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La fatica di accettare gli effetti del terremoto che ha colpito il nostro territorio e quella di 
conviverci ci obbligano a recuperare un modo essenziale di stare davanti al presepe e 
di vivere questo Natale. Del presepe, soprattutto del primo "presepe vivente" raccontato 
dall'evangelista Luca, colpisce l’essenzialità. Pensate! all’evento che ha cambiato il corso 
della storia Luca dedica solo un paio di versetti (Lc 2,6-7). La scelta di Luca l’ho sempre 
vista come una provocazione nei confronti del nostro modo di vivere il Natale. All’eccesso 
(di luci, di spese, di cibo, di chiasso e di gioia a pagamento) il Vangelo oppone l’essenzialità 
di gesti, di parole, di personaggi che popolano un evento destinato a seguire la storia del 
mondo. Poche persone e per giunta, di poco conto, ma che portano con sé una forza 
straordinaria: l’unica capace di orientare, l’unica capace di rispondere ai tanti bisogni 
che ognuno di noi si porta dentro.  Ho l’impressione che la corsa a riempire il presepe 
di strani personaggi e la stessa cattiva abitudine che si consuma nelle nostre chiese di 
soffocare con aggiunte improprie la solenne sobrietà della Liturgia tradisca la nostra paura 
di incontrare il cuore del messaggio del Natale.  Accostiamoci con discrezione a quella 
grotta. Facciamoci raggiungere dalla forza che emana dai volti di quelli che l’abitano. Una 
forza – quella del Natale – legata, come dicevo, a delle persone semplici, la cui storia 
sta già nei loro nomi (Maria, Gesù e Giuseppe) che contengono una vitalità incontenibile!  
MARIA/Miriam la mamma di Gesù, per la legge è solo un’adultera in flagranza di reato; è 
incinta prima delle nozze e non di suo marito. La giustizia di allora, ma anche molto mondo 
di oggi, la condanna  ...a morte. Ma Maria – quella mamma che partorisce in quella grotta 
– è una donna speciale: regge il peso di quel mondo che vuole farla fuori, regge il peso 
del rifiuto e dell’isolamento. Dal suo coraggio e dalla sua fatica nasce GESÙ,il cui nome 
dire SALVATO. Badate! All’inizio e umanamente parlando, Gesù non è un salvatore, un 
redentore! È un SALVATO! Prima da Giuseppe, poi dall’avviso notturno dell'angelo e dalla 
successiva fuga in Egitto, per sottrarlo dalla strage di Erode.  Lo so, piace di più e siamo 
abituati a un Gesù Salvatore! D'altra parte, ci serve di più! Ma in quel presepe – per ora – 
ci sta un Gesù salvato che chiede ancora di essere salvato dalle banalizzazioni, dentro e 
fuori della Chiesa! Che chiede di essere accolto e messo al riparo dalla furia omicida e dallo 
sfruttamento di chi, ancora oggi, i bambini, come quello che contempliamo nel presepe, 
li vede solo come fonte di piacere a buon mercato o fonte di guadagno con poco rischio. 
Gesù è un salvato da GIUSEPPE. Anche questo nome viene dall’ebraico e vuol dire “Colui 
che aggiunge”. In questa storia di Natale, abitata da Maria e da Gesù, cosa “aggiunge” 
Giuseppe? Cosa ci rimette di suo? Aggiunge la sua disponibilità piena alla Parola di Dio; 
aggiunge la sua grande fiducia in Maria, una fiducia che le ridà la vita: se Giuseppe non 
crede a Maria, questa è perduta! Aggiunge le sue nozze di secondo sposo; aggiunge ancora 
il riconoscimento di paternità di quello strano figlio spuntato tra loro.  Avete visto? Avete 
visto quanta forza viene fuori da quel presepe, dai nomi e dalle storie delle persone che lo 
animano?  Altro che buonismi natalizi! Altro che Natale ridotto a musichette da carillon! Da 
quei volti, da quei nomi (Miriam – Jeshu - Josef) viene un invito a rimetterci in cammino per 
continuare quello che loro hanno iniziato e che, Natale dopo Natale, consegnano a noi e al 
nostro impegno di pellegrini verso la grotta di Betlemme.

Natale! 
… e se provassimo a fermarci un po’ davanti alla grotta?

 Nunzio Galantino

Periodico di Informazione della Diocesi di Cassano All’Jonio

Basta un attimo
E' un attimo. Un attimo soltanto ci vuole 
per cambiare il corso delle cose. Della 
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Il Creato è dono di Dio
Francesco Oliva

Cari lettori,
             mai come in questo numero 
l'anima del giornale è dettata dalla 
cronaca, dalla quotidianità, dalla 
vita vera della nostra diocesi. Ci 
occupiamo del terremoto, delle sue 
conseguenze ma anche di come 
l'associazionismo e il resto del 
mondo cattolico sono intervenuti 
assieme e prima di altri nelle aree 
del Pollino piegate dal sisma di 5.0 
di magnitudo all'1.05 di venerdì 
26 ottobre, ma minate nella 
quotidianità ormai da due anni da 
uno sciame sismico che ancora 
non mostra alcuna intenzione di 
bloccarsi. Il lavoro della Caritas, 
diocesana, regionale e nazionale; 
l'opera delle Confraternite della 
Misericordia; l’impegno instancabile 
profuso dal vescovo  Galantino, che 
ha tra l’altro promosso una colletta 
diocesana straordinaria e, grazie alla 
stessa Caritas, garantito l’arrivo a 
Mormanno di psicologi importanti 
per aiutare la popolazione a cercare 
di superare il trauma. 
Ma non c'è solo il terremoto in questo 
“l'Abbraccio” dedicato all'ambiente, 
al creato, alla sua salvaguardia, al suo 
rispetto. A quell'amore che l’uomo 
fa mancare sempre di più spesso al 
mondo che lo circonda e accoglie. 
Ce lo ricordava il Vangelo di Marco 
qualche settimana fa, ce lo suggeriva 
il Santo Padre nel messaggio per la 
43esima Giornata mondiale della 
pace nel 2010. Ci rioccupiamo 
anche delle ferriti di zinco che 
restano interrate chissà dove nella 
Sibaritide, minacciando ogni giorno, 
ogni momento, la vita di ciascuno, 
nessuno escluso. Eppure sembra 
che il problema non esista più: 
sparito dal dibattito politico, sparito 
dai mezzi di comunicazione sociale, 
sparito o comunque trascurato dalle 
inchieste. Ma non dalla sanità, come 
raccontano i dati inquietanti che 
pubblichiamo sperando di rilanciare 
una discussione che non può avere 
nemmeno un attimo di tregua. Non 
ce lo possiamo permettere.
Un abbraccio. 
                                           d. m.

La terra trema come sospesa nel vuoto. Fa 
paura questo piccolo lembo lungo il dorsale 
appenninico calabro-lucano, che ci ha accolti 
e ci fa vivere. Ora sembra minacciarci, quasi 
a sollecitare lo sguardo su di esso e rinnovare 
una fraterna alleanza di reciproco rispetto. 
Anche le nostre case, le nostre chiese 
mostrano la loro fragilità. Le nostre sicurezze 
sembrano venire meno, come anche 
l’orgoglio di uomini resi forti da un vissuto 
saldamente ancorato al proprio territorio e 
abituati a prove di ogni genere. Non si può 
rimanere indifferenti a ciò che accade intorno. 
Perché tutto questo? Se lo chiedono in molti. 
Ce lo chiediamo anche noi. Ora che la terra 
ci rende insicuri e ci minaccia siamo noi a 
riconoscere che anch’essa da noi è minacciata. 
Gli incendi estivi provocati da mano sacrilega, 
l’inquinamento e lo sfruttamento irriverente e 
smisurato, lo stato di abbandono del territorio, la 
cementificazione sono violenze originate dalla 
noncuranza – se non addirittura dall’abuso – 
nei confronti della natura e dei beni del creato. 
E’ indispensabile rinnovare e rafforzare 
«l’alleanza tra essere umano e ambiente, che 
deve essere specchio dell’amore creatore di 
Dio, dal quale proveniamo e verso il quale 
siamo in cammino» (Benedetto XVI). Il creato 
è dono di Dio. Contemplarne la bellezza 
è riconoscere l’Amore 
creatore, quell’Amore eterno 
che “move il sole e l’altre 
stelle” (Paradiso, XXXIII, 
145). Non è forse vero che 
all’origine di quella che  
chiamiamo natura vi è un 
disegno di amore e di verità? 
Sì, questo mondo «non è il 
prodotto di una qualsivoglia 
necessità, di un destino 
cieco o del caso». Esso ha 
origine «dalla libera volontà 
di Dio, il quale ha voluto 
far partecipare le creature 
al suo essere, alla sua 
saggezza e alla sua bontà». 
Così insegna il Catechismo 
della Chiesa Cattolica. E 
se la saggezza degli antichi 
riconosce che la natura è 
a nostra disposizione non 
come «un mucchio di rifiuti 
sparsi a caso» (Eraclito di 
Efeso), la Rivelazione biblica 
mostra la natura quale dono 

del Creatore, insegnando che quanto esiste 
appartiene a Dio, che lo ha affidato agli 
uomini. Un affidamento che doveva essere 
guidato da un senso di responsabilità, che ben 
presto è venuto a mancare, allorché l’armonia 
tra il Creatore, l’umanità e il creato, che la 
Sacra Scrittura descrive nelle prime pagine 
della Genesi, è stata infranta dal peccato di 
Adamo ed Eva. L’uomo e la donna hanno 
bramato occupare il posto di Dio, rifiutando 
di riconoscersi sue creature. In tal modo è 
stato distorto il compito di dominare la terra, 
di coltivarla e custodirla. E l’uomo, dominato 
dall’egoismo, ha perso il senso del mandato di 
Dio. Nella relazione con il creato ha finito col 
mostrare il volto dello sfruttatore, esercitando 
su di esso un dominio illimitato. Invece di 
adoperarsi quale suo collaboratore, si è 
sostituito a Dio, provocando la ribellione della 
natura, «piuttosto tiranneggiata che governata 
da lui» (Centesimus annus, 37). Esercitare 
il governo responsabile della creazione, 
custodendola e coltivandola, è «rafforzare 
quell’alleanza tra essere umano e ambiente 
che deve essere specchio dell’amore 
creatore di Dio» (Caritas in veritate, 69). Una 
responsabilità che non conosce frontiere. E 
nel prenderci cura del creato, constatiamo che 
Dio, tramite il creato, si prende cura di noi. 



