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Quante volte, prima di andare in vacanza, sentiamo dire, o noi stessi diciamo, 
«Voglio approfittare di questo periodo di vacanza per ritrovare me stesso"? 
Ma a quali condizioni questo proposito può trasformarsi in realtà?
L'esperienza del silenzio! 
Penso che quella del silenzio sia una via per giungere alla consapevolezza 
di sé. Non penso ovviamente al silenzio come a qualcosa di banalmente 
negativo, mera assenza di parola o di rumore. Non penso al silenzio che 
deriva dal fatto che l’uomo, a un certo punto, cessa di parlare per una sorta 
di disamore per la parola o di fuga dal linguaggio. Il mutismo non è meno 
cattivo della vacuità delle parole. «Tacere – scrive Bonhoeffer – non è lo 
stesso che essere muti, così come la parola non equivale alla loquacità. Il 
mutismo non procura la solitudine, né l’essere loquaci la comunione» . Il 
teologo luterano, fatto impiccare da Hitler nel 1945, prosegue citando Ernest 
Hello: «Il silenzio è l’eccesso, l’ebbrezza, il sacrificio della parola. E il mutismo 
è insano, come se si mutilasse qualcosa senza sacrificarlo». Il silenzio non 
è mera assenza del rumore; quest’ultimo è un nulla angosciante. Il silenzio 
è un'esperienza complessa, da ricercare e da coltivare. Non esiste un solo 
tipo di silenzio: c’è un silenzio di riservatezza, un silenzio di mortificazione, un 
silenzio di minaccia, un silenzio di collera, un silenzio di rancore. Ma accanto 
a queste forme negative di silenzio, ve ne sono altre positive, come il silenzio 
dell’accettazione, un silenzio di promessa, che porta il peso di tutti i ricordi 
senza evocarne nessuno, un silenzio che prende in esame tutte le possibilità 
senza preferirne nessuna. C’è un silenzio pesante che mi opprime in tal modo 
che la più piccola parola sarebbe per me una liberazione, c’è un silenzio fragile 
di cui temo la rottura, c’è un silenzio in cui ringhia un’ostilità irritata dal non 
trovare mezzi abbastanza forti per manifestarsi, c’è un silenzio dell’amicizia 
piena, felice di aver superato tutte le parole e di averle rese inutili. C’è un 
silenzio dell’ammirazione e quello del disprezzo, talora il silenzio mi fa sentire 
la presenza del corpo come un fardello; talora invece sembra abolirlo come 
se fosse divenuto uno spirito puro. 
Affermare la complessità del silenzio, mentre richiede attenzione al nostro 
modo di fare esperienza di silenzio ci fa anche capire che il silenzio non è 
sempre e comunque un fenomeno positivo: «alcuni – ha scritto Elias Canetti – 
raggiungono la loro massima cattiveria nel silenzio». A tutti auguro, in questo 
periodo di vacanza, di fare esperienza di silenzio autentico. Dal silenzio 
autentico e nella relazione leale nasce la parola carica di senso, intesa come 
intima partecipazione dell’uomo al mondo e come risposta dell’uomo al suo 
Tu. La parola che nasce dal silenzio autentico non è semplice comunicazione 
di pensiero né mera manifestazione del soggetto. Essa diventa piuttosto 
rivelazione dell’intera realtà dell’io che si apre al tu con una disponibilità a 
sollecitarne e ad accoglierne l’intero mondo vitale, tanto da dare alla relazione 
l’articolata connotazione di chiamata e risposta. Che ne direste di cominciare 
a considerare la preghiera così: una parola sensata e una relazione che 
nasce dal silenzio autentico?

Una vacanza in ... "silenzio"!

 Nunzio Galantino

Periodico di Informazione della Diocesi di Cassano All’Jonio

Ludopatia
Storie di ludopatia, gambling, malattia del 
gioco d’azzardo. Chiamatela come volete, 
resta il dramma di chi, uomini... 
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Fare impresa
Un gruppo di studenti provenienti da 
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Dal peccato alla salvezza
Francesco Oliva

tutto l’apparato 
spirituale. Un padre 
del deserto, Evagrio 
Pontico, sottolinea: 
«Il demone 
dell’orgoglio spinge 
l’anima tanto da 
farla cadere dalla 
cima più elevata, 
la convince a non 
riconoscere Dio 
come aiuto, ma 
a credere che 
sia lei stessa la 
causa delle proprie 
buone azioni e la 
spinge a guardare 
i confratelli dall’alto 
in basso, come se 
fossero ignoranti 
e sciocchi».
Secondo la 
tradizione, anche 
il peccato di 
Lucifero e degli 
angeli ribelli è un 
peccato di orgoglio, 
mentre il teologo 
a l e s s a n d r i n o 
Origene attribuisce 
a Lucifero le parole 
che Isaia riferiva 

alla superbia del re di Babilonia: «Voglio 
salire fino al cielo, porre il trono sulle stelle, 
voglio salire sulle nubi più alte, diventando 
uguale all'Altissimo» (Is 14, 13). E una vecchia 
leggenda islamica racconta che Lucifero era 
il più intelligente tra le creature angeliche, ma 
un giorno volle fissare il suo sguardo in Dio e 
subito precipitò nell’oscuro abisso infernale. 
La superbia è il vano inno del proprio “io” 
che si pone su un piedestallo luminoso prima 
di scivolare nel vuoto del proprio nulla. Essa 
nasce dall’idolatria del proprio io e delle 
proprie ambizioni, e conduce alla radicale 
negazione di Dio, dalla quale hanno origine 
fenomeni che impoveriscono la nostra 
umanità: «Si spergiura, si mentisce, si uccide, 
si ruba, si commette adulterio, si fa strage e 
si versa sangue su sangue» (Osea 4,1-2). 
In tal modo l’uomo dichiara la morte di Dio 
e, come scrive l’apostolo Paolo, «non gli ha 
dato gloria né gli ha reso grazie come a Dio 
e ha così vaneggiato nei suoi ragionamenti, 
ottenebrando la sua mente ottusa» (Rm 
1,21). Ogni atteggiamento virtuoso dell’uomo, 
per contro, presuppone necessariamente 
il superamento di tale vizio capitale.

Cari lettori,
        gambling, ludopatia, gap, vizio 
e chi-più-ne-ha-più-ne-metta. 
Chiamatela come volete, è e resta 
la malattia del gioco d’azzardo 
che ferisce un numero sempre 
crescente di cittadini scivolati in un 
gorgo che stentano a riconoscere 
come patologia e dal quale non è 
assolutamente facile tirarsi fuori. Lo 
raccontano le inchieste nazionali, lo 
spiegano i dati locali, lo testimoniano 
quanti ogni giorno lavorano con e 
per loro. E noi diamo voce a tutti, 
muovendosi come sempre dalle 
Sacre scritture e ricordando lo 
stimolo tanto costante quanto 
importante rappresentato dalla 
Conferenza episcopale italiana 
che da tempo, spesso in colpevole 
solitudine, scuote la coscienza di 
ciascuno sottolineando che il gioco 
d’azzardo è un pericolo grave per 
tutti e non in prospettiva ma nella 
contingenza, oggi. Pubblichiamo 
riferimenti precisi di chi opera nel 
settore, per garantire occasioni 
a quanti, eventualmente, hanno 
bisogno d’aiuto. Così come 
illustriamo qualche progetto messo 
in cantiere dagli enti pubblici per 
cercare di limitare la morsa del 
gioco d’azzardo e soprattutto 
aiutare i malati a venirne fuori. In 
queste pagine, che saranno le ultime 
dell’estate poiché un mesetto di 
riposo lo merita anche “l’Abbraccio”, 
trovate inoltre storie di cronaca 
mista a solidarietà provenienti da 
Montegiordano e Villapiana, che 
confermano ancora una volta la 
ricchezza dell’impegno cattolico 
nella quotidianità anche materiale e 
quindi la sua crucialità anzitutto in 
un tessuto sociale e occupazionale 
a fari spenti come il nostro.
Buone vacanze, un abbraccio.

