario show per famiglie è ritmato 
da canzoni ispirate si suoni della musica motown, 
funk, soul e disco. Più di un milione di persone hanno 
già visto “Sister Act” a Londra e adesso il musical è 
in tour nel Regno Unito, in Germania ed a Broadway.
“Sister Act”: il musical divino è a Milano, al Teatro 
Nazionale. Lasciati trascinare anche tu dalle divertenti 
avventure di suore simpatiche e un pò fuori di testa...

 
  M. R.

il musical l'artista

il telefilm  
La terza stagione di “Tutti pazzi per amore” torna per raccontarci il quotidiano.  
Ogni episodio da 50 minuti in questa nuova stagione racconterà una giornata, 
un arco temporale di 24 ore. Ogni episodio, è effettivamente un giorno del 
calendario, e l'arco cronologico della serie è quindi complessivamente di ventisei 
giorni esatti. Per la precisione dal giorno 7 dicembre al giorno 1 gennaio dell’anno 
nuovo. Il mese di dicembre, con le sue festività, caratterizzerà, dunque, le nostre 
storie. I piccoli e grandi imprevisti di tutti i giorni, ledifficoltà dell'amore che 
possono sembrare piccole, ma sono insormontabili saranno più che mai al centro 

del racconto di questa terza serie. Ritroveremo i nostri personaggi alle prese con rivelazioni, crisi, ricorrenze, arrivi e partenze. Ci 
sarà chi deciderà di affrontare una gravidanza nonostante le paure e le difficoltà, chi si troverà alle prese con una nuova convivenza, 
chi davanti alla predestinazione del grande amore. E per i personaggi che se ne vanno, molti nuovi arrivano: una grafica precisetta in 
procinto di sposarsi con un pediatra sensibile e rassicurante, un’esperta di arredamento di giardini che porterà novità e scompiglio 
nel nuovo vivaio di Paolo, una perfida zia, che nessuno si aspettava di affrontare e una madre stravagante e un po' invadente arrivata 
per passare qualche giorno con i propri figli. Nella gioiosa e scoppiettante atmosfera natalizia, tra nuove emozioni è sempre l'amore 
a far girare le cose e a muovere le nostre storie, fra musica, apparizioni, sogni, fantasie colorate, balletti e tante esilaranti sorprese...

M.R

Da più di una decade, Justin Bua, con il suo 
“Distorto Realismo Urbano” ha lasciato 
il suo marchio di fabbrica su molte delle 
immagini rappresentative della black culture.
Originario dell’Upper West di Manhattan, nelle sue 
opere è evidente l’influenza della vita di strada che 
pulsa nella Big Apple, alla quale deve buona parte 
del suo percorso evolutivo come artista. Infatti, 
oltre agli studi accademici in illustrazione al Center 
college of design di Pasadena (California), la maggiore 
fonte di ispirazione e luogo di studio dell’artista 
è proprio la strada, che lo ha visto protagonista 
sia come writer che come breaker (con le crews 
“New York Express” e “The Dynamic Breakers”).
La sua carriera inizia con collaborazioni con 
fabbriche produttrici di skateboards da cui poi si 
rende indipendente per lavorare come freelance 
a campagne pubblicitarie e alle copertine di molti 
dischi prodotti dalle grandi majors. Ma quello che 
maggiormente colpisce di Bua è la sua capacità di 
rendere reale non un’emozione, ma un ambiente 
intero composto nella maggior parte dei casi 
da volti distratti e dai grandi palazzi di New 
York che tanto sogniamo e che da lui vengono 
disegnati con una vena malinconica mai vista prima. 
Bua è il maestro del vero, dell’oggi, della danza, 
della musica, dei bar. Bua è l’artista dei giovani 
e di chi guarda il mondo cosi com'è oggi: 
complicato, scuro ma incredibilmente affascinante.