dicembre 2012 •  
3

E' un attimo. Un attimo soltanto ci vuole per 
cambiare il corso delle cose. Della vita di 
tanta gente. Di una comunità. Di un territorio.
L'attimo è quello racchiuso nella notte 
del 26 ottobre scorso, quando lo sciame 
sismico che ha tenuto per anni sveglio 
il cuore, il corpo e la mente di tanti, 
preoccupati dei brontolii della terra, si è 
manifestato in tutta la sua veemenza. 
Magnitudo 5. E il corso delle cose 
cambia. Speriamo non per sempre. 
Da quel giorno a Mormanno molto è 
cambiato. La vita quotidiana, prima vissuta 
nella piazza del comune, tra la Chiesa 
madre, il bar, il tabacchi, il ritrovo ai raggi 
del sole che anche d'inverno danno ristoro 
e riscaldano il corpo ed il cuore, oggi 
non ci sono più. Tutto è chiuso, dietro 
un nastro bianco e rosso che delimita e 
segna, in maniera brusca, la quotidianità 
di un tempo, che oggi non è più.
A ridosso di quella piazza tutto è chiuso. 
Anche il supermercato, dove le massaie si 
incontravano per le faccende domestiche 
prima di chiudersi ad operare per le 

Un boato che ha cambiato il corso delle cose

famiglie tra le mura domestiche. 
Anche quelle violate e violentate 
da una scossa così strana che 
all'esterno della case sembra quasi 
aver scalfito leggermente l’abitato 
antico, ma dentro ha lasciato tracce 
profonde, come la paura che ancora 
per alcuni è verità incessante. 
Qualcuno, a distanza di un 
mese, dorme ancora in auto nella 
Mormanno ferita dal sisma. Molti 
hanno deciso di fare le valigie e 
“scendere” dai parenti dei paesi 
vicini, dove il dramma del terremoto 

sembra essere un pò più attutito. Altri 
cercano casa nei comuni vicini, in affitto, 
per cercare di ritornare ad una normalità 
che oggi è difficile da costruire, lontano 
dei luoghi natii. Cinque chiese su otto 
chiuse, una addirittura da abbattere. Il 
centro storico, prima gioiello per il turista, 
che si incantava tra i vicoli di un abitato 
affascinante, oggi è “zona rossa” in cui per 
entrare devi essere accompagnato dai Vigili 
del Fuoco ed in cui muoverti con il massimo 
della cautela. Le ferite evidenti le trovi nei 
volti delle chiese spezzate da un brontolio 
troppo profondo di quella terra che prima 
ci ha visti felici, oggi ci lascia senza niente.
Dopo giorni di clamore mediatico, 
dai tg nazionali a quelli satirici, e la 
preoccupazione dei tavoli istituzionali locali, 
oggi tutto questo ha un nome governativo: 
emergenza. Ma chi abita questi luoghi 
è ancora convinto che l’emergenza non 
sia ancora stata del tutto finita e che la 
terra possa fare ancora brutti scherzi.

V. A.

Pronta, decisa, istantanea.  L'azione della Diocesi 
di Cassano al sisma è stata come quella di una 
vera madre. Quando i figli piangono, lascia 
tutto e arriva. Lo dimostra la presenza della 
Caritas diocesana in prima linea dalle prime 
ore dell’emergenza. Lo testimonia il cuore del 
Pastore, che lontano dalla sua terra, decide  
di fare marcia indietro per raggiungere ed 
abbracciare i propri figli nella fede. Lo sottolinea 
la disponibilità di una struttura, diocesana e 
regionale, che ha messo in campo risorse, 
professionisti, cuore e braccia. La Diocesi, pur 
duramente colpita nelle espressioni artistico-
religiose della propria comunità, non ha lesinato 
presenza, disponibilità al servizio, attitudine al 
sacrificio in quelle ore drammatiche dei primi 
attimi, ma anche nei giorni successivi. L'equipe 
diocesana, coordinata dal direttore della 
Caritas, Raffaele Vidiri, ha agito fin da subito a 
supporto delle emergenze in atto e soprattutto 
delle ì famiglie più bisognose di aiuto. Monsignor 
Nunzio Galantino, che ha partecipato a 
diverse riunioni dell’unità di crisi e prmosso 
anche una colletta straordinaria nella prima 
domenica d’Avvento, ha deciso di abbracciare 
la sua gente non solo materialmente ma anche 
con la presenza domenicale all’eucarestia. 
La Caritas regionale tutta ha scelto di venire 
nei luoghi colpiti per fare comunione attorno 
a chi soffre e aiutare la popolazione nella 
eleborazione del dolore per aver visto in un 
attimo tutto capitolare. Insomma, tutti al lavoro.

V.A.

Mamma Diocesi

 Immagini dei danni e dei soccorsi

Vincenzo Alvaro
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Un iceberg d'inquinamento letale

Le ferriti di zinco, molto probabilmente, 
hanno rappresentato la punta di un 
iceberg di sostanze tossiche che 
hanno avvelenato il nostro territorio. 
Contemporaneamente alla loro 
prolungata presenza si è constatato un 
aumento delle patologie tumorali nella 
nostra popolazione soprattutto a carico 
della componente giovanile.
Vi è correlazione tra questi due eventi?
Noi non possiamo che registrare un dato 
di fatto. Altre sedi, altre istituzioni, a ciò 
preposte dovrebbero darci una risposta.
Di certo il nostro territorio oltra alle ferriti 
di zinco è destinatario di altri agenti 
inquinanti: pesticidi, diserbanti, concimi 
chimici, rifiuti industriali, amianto, materiale 
plastico. A ciò dobbiamo aggiungere 

l’inquinamento elettromagnetico fuori, 
ma soprattutto, dentro le nostre case. 
L’uso indiscriminato dei telefoni cellulari 
senz’altro è l’esempio più eclatante. Il 
suo uso nell’infanzia e nell’età giovanile 
certamente contribuisce allo sviluppo di 
patologie tumorali.
Pertanto la chiusura di questa troppa 
lunga vicenda della rimozione delle ferriti 
di zinco, deve far riflettere l’autorità ad 
essere più attenta, più vigilante e più 
pronta a rimuovere sostanze tossiche 
una volta accertate, ma deve soprattutto 
spingere ciascuno di noi ad essere più 
rispettoso dell’ambiente dove viviamo e 
dove vivranno i nostri figli.

*l’autore è medico di base in servizio a Sibari

di Antonio Alfano *

Traccia di spiritualità
Se trema la terra…

«Dio è per noi rifugio e fortezza, / aiuto 
infallibile si è mostrato nelle angosce. / 
Perciò non temiamo se trema la terra, / 
se vacillano i monti nel fondo del mare» 

(Sal 46,2-3)

Quando la terra trema e ciò coinvolge la 
nostra esistenza, ci accade non di rado 
di andare alla ricerca di pensieri, parole, 
riflessioni che interpretino l’evento e 
ci aiutino ad dargli un valido significato.
San Paolo ci ricorderebbe che “la creazione 
geme e soffre nelle doglie del parto” (Rm 8.22). 
Noi, invece, veniamo così invitati a confrontarci, 
sia teologicamente che spiritualmente, 
con gli sconvolgimenti della natura. 
Le domande sono tante. Toccano la ragione, 
speculativa e scientifica, ma interessano 
anche la nostra psicologia, la nostra sensibilità, 
la nostra fede. Cosa può succedere, da 
ogni punto di vista, se la terra trema? 
Credo che due pensieri possano 
accompagnarsi di fronte a certi eventi. 
Il primo è che, ogni giorno, sperimentiamo (e 
vogliamo convincercene) la nostra fragilità, 
il nostro essere finiti, la nostra creaturalità. 
Cadono le nostre superbie e le nostre umane 
sicurezze e sorge, da un lato, la gioia e il gusto 
per la vita e per ciò che essa ci ha donato, 
nonché il desiderio di custodirla insieme 
alla bellezza del mondo e dell’universo. 
Può sembrare strano, ma se la terra trema, 
l’invito è alla contemplazione, perché sembra 
che tutto voglia orientarsi, anche la natura, 
verso un suo compimento. Il secondo, 
invece, è l’invito a non avere paura, a credere 
che Dio è con noi e non ci abbandona, 
convinti più che mai che il Dio che ci ha 
creati e ci ha redenti è capace di dominare 
i venti, i mari e quanto con essi si muove. 
Se la terra trema, la fede non vacilli. Sia la 
nostra migliore compagnia, convinti più 
che mai  di essere nelle mani buone di Dio.

Giovanni Maurello

Un momento della bonifica nella Sibaritide L'amianto è un nemico pericoloso

Quattro siti inquinati
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Tra Cassano e Cerchiara le malattie 
tumorali e quelle all’apparato 
respiratorio sarebbero in aumento. E 
la colpa, forse, è anche delle ferriti.
Quel che coraggiose, isolate, ignorate 
inchieste giornalistiche da anni 
lamentano, hanno trovato sul finire del 
2011 un’eco scientifica nel volume dato 
dalle stampe dai ricercatori dell’Istituto 
superiore di sanità. Si chiama “Sentieri”, 
ed è la sintesi di studi svolti sui 44 siti 
di interesse nazionale sparsi per l’Italia. 
Tra questi, quello di Crotone, Cassano 
e Cerchiara, segnato da vicissitudini 
diverse, tutte però riconducibili all’ex polo 
chimico crotonese, oggi nella galassia 
delle società controllate dall’Eni. Che 
attraverso la Syndial è impegnata a 
curarne la bonifica. Ma mentre nella 
città pitagorica i problemi sono legati 

alla presenza per 
decenni di fabbriche 
e industrie, per 
Cassano e Cerchiara 
la questione coincide 
con la presenza 
(per oltre un 
quindicennio, fino ad 
un anno addietro) di 
discariche abusive in 
cui, attorno alla metà 
degli anni Novanta, 
furono illecitamente 
stoccate le ferriti 
di zinco, scarti di 
lavorazione del ciclo 
industriale della 
crotonese “Pertusola 

sud”. Pesante l’eredità lasciata al 
comprensorio. Lo attestano i risultati 
degli accertamenti compiuti nel 2010 
nelle aree inquinate ed in quelle limitrofe. 
Nel Cassanese, in contrada Prainetta, è 
stata rilevata una spiccata presenza di 
cadmio e zinco, testimoniata dagli alti 
residui rinvenuti nelle piante di ulivo. A 
Tre Ponti a preoccupare sarebbero zinco, 
piombo, cadmio e stagno, che per effetto 
delle piogge cadute sulla zona prima del 
2002 (anno della messa in sicurezza), 
sarebbero filtrati nel sottosuolo, fino 
a lambire una falda acquifera. Infine, 
nel Cerchiarese, in località Capraro 
arsenico, cadmio, piombo e rame 
avrebbero fatto registrare valori superiori 
alla norma, specie nelle graminacee. 
Oggi quelle ferriti non ci sono più, 
perché finalmente rimosse, ma il danno 

Un caso inquinato
Fu l'allora pm di Catanzaro, Luigi de Magistris, nel 1998 a condurre la prima inchiesta sullo smaltimento 
illecito delle scorie tossiche provenienti dalla Pertusola Sud di Crotone. Furono indagate 19 persone 
che, secondo l'accusa, avrebbero dovuto smaltire tonnellate di rifiuti di ferriti di zinco secondo la 
legge, trasferendoleì all'Alcoa di Porto Vesme, in Sardegna, ma poiché costava troppo le miscelarono a 
terriccio sotterrandole nella Sibaritide, guadagnando tempo e denaro ma non salute per le popolazioni 
di quest'angolo di Calabria. «Scoprimmo - afferma De Magistris - un traffico di rifiuti di ferrite di zinco 
per circa 30 mila tonnellate, che dalla Pertusola Sud venivano interrati in particolare nella Sibaritide e 
nella zona di Rossano, dove ci sono campi di agricoltura, frutteti e altro. Prima di andar via da Catanzaro 
feci di tutto per poter esercitare l’azione penale e la richiesta di rinvio a giudizio. Sono andato via da 
Catanzaro nel '98, sono tornato nel dicembre del 2002, e il fascicolo era ancora all’udienza preliminare». 