                                           d. m.

Tentazione di Adamo ed Eva

La storia della salvezza sin dall’inizio è 
segnata dal peccato di Adamo ed Eva, quel 
peccato detto “originale”, che crea una grave 
disarmonia, dalla quale prendono vita le più 
cattive inclinazioni al male. San Giovanni, 
ad esempio, parla della concupiscenza 
della carne, della concupiscenza degli 
occhi e della superbia della vita (1 Gv 2,16). 
Tutto è collegabile a quel «desiderio di essere 
come Dio, conoscendo il bene e il male» (Gn 
3,5), all’ambizione di voler essere altro da sè. 
La creatura ambisce il posto del Creatore e, 
volendo essere come Lui, rifiuta la natura di 
creatura. Già nel giardino dell’Eden il primo 
peccato è espressione dell’umana superbia, 
che è radice malefica di ogni altro male. 
Secondo il Siracide, «il principio della superbia 
umana è allontanarsi dal Signore, tenere 
il proprio cuore lontano da chi l’ha creato. 
Principio della superbia è il peccato» (10,12-
13). Di conseguenza, la superbia è menzogna, 
un voler disconoscere la verità del proprio 
essere, arrogarsi la libertà di rivestire abiti che 
non ci appartengono. Giovanni Cassiano, uno 
tra i più grandi padri occidentali, la paragona ad 
un morbo pestifero e pernicioso che distrugge 



luglio - agosto 2012 •  
3

Il gioco d'azzardo è una malattia

Storie di ludopatia, gambling, malattia del 
gioco d’azzardo. Chiamatela come volete, 
resta il dramma di chi, uomini e donne, 
giovani e anziani, scivola nel gorgo della 
giocata a tutti costi finendo sempre più in 
basso senza trovare il coraggio, prima che 
la forza, di tirarsi fuori. Spesso a farne le 
spese non sono i portafogli, ma anche 
le famiglie, le amicizie, la salute stessa 
dei malati. Malati sì, perché chi è vittima 
di ludopatia è malato e prima ne prende 
coscienza meglio è per avviare una difficile 
ma possibile terapia di cura. 
I Sert hanno creato un settore ad hoc per 
occuparsi dei ludopatici e delle loro famiglie, 
perché la terapia delle inevitabilmente 
coinvolgere i congiunti del malato che hanno 
un compito fondamentale nella gestione del 
denaro a sua disposizione.
Le brutte storie, ma a lieto fine, abbondano: 
la casalinga che ha perso 90.000 euro 
tentando disperatamente la fortuna con i 
gratta&vinci, il direttore di banca che ha 
rischiato di perdere il lavoro per la mania 
del gioco, lo studente universitario scivolato 
nel gorgo delle commesse e molte, troppe 
altre storie di vittime della ludopatia, o 
gambling se preferite. Così come non 
calano le vittime delle droghe e dell’alcol, e 
vengono fuori dati preoccupanti pure per la 
dipendenza da internet. Problemi sempre 
più gravi e concreti, come dimostrano i dati 
dei Sert calabresi riuniti a Crotone per il 
congresso regionale. «I numeri in Calabria 

sono impressionanti», ha sottolineato  
Francesco De Matteis, presidente regionale 
della federazione che riunisce i Sert. «Negli 
ultimi anni l’utenza è cresciuta del 150% e 
parliamo solo di quello che è quantificato, 
perché poi c’è un sommerso spaventoso, 
nel quale noi cerchiamo ogni giorno, a fatica, 
di fare breccia». Solo a Crotone ci sono più 
di 150 utenti al giorno di solo ambulatorio, 
ai quali bisogna aggiungere gli altri che si 
rivolgono al Sert per il consultorio, o per 
colloqui. 
A Cosenza, invece, nel servizio creato ad hoc 
per affrontare il gioco d’azzardo, in questo 
momento sono già in cura ventidue persone, 
di ogni età e fascia sociale, anzitutto uomini 
ma anche donne. Scommettono, giocano 
e dilapidano fortune in ogni modo: poker 
on line, gratta&vinci, lotto, videopoker, slot 
machine e tutto il resto. 
Perdippiù, spesso alle perdite al gioco 
si aggiungono problemi in famiglia, liti 
continue con coniugi e figli, con inevitabili 
separazioni, depressione e usura. Sono 
molti i giocatori malati di gioco che 
scivolano nel gorgo dei prestiti a strozzo 
peggiorando una situazione già molto 
difficile.  «Ci accorgiamo del problema - ha 
commentato De Matteis - quando accadono 
eventi spiacevoli o tragedie, ma sarebbe 
bene tenerne conto anche nel quotidiano, 
perché è un mondo fatto d’emarginazione, 
di grandi sofferenze, alle quali dobbiamo 
cercare di dare delle risposte. Il mondo 

Numeri e progetti

800 mila
I dipendenti dal gioco in Italia, all’interno di 
un’area di quasi 2 milioni di giocatori a rischio.

20 mila
I dipendenti dal gioco d’azzardo in Calabria.

7 mila
I dipendenti dal gioco d’azzardo nella 
provincia di Cosenza.

Il dossier
Secondo un dossier di Libera, intitolato 
“Azzardopoli, nel paese del gioco 
d'azzardo quando il gioco si fa duro le 
mafie iniziano a giocare”, che a sua volta, 
richiama i risultati della “Ricerca nazionale 
sulle abitudini di gioco degli italiani 2011”, 
curata dall’associazione “Centro sociale 
papa Giovanni XXIII” e coordinata dal 
Conagga (Coordinamento nazionale gruppi 
per giocatori d'azzardo) in collaborazione 
con il Cnca (Coordinamento nazionale 
comunità di accoglienza), i giocatori 
patologici italiani dichiarano di giocare 
oltre tre volte alla settimana per più di 
tre ore e di spendere ogni mese dai 600 
euro in su, con i due terzi di costoro che 
addirittura spendono oltre 1.200 euro 
al mese. Gli effetti negativi sono, quindi, 
economici (dall’impossibilità di pagare 
affitti e/o mutui alla perdita della casa), ma 
soprattutto vanno ad incidere sulla sfera 
personale e relazionale di chi ne è vittima.
Il progetto: La Provincia di Cosenza ha 
messo in cantiere il progetto “Gioco 
d’azzardo, nuova emergenza sociale” 
rivolto ai giocatori d’azzardo e ai nuclei 
familiari d’appartenenza. Delle attività 
di prevenzione sono beneficiari la 
comunità e le istituzioni della provincia.

delle dipendenze - ha insistito De Matteis 
- è cambiato, si sono aggiunte dipendenze 
difficili da individuare, perché chi vive 
problemi coi videopoker o con Internet 
spesso non riesce a rendersene conto. 
I servizi dovrebbero adeguarsi a questo 
cambiamento». Ma per farlo, ha sigillato 
il professionista, «non si può prescindere 
dalle risorse economiche per formare il 
personale». Del dramma gioco d’azzardo 
s’è discusso di recente anche a Lauropoli, 
nel corso di un convegno organizzato 
dalla fondazione antiusura “San Matteo 
apostolo”.    D.M.
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La mano tesa della "San Matteo"