M.R.

responsabile Marco Roseti
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La Chiesa che educa servendo Carità

Ha spento le candeline del quindicesimo compleanno il Banco alimentare calabrese, anch’esso sabato 26 novem-
bre impegnato nella Giornata di raccolta che ogni anno tra Pollino e Aspromonte coinvolge tremila volontari. 
Presentando l’appuntamento il direttore dell’associazione Banco alimentare, Giovanni Romeo, ha snocciolato una 
serie di cifre e dati relativi alle attività del Banco nel 2010 e negli altri anni di attività in tutta la regione. «Conside-
rando i dati che emergono dal lavoro di questi anni - ha spiegato - si può affermare che l’attività del Banco della 
Calabria è in netta crescita e che esso rappresenta nella storia della Calabria un caso unico e sicuramente l’opera 
di carità più imponente che sia stata realizzata nella nostra regione». Nel 2011 gli enti convenzionati con il Banco 
sono 646 e offrono aiuto a 126.106 persone indigenti, con un aumento rispetto all’anno precedente di oltre 25.000 
persone. Nel 2010 sono stati raccolti più di 5.000  tonnellate di prodotti per un valore commerciale di oltre 15 
milioni di euro. Sono stati 309 gli enti (40.435 persone) assistiti nel 2010 in provincia di Cosenza, 117 enti (15.360 
persone) in provincia di Catanzaro, 81 enti (11.243 persone) in provincia di Crotone, 46 enti (5.398 persone) in 
provincia di Vibo Valentia, 177 enti (27.253 persone) in provincia di Reggio per un totale di 633 enti e 99.689 persone. 
Dal 2003 il Banco è presente in tutte e cinque le province calabresi, con il Centro direzionale sistemato a Rende. 

D.M.

Banco alimentare, quindici anni di impegno

di Raffaele Vidiri e Mariella Arcidiacono

«Agire per esserci e per farci 
essere l’intera comunità». 
Così monsignor Giuseppe Merisi, 
intervendo al trentacinquesimo convegno 
nazionale delle Caritas dicoesane, ha 
sintetizzato l’obiettivo della Caritas, 
ricordando come da 40 anni l’impegno 
di Caritas Italiana per i diritti, la legalità, 
l’inclusione, il bene comune ha puntato 
proprio a formare comunità capaci di vivere 
e agire dentro la storia, nella quotidianità. 
Nel richiamare segnali preoccupanti, come 
«la crescente vulnerabilità di persone e 
famiglie, la precarietà del mondo giovanile, 
la criticità del Mezzogiorno, la necessità di 
guardare in modo nuovo la vita della società 
civile e delle sue istituzioni, le incertezze 
del contesto europeo e il fenomeno 
dell’immigrazione nell’ottica globale», 
il Presule ha tracciato le priorità di un 
percorso che Caritas Italiana è chiamata a 
seguire con rinnovato slancio, tra memoria, 
fedeltà e profezia. Un ruolo impegnativo, 
ma essenziale – come ha ricordato 

monsignor Francesco 
Cacucci, arcivescovo di 
Bari-Bitonto, ribadendo 
la necessità di «tornare 
alle sorgenti della 
virtù della carità», una 
delle «tre dimensioni 
fondamentali della 
pastorale e della vita 
cristiana: annuncio, 
celebrazione e 
t e s t i m o n i a n z a » . 
Monsignor Mariano 
Crociata, segretario 
generale della 
Conferenza episcopale 
italiana, dal canto suo 
ha aiutato i convegnisti 

a collocare il cammino della Caritas dentro 
gli Orientamenti Pastorali per il 2010-
2020. Orientamenti di cui – ha sottolineato 
monsignor Crociata – la Caritas è «a tutti i 
suoi livelli, uno dei destinatari privilegiati». 
Infine, il segretario generale della Cei 
ha delineato una 
fondamentale pista di 
impegno, ricordando 
che alla Caritas «spetta 
non soltanto l’impegno 
del presente, ma la 
profezia del futuro». 
Spetta «in modo 
privilegiato, riconoscere 
nei segni dei tempi 
le tracce dell’azione 
dello Spirito, per 
rilanciare con coraggio 
il servizio educativo». 
Molto commovente 
la testimonianza del 
primo presidente di 
Caritas Italiana, mons. 