I ritardi nell’inchiesta provocarono nel 2007 la prescrizione dei reati. Un troncone relativo al disastro 
ambientale per l'illecito stoccaggio dei veleni in siti agricoli di Cassano, Cerchiara e Francavilla, trasferito al tribunale di Castrovillari, s'è 
chiuso nel 2008 con assoluzioni per “non aver commesso il fatto” e per “intervenuta prescrizione dei reati”. Per dare avvio all'inchiesta 
fu fondamentale la furbizia di due finanzieri della Brigata di Trebisacce, i quali, insospettiti del traffico di camion carichi di terriccio nella 
Sibaritide, ne fermarono uno per controllo. Le carte erano in regola ma uno dei due investigatori, mentre il collega teneva impegnato 
il camionista, fece scivolare un po' di terra in un sacchetto. Le successive analisi scoprirono di cosa si trattava in realtà. La procura di 
Castrovillari nei mesi successivi alla sentenza del 2008 ha aperto un'altra inchiesta per individuare le tonnellate di rifiuti tossici non ancora 
scoperte, né tantomeno bonificate come invece avvenute con quelle portate a galla, ma sinora non ci sono stati risultati importanti.

D.M.

arrecato nel tempo potrebbe essere stato 
comunque rilevante. Secondo l’Istisan, 
infatti, precisato come la situazione di 
Crotone sia da considerarsi differente e 
più grave rispetto a quella di Cassano e 
Cerchiara, anche in queste due città si 
registrerebbe uno scostamento al rialzo 
rispetto alla media standard delle malattie 
tumorali. Lo spread si attesterebbe, 
secondo calcoli empirici da sottoporre 
a necessaria verifica, all’incirca attorno 
al 10%. Alla mancanza di cifre e numeri 
certi fa da contrappeso il consiglio fin 
qui mai seguito: «Un approfondimento 
è necessario al fine di valutare se gli 
eccessi osservati siano da ascrivere 
ad esposizioni ambientali o siano da 
attribuirsi ad altri fattori di rischio: data 
la diversa storia di contaminazione dei 
comuni del sito d’interesse nazionale, 
sarebbe opportuno attivare un sistema 
di sorveglianza epidemiologica tenendo 
distinte le analisi per i diversi comuni». 
La situazione, insomma, sarebbe 
seria, al punto da meritare anche per 
l’Istisan un’indagine epidemiologica. 
Perché probabilmente nel comprensorio 
si muore troppo di tumore, e perché 
forse le ferriti potrebbero aver 
avuto un ruolo in questo. Una ferita 
ancora sanguinante, che il Comune 
di Cerchiara ha chiuso incassando 
dall’Eni, a titolo di risarcimento, un 
milione di euro. Cassano prenderà 
quasi cinque milioni di euro. Amen.

Gianpaolo Iacobini

Lo stabilimento Pertusola di Crotone

La procura di Catanzaro

Ferita che non smette di sanguinare
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I n  a m o r e  n o n  c i  s o n o  r i s e r v e

I giovani e giovanissimi dell’azione 
cattolica della parrocchia san Giuseppe 
di Sibari hanno incontrato, non privi 
di curiosità, il dottor Massimo Niutta, 
psicologo e psicoterapeuta che svolge 
la sua attività a Castrovillari, il quale 
ha accettato con grande entusiasmo di 
incontrare i ragazzi e di rispondere alle 
loro domande. La motivazione di questo 
incontro sta nel fatto che, con l’intenzione 
di fare più fatti e meno parole, gli 
educatori hanno deciso di far confrontare 
i ragazzi con persone professionalmente 
qualificate a chiarire i loro dubbi riguardo 
argomenti specifici. 
Le domande a cui il dottor Niutta ha 
risposto durante l’incontro sono state 
preparate interamente dai ragazzi e, per 
evitare di invadere la loro privacy e farli 
sentire liberi di parlare di argomenti intimi, 
gli educatori hanno raccolto le domande 
in forma anonima e le hanno proiettate 
in una presentazione in powerpoint, 
suddividendole in alcune tematiche 
centrali, quali l’amore, l’amicizia, la 
gelosia, la solitudine, l’attrazione, il 
tradimento, i traumi, i sogni.  L’incontro è 
iniziato con una presentazione personale 
da parte del dottore, il quale ha prima 
parlato delle sue esperienze lavorative 
(attualmente si occupa di psicologia 
penitenziaria) per poi passare ad una 
breve spiegazione riguardo il ruolo dello 
psicologo. 
Finita questa prima fase di conoscenza, 

si è passato subito alla prima sessione di 
domande, presentate sotto la categoria 
“La figura dello psicologo”. «Ho sentito 
dire che una persona intraprende lo 
studio della psicologia soprattutto per 
aiutare se stesso, nel suo caso è vero?» 
Questa la prima domanda con cui si è 
aperto il dibattito e a cui il dottore ha 
risposto: «C’è sempre una motivazione 
personale nella scelta dello studio che si 
fa e ci sono sempre delle cose da capire 
di se stessi e quando si ha una voglia 
forte di capirsi, questa può sfociare nella 
scelta professionale. In questi ultimi 
anni, considerata la spinta spirituale 
e il posto in cui lavoro, è molto forte la 
vocazione ad aiutare gli altri». Dopo aver 
risposto in modo conciso ma esaustivo, 
il dottore ha deciso di continuare con 
le curiosità relative all’amore. Riguardo 
all’affezionarsi troppo al proprio 
innamorato, ha commentato: «Una 
coppia non funziona in modo adesivo, 
ma bisogna mantenere un’individualità. 
Uno scrittore indiano diceva: Amatevi 
ma crescete. Nessuno mangi nel piatto 
dell’altro». Alla domanda: «Tutte le 
emozioni possono essere controllate, 
ma solo quando si parla di amore non ci 
sono riserve. Occupa per caso un posto 
più importante?» ha risposto: «Una 
delle cose fondamentali che ho studiato 
all’università sono le motivazioni e 
quella di essere amati e quindi di amare 
è al primo posto nel funzionamento 

di Noemi Cimbalo

psicologico dell’individuo in quanto l’80% 
della felicità di una persona sta nel dare 
e ricevere amore senza limite d’età». 
Dopo aver soddisfatto le curiosità 
relative all’amore, il dottor Niutta ha 
scelto di sottoporsi alle domande 
riguardanti il coraggio e la sicurezza. 
«Se un adolescente non si sentisse così 
sarebbe fuori dal coro perché questa è 
l’età in cui non ci si piace, in cui si è al 
centro di una tempesta adolescenziale 
in cui l’individuo è nella fase “del non 
ancora”, in cui è in corso una grande 
trasformazione e nulla è stabile». Si è 
passati poi alla categoria dei traumi e dei 
sogni: «Ho subito un piccolo intervento 
e dovrò subirne un altro a breve, ma 
ogni volta che ci penso sto male, tanto 
che spesso mi sento come se lo stessi 
rivivendo». Niutta ha spiegato quando 
una situazione può ritenersi traumatica, 
ovvero quando porta ad una situazione 
di angoscia e di blocco. In relazione 
alla domanda sui sogni, invece, si 
è aperto un piccolo dibattito in cui i 
ragazzi sono intervenuti direttamente. 
«Perché sogniamo?» Questa curiosità 
è sembrata essere comune un po’ a 
tutti. «Il cervello è un meccanismo 
che si mantiene in omeostasi, per 
questo quando un’esperienza non 
viene sufficientemente elaborata 
coscientemente, la si metabolizza tramite 
i sogni grazie al subconscio». Si è parlato 
poi di rabbia e di sensi di colpa prima 
di passare alla gelosia e all’attrazione 
verso lo stesso sesso, dove la risposta si 
ricollega al fatto che l’adolescenza è l’età 
del “non ancora”, in cui anche l’identità 
sessuale dell’individuo è in sviluppo. 
La successiva categoria presentava 
domande sulla solitudine. «E’ importante 
non dare un valore assoluto a quello che 
stiamo vivendo adesso poiché nulla è 
definitivo e la mancanza di una spalla, 
purtroppo, capita spesso nella vita delle 
persone, ma non si tratta mai di una 
condizione assoluta». L’ultima categoria 
è stata quella dell’amicizia. 
Terminata la serie di domande 
prestabilite, i ragazzi erano così presi 
dalle parole dello psicologo che iniziano 
a rivolgersi a lui direttamente, desiderosi 
di prolungare ancora il dibattito con il 
professionista. In chiusura gli educatori 
e il parroco, don Francesco Faillace, 
hanno ringraziato il dottor Niutta per la 
disponibilità e per l’impegno dimostrato 
durante l’incontro.
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L'Azione Cattol ica cerca risposte

Quest’anno, con l’Azione Cattolica, stia-
mo intraprendendo una serie di incon-
tri innovativi per conoscere dal punto di 
vista pratico la realtà che ci circonda. 
Abbiamo incontrato un sacerdote, una 
mamma di famiglia, una catechista, un 
medico, un politico e abbiamo intera-
gito con loro riguardo il loro rapporto 
personale con la Chiesa per capire e 
sviluppare la consapevolezza di quan-
to essa sia importante. Questo saba-
to, invece, incontreremo uno psicologo. 
Perché questa scelta? Per due motivi fon-
damentali. In primo luogo perché l’Azione 

Cattolica è frequentata da giovani adole-
scenti e ben tutti sanno che l’adolescen-
za è un periodo 
molto delicato 
nella vita di un 
individuo. Questo 
è il periodo del-
la vulnerabilità e 
del l ’ insicurezza 
perché la propria 
personalità non 
è ancora del tut-
to formata, ma 
piuttosto incerta. 