Tante sono le dipendenze che legano 
una persona ad uno stato di apparente 
benessere. Tra queste c’è anche il 
gioco d’azzardo, o gambling, anche se 
ancora non è visto come dipendenza e 
pertanto curato come patologia perché 
forse apparentemente non lascia alcun 
segno fisico nella vittima.La fondazione 
antiusura diocesana “San Matteo 
Apostolo”, attiva a Cassano, offre 
supporto anche alle persone che sono 
vittime del gioco d’azzardo.Incontro a 
distanza di sei anni, Alessandro, il nome 
di fantasia aiuterà la persona ad essere 
più chiara possibile e nello stesso tempo 
a garantirle la riservatezza; si è rivolto alla 
fondazione per ricevere aiuto e supporto. 
Non faccio domande: gli chiedo cosa 
solo cosa sia successo 
nella sua vita sei anni fa 
e lui riesce a raccontarmi 
la sua storia.
Alessandro è andato 
alla fondazione insieme 
alla moglie perché 
intenzionati a risolvere 
il loro problema che li 
aveva coinvolti e da 

cui non riuscivano, da 
soli, a venir fuori. Lui 
era più fiducioso della 
consorte che, titubante, 
non pensava potessero 
ricevere aiuto per 
trovare una via d’uscita. 
Lavoratore dipendente, 
Alessandro non ha 
raccontato sin da subito 
all’equipe che li ha accolti 
il vero problema che 
si nascondeva dietro 
la richiesta d’aiuto: 
racconta di essersi 
rivolti alla fondazione 
perché avevano piccoli 
finanziamenti e carte di 
credito che continuavano 
ad utilizzare, pur sapendo 
di non poter adempiere 
all’impegno economico.
Lo scoraggiamento 
della moglie, insieme 
alla titubanza iniziale, 
hanno caratterizzato 
i primi colloqui. Solo 
successivamente la 
signora, durante uno 
sfogo al colloquio, ha 
raccontato che i debiti 
derivavano dal continuo 
gioco e scommesse che 
faceva il marito. E’ stato 
da quel momento che 

l’equipe della “San Matteo apostolo” 
ha attivato una rete per aiutare la 
coppia, che si è dimostrata fiduciosa e 
volenterosa di cambiare: è intervenuto il 
presidente, don Attilio Foscaldi, che ha 
mandato Alessandro a Roma presso una 
struttura preposta all’aiuto a persone 
con dipendenza da gioco. Intanto, un 
avvocato ha peso contatto con i creditori, 
dando la possibilità ad Alessandro di 
ristrutturare un unico finanziamento, 
mentre lo psicologo ha preso in carico 
la coppia effettuando un tutoraggio nel 
tempo successivo.Tutto il lavoro, dai 
primi colloqui, all’espletamento della 
pratica che permettesse ad Alessandro 
di giocare la vita a carte scoperte, si 
è svolto in un anno circa, tempo in 

di Francesca Deleo

Traccia di spiritualità

«Un giocatore perde sempre. Perde denaro, 
dignità e tempo. E se vince, tesse intorno a sé 
una tela di ragno».

(Mosè Maimonide)

Mosè Maimonide, filofoso ebreo vissuto nel 
XII secolo, non aveva dubbi: il gioco, quando 
è d’azzardo, non giova all’anima, figurarsi alle 
tasche. Concentrato com’è sulla cupidigia 
di veder accrescersi velocemente le sue 
ricchezze, il giocatore diventa schiavo, il più 
delle volte inconsapevole, della schiavitù 
del denaro, che si sostituisce ad ogni altra 
idea, facendo della moneta il solo dio. 
Certo, come riconosce il Catechismo 
della Chiesa Cattolica, «i giochi d’azzardo 
o le scommesse non sono in sè contrari 
alla giustizia. Diventano moralmente 
inaccettabili allorché privano la persona di 
ciò che le è necessario per far fronte ai 
bisogni propri e altrui» (CCC, 1243). Ma 
l’uomo è tenuto a ricordare che anche 
il gioco serve a vivere meglio, e che non 
può per contro divenire l’unico faro 
dell’esistenza. Per non smarrire questa 
verità, è necessario coltivare la virtù della 
temperanza, quella che modera l’attrattiva 
dei piaceri e rende capaci di equilibrio 
nell’uso dei beni creati.  E temperanza, 
insieme a moderazione ed equilibrio, 
sono forse gli elementi mancanti nella 
cultura contemporanea, soprattutto nel 
campo delle dipendenze. È necessario 
l’impegno di tutti e ciascuno per vincere 
questa sfida, ma è anche compito dello 
Stato garantire la tutela e l’integrità dei 
suoi cittadini e moderare quell’attrattiva 
dei piaceri, se potenzialmente pericolosi, 
anziché fomentarla. Ed è lo Stato che deve 
riappropriarsi di una moralità e di un’etica 
che rischia di essere trascurata. 
È una pretesa da chierici?

G. I.

Fondazioni antiusura associate alla Consulta Nazionale

cui la rete di persona ha contribuito 
all’esecuzione migliore del caso. Adesso 
lui questo pezzo della sua vita è solo 
un lontano ricordo che può raccontare 
soddisfatto dei risultati ottenuti.



luglio - agosto 2012 •  
5

«Ma la vita non è un colpo di fortuna!». 
Con queste parole il cardinale Angelo 
Bagnasco ha lanciato l’allarme della 
Conferenza episcopale italiana sul 
gioco d’azzardo, durante un convegno 
organizzato qualche mese fa dalla 
fondazione antiusura dell'arcidiocesi di 
Genova. Già, perché in Italia sono quasi 
due milioni i giocatori considerati a rischio 
e molti di loro sono da considerarsi malati, 
affetti da una mania di tipo compulsivo 
che li divora e divora le loro famiglie.
La dipendenza dal gioco d’azzardo è stata 
ufficialmente classificata come malattia 
mentale ed è nota comunemente con il 
nome di ludopatia o Gap (gioco d’azzardo 
patologico). I soggetti affetti da ludopatia 
tendono quasi sempre a minimizzare il 
loro problema e non accettano di essere 
considerati malati. In realtà, la cura di questa 
patologia è molto complessa e richiede 
non soltanto terapie farmacologiche 
e psicologiche, ma soprattutto la 
collaborazione di tutti i familiari del malato.
Il cardinal Bagnasco ha parlato di vera 
e propria emergenza sociale il cui giro 
d'affari supera, e non di poco, l'importo 
dell'ultima manovra finanziaria. Affari molto 
lucrosi anche per la criminalità organizzata 
che con l’usura finanzia i giocatori 
patologici contribuendo alla loro rovina.
Il gioco d’azzardo è ormai diffusissimo nel 
nostro Paese, non solo nei casinò delle 
città più alla moda, ma ad ogni angolo di 
strada: si può tentare la fortuna giocando, 
scommettendo o grattando in qualunque 
bar o tabaccheria, senza alcun controllo 
e, soprattutto, senza alcun limite. Una 
vera e propria «piovra che allunga i suoi 
mortali tentacoli promettendo molto e 

Una seducente sirena di vita facile

sradicando moltissimo», una piaga che 
secondo il presidente della Cei deve 
essere arginata perché costituisce «una 
fuga disperata da una realtà ritenuta 
ingrata, o seducente sirena di vita facile, 
ma che si rivela come abbruttente 
dipendenza che deforma l’umano 
dell’uomo e sconquassa le famiglie».
Nelle parole del cardinale, il miraggio di 
una vita sempre in vacanza deriva dalle 
storture educative e culturali tipiche della 
nostra epoca, che relegano a cose d’altri 
tempi l'impegno quotidiano, la fatica, la 

disciplina. È dunque dall'educazione nel 
segno di Gesù che si deve ripartire, per 
formare individui che abbiano una serena e 
piena coscienza delle proprie capacità e dei 
propri limiti senza depressioni o presunzioni. 
Fuggire dalla vita non è possibile e l’opera 
educativa delle famiglie, della Chiesa, 
della scuola e della società intera deve 
servire a formare persone che possano 
stare in piedi con forza anche quando le 
delusioni e gli insuccessi indurrebbero allo 
scoraggiamento. Fortunatamente, negli 
ultimi tempi sembra che qualcosa si stia 
muovendo e sono molte le iniziative di 
associazioni o enti locali che promuovono 
gli esercizi commerciali in cui le ingannevoli 
“macchinette” sono state messe al bando. 
Anche sul web non si contano le petizioni 
online e le pagine di social network dedicate 
all'argomento, chissà che il risveglio delle 
coscienze auspicato dal cardinal Bagnasco 
non passi anche da lì.