Giovanni Nervo, che ha ripercorso la 
storia, rilanciandone con forza il ruolo 
profetico. Sono intervenuti, inoltre, Mauro 
Magatti, preside della facoltà di sociologia 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Milano; monsignor Giuseppe Pasini, 
già direttore di Caritas Italiana; Enrico 
Giovannini, presidente dell’Istat; Riccardo 
Bonacina, direttore editoriale di Vita, ed Enzo 
Romeo, caporedattore esteri del Tg2 Rai. 
Al termine dei lavori, ai quali ha preso 
parte anche una delegazione della Caritas 
diocesana di Cassano Ionio, i convegnisti 
si sono ritrovati nella Basilica di san Pietro, 
dove insieme ad oltre 10.000 operatori 
delle Caritas di ogni diocesi hanno portato 
le loro testimonianze e partecipato alla 
celebrazione eucaristica presieduta dal 
cardinale Angelo Bagnasco, presidente 
della Conferenza episcopale italiana, e 
all’incontro con il Santo Padre Benedetto XVI, 
il quale ha ricordato che «la carità richiede 
apertura della mente, sguardo ampio, 
intuizione e previsione, un cuore che vede».

Un momento del convegno

L'incontro con il Santo Padre
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E' Natale

Andiamo incontro oramai alle festività Natalizie celebrando il tempo dell’avvento, di 
attesa. Il compito dei catechisti è di aiutare i bambini a comprendere questa dimensione 
della nostra vita, cercando di dare loro quella speranza che viene dalla nascita di Gesù, 
il quale è venuto tra di noi per salvarci, per purificarci dai nostri peccati, in modo che 
l’uomo, libero da questo giogo possa incontrare il Signore per risorgere in eterno.
Durante i tempi forti si possono fare tante attività, ne suggerisco qualcuna:
1. Per i bambini di prima e seconda elementare: aiutare a riscoprire il dono di una 
famiglia, di avere mamma, papà e i fratellini attraverso delle celebrazioni o incontri con 
le famiglie.
2. Per i bambini di quarta e quinta elementare: favorire la riscoperta della 
propria condizione, aiutando loro a purificarsi. Per chi si prepara alla celebrazione del 
sacramento della penitenza, occorre proporre catechesi sulla misericordia del Padre; 
per chi si prepara alla celebrazione del sacramento dell’Eucaristia, favorire momenti di 
liturgie penitenziali.
3. Per i ragazzi delle scuole medie: si possono proporre delle attività che aiutano 
loro ad andare verso l’altro. Iniziative caritative non solo verso il povero ma anche verso 
i loro coetanei più emarginati che solitamente ignorano.
Auguro a tutti un Santo Natale e un felice anno nuovo.

Registrazione presso il Tribunale di Castrovillari 
n° 1/08 del 10 gennaio 2008 
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Partirà a breve, forse con l’inizio del prossimo anno, la seconda edizione del Progetto “Il lavo-
ro è per l’uomo…2”. Un’esperienza pensata e progettata dagli animatori di comunità del Proget-
to Policoro delle cinque diocesi della Provincia di Cosenza che lo scorso anno ha realizzato, con 
entusiasmo, creatività e dedizione, quello sguardo profetico sui territori delle diocesi coinvolte. 
Patrocinata dalla Provincia di Cosenza, con la quale da due anni a questa parte si è stretto una intesa proficua per 
la crescita del progetto Policoro, la “carovana del lavoro” come è stata ribattezzata dalla stampa locale ritornerà 
con una fase nuova. Oltre all’annuncio itinerante verso altre centinaia di giovani, dei quali lo scorso anno è stata 
realizzata anche una “fotografia” che sarà presentata presso la Sala degli stemmi della Provincia di Cosenza, quest’anno il progetto si arricchirà 
di una vera e propria fase – a lungo termine – di accompagnamento e discernimento sui talenti personali. Con un modo residenziale presso 
alcuni istituti, gli animatori di comunità delle singole diocesi, i tutor (animatori senior) e i responsabili delle filiere, coordinati dai direttori 
degli uffici coinvolti (Caritas, Pastorale Giovanile, Pastorale Sociale e del Lavoro) proporranno ai giovani uno sguardo introspettivo prima, e 
propositivo poi, su chi sono, cosa vogliono e come vogliono mettere a frutto della loro terra i talenti che il Signore ha donato alla loro vita. 
Un percorso per continuare ad essere profetici, progettuali, attenti ai giovani ed ai territori, per continuare, con la storia di 15 anni di espe-
rienza, passione e formazione, a seminare speranza partendo dalla vitalità dei giovani, che sono la risorsa già qui e ora della nostra terra.     V.A.

Un progetto per accompagnare i giovani nel discernimento dei talenti

CATECHISTI
Rubrica a cura di don Nunzio Laitano
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