Quest’anno come gruppo di Azione Cattolica, durante gli incontri 
parrocchiali, ci siamo lanciati delle sfide, delle provocazioni: abbiamo 
deciso di uscire fuori da quel nido in cui costruivamo i nostri incontri 
per perseguire meglio il nostro cammino di AC. Cosi abbiamo deciso 
di organizzare degli incontri con persone che avessero più esperienza 
di noi e con le quali avremmo potuto confrontarci e chiarire alcuni dubbi, incertezze, curiosità, che caratterizzano la nostra età. Tra questi 
l’incontro con lo psicologo Massimo Niutta. Questo si è basato esclusivamente su domande fatte da noi ragazzi e lasciate anonime per rispettare 
la sensibilità e la privacy di tutti e per dare libero sfogo a molte nostre curiosità.  Ne è venuto fuori che le domande e quindi i problemi che 
ognuno di noi ha o potrebbe avere sono simili e ricollegabili alla fase in cui ci troviamo della nostra vita, definita dal dottor Niutta come la fase 
“del non ancora”, dove non ci sono certezze e soprattutto fretta nell’affrontare problemi o pressioni tipici del mondo degli adulti. Niutta è 
stato cosi bravo nel conquistare la nostra fiducia che alcuni di noi, alla lettura della propria domanda, fino ad allora lasciata anonima, non hanno 
avuto nessun problema a dichiararsi.  Nei nostri occhi c’era una luce, un’attenzione e un’emozione mai provata prima. Una cosa che mi ha molto 
sorpreso è stato ascoltare da un uomo di scienza, che la fede e la psicologia vanno perfettamente a braccetto, ma non solo, ci ha informato su uno 
studio fatto da un’università americana, la quale ha dimostrato che le persone che credono e si affidano alla fede riscontrano più velocemente 
quelli che sono i risultati positivi di una terapia psicologica. Personalmente avevo sempre pensato allo psicologo come uno “strizza cervelli”, una 
figura alla quale chiedono aiuto solo persone con problemi mentali, ma per fortuna grazie a quest’incontro ho avuto la possibilità di ricredermi, 
di trarne beneficio e di far provare alla parte destra del mio cervello, emozioni a cui oggi posso dare una valenza ed un significato diverso.

Donato Chiarelli

Perciò si è pensato che la figura dello 
psicologo potrebbe fornire ad ognuno di 
noi un aiuto per affrontare i problemi. In 
secondo luogo perché lo psicologo vie-
ne visto dalla maggior parte delle per-
sone come “lo strizzacervelli” o “il me-
dico dei matti”. Noi vogliamo stroncare 
questa convinzione, perché tale figura 
è formata e preparata all’ascolto e al 
supporto riguardo i disagi, non più so-
stenibili, che colpiscono la salute di una 
persona, di una coppia, di una famiglia.
Penso che quasi tutti, nel mio gruppo di 
Azione Cattolica, attendono impaziente-
mente questo incontro, perché parlare 
con una persona che sa quello che dice 
e che è pronta ad ascoltare senza giudi-
care è per noi di grandissimo incoraggia-
mento. Ho sempre ammirato ed apprez-
zato la figura dello psicologo e ho sempre 
desiderato intraprendervi un colloquio. 
Cosa ci aspettiamo da questo incontro? 
Lo spiegherà la testimonianza di chi rac-
conterà come l’incontro sia stato vissuto.

Celeste Pia Malagrinò

L'intervento di don Faillace durante l'iniziativa

Fuori dal nido

Un momento dell'incontro



dicembre 2012 •  
8

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

Nella parrocchia “San Giorgio Martire” 
in Oriolo, monsignor Nunzio Galantino 
ha dato inizio, con una solenne 
concelebrazione eucaristica, alla catechesi 
offerta dal Movimento Apostolico all'intera 
comunità parrocchiale, i cui incontri sono 
incentrati sul tema “Andate e fate discepoli, 
battezzando e insegnando (Mt 28, 19-20). 
Riscopriamo la bellezza del Battesimo”. 
Alla concelebrazione ha partecipato 
anche don Gesualdo De Luca, assistente 
ecclesiastico regionale del Movimento 

Riscoprire la bellezza della Fede
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Tredici anni con la Misericordia

Apostolico, il quale ha rivolto 
parole di saluto e di ringraziamento 
al Presule per la sua presenza. 
Riprendendo la prima lettura della 
liturgia del giorno, il vescovo ha 
affermato che qualsiasi Pastore 
vorrebbe poter dire le stesse parole 
di san Giovanni: «Mi sono molto 
rallegrato di aver trovato alcuni tuoi 
figli che camminano nella verità» 
(2Gv 1,4); ha proseguito affermando 
che bello è scorgere in una 
comunità la voglia di maturare nella 
fede, poiché «ogni nostra parola, 
ogni nostro gesto, ogni nostro 
progetto deve radicarsi in Cristo. 
Noi siamo battezzati nel nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il 
che significa essere immersi nell’amore 
di Dio e ogni battezzato deve rispondere 
alla chiamata del Battesimo» perché la 
nostra vita deve trasformarsi e divenire 
un tutt’uno con questo amore per poter 
espandersi; «ben vengano queste iniziative 
che nascono non da improvvisazione 
ma da convinzione profonda» poiché 
«la catechesi serve a questo, a radicare 
la nostra vita nell’Amore di Cristo».
Il Movimento Apostolico, sorto a 

Sono passati ben 13 anni da quel lontano 2 
novembre 1999, data di nascita con atto 
notarile della Confraternita di Misericordia 
di Trebisacce, guidata dal determinato 
Vincenzo Liguori che ricopre anche il 
prestigioso incarico di referente zonale 
delle Misericordie. Lo scorso 2 novembre i 
volontari hanno festeggiato, sempre uniti, i 
loro 13 anni di mission nel sociale. I volontari 
sono persone vicine all’esperienza cristiana 
e il loro primo correttore spirituale è stato 
don Pierino De Salvo, parroco della Chiesa 
Cuore Immacolato Beata Vergine Maria. La  
consolidata unità del gruppo di volontari 

nasce dal comune obiettivo di aiutare i fratelli in difficoltà. Agli inizi è stato complicato dotarsi di 
un’ambulanza, ma grazie all’aiuto della Confraternita Toscana di Badia a Ripoli, il primo ostacolo 
è stato superato. Da quel momento la Misericordia ha iniziato il suo percorso impegnandosi 
nel settore dell’emergenza, dell’accompagnamento sociale e sanitario e costituisce anche un 
gruppo di Protezione Civile e avviando l’esperienza del Banco Alimentare, che ha dato sollievo 
ad un territorio già povero di per sè.   Dopo il primo decennio di un percorso tutto in 
salita, oggi la Misericordia è diventata una realtà importante sull’intero Alto Jonio e non solo. 
L’accompagnamento dei pazienti uremici ha visto i volontari impegnati su circa 150 pazienti, e le 
dialisi estive consentono ai pazienti turisti di non vivere in stato di disagio le sognate ferie al mare. 
Oggi la Misericordia insegue il sogno di dotarsi di una sede propria per potenziare e migliorare 
i servizi del banco alimentare, della sede per la formazione dei volontari, della cucina solidale, 
del centro di accoglienza, del trasporto sanitario, del supporto al servizio 118 di Cosenza, del 
banco farmaceutico, della raccolta e distribuzione di indumenti, della donazione del sangue in 
collaborazione con la Frates,del corso di primo soccorso per i neo volontari. Di recente è 
stata provvidenziale la presenza dei volontari durante il terremoto che ha colpito Mormanno, 
per citare un esempio, ma si potrebbero aggiungerne altri per far comprendere l’alto valore 
della loro opera nell’aiutare il fratello bisognoso di aiuto per come la religione cristiana insegna.

F. L.

Trebisacce, vandali in chiesa

Trebisacce preda dei vandali. Nel mirino 
anche le Chiese. I soliti idioti non hanno 
coraggio. Dunque, non potrebbero avere (e 
non hanno) neppure fede. Colpiscono nel 
cuore della notte, per non essere visti, e 
come i barbari non lasciano nulla sul loro 
cammino. Nella cittadina ionica gli episodi 
di vandalismo sono segnalati in costante 
crescita. Da ultimo, oltre alla distruzione di 
altre panchine sul lungomare, è diventata 
bersaglio di ladri e teppisti anche la Chiesa 
della Pietà: mani ignote hanno asportato 
parte delle grondaie in rame, tracciando 
di vernice bianche quelle rimaste: 
probabilmente, un segno distintivo per 
facilitare le operazioni di carico e asporto, 
rinviate solo di qualche giorno.  Le vie del 
Signore? 
Sembrano finite.

G.I.

Chiesa Madonna della Pietà

Oriolo - Chiesa San Giorgio Martire

Catanzaro il 3 novembre del 1979, tramite 
l'ispiratrice e fondatrice, Maria Marino, 
ha come particolare carisma l'annunzio 
e il ricordo della Parola di Cristo Gesù. 
In conformità con il proprio carisma, fin 
dalla sua nascita, offre, nelle parrocchie 
in cui è accolto, una catechesi organica, 
sistematica e permanente, perché tutti 
i fedeli possano formarsi nella fede. 
Il tema di quest'anno è stato tratto 
dall’esortazione di papa Benedetto XVI a 
ricordare le ultime parole che Gesù sulla 
terra ha rivolto ai discepoli, per riscoprire 
il significato fondamentale del Battesimo. 
L'opera di evangelizzazione del 
Movimento Apostolico si è arricchita, nel 
corso degli anni, di molteplici attività.  Un 
grazie accorato va al vescovo, monsignor 
Nunzio Galantino, per essersi fatto 
nostro compagno di viaggio in questa 
avventura che lo Spirito Santo ha voluto 
segnare anche nella nostra Chiesa 
locale e un grazie altrettanto sentito alla 
nostra ispiratrice e fondatrice, signora 
Maria Marino, per la sua totale offerta di 
sé a Cristo Signore per l’edificazione e 
il bene della Chiesa del mondo intero.