Claudia Fragale

Facendo una 
r i cogn i z i one 
delle strutture 
ed associazioni 
che si 
occupano dei 
problemi delle 
d i p e n d e n z e 
nel territorio 
d i o c e s a n o , 
ci siamo resi 
conto che la 
sensibilità verso 
questo tipo di 
patologie non 
è ancora diffusa.
Come abbiamo 
scritto nelle 
pagine del 

nostro giornale, le dipendenze sono diverse 
e diversi sono gli approcci che si rendono 
necessari. Per ciò che concerne le dipendenze 
da sostanze stupefacenti è ormai da diversi 

anni attiva la comunità Saman, che opera con 
una struttura fissa nel Comune di Cassano e 
con altre attività in diversi altri paesi. Sempre 
per la stesse problematiche, ma con finalità 
diverse, ci sono poi i Sert di Castrovillari e 
Trebisacce che somministrano, tra l’altro, 
le terapie obbligatorie previste dal servizio 
sanitario. Per ciò che concerne invece gli altri 
tipi di dipendenze non c’è una rete di servizi 
e strutture adeguate a gestire questo tipo 
di problematiche. Abbiamo già parlato della 
fondazione “San Matteo apostolo”, che oltre ai 
problemi dell’usura è vicina alle persone che 
sono vittime del gioco d’azzardo. Altri punti 
di riferimento sul territorio non ce ne sono. 
Se non i diversi centri di ascolto, presenti in 
diverse parrocchie che però, ovviamente, non 
essendo specializzati ad affrontare tematiche 
complesse come queste, possono soltanto 
indirizzare le persone che chiedono loro 
aiuto verso altre strutture, lontano dal nostro 
territorio, dedicate a curare queste patologie.

Giuseppe Malomo

In diocesi

Il card. Angelo Bagnasco, presidente Cei

La Fondazione Antiusura  
di Cassano J.
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C o m e  s i  p u ò  f a r e  i m p r e s a

Un gruppo di studenti provenienti da 
Cerignola ha visitato, nei giorni scorsi, 
l’azienda agricola di contrada Terzerie, 
gestita con metodo evangelicamente 
compatibile dalla fondazione “Rovitti”. 
Proponiamo la sintesi della testimonianza 
di una delle studentesse, Rosa Pia 
Tarricone, iscritta alla IV A sezione 
turismo dell’istituto tecnico commerciale 
cerignolese “Dante Alighieri”.
«È strano e positivamente sorprendente 
quanto sta succedendo in posti che, 
qualche volta si fa fatica pure a nominare. 
Eppure - facendo visita a Don Nunzio 
Galantino, da qualche mese vescovo di 
Cassano all’Jonio e, nel passato, uno degli 
esperti del Pon C3 sulla legalità presso la 
nostra scuola - abbiamo toccato con mano 
che si può fare impresa aiutando a sognare 

e a progettare. È questa l'impressione avuta 
visitando l'azienda Terzeria, legata alla 
Chiesa diocesana e che sta contribuendo a 
ridefinire l’identità di una parte del territorio 
dell’Alto Jonio. Lo sta facendo attraverso 
le risaie, l’innovazione e lo sviluppo e la 
professionalità di imprenditori che credono 
in un futuro diverso. Chi visita questi luoghi 
si rende pienamente conto che il Sud 
Italia può compiere questi miracoli. Come 
quelli dell’azienda di Terzeria, produttrice 
del riso carnaroli, qualità molto richiesta 
ed esportata in tutta Italia. E non è l’unico 
prodotto, perché l’azienda si occupa anche 
della coltivazione di agrumeti, i cui frutti 
vengono venduti non solo nel nostro Paese 
ma anche in Europa. Per noi studenti di 
Cerignola l’esperienza è stata un’iniezione 
di speranza e di vita. Chi non dovesse 

Convegno catechistico regionale 
Si è svolto a Falerna il convegno degli Uffici catechistici regionali, sul tema: 
“Come Pietre vive. Rinnovare l’Iniziazione Cristiana nelle nostre chiese. Rap-
porto tra l’I.C. dei fanciulli e dei ragazzi e degli adulti, famiglia e comunità”. 
Della diocesi di Cassano all’Jonio, oltre al vescovo monsigno Nunzio Galantino 
e al direttore dell’Ucd, don Annunziato Laitano, erano pr senti Raffaele Vidiri, 
vicedirettore della Caritas diocesana; la presidente diocesana di Ac, Mariella 
Clobiaco; i rappresentanti del Cammino Neocatecumenale, Maria e Francesco 
Paiella; Adriana Severini e Cristina Parrotta, membri del consultorio diocesano 
familiare; Vincenzo Marino, Antonio Santagada e Antonella Marzella, dello staff 
dell’Ucd; monsignor Gaetano Santagada, direttore del Servizio di pastorale fami-
gliare diocesano. Il convegno è cominciato con il saluto del vescovo di Lamezia 
Terme, monsignor Luigi Cantafora, dopo il quale il nostro monsignor Galant no, 
delegato Cec per la catechesi e l’evangelizzazione, ha tenuto il discorso di in-
troduzione. Quindi si è passati alla relazione di Enzo Bova, docente di sociologia 
delle religioni presso l’Unical, sullo status dell’iniziazione cristiana nelle diocesi 

di Calabria. A seguire, la riflessione di padre Celeste Garrafa, direttore regionale dell’Ucr, con la lettura pastorale dell’iniziazione cristia-
na in Calabria. Infine, in coda al dibattito, il neo vescovo della diocesi di Oppido-Palmi, monsignor Franco Milito, ha presieduto i vespri 
conclusivi. Nelle successive giornate altre relazioni hanno contribuito ad stimolare i convegnisti in sala, tra queste la relazione di Antonio 
Romano e di suor Veronica Donatello, responsabile della catechesi per i disabili nell’Ucn. Un altro momento espressivo sono stati i labo-
ratori.  La giornata conclusiva ha visto due interventi importanti, quello di suor Maria Rosaria Attanasio sulla multimedialità e iniziazione 
cristiana, e di don Pietro Romeo delegato della Consulta Regionale di Pastorale Famiglia sul ruolo della famiglia nell’iniziazione cristiana. 
Dopo di ciò monsignor Galantino ha tirato le conclusioni. 

RedA

Foto di gruppo degli studenti pugliesi con il vescovo

credere nella capacità imprenditoriale 
del Sud, è invitato a ricredersi, facendo 
una capatina a Villapiana.Noi l’abbiamo 
fatta: siamo arrivati dal nostro paese per 
incontrare i nostri compagni dell’istituto 
“Gemelli Careri” di Taurianova, con i quali 
abbiamo condiviso alcune esperienze 
nell’ambito delle attività programmate 
per il Pon C3 sulla legalità, avente come 
titolo “Il Diritto di Crescere”. La visita alla 
Terzeria di Villapiana e la presenza, lì, 
anche di don Nunzio, ci ha fatto riandare 
con la memoria ad altre visite fatte da noi, 
e con lo stesso spirito, a “Villa San Luigi”, 
a Cerignola, bene confiscato e affidato 
all’associazione volontari “Emmanuel”. 
Anche lì abbiamo visto, toccato con mano e 
sentito parlare di speranza e di progettualità 
per un futuro migliore. Il nostro».

Il Vescovo insieme ad alcuni convegnisti
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Amici di Gesù, testimoni gioiosi

Un incontro schietto, diret-
to, senza filtri, a viso aperto. 
Monsignor Galantino, nel pomeriggio di 
festa e preghiera, di dialogo e confronto 
con i cresimandi e cresimati della Dioce-
si, si pone come il Pastore che vuole co-
struire «cose belle» con coloro che sono 
il presente ed il futuro della Chiesa loca-
le. Risponde alle loro domande, fa festa 
con loro, li raduna attorno all’Eucarestia 
e gli indica la strada. Quella strada Ma-
estra che è Gesù Cristo, al quale ci si 
può avvicinare attraverso la bellezza e la 
preziosità dei sacramenti, piccole tappe 
di avvicinamento e conoscenza a Colui 
al quale questi ragazzi diranno (o hanno 

già detto) «Ecco-
mi». Una risposta 
che permette di 
dire con sincerità 
a Cristo «eccomi 
sono qui con le 
mie energie, la 
mia volontà pron-
to a partire». Ma 
per andare dove? 
E’ il viaggio del-
la vita quello che 
attende i cresi-
mandi, ai quali 
il vescovo parla 
con cuore aperto 

offrendosi come colui che vuole «esse-
re il pellegrino dei vostri sogni, dei vostri 
progetti e dei vostri cuori». Quel com-
pagno di cammino verso la Verità della 
Vita in Cristo che offre «la luce per orien-
tarci» nelle vicende quotidiane. Parla di 
«potere» e di «servizio» rispondendo ad 
alcune domande del giovanissimo udito-
rio, ma anche di «famiglia» e dei «sa-
cerdoti» - ai quali chiede «di dare più 
tempo ai nostri ragazzi» - e degli «edu-
catori» - ai quali ricorda che «i ragazzi 
hanno bisogno di punti di riferimento» . 
Ma parla direttamente ai giovani che ha 
davanti ed offre loro la direzione da se-
guire per «essere protagonisti» non da 

soli ma «insieme agli altri». Solo così «si 
diventa protagonisti». E guardandosi at-
torno si riconoscono anche «le persone 
che seguono Gesù». Quei punti di riferi-
mento ai quali il vescovo invita ai giovani 
a «non perderli di vista». Quelle perso-
ne che «ci toccano il cuore, che voglio-
no camminare insieme a noi», proprio 
come Gesù vuole fare nella nostra vita. 
Racconta di sé, il vescovo, della sua 
esperienza, della sua vocazione, del 
suo cammino di sequela, ma anche della 
volontà di «incontrare» spesso i giovani 
della Diocesi per costruire insieme «cose 
belle» che sappiano mostrare a questa 
terra il volto luminoso della Chiesa. 
Una festa, un incontro, che ha visto la 
partecipazione di un discreto numero di 
cresimandi e cresimati, animata dall’Uffi-
cio di Pastorale Giovanile, diretto da don 
Giovanni Maurello, in collaborazione con 
l’Ufficio catechistico diocesano, guidato 
da don Nunzio Laitano. 
Con bans, canzoni, musica, la Parola al 
centro della preghiera, e la presenza del 
vescovo e di diversi sacerdoti ed educa-
tori, si è voluto trasmettere ai giovani il 
motto che si può essere «amici di Gesù 
e testimoni gioiosi» anche in questo 
tempo. 

Vincenzo Alvaro

La parrocchia, crocevia delle istanze educative 
Nei giorni 18 e 19 giugno si è tenuto all’hotel Corallo, a Villapiana Lido il corso di aggiornamento 
riservato al clero diocesano sul tema: “La parrocchia, crocevia delle istanze educative”. Come da 
programma hanno tenuto le relazioni don Armando Matteo, teologo fondamentale, e monsignor 
Nunzio Galantino, vescovo della diocesi di Cassano all’Jonio. La giornata del 18 si è aperta con le 
relazioni di don Matteo. Compito fondamentale del relatore è stato quello di individuare alcuni 
problemi centrali, come l’adultità degli adulti, a cui la parrocchia deve dare una risposta e su cui 
confrontarsi. Questa provocazione è stata ripresa e collocata nel contesto diocesano, nei lavori 
delle quattro vicarie che hanno seguito le relazioni. È venuta fuori la necessità di una formazione 
che, per dare risposte adeguate, deve interessare e appassionare prima di tutto i presbiteri e, in se-
condo luogo, tutte quelle persone (catechisti, collaboratori) che affiancano il parroco. La giornata 
del 19 si è aperta con la relazione: sugli orizzonti di cambiamento pastorale, terminata la quale si è 
passati alla fase più operativa. Monsignor Galantino ha precisato che «fare aggiornamento o con-
vegno” non è semplicemente partecipare e ascoltare ciò che ci viene detto; ma è sostanzialmente 
favorire quella forma di comunione sacerdotale che ci vede protagonisti nel celebrare la santa 
messa». Alla luce di tutto ciò, il vescovo ha voluto ascoltare i sacerdoti sui problemi della Chiesa 
locale ed eventuali suggerimenti da dare per migliorarne il ministero. Sono state avanzate delle 
proposte operative e formative finalizzate a rendere la pastorale sacerdotale più incisiva e credi-
bile, rompendo gli schemi che per molti anni sono al centro dell’opera evangelizzatrice. Inoltre, si 
è colta questa bella occasione per eleggere i vicari foranei e i membri del consiglio presbiterale.

RedA

Un momento dell'incontro
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Ho una bella notizia. Io l’ho incontratoL’oratorio estivo per pregare giocando

Monsignor Nunzio Galantino, anche nella 
sua missione di Pastore della diocesi di 
Cassano all’Jonio, non ha mancato di 
proseguire la sua opera amorevole verso 
i bambini di Singureni, città della Romania. 
Il tutto nasce alcuni anni or sono da un 
incontro provvidenziale tra due grandi 
uomini, don Nunzio Galantino e il commiato 
Mino Damato, fondatore e presidente di 
“Bambiniinemergenza”. Una fondazione 
che si fa carico dal 1995 della vita di bambini 
abbandonati e colpiti dalla sindrome da 
immunodeficienza acquisita, opera che 
continua anche dopo la morte di Mino, da 
parte della moglie Silvia Saini Damato.
Uomini e donne di buona volontà 

L'accoglienza dei bambini in emergenza
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responsabile Angela Marino

Rocca Grest 2012

si occupano 
all’interno della 
Fondazione di 
restituire a questi 
bambini ciò 
che è stato loro 
negato attraverso 
l’abbandono e 
la malattia, la 
dignità umana.
La Diocesi tutta 
ha risposto con 
gioia all’appello 
del suo vescovo 
ad accogliere 
una parte di 
questi bambini 

a Montegiordano, dove dal giorno 15 
al giorno 31 il parroco, don Pasquale 
Zipparri e le suore Missionarie Catechiste 
di Gesù Redentore apriranno le porte 
della colonia “Stella Maris”, a bimbi 
romeni di età compresa tra i 2 e i 18 anni.
L’arrivo di questi bambini sarà un momento 
di festa per tutti, consci della opportunità 
di poter offrire tramite essi un piccolo 
gesto di amore, cioè accoglierli ultimi 
tra gli ultimi con grande gioia e, come ci 
ricorda il grande filosofo dell’etica del volto, 
Emmanuel Lèvinas, riuscire a vedere nel 
volto di ognuno di loro il volto di Cristo.

RedA

Il Grest 2012 sarà una «scuola di umanità», 
così sottolinea la Fom (Fondazione Oratori 
Milanesi). Le parole saranno la chiave di accesso 
per dimostrare che le persone non sono fatte 
per essere sole, rimanere mute e chiudersi in 
se stesse, ma per aprirsi all’incontro con l’altro. 
L’altro ci provoca ad essere coerenti e a fare 
in modo che le nostre parole corrispondano 
sempre alla verità. Il Grest 2012 si costruirà 
attorno a parole che indicano un’azione da 
compiere per qualcun altro o al fine di entrare 
in relazione e crescere nell’amicizia, nella 
fraternità e nella comunione. Di giorno in giorno, 
ogni parola arricchirà il bagaglio di umanità dei 

ragazzi che sapranno cosa può servire per realizzare una vita buona, anche mettendo al bando 
quelle parole che ci allontano e creano divisioni, litigi e tristezza. «PassParTù – Di’ soltanto una 
parola»: questo il nome del nuovo Grest. «PassParTù» è una parola composta e inventata che 
va oltre, perché costruisce un percorso che dall’«io» passa al «tu» attraverso il «per». Il tema 
di quest’anno ci aiuterà a comprendere che ogni parola deve essere vissuta per essere capita. 
Facendone esperienza, i ragazzi capiranno che le parole fanno sempre riferimento a qualcosa 
che spinge ad agire verso l’altro e che – dentro le parole – noi costruiamo le nostre priorità, i 
nostri interessi, le nostre attenzioni e i nostri desideri, per diventare ciò che vorremmo essere, 
non a parole, ma nei fatti. Ogni giorno del Grest, che inizierà il 29 Luglio presso la parrocchia 
“Visitazione della Beata Vergine Maria” di Rocca Imperiale Marina, sarà da costruire quasi come 
se fosse l’unico. La scelta della parola del giorno sarà affidata ai responsabili, educatori, animatori che decideranno di puntare su un termine – 
dei 25 proposti – che determinerà tutte le attività di una giornata, per passare poi ad un’altra parola il giorno successivo e così via. Entrano in 
gioco quest’anno da parte di educatori e animatori la trasmissione del proprio bagaglio umano e la testimonianza di un messaggio che nelle 
parole usate ogni giorno sa scorgere il segreto di una vita orientata verso l’Altro o meglio verso un Tu.