Maria Domenica Cioffi

Volontari durante un corso di formazione
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Nastri bianchi tra volti di donne uccise, 
picchiate, vittime di violenza. Una violenza 
non solo fisica, ma anche psicologica. Una 
violenza che sfigura non solo volti estranei, 
ma anche familiari. Una violenza che in più di 
cento casi, in Italia dall'inizio di un anno non 
ancora concluso, si è trasformata in morte. 
“Contro il femminicidio”. Lo sfondo dello 
slogan è rosa ma il contenuto è nero. 
Nero come la paura, nero come la rabbia 
che uomini violenti sfogano sui soggetti 
ritenuti più deboli, le donne. Questa è l'aria 
che si respirava domenica 25 novembre 
in tutto il mondo, in occasione della 
Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne. Questo il contesto ricreato 
in piazza Municipio, a Castrovillari, dal 
Centro italiano femminile, insieme con 
l'Associazione donne avvocati, la Camera 
Minorile e la Camera Civile della città, 
attraverso l’allestimento di stand informativi. 
Una giornata per sensibilizzare l'opinione 
pubblica e dire basta a qualsiasi tipo di 
violenza. Questo il messaggio espresso 
dalla voce delle organizzatrici. «Siamo qui 
per trasmettere il valore del rispetto del 
prossimo, in particolar modo della donna, 
ma questa è solo una data simbolica 
perché si dovrebbe ricordare e manifestare 
tutti i giorni. L'obiettivo di questa giornata 
è diffondere un messaggio di cultura 
e rispetto verso gli altri». Così Rosalia 
Vigna, presidente del Cif di Castovillari, ha 
sottolineato l’importanza di stare al fianco 
delle donne e dei più deboli non solo per un 
giorno, non solo perché lo suggerisce una 

data convenzionale, ma sempre. 
«Un messaggio di solidarietà 
rivolto non solo alle donne ma 
a tutta la collettività», quello 
dell’avvocato Antonella Gialdino, 
esponente della Camera Civile 
di Castrovillari. Un messaggio 
per sensibilizzare anche a livello 
normativo contro l'ultima sentenza 

della Corte di Cassazione che non prevede 
l’obbligo di custodia in carcere per chi è 
accusato di violenza e stupro di gruppo. «È 
una sentenza che costituisce un bavaglio 
per le donne, l'ennesimo bavaglio a cui 
sono costrette anche prima di denunciare, 
spaventate e minacciate. Basta a tutte 
le oppressioni».  Loredana Ferraina, in 
rappresentanza dell'Associazione donne 
avvocati, si sofferma sui dati tragici che 
pervengono in Italia dall'inizio dell'anno: «Il 
femminicidio è la prima causa di morte per 
le donne in età compresa tra i 16 e i 44 
anni. E' necessario garantire prevenzione 
e assistenza alle vittime di questi reati». 
Una particolare attenzione ai minori è stata 
rivolta dalle avvocatesse Luisa Fiorito e 
Francesca Dorato, esponenti della Camera 
Minorile di Castrovillari: «I minori sono 
oggetto di violenza indiretta quando sono 
costretti a vivere in un ambiente violento. 
È necessario che il minore, in quanto 
elemento debole, sia tutelato in un nucleo 
familiare protettivo che lo prepari alle varie 
fasi della sua crescita nel rispetto dei valori 
di amore, pace e solidarietà».  L'ultima 
voce è quella di un uomo, Roberto Laghi, 
presidente dell'Ordine degli Avvocati di 
Castrovillari. «Tutelare la donna significa 
tutelare il soggetto più debole di una coppia, 
la dignità umana, ma soprattutto significa 
tutelare la vita». Queste le sue parole che 
dette da un uomo, forse assumono un 
significato diverso, ancora più importante. 

Roberto Fittipaldi

Basta violenza contro le donne
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La carità è più forte della crisi
Sono quattromila e cinquecento i kg di alimenti raccolti dagli oltre 70 volontari, molti dei quali giovani, 
nel corso della giornata della colletta alimentare.  La giornata di carità voluta dalla Banco Alimentare 
onlus che ogni anno sensibilizza l'opinione pubblica con una intera giornata di raccolta degli alimenti 
presso i supermercati che aderiscono, in città ha riscosso un ottimo risultato del quale c'è da andare 
fieri. Per l'esattezza sono 4.512 i chilogrammi raccolti grazie al contributo di centinaia di cittadini sensibili 
all'iniziativa che mettono il segno più davanti ai kg raccolti rispetto all'anno precedente. Un piccolo 
ma significativo aumento di alimenti da destinare ai poveri ed a tutte le strutture collegate al banco 
alimentare in Calabria ed in città che di questi tempi di crisi è un segno molto grande. E che fa registrare 
l'attenzione alta rispetto al valore della carità che è il segno grande che questa giornata si porta dietro. 

La città ha risposto benissimo, commenta il responsabile cittadino del Banco Alimentare, Antonio Filardi, che in maniera commossa al telefono ci 
parla di questa straordinaria giornata in cui «ancora una volta abbiamo registrato la disponibilità di tutti». Un grande grazie lo rivolge ai cittadini 
che hanno contribuito con generosità, ma anche e soprattutto ai «volontari di ogni età» che si sono spesi, con le loro energie, per tutta la giornata. 
Quello che «abbiamo compiuto tutti insieme - spiega Filardi - è un gesto di carità, di fronte al buio che c'è in giro questi segni fanno bene al cuore».

V.A.

Castrovillari - L'Orchestra di fiati “Magna 
Grecia” inaugura la stagione concertistica 
con una raccolta fondi per l'emergenza - 
frana Madonna del Castello. A distanza di 
otto mesi continuano ad essere accesi i 
riflettori sull’emergenza frana che ha colpito 
il colle in cui sorge il santuario della Madonna 
del Castello, Patrona di Castrovillari.  
Mercoledì 28 novembre, alle ore 21, si 
è tenuto presso il teatro Sybaris il primo 
concerto dell'Orchestra di fiati “Magna 
Grecia”, il cui nome deriva dall'unione 
di strumentisti provenienti proprio da 
questa parte geografica, raggruppati da 
tre musicisti, maestri delle bande musicali 
di Castrovillari, Saracena e Lauropoli: 
Domenico Di Vasto, Antonio Di Vasto e 
Antonio Ciliberti. La serata ha previsto 
una prima parte durante la quale sono 
state eseguite musiche bandistiche e lirico-
sinfoniche ed una seconda parte con brani di 
musica leggera e di famose colonne sonore. 
E' stata un'occasione importante all'insegna 
della passione, della socializzazione tra 
appassionati di musica strumentale e della 
solidarietà verso un problema che affligge 
da mesi la collettività castrovillarese.
Intanto, tra preoccupazione, paura e fede 
s'intensificano gli appelli affinché il santuario 
della Patrona Principalissima di Castrovillari 
ritorni ad essere fruibile e sicuro come prima.

R. F.

Fondi per l'emergenza

Alcune delle volontarie impegnate nella raccolta

Santuario Madonna del Castello



dicembre 2012 •  
10

V
ic

a
ri

a
 d

i 
C

a
s
s
a
n

o
 a

ll
'J

o
n

io

responsabile  Delia Lanzillotta

Può sembrare strano che tra le tele del 
Malinconico e dell’Algaria, tra paramenti 
preziosi e testi liturgici del Settecento 
e dell’Ottocento compaiano dei banchi 
di scuola. I novelli artisti sono bimbi in 
età scolare (tra i sei e i dodici anni) che 
si cimentano con colori, pennelli e tele. 
È un nuovo aspetto del Museo diocesano di 
Cassano, ospitato nei locali che, assieme 
alla Cattedrale, la fontana dei leoni, la 
torre Campanaria e il palazzo vescovile 
contornano piazza sant’Eusebio, punto di 
partenza per una piacevole passeggiata nel 
bel centro storico di Cassano.  Obiettivo del 
progetto: avvicinare i più piccoli all’arte ed 
in particolare all’arte sacra. Non spettatori 
ma protagonisti attivi che, attraverso attività 
laboratoriali, racconti a misura di bambino 
sui fatti e gli eventi riprodotti sulle tele 
o immortalati nelle sculture, produzione 
di disegni e uso dei colori giungono ad 
analizzare un’opera ed a coglierne quegli 
aspetti particolari che, ad un frettoloso 

Bimbi e arte sacra, a scuola nel museo

e forse distratto osservatore, sfuggono, 
educandoli a gustare la bellezza di un’opera  
d’arte nella sua interezza.  L’esperienza 
laboratoriale assolve poi ad un altro 
compito: il museo con i suoi preziosi testi 
liturgici, tele che riproducono vescovi del 
passato, come Fortunato, Miceli e Bombini, 
reliquari e paramenti, fornisce uno sguardo 
di insieme sulla storia della nostra diocesi: 
percorrere la storia del museo diviene 
modalità per appropriarsi maggiormente del 
senso della storia e avere consapevolezza 
del tempo che trascorre e che lascia le sue 
tracce nelle storie racchiuse nei musei.
Il progetto, finanziato dall’Ufficio nazionale 
dei beni culturali e fatto proprio dal direttore 
dell’ufficio dei beni culturali della diocesi, 
don Leone Boniface, vede come curatrice 
Vincenzina Esposito, conservatrice e 
promotrice dei beni ecclesiastici presso il 
museo diocesano, entusiasta del progetto. 
Completato il progetto di base, incentrato 
sul racconto favolistico e sull’uso di cere 

e colori a tempera, a dicembre prenderà 
avvio la seconda parte del progetto che 
prevede l’uso di tecniche espressive 
più complesse: stencil, decoupage e 
realizzazione di quadri, utilizzando la 
tecnica del collage con legumi: piccoli 
artisti crescono! I lavori prodotti dai fanciulli 
saranno poi presentati in una mostra.

D.L.

 I bambini e le operatrici impegnati nell'iniziativa

11 dicembre: 
convegno diocesano dei gruppi di preghiera 
“Padre Pio”, presso il  seminario di Cassano;

12 dicembre: 
incontro del vescovo con il consiglio della 
Fondazione antiusura “San Matteo apostolo”;

18 dicembre: 
celebrazione del del 25° anniversario del 
gruppo di preghiera “Padre Pio”, presso 
parrocchia dei Sacri Cuori, a Lauropoli

Il Santuario Madonna della Catena

In breve dalla vicaria

Adulti di Azione cattolica

Come consuetudine, la domenica che conclude l’anno liturgico è dedicata al primo incontro 
diocesano degli adulti di Azione cattolica. Quest’anno è stato scelto come luogo d’incontro il 
santuario della Madonna della Catena, dove i soci di AC, insieme all’assistente diocesano, don 
Franco Gimigliano, si sono ritrovati domenica 25 Novembre per condividere un’esperienza 
comunitaria di preghiera e riflessione spirituale. Dopo l’accoglienza e la recita delle lodi, don 
Gimigliano durante la lectio ha analizzato i versetti 10-17 del capitolo 9 dell’evangelista Luca, 
dove si parla della moltiplicazione dei pani e dei pesci, collegandosi al messaggio di quest’anno di 
AC: “Date voi stessi da mangiare”. La santa messa e la relazione della vice-presidente, Carmen 
Adduci, sono stati altri due momenti di confronto. E sebbene l’argomento fosse impegnativo, 
“Le Costituzioni dogmatiche del Concilio”, con l’analisi degli 8 Capitoli della Lumen Gentium, 
esso è stato reso semplice e chiaro dalla relatrice. Al termine della giornata è intervenuta la 
presidente diocesana, Mariella Clobiaco, per i saluti ed una riflessione su quanto ascoltato e vissuto.