A. M.

Rocca Imperiale

Dai ruderi di un’antica e ormai pericolante 
abitazione, nasce un oratorio parrocchiale. 
Monsignor Nunzio Galantino ha tagliato 
il nastro alla nuova struttura che si trova 
nelle immediate vicinanze della Chiesa 
Assunzione della Beata Vergine Maria, nel 
cuore del borgo antico di Rocca Imperiale. 
La pietra scartata dai costruttori è diventata 
testata d’angolo, pronta ad accogliere i 
giovani della parrocchia. Una casa disabitata 
da tempo, acquistata anni addietro dalla 
Chiesa, abbandonata per decenni e divenuta 
ricettacolo di immondizia e spesso ricovero 
di randagi, con un solaio pericolante e privo 
di ogni benchè minima staticità,è stata 
ristrutturata e grazie a fondi parrocchiali 
e alla tenacia del parroco don Vincenzo 
Santalucia, riportata agli antichi splendori. 
Finalmente agibile e pronta ad ospitare i più 
giovani. Don Santalucia, sin dall’atto del suo 
insediamento, oltre ad un’opera certosina e 
costante di evangelizzazione, ha cercato di 
lasciare traccia indelebile del suo cammino, 
non solo sotto il profilo tipicamente 
religioso ed ecclesiale, ma anche nei servizi: 
la stagione dei restauri, voluta dal buon Dio, 
ha visto in paese, da quando è parroco don 
Santalucia, oltre al rifacimento del romantico 
e caratteristico campanile della Chiesa 
Madre, l’interno, il tetto, la rete della fogna 
dei bagni e la pavimentazione dei marciapiedi 
con il porfido (quest’ultimi finanziati 
dalla Comunità Montana), del Santuario 
della Madonna della Nova in Cesine.
L’ultimo tassello di questo mosaico, 
voluto dalla volontà divina, è appunto 
l’oratorio dedicato a san Giovanni Maria 
Vianney, passato alla storia della Chiesa 
per essere stato il primo parroco santo. 
I lavori iniziati nel 2009, in coincidenza 
con il 150° anniversario dalla sua morte, 
sono terminati nei mesi scorsi, con la 
benedizione del vescovo Galantino, alla 
presenza di don Santalucia e di don Mario 
Nuzzi, del sindaco Ferdinando Di Leo e di 
autorità civili e religiose nonché della locale 
associazione di Misericordia. All’interno 
una sala video, una dedicata alla preghiera e 
alla lettura oltre ai servizi igienici. I giovani 
della parrocchia hanno quindi la loro casa, 
dove divertirsi in comunione, facendo 
trionfare sempre e comunque i valori 
cristiani, di fratellanza, rispetto, umanità.

Rocco Gentile

Foto della scorsa edizione

www.bambiniinemergenza.org
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Ben riuscita la festa di sant’Antonio di Padova, organizzata dal 
consiglio pastorale della parrocchia Madonna della Pietà, di cui è 
parroco monsignor Gaetano Santagata. Il santo nacque a Lisbona, 
primogenito in una nobile famiglia. Sua madre si chiamava Maria 
Tarasia Taveira e suo padre Martino Alfonso de’ Buglioni, cavaliere 
del re e, secondo alcuni, discendente di Goffredo di Buglione. La 
residenza della nobile famiglia era nei pressi della cattedrale di 
Lisbona, dove egli fu infatti battezzato. Presso questo luogo egli 
ebbe la prima educazione spirituale dai canonici della cattedrale. 
E di questo passo monsignor Santagata ha ricordato, durante la 
Santa Messa, delle 18.30, ai numerosi fedeli la vita e miracoli del 
santo. La festa di sant’Antonio, ha spiegato monsignor Santagata, 
«anche quest’anno viene celebrata con solennità nella nostra 
parrocchia. La sua predicazione evangelica e la sua testimonianza 
di vita, pur a distanza di secoli sono un chiaro riferimento, 
ancora oggi per tutti noi che, seguendo il suo esempio, siamo 
alla continua ricerca della Verità che dona la vita eterna». Dalla 
chiesa Madonna della Pietà ha poi preso il via la processione che 
ha percorso diverse strade: via Cadorna, via Piave, via Gulli, largo 
Mameli, via Fratelli Bandiera, rione Sant’Antonio. Infine il ritorno 
in Chiesa in piazza Matteotti. Presente la Polizia Municipale a 

garantire la sicurezza e a deviare il traffico. Per la cronaca, la statua del santo è stata trasportata a bordo della Fiat di colore grigio di proprietà 
del signor Salvatore Leonardo Corvino, di Trebisacce. La banda musicale di Trebisacce in testa alla processione e a seguire il parroco, monsignor 
Santagada, il diacono Sebastiano Indraccolo e l’accolito Eduardo Magnelli e ancora a seguire l’auto con la statua del Santo e i tanti fedeli. Al 
rientro l’estrazione dei biglietti vincenti: al 1° estratto (D-26) è andato un prosciutto; al 2° (I-16) una macchinetta per il caffè; al 3° (f-02) una 
tovaglia e al 4° (F-67) un quadro. A seguire ancora gli spari dei fuochi artificiali della ditta “Fireworks” di Francesco Ugolini. 

Franco Lofrano

L’estate è appena iniziata e già la comunità 
cattolica immagina come sarà quest’anno 
la solenne festa di San Rocco, il Santo 
di Montpellier, in programma, come ogni 
anno, il 16 agosto. Tantissime persone 
provenienti da ogni dove, e non solo 
turisti balneari, si danno appuntamento 
nella cittadina jonica per partecipare 
alla tradizionale processione in mare del 
Santo ospitato su di una “Paranza” che al 
suo seguito vede una miriade di piccole e 

medie imbarcazioni con a bordo tanti fedeli 
che insieme formano un corteo multicolore. 
Sulle barche non vi è posto per tutti e 
migliaia di persone seguono dalla spiaggia 
e dal lungomare la “Paranza” di san Rocco, 
eletto dai trebisaccesi a protettore dei 
marinai. Già da qualche anno la statua 
del santo viene ospitata su di una barca 
piccola e spinta a mano lungo la battigia per 
consentire un contatto più diretto della gente.
La barca che trasporta il santo, con 

Comunità in attesa di San Rocco

Sant'Antonio da Padova
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Processiione in mare - foto archivio

a bordo il sindaco con tanto di fascia 
tricolore, amministratori, il parroco, alcuni 
componenti della banda  percorre il tratto 
di spiaggia, previsto dagli organizzatori, tra 
un tripudio di suoni della banda musicale, 
di colori e di botti. E mentre il cielo si 
popola di palloncini e si colora delle mille 
stelline dei fuochi pirotecnici, la gente 
consuma la sua devozione a san Rocco 
riversandosi in riva al mare per salutare il 
santo che passa. Dopo la processione ed 
il ritorno del santo nella Chiesa Madre di 
san Nicola di Mira , sita nel centro storico, 
la gente ritorna sul lungomare dove una 
infinità di bancarelle stracolme di ogni 
ben di Dio attendono di soddisfare le loro 
più variegate richieste. In processione nel 
centro storico ad assicurare i suoni non 
vi è soltanto la banda musicale ma entra 
in scena anche la cultura popolare con 
zampogne, organetti e “tammurri”. Intensa 
e particolarmente sentita è la devozione 
degli emigranti. E, infine, musica a 
volontà per i giovani nei lidi e in qualche 
discoteca all’aperto per l’occasione 
allestita. Una grande festa che riesce a 
soddisfare la richiesta religiosa e anche 
quella di divertimento e di intrattenimento. 

F. L. 

Sant'Antonio di Padova in processione
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Per la solennità del Corpus Domini, la città 
del Moscato Passito è stata invasa dalle 
splendide infiorate che hanno colorato ed 
abbellito i tanti altari allestiti nei rioni del 
paese, per onorare e salutare la solenne 
processione. Infatti sono sempre più 
numerosi, ogni anno, gli altari allestiti con 
drappi di stoffa e gli splendidi tappeti di petali 
di fiori, realizzati per le strade e negli angoli 
più suggestivi del paese, dove si snoda la 

L e  i n f i o r a t e  d e l  C o r p u s  D o m i n i

Saracena
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responsabile  Roberto Fittipaldi

processione, come sempre accompagnata 
dalla straordinaria partecipazione cittadina. 
La processione, guidata dai parroci della 
città, don Leone Boniface e don Domenico 
Cirianni, seguiti dal preziosissimo Calice, 
dalle suore e dai bambini della Prima 
Comunione, è partita da piazza Santo 
Lio – dove sorge la Chiesa Madre di San 
Leone Vescovo – per attraversare le vie 
ed i borghi principali del paese, sostando 

Nel venticinquesimo anniversario del 
completamento dei lavori della cappella 
dell’Annunziata, che permisero a Saracena ed ai 
suoi abitanti di riprendersi uno storico luogo di 
culto, il piccolo paese del Pollino è stato cornice 
di una solenne celebrazione liturgica in piazza 
Primo Maggio, officiata dal vescovo della diocesi 
di Cassano all’Jonio, don Nunzio Galantino.  
Accolto dal sindaco di Saracena, Mario Albino 
Gagliardi, da diversi esponenti della giunta e del 
consiglio comunale e dalle autorità militari locali, 
monsignor Galantino ha guidato la celebrazione 
affiancato da don Leone Boniface. Ed invitando 
i fedeli «a seguire l’esempio della Madonna 
Annunziata», il Presule ha invitato «a dire no alla 

presunzione e all’arroganza, ad interrogarsi di continuo su ciò che ci circonda». Al termine della santa messa, il primo cittadino saracenaro ha 
consegnato al Pastore della Chiesa cassanese una targa recante l’effigie della visita della Madonna a santa Elisabetta.

G. I.

Morano finanzia la Gmg 2013

Dopo “Il Sogno di Giuseppe”, “La Lauda di 
Francesco”, “I racconti di un pellegrino russo”, 
“Le lettere dal deserto”, i “SubUmbra” scelgono 
Maria e il suo cammino di fede autentica 
per testimoniare a molti e soprattutto ai 
giovani la grandezza di confidare sempre in 
Colui che tutto può, proprio come Maria. 
Servendosi della loro vena teatrale, il 
gruppo teatrale moranese promuove l’auto 
finanziamento alla Giornata Mondiale della 
gioventù di Rio prevista in luglio 2013, attività 
che cammina di pari passo con “Un pane per Rio 
- Diventa anche tu amico dei giovani”, finalizzata 
all’acquisto simbolico di un pane al costo di 
euro 1,50 per sostenere le diocesi brasiliane 
nell’accoglienza dei giovani di tutto il mondo. 
L’appuntamento è per il 14 luglio, a Morano.

RedA

nell’antica chiesetta di Santa Maria della 
Armi, in quella di Santa Maria del Gamio, 
nel piazzale dell’Annunziata e nella piccola 
cappella dedicata a San Francesco 
d’Assisi. Hanno preso parte al corteo, oltre 
alle autorità militari, il sindaco Mario Albino 
Gagliardi; Vincenzo Covello, delegato alla 
promozione del turismo montano, e Maria 
Sannicola, consigliere delegato ai servizi 
sociali ed ai rapporti con le associazioni del 
terzo settore. L’infiorata più grande è stata 
allestita dal gruppo scout di Saracena, 
proprio in piazza Santo Lio, dove si è poi 
conclusa la processione. Mentre quella più 
suggestiva e particolare, è stata realizzata 
da Mimmo Laurito, in via Giorgio La 
Pira, nei pressi del rione Ponte Grande. 

Caterina Padula

Il Vescovo durante la celebrazione eucaristica

Un allestimento floreale al passaggio della processione
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Domenica 10 giugno, Solennità del Corpus Domini. Dopo 
la celebrazione eucaristica delle 18, presieduta dal vescovo 
monsignor Galantino,  le comunità parrocchiali di Cassano 
testimoniano l’amore e la fede in Gesù partecipando alla 
processione che si svolge lungo corso Garibaldi e via Duomo, 
concludendosi nella chiesa di sant’Agostino e  passando prima 
davanti alla chiesa Cattedrale, attualmente chiusa ai fedeli 
per restauri. Con emozione partecipano, indossando i loro 
vestiti bianchi, i bambini che hanno fatto la Prima Comunione 
quest’anno, una schiera di bimbi ancora più  piccoli nei loro vestiti di angioletti e di san Luigi e un buon 
numero di fedeli. Mentre la processione si avvia con il vescovo che porta per le strade del paese il Santissimo 
Sacramento, la guida ricorda che «la presenza eucaristica significa che Gesù è con il suo popolo, cammina 
con lui, è l’Emmanuele». Durante il percorso balconi pavesati a festa con coperte pregiate e ricamate,  
petali di fiori lanciati davanti al Santissimo Sacramento; davanti alle cappelline, preparate lungo le strade 
ed addobbate con pizzi e fiori, si svolgono intensi momenti di preghiera culminanti nella benedizione 

eucaristica; si medita sul mistero eucaristico: Eucaristia mistero da accogliere, da credere, da celebrare, da vivere, perché «è necessario che 
nella Chiesa questo santissimo mistero sia intensamente vissuto». Fanno eco alle parole del papa quelle di monsignor Galantino  che, durante 
l’omelia aveva ricordato la gravità, quasi sacrilega della non-utilizzazione del Sacramento. «Chiediamo perdono per le troppe comunioni che 
hanno lasciato le cose come prima: dentro e fuori di noi perché Gesù, pane donato e pane spezzato è condanna di ogni atteggiamento 
egoistico e ci richiama, con la sua presenza costante ed amorevole in mezzo a noi, al comandamento unico che è quello dell’amore».