Rosanna Bellino



dicembre 2012 •  
11

Il nostro sì per essere felici e credenti
«L'appartenenza all'Azione Cattolica 
Italiana costituisce una scelta da parte 
di quanti vi aderiscono per maturare la 
propria vocazione alla santità, viverla da 
laici, svolgere il servizio ecclesiale che 
l'Associazione propone per la crescita 
della comunità cristiana, il suo sviluppo 
pastorale, l'animazione evangelica degli 
ambienti di vita e per partecipare in tal 
modo al cammino, alle scelte pastorali, 
alla spiritualità propria della comunità 
diocesana». (STATUTO dell'AC art. 15.1)

Come ogni anno l’8 dicembre l’Azione 
Cattolica è chiamata a dire il proprio “sì” 
al Signore, un “sì” che vuole prendere 
spunto da quello di Maria che è la creatura 
del sì. Del sì dato a Dio, del sì dato 
all’uomo, del sì dato alla storia, del sì dato 
all’eternità. L’Azione Cattolica è chiamata 
a vivere il momento/festa dell’adesione 
con il massimo della convinzione e 
dell’entusiasmo. “Felici e Credenti”: è così 
che vogliamo rappresentare chi sceglie 
di far parte dell’ACc, un’associazione di 
laici che vogliono vivere, testimoniare, 
impegnarsi seriamente per la vita della 
Chiesa e del nostro Paese, con la 
costante attenzione a tutto il mondo. 
Oggi, più di ieri, la Chiesa e il mondo 
necessitano di laici impegnati che 
attraverso il loro Sì costante non smettono 
di mettersi in gioco per la vita buona del 
Vangelo. Quest’anno alla nostra adesione 
si offrono per dare maggiore significato e 

importanza l’Anno della 
fede e l’anniversario 
del Concilio Vaticano 
II che trasformano la 
nostra festa in una vera 
e propria esplosione 
di appartenenza a 
Cristo e alla Chiesa. 
Noi aderenti desideriamo 
essere uomini e donne 
che con gioia rivelano e 
testimoniano l’incontro 
con il Signore Gesù. 
Siamo bambini e 
ragazzi, giovani e adulti 
che con coraggio e forza 
vogliono urlare al mondo 
tutta la grazia, il fascino 
e la grandiosità di una 
vita che si fa ogni giorno 
dono e che prova a 
dare senso e significato 
autentico all’esperienza 
quotidiana. 
Noi vogliamo essere 
felici e credenti insieme! 
Insieme a tutti coloro 
con cui condividiamo 
il nostro percorso 
formativo; insieme 
alle nostre comunità 
parrocchiali con le quali celebriamo 
l’incontro con Gesù, Parola di verità e 
Pane di vita; insieme con tutta la Chiesa 
per rinnovare la nostra professione nella 

Umanizzazione e senso della vita
Si è concluso venerdì 9 novembre a Rio de Janeiro il secondo simposio internazionale organizzato dalla 
Fondazione vaticana Joseph Ratzinger Benedetto XVI dedicato all’approfondimento del pensiero del 
Papa, quest’anno incentrato su “Umanizzazione e senso della vita”. Un incontro fortemente voluto dal 
Santo Padre per favorire una preparazione più profonda del mondo universitario alla Giornata Mondiale 
della Gioventù che si celebrerà a Rio dal 23 al 28 luglio 2013, «per capire, per ascoltarci, cercare 
insieme la verità e una parola forte sull’uomo», come spiega monsignor Giuseppe Scotti, presidente 
della fondazione dedicata al pontefice. Il convegno si è tenuto presso la Pontificia Università Cattolica e 
prosegue lungo la strada tracciata lo scorso anno durante il simposio di Bydgoszcz, in Polonia, tenutosi in 
occasione del 25° anniversario dell’incontro ad Assisi tra Giovanni Paolo II e i rappresentanti di tutte le 
religioni del mondo e che ha dato i natali al “Centro Studi Ratzinger”, braccio operativo della fondazione.  

Il simposio di Rio è stato organizzato per favorire un dialogo aperto e tollerante tra la Chiesa cattolica e il mondo accademico, registrando la 
partecipazione ai lavori di oltre 600 convegnisti e 138 università, con esperti e docenti provenienti da tutta l’America Latina e oltre, tra i quali il 
vescovo ausiliare della città ospitante, monsignor Paulo Cesar Costa, e il rettore della Pontificia Università della Santa Croce di Roma, Luis Romera. 
I lavori sono stati aperti da un video messaggio di Benedetto XVI che, salutando in portoghese i partecipanti, ha augurato loro buon lavoro 
affinché si aiutino gli uomini di oggi a trovare la gioia nella propria vita. La sfida cruciale della Chiesa cattolica, secondo il Pontefice, è rappresentata 
proprio dalla capacità di raccogliere i segnali del cambiamento per mostrare agli uomini come la fede sia l’unica strada in grado di disvelare il vero 
significato della vita. Nel suo intervento conclusivo l’arcivescovo di Rio, monsignor Orani Joao Tempesta, ha annunciato l’istituzione di una cattedra 
intitolata “Joseph Ratzinger” - che si aggiunge a quella già intitolata al cardinale Carlo Maria Martini - che verrà istituita all’interno della Facoltà 
di teologia della Pontificia Università Cattolica di Rio «con l’obiettivo di studiare e divulgare il pensiero del teologo cardinale Ratzinger, papa 
Benedetto XVI, per promuovere l’integrazione fra fede e ragione, il dialogo con la modernità e l’esperienza di fede in un mondo secolarizzato».

Claudia Fragale

Il Santo Padre 

consapevolezza che la fede è decidere 
di stare con il Signore per vivere con Lui.

Angela Marino



dicembre 2012 •  
12

Diamo voce alla Comunità Vocazionale

La prima cosa da sottolineare sono i 
colori. Non a caso sono stati scelti i tre 
colori primari: blu, rosso e giallo. Dalla 
combinazione di questi colori, infatti, si 
ottengono tutti gli altri. Così, se nella 
vita si è capaci di discernere ciò che è 
primario tutto il resto sarà dato in aggiunta 
e nello stesso tempo si contribuirà a 
rendere il mondo più bello, più colorato!
Al centro del logo sta la tenda. Tale elemento 
è carico si significato. La tenda richiama, 
infatti, la storia di Israele pellegrino; così 
anche i cristiani devono riconoscersi 
continuamente stranieri e pellegrini, 
devono aver chiara la coscienza di essere 
non il popolo della casa, ma della tenda, 

poiché la vera dimora, quella definitiva, è 
Dio stesso. Perciò, la tenda richiama anche 
il luogo dell’incontro del Signore con il suo 
popolo, la tenda del convegno, il luogo dove 
si può conoscere il progetto di Dio sulla 
propria vita e scegliere di giocarsi per esso.
Più in basso c’è la strada, che assume 
anche le forme di un asciugatoio, chiaro 
riferimento alla “lavanda” di Gv 13. 
Asciugatoio, catino e brocca sono la strada 
tracciata da Gesù, la strada del servizio e 
dell’amore. Tale strada è il grande “Sì” di 
Gesù al Progetto del Padre, e in tale strada 
deve trovare collocazione ogni nostro “si”. 
Su tutti gli elementi del logo domina il sole, 
chiaro riferimento a Gesù – Eucaristia, 

I testi che la Chiesa ci propone nella 
Liturgia del Natale sono intrisi di novità.
Prima di tutto, Dio agisce, e fa delle cose mai 
sentite prima. Il Padre genera il Figlio prima 
che il mondo fosse, fuori del tempo: “Tu sei 

mio figlio, io oggi ti ho generato” (Sal 2,7). O 
ancora: “Dal seno dell’aurora io ti ho generato” 
(Sal 109,3). In questo linguaggio poetico dei 
salmi, la Bibbia afferma la pre-esistenza del 
Figlio di Dio, prima della creazione del mondo.
Poi, c’è una seconda nascita nel tempo. La 
seconda lettura dice: “È apparsa la grazia di Dio 
nostro Salvatore” (Tit 2,11), e di nuovo, con un 
gioco di parole, andando un po’ più avanti nella 
lettura della Lettera a Tito, si legge: “È apparsa 
la “humanitas” di Dio” (Tit 3,4), che vuole 
dire allo stesso tempo “la bontà di Dio” e “la 
umanità di Dio” nel senso dell’incarnazione. È 
proprio in questo senso che il Vangelo descrive 
la nascita di Cristo: “Si compirono per Maria 
i giorni del parto e diede alla luce il suo figlio 
primogenito” (Lc 2,6-7). La garanzia che il 
Bambino Gesù sia lo stesso Figlio di Dio nato 
prima di tutti i secoli è proprio la verginità di 
Maria, poiché come l’Angelo disse a Giuseppe 
“quello che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo” (Mt 1,20). La nascita di Dio nel 
tempo, quindi, è una cosa totalmente nuova!
Esiste un’altra novità inaspettata. “Il Verbo si 
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” 
con un obiettivo ben preciso: per riscattarci. 
L’immagine adoperata è quella della schiavitù.

Se un familiare fosse catturato e venduto in 
schiavitù, bisognerebbe raccogliere soldi a 
sufficienza per riscattarlo, anche se il prezzo 
fosse molto alto; dovremmo redimerlo a 
tutti i costi. E così Dio ha trattato con noi, 
pagando un prezzo esorbitante. Cristo, 
pagando il prezzo inestimabile del proprio 
sangue, ci ha redenti, facendoci passare dallo 
stato di schiavo allo stato di figli adottivi. 
Rimane un’ultima novità: “O Dio, che ci hai 
radunato a celebrare in devota letizia la 
nascita del tuo Figlio, concedi alla tua Chiesa 
di conoscere con la fede le profondità del 
tuo mistero, e di viverlo con amore intenso 
e generoso”. Qual è la novità espressa in 
questa orazione? Una nuova maniera di vita: 
amore intenso e generoso. In altre parole, la 
festa di Natale dovrebbe cambiare qualcosa 
dentro di noi, dovrebbe trasformarci – almeno 
un po’ – dovrebbe ispirare sentimenti nuovi, 
atteggiamenti nuovi.  Dovrebbe ripristinare la 
nostra fede in un Dio che fa nuove tutte le cose.
Nel buio delle nostre tenebre una nuova 
luce è apparsa. Possa questa luce rinnovare 
la nostra vita in modo che, deponendo 
l’uomo vecchio, rivestiamo l’uomo nuovo 
(cf. Ef 4,22-24). Che regalo straordinario! 
Se potessimo sperimentare questa novità il 
Natale sarebbe veramente un nuovo inizio!

M.M.

Lex orandi, lex vivendi

centro della vita della Comunità Vocazionale. 
Senza il sole tutto perderebbe di senso e di 
colore. Tale elemento è anche un richiamo 
alla condivisione, al pane spezzato e 
diviso. È un riferimento alla “moltiplicazione 
dei pani e dei pesci” (cf Mc 6,30-44), che 
sarebbe meglio chiamare “condivisione”, 
poiché sono presenti tutti gli elementi di 
tale operazione matematica: “dividendo” 
(i cinque pani e i due pesci), “divisore” 
(cinquemila uomini senza contare donne e 
bambini), “quoziente” (tutti furono saziati) 
e “resto” (dei pezzi rimasti riempirono 
dodici canestri). È un invito a “dare loro 
noi stessi da mangiare”, a diventare, 
come Gesù, “pane spezzato e condiviso”.
Nel soggetto rappresentato come una “i” 
nera deve riconoscersi chiunque entri in 
relazione con la Comunità Vocazionale, 
per dar colore alla propria vita, dando 
compimento al “sì” battesimale. Infine, tre 
parole: accogliere, servire, condividere. 
Tre parole che vogliono e devono 
essere non semplicemente uno slogan, 
ma un reale impegno della Comunità 
Vocazionale verso Dio e i fratelli.

Michele Munno
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Vincenzo Alvaro

L’attesa...tempo di grazia
L’Avvento è un tempo da vivere nella novità
di chi si prepara a (ri)nascere.

quanti però lo hanno accolto ha dato 
il potere di diventare figli di Dio: a 
quelli che credono nel suo nome, i 
quali, non da sangue nè da volere di 
carne nè da volore di uomo, ma da 

Dio sono stati generati» (Gv 1, 12-13). Si parla 
di noi, meravigliosamente, in questa liturgia del 
Natale che ci apprestiamo a vivere. L’Avvento, 
che ci consente di prepararci a questa consa-
pevolezza e verità - essere figli di Dio, da cui 
siamo stati generati - è un tempo di grazia nel 
quale preparare il cuore a fare spazio a Colui 
che viene non di passaggio. Viene per restare, 
per condividere, per amarci. Il Natale allora 
diventa non festa della memoria, ma nostra 
continua rinascita. Sant’Ireneo diceva: «Cristia-
no, diventa ciò che sei». Ecco che questo 
tempo di attesa - come ogni “gravidanza” - ci 
serve per preparare tutto di noi a prendere 
coscienza di ciò che siamo. “Figli di Dio” che la 
Parola traduce in carne, ossa, sguardo. Come 
in ogni tempo di attesa cerchiamo di scorgere 
i segni, le tracce che il Signore offre al nostro 
cammino verso il tempo della sua venuta. 
L’attesa non diventa capolinea, ma diventa 
sguardo al futuro, a ciò che saremo, a ciò per 
cui ci stiamo preparando. Essere figli presup-

pone un percorso in cui riconoscere il Padre. 
Fidarsi, affidarsi al suo Amore che diventa reale 
poter incontrare. Passo dopo passo, in ogni 
istante, servirà riconoscersi bisognosi di 
Amore, da toccare, incontrare, vedere. Ecco 
che la Parola diventa carne da poter incontra-
re nel nostro quotidiano. In Gesù che viene ad 
abitare in mezzo a noi sperimentiamo la grazia, 
la verità che si fa volto. Gesù Cristo viene a 
svelarci che Dio ha a che fare con il cuore, con 
la passione. Quel cuore e quella passione che 
Papa Benedetto richiama nel suo messaggio ai 
giovani per la Gmg di Rio. «Siate il cuore e le 
braccia di Gesù» per il mondo che siamo 
chiamati ad abitare. Come prepararsi a questo 
compito missionario che forse ci spaventa se 
non guardando all’esempio di Gesù, di Maria, 
di Giuseppe e di tanti altri che nel loro tempo 
si sono messi in ascolto della grazia per essere 
testimoni credibili del volere di Dio? E’ Dio che 
ci (ri)genera a vita nuova. E’ Dio che aiuta i 
nostri cuori a convertirci, a riscoprirci nella 
nostra essenza vera alla quale siamo chiamati 
non da carne nè da volere di uomo. Ecco che 
in questo tempo di “attesa” se guarderemo al 
luogo della natività sapremo capire che essere 
figli significa lasciarsi amare...dal Padre. 

«AE’ stato pubblicato oggi il 
Messaggio del Papa, Bene-
detto XVI, per la Giornata 
Mondiale dei Giovani di Rio 
De Janerio, che si svolgerà 
nel luglio del 2013 nella città 
Brasiliana. «L’annuncio di 
Cristo non passa solamente 
attraverso le parole, ma deve 
coinvolgere tutta la vita e 
tradursi in gesti di amore» 
scrive il Santo Padre ai giova-
ni di tutto il mondo, nel 
messaggio diffuso, richiaman-
do l’attenzione verso «chi 
incontriamo» il «saper ascol-
tare, comprendere, aiutare, 
per condurre chi è alla 
ricerca della verità e del 
senso della vita alla casa di 
Dio che è la Chiesa, dove 
c’è speranza e salvezza». 
Richiamando l’immagine del 
Cristo Redentore, simbolo di 
questa Gmg Brasiliana,  il 
Papa scrive «Siate voi il cuore 
e le braccia di Gesù! Andate 
e testimoniate il suo amore». 

Il MESSAGGIO
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Giornata del Ringraziamento a Terzeria
L’agenda del vescovo

15 dicembre: h. 9, chiusura dell’Anno 
Centenario, presso il seminario “San Pio X”, a 
Catanzaro; h. 16, Natale dello sportivo, presso 
il seminario diocesano di Cassano; 
16 dicembre: h. 11, cresime presso 
parrocchia del Santo Spirito, a Laino Borgo; 
h. 18, partecipa al convegno “Il Vaticano 
II: memoria e profezia”, presso il centro 
culturale “Angeloni”, a Castrovillari;
18 dicembre: h. 9, santa messa al carcere di 
Castrovillari;
19 dicembre: udienze;
20 dicembre: h. 9.30, ritiro del clero al 
seminario diocesano “Giovanni Paolo I”; h. 21, 
celebrazione penitenziale al santuario della 
Madonna della Catena, a Cassano; 
21 dicembre: h. 10, incontro coi giovani 
al liceo classico “Satriani”, a Cassano; h. 19, 
lectio divina agli insegnanti di religione, presso 
il seminario diocesano “Giovanni Paolo I”;
22 dicembre: udienze;
23 dicembre: h. 10.30, santa messa presso 
la parrocchia di Santa Maria del Colle, a 
Mormanno; 
24 dicembre: h. 23, veglia di Natale, al 
santuario della Madonna della Catena, a 
Cassano;
25 dicembre: h. 11, santa messa presso la 
parrocchia dei Sacri Cuori, a Lauropoli; h. 18, 
santa messa presso la parrocchia di Santa 
Maria del Colle, a Mormanno;
27-28 dicembre: partecipa al convegno 
ecclesiale sul Vaticano II, a Locri;
30 dicembre: h. 11, santa messa presso la 
chiesa della Santa Famiglia, a Morano; h. 17.30, 
santa messa presso la parrocchia della Sacra 
Famiglia, a Villapiana;
31 dicembre: h. 19, guida la preghiera 
d’adorazione e celebra la santa messa presso 
la chiesa di san Domenico, a Cassano;
1 gennaio: h. 10, santa messa presso 
la parrocchia di san Francesco d’Assisi, 
a Cassano; h. 17, santa messa presso la 
parrocchia del Santo Spirito, a Laino Borgo; 
6 gennaio: h. 10.30, santa messa presso 
la parrocchia di santa Maria del Colle, a 
Mormanno;
8 gennaio: udienze;
9 gennaio
udienze;
10 gennaio
h. 9.30, ritiro del clero al seminario diocesano 
“Giovanni Paolo I”;
11 gennaio
udienze;
13 gennaio
santa messa presso la parrocchia di Santa 
Maria della Consolazione, ad Altomonte;
15 gennaio
udienze.

Presso l’azienda agricola “Terzeria”, 
in agro di Francavilla Marittima, si è 
tenuta la Giornata del Ringraziamento 
organizzata dall’Ufficio per i problemi 
sociali e il lavoro della diocesi di Cassano 
all’Jonio, diretto da don Attilio Foscaldi.
La Giornata, rivolta in particolare agli 
agricoltori locali, si è incentrata sul versetto 
3 del Salmo 37, “Confida nel Signore e fa 
il bene: abiterai la terra”, e ha avuto il suo 
culmine nella concelebrazione eucaristica, 
presieduta dal vescovo, monsignor Nunzio 
Galantino. Nell’omelia il vescovo ha 
sottolineato il valore del ringraziamento 
e della  gratitudine quotidiana al Signore 
per i doni della terra e del lavoro. 
Successivamente si è soffermato 
sull’importanza di sviluppare una 
comunicazione in rete tra le aziende agricole, 
per meglio affrontare le sfide del mercato, 
sempre più globale. Infine, ha invitato gli 
operatori del settore agricolo a rispettare 
e far rispettare l’ambiente e ha concluso il 

suo intervento precisando che tutta l’attività 
dell’Azienda agricola “Terzeria”, con gli 
eventuali utili sono totalmente destinati 
a finalità sociali della Diocesi, altrimenti 
tale attività non avrebbe alcun senso.
A conclusione della celebrazione è 
intervenuto il Presidente della Società 
agricola “Terzeria”, Maria Chiaramonte, 
la quale ha ribadito che la festa del 
ringraziamento vuole essere una giornata di 
riflessione per  ricordare e sottolineare che 
quotidianamente il seme della vita viene 
coltivato dagli agricoltori e dai lavoratori 
della terra e che quest’ultima è un dono da 
custodire perché è un bene donato da Dio. 
Sono intervenuti anche, portando 
i loro saluti, il sindaco di Cassano, 
Gianni Papasso ed il sindaco di 
Francavilla Marittima, Leonardo Valente.
La giornata è proseguita con la benedizione 
degli agricoltori e delle macchine agricole.

RedA

Una domenica di solidarietà, per regalare un sorriso a chi ha perduto pace e serenità e, in 
molti casi, anche la casa.  Il 25 novembre, nelle 49 parrocchie che compongono la Diocesi 
di Cassano all’Jonio, ha avuto luogo una colletta straordinaria, voluta dal vescovo, monsignor 
Nunzio Galantino, per manifestare vicinanza alle popolazioni del Pollino segnate dal terremoto 
e provvedere, attraverso i fondi raccolti e quelli già messi a disposizione dalla stessa Diocesi 
e da altri fedeli, al soddisfacimento dei bisogni primari. Iniziativa alla cui riuscita hanno inteso 
far pervenire il loro sostegno, attraverso un loro personale contributo, anche l’arcivescovo 
di Catanzaro Squillace, monsignor Vincenzo Bertolone, ed il vescovo di Cerignola-Ascoli 
Satriano, monsignor Felice Di Molfetta.  La Diocesi cerignolese, inoltre, ha fatto giungere le 
somme raccolte in occasione della colletta appositamente indetta nei giorni 1, 2 e 4 novembre 
scorsi. «Da settimane – commenta dal canto suo monsignor Galantino – stiamo profondendo 
il massimo impegno per stare vicini alle popolazioni colpite dal dramma, tentare di alleviare 
la sofferenza di tanti fratelli e sorelle, condividerne il peso. Continueremo su questa strada».

G. I. 

Un sorriso per chi ne ha bisogno

Il vescovo durante la benedizione
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ABBONAMENTI

Per sottoscrivere l’abbonamento al periodico di informazione della Dioce-
si di Cassano all’Jonio basta versare la cifra di 15 € (ordinario), 30 € (ordi-
nario fuori diocesi), 40€ (socio sostenitore) sul c/c n° 13001870 intestato 
a Curia Vescovile - Cassano all’Jonio e spedire la ricevuta di versamento a : Uf-
ficio Comunicazioni Sociali, Via Torto Ospizio, 1 87011 Cassano all'Jonio (CS)

Giornata Diocesana del Catechista

Il prossimo 27 gennaio 2013, per tutta l’intera giornata, saremo chiamati a vivere la II 
Giornata diocesana dei catechisti. Rifletteremo sulla partecipazione attiva del laico nella 
vita della Chiesa, riflettendo sulla Lumen Gentium.
Ci ritroveremo alle 9.30 presso il nostro seminario diocesano, e dopo aver pregato con 
le lodi rifletteremo sul tema evidenziato, per poi riunirci in laboratori di pensiero. In 
quest’occasione sarà riconsegnato a tutti il Catechismo della Chiesa Cattolica nel corso 
della celebrazione della santa messa presieduta dal vescovo.
Il Catechismo è uno strumento importantissimo non solo per i catechisti, ma per ogni 
singolo fedele. Nella sua struttura, in quattro parti, ci viene consegnato tutto quanto 
ci serve per approfondire le tematiche sulla nostra fede: il Credo, la celebrazione e i 
sacramenti, la vita in Cristo e infine, ma non per questo meno importante, la preghiera, 
con l’analisi concreta del Padre Nostro. 
È un momento che la nostra Chiesa diocesana deve vivere, non possiamo sottrarci dalla 
bella opportunità che il Concilio Ecumenico Vaticano II ci ha donato. 

Registrazione presso il Tribunale di Castrovillari 
n° 1/08 del 10 gennaio 2008 
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Periodico di Informazione della Diocesi di Cassano All’Jonio

Venerdì 23 novembre si è svolto un incontro tra le due animatrici di comunità della Diocesi e 
il tutor del Progetto Policoro per la nostra Diocesi, don Giovanni Maurello: è stato importante 
confrontarsi sulla realtà e sulla concretezza del Progetto Policoro nella nostra Diocesi, sulle reali 
esigenze dei giovani che gridano voglia di fare.Tanti sono stati gli spunti che don Maurello ha forni-
to e che sono serviti per la bozza di programmazione per il prossimo anno: occorre puntare alto 
per volare più in alto. E noi, animatrici di comunità, partiremo proprio dal ventiseiesimo corso di 
formazione nazionale che si è tenuto a Santa Maria degli Angeli dal 28 novembre al 2 dicembre 
scorsi per avere gli elementi e gli spunti su cui strutturare la progettazione annuale e da cui svi-
scerare obiettivi e programma.

   Francesca   Deleo

Volare più in alto

CATECHISTI
Rubrica a cura di don Nunzio Laitano

Periodico di Informazione della Diocesi di Cassano All’Jonio
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SCOPRI LE OFFERTE, FAI CRESCERE LA COMUNIONE

Chi può donare l’Offerta per i sacerdoti?
Ognuno di noi. Per se stesso, ma anche a nome
della famiglia o di un gruppo parrocchiale.
Come posso donare?
n con conto corrente postale n. 57803009 in-

testato a Istituto Centrale Sostentamento Clero
– Erogazioni liberali, Via Aurelia 796, 00165
Roma;

n con uno dei conti correnti bancari dedicati alle
Offerte, indicati sul sito www.insiemeaisacer-
doti.it;

n con un contributo diretto all’Istituto sostenta-
mento clero della tua diocesi. La lista degli
IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it;

n con carta di credito CartaSì, chiamando il nu-
mero verde CartaSì 800-825 000 o donando on
line su www.insiemeaisacerdoti.it.

Dove vanno le Offerte donate?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a Roma.
Che le distribuisce equamente tra i circa 37 mila
preti diocesani. Assicura così una remunerazione
mensile tra 883 euro netti al mese per un sacer-
dote appena ordinato, e 1.380 euro per un vescovo
ai limiti della pensione. Le Offerte sostengono
anche circa 3 mila preti ormai anziani o malati,
dopo una vita intera a servizio del Vangelo e del
prossimo e 600 missionari nel Terzo mondo.
Perché ogni parrocchia non può provvedere da sola
al suo prete?

L’Offerta è nata come strumento di comunione tra
sacerdoti e fedeli, e delle parrocchie tra loro. Per
dare alle comunità più piccole gli stessi mezzi di
quelle più popolose, nel quadro della ‘Chiesa-co-
munione’ delineata dal Concilio Vaticano II. 
Che differenza c’è tra Offerte per i sacerdoti e
l’obolo raccolto durante la Messa?
E’ diversa la destinazione. Ogni parrocchia infatti dà
il suo contributo al parroco. Che può trattenere dalla
cassa parrocchiale una piccola cifra (quota capitaria)
per il suo sostentamento.
È pari a 0,0723 euro (circa 7 centesimi) al mese per
abitante. E nella maggior parte delle parrocchie ita-
liane, che contano meno di 5 mila abitanti, ai parroci
mancherebbe il necessario. Le Offerte e l’8xmille
vengono allora in aiuto alla quota capitaria. 
Perché donare l’Offerta se c’è già l’8xmille?
Offerte e 8xmille sono nati insieme nel 1984, con

l’applicazione degli accordi di revisione del Con-
cordato. L’8xmille oggi è uno strumento ben noto,
e non costa nulla in più ai fedeli.
Le Offerte invece sono un passo ulteriore nella
partecipazione: comportano un piccolo esborso in
più ma indicano una scelta di vita ecclesiale. Tut-
tora l’Offerta copre circa il 3% del fabbisogno, e
dunque per remunerare i nostri sacerdoti bisogna
ancora far riferimento all’8xmille. Ma vale la pena
far conoscere le Offerte perché questo dono in-
dica una scelta consapevole di vita ecclesiale. E
raggiunge anche i sacerdoti di parrocchie piccole
e lontane.
Perché si chiamano anche “offerte deducibili”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile
nella dichiarazione dei redditi fino a un massimo
di 1.032,91 euro l’anno. La deducibilità è riservata
alla persona fisica.

Tutti i sacerdoti, oltre al nostro parroco, sono un dono di Dio. 
Ne siamo consapevoli? Sono uomini che, con il loro sì, scelgono
Dio come unico e solo ideale di vita. Una vita che non ha
presupposti di spensieratezza e tranquillità. E per uno che sbaglia,
ce ne sono migliaia che instancabilmente dedicano l’esistenza 
a portare a tutti la Parola di Dio e un gesto concreto di carità. 
Torna allora la domanda: siamo consapevoli che ognuno di noi
può partecipare al loro dignitoso sostentamento? Affinché possano
continuare la propria missione e raccontare la Buona novella basta
poco. La preghiera e un contributo anche economico: l’Offerta
Insieme ai sacerdoti, di cui si parla in questa pagina. Ogni Offerta,
oltre ad essere un dono dal valore perequativo e solidale,
rappresenta anche un “investimento” che genera altre risorse. 
In tutta Italia, infatti, i sacerdoti sono sempre in prima fila
nell’azione pastorale e in molte iniziative di assistenza e di carità.
Perciò metterli in grado di lavorare al meglio nella vigna del
Signore significa promuovere ogni altra realtà ecclesiale e attività 
a servizio dei fratelli più deboli. “Ogni Offerta in più raccolta
dall’Istituto Centrale Sostentamento Clero - afferma Matteo
Calabresi, responsabile del Servizio Promozione Sostegno
Economico alla Chiesa - è importante almeno per due motivi:
perché contribuisce in modo concreto e perequativo al
sostentamento dei 37 mila sacerdoti diocesani, ma soprattutto
perché testimonia una comunità che non è totalmente sorda 
a quel senso di partecipazione e corresponsabilità che va anche
oltre la propria comunità ecclesiale”.

Maria Grazia Bambino

La Chiesa italiana dedica ogni anno una
Giornata Nazionale per sensibilizzare i
fedeli al tema del sostentamento dei

sacerdoti. Fissata per l’ultima domenica di
novembre, Cristo Re, l’appuntamento ha
l’obiettivo di far conoscere ai fedeli le Offerte
destinate a tutti i 37 mila preti “diocesani”.
Sono ministri dei sacramenti e amici della
nostra vita, sollievo per i poveri e i soli, mis-
sionari nel nostro terri-
torio, nelle carceri e ne-
gli ospedali, nelle
grandi città italiane
come nei paesi di mon-
tagna e nelle isole. Oltre
600 di loro sono inviati
nel Terzo mondo. Ma
tanti cristiani non sanno
che possono sostenere
la loro missione ogni
giorno. Anzi che il loro
sostentamento è affi-
dato ai fedeli, come
nelle comunità cristiane
delle origini, in segno di
comunione.

Basta un’Offerta piccola, ognuno dia nelle
sue possibilità. Ma non rinunciamo a parte-
cipare al loro sostentamento, che è il nostro
grazie per la loro vita donata al Vangelo e
agli altri. Magari prendiamo l’abitudine di ri-
peterla durante l’anno. Li accompagneremo
nella missione. E renderemo visibile la
Chiesa-comunione, indicata dal Concilio Va-
ticano II.

NELL’ANNO DELLA FEDE 
RICORDIAMO I SACERDOTI: 
“DONO DI DIO” PER TUTTI

UNA DOMENICA INSIEME AI SACERDOTI