D. L.

Corpus Domini 

U n a  p a l e s t r a  d i  d e m o c r a z i a

Quest’anno il convegno sulla legalità 
organizzato dall’associazione “Il 
Samaritano”, oltre alla presenza delle 
autorità civili ed ecclesiastiche di Cassano 
Ionio, ed in particolare del vescovo 
monsignor Nunzio Galantino, delle 
associazioni dei territori limitrofi, della 
presenza straordinaria del sacerdote don 
Giacomo Panizza, ha avuto una voce 
nuova, la scuola, e precisamente l’istituto 
comprensivo “Giuseppe Troccoli” di 
Lauropoli; perché una cultura della legalità si 
sviluppa anzitutto, attraverso l'educazione 
e alla scuola spetta un ruolo di primo piano. 
Il lavoro da me presentato parlava di  una 
legalità che non può limitarsi al rispetto 
passivo delle norme, ma deve cercare 
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responsabile Delia Lanzillotta

di saldare l’io e il noi, la responsabilità 
individuale alla giustizia sociale, per 
arrivare alla certezza del diritto di cui 
parlava Piero Calamandrei, valore che 
primariamente è in gioco e  strettamente 
intrecciato alla sicurezza del singolo. 
Voglio sottolineare che come l’educazione, 
anche la legalità non va predicata ma 
praticata: il valore della testimonianza 
primariamente. Per cui presentare la 
legalità solo in un’ottica formale, come 
un sistema di prescrizioni e di divieti, 
significa mancare l’incontro con i giovani. 
Oggi educare i giovani assume aspetti 
di particolare coinvolgimento e va 
concretizzato in un rafforzamento 
dell'educazione alla legalità. La prima 

In breve dalla vicaria

Istituzione con cui il 
ragazzo si confronta è 
la scuola. Il primo volto 
che lo Stato assume è 
quello degli insegnanti; 
le prime leggi che si 
insegnano a rispettare 
sono quelle legate alla 
disciplina scolastica. 
Per insegnare ai più 
giovani quale sia il 
significato di parole 
quali giustizia e legalità 
e cosa significhi 
essere cittadini onesti 

e informati sui propri diritti e doveri si è 
reso necessario riportare la Costituzione 
tra i banchi. Lo studio della Costituzione 
permette agli alunni non solo di conoscere 
la Carta fondamentale del nostro Paese, 
di fornire loro  una “mappa di valori” utile 
per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli 
ma li porterà a fare fino in fondo il loro 
dovere, a rivendicare i loro diritti, e  non 
mendicarli come favori, a considerare 
propri i beni e servizi pubblici, dall’autobus 
al verde, dalla strada al monumento 
difendendoli dall’incuria e dall’abuso 
mafioso. E’ così  che  la scuola italiana 
diventa una palestra di democrazia.

Emilia Amalia Mortati 
(dirigente scolastico istituto “Troccoli”)

8 luglio
Madonna della Catena, h. 18, 
celebrazione per il 50° anniversario 
di sacerdozio di don Silvio La Padula.

4 -12 luglio
Grest a Cassano.

Corpus Domini

Due immagini dell'iniziativa
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“Sacrosanctum Concilium”: sono queste 
le due prime parole da cui prende 
nome la prima Costituzione del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, di cui nel 
prossimo mese di ottobre ricorre il 40° 
anniversario dell’apertura. Si tratta di un 
documento piuttosto breve, ma intenso. 
In centotrenta numeri vengono delineati 
i principi fondamentali del rinnovamento 
liturgico. Tale rinnovamento non è Vi

va
 vo

ce

semplicemente adeguamento dei 
riti. Infatti, la liturgia, mediante la 
quale, specialmente nel divino 
sacrificiodell’eucaristia, «si attua 
l’opera della nostra redenzione», 
contribuisce in sommo grado a che 
i fedeli esprimano nella loro vita e 
manifestino agli altri il mistero di 
Cristo e la genuina natura della 
Chiesa (cf SC, 2).  La Liturgia, infatti, 
continua il n. 2 di SC, «mentre ogni 
giorno edifica quelli che sono nella 
Chiesa per farne un tempio santo 
nel Signore, un’abitazione di Dio 
nello Spirito, fino a raggiungere la 
misura della pienezza di Cristo, 
nello stesso tempo e in modo 
mirabile fortifica le loro energie 
perché possano predicare il 
Cristo. Così a coloro che sono 
fuori essa mostra la Chiesa, come 

vessillo innalzato di fronte alle nazioni, 
sotto il quale i figli di Dio dispersi possano 
raccogliersi, finché ci sia un solo ovile e 
un solo pastore».  Ma ritorniamo all’altra 
affermazione fondamentale presente nel 
già citato n. 2 di SC: “Nella Liturgia si attua 
l’opera della nostra redenzione». Cioè, 
quel mistero unico compiuto da Cristo 
nella sua Pasqua viene attualizzato oggi 
nella celebrazione liturgica. Attualizzato, 

Il vizio è la pratica abitudinale al male, quindi 
non può no indurre nell’ errore e nel peccato 
chi lo pratica. Ad esso è infatti contrapposta 
la virtù: la disposizione dell’uomo a perseguire 
il bene e a praticarlo costantemente. Da qui 
una prima differenza: mentre il vizio è una 
abitudine, la virtù è una disposizione costante. 
Il cristiano non è uno schiavo dell’abitudine: 
chi va a messa o prega solo per tale ragione 
non può identificarsi come seguace di Cristo. 

Il vero cristiano è uno che nell’ordinarietà 
e quotidianità della sua vita non smette di 
avvertire costantemente il desiderio di Dio. 
Allora perché scandalizzarsi al vedere le 
chiese frequentate sempre più da anziane 
signore anziché da giovani? Forse perché 
sono entrambi i sintomi di una “cancrena” del 
Corpo di Cristo! Non siamo infatti noi giovani 
il frutto di una società, se non di una chiesa, 
che si sta abituando ormai alla logica viziosa 
e frenetica del mondo? Un mondo dove non 
c’è più spazio per Gesù risorto per noi e noi 
diciamo di non aver più tempo per pensare a 
gustare la vita e ci accontentiamo di uno stile 
di sopravvivenza che ci lascia perennemente 
scontenti. Questo è stato il suo esempio per 
noi: morire a se stessi e risorgere per gli altri, 
ogni giorno come se fosse la prima volta, così 
da vivere straordinariamente ogni attimo.
È dunque evidente che in una società schiava 
del vizio, schiava dell’abitudine, non si impiega 
molto a scadere nella dipendenza di se stessi, 
vivendo una vita egocentrica, narcisista. 
Ragion per cui ognuno può pensare: «Io sono 
sicuramente migliore di chi mi sta a fianco». 
E di conseguenza si crea il divario che affligge 

il mondo odierno: il divario tra la gente che 
non conta nulla, da mettere da parte, e la 
gente cosiddetta perbene, non disposta più ad 
inginocchiarsi né di fronte ad un tabernacolo 
né davanti ad un povero, portatore del 
volto di Cristo, che si incontra sulla strada 
della nostra vita. Così facendo si rallenta la 
crescita propria e degli altri: poiché si dà un 
tacito, forse inconsapevole “nihil obstat” 
al mondo che va avanti, ma chissà dove!
Allora coraggio, il Signore Gesù è venuto a 
riprenderci con delicatezza ma anche con 
decisione, perché non vuole che le sue perle 
vadano ai porci, non vuole che perdiamo il 
nostro sapore. Vuole invece che risplendiamo 
come astri nel mondo! Non ci vuole molto: 
basta un sorriso, basta stare affianco a chi 
soffre, basta stare allegri! E l’unico suo 
modo per parlarci e farci vivere un’esistenza 
felice è proprio la sua voce, cioè la nostra 
coscienza. E il suo strumento è la sua Parola!

Felice e Vincenzo 
seminario “Giovanni Paolo I” 

Cassano all’Jonio

Vizi e dipendenze

non ripetuto, quasi la Liturgia fosse 
qualcosa di simile ad un’opera teatrale. 
Attualizzato poiché il gesto salvifico di 
Cristo si è già pienamente realizzato 
una volta per tutte nella Pasqua storica, 
ma attraverso l’azione liturgica proprio 
quell’unica Pasqua diventa contemporanea 
per noi che oggi vi partecipiamo. Il n. 7 di 
SC, poi, afferma: «Per realizzare un’opera 
così grande, Cristo è sempre presente 
nella sua Chiesa, e in modo speciale nelle 
azioni liturgiche». È presente nel sacrificio 
della messa, sia nella persona del ministro, 
essendo egli stesso che, «offertosi una 
volta sulla croce, offre ancora se stesso 
tramite il ministero dei sacerdoti», sia 
soprattutto sotto le specie eucaristiche. È 
presente con la sua virtù nei sacramenti, 
al punto che quando uno battezza è Cristo 
stesso che battezza. È presente nella sua 
parola, giacché è lui che parla quando 
nella Chiesa si legge la sacra Scrittura. È 
presente infine quando la Chiesa prega 
e loda, lui che ha promesso: «Dove sono 
due o tre riuniti nel mio nome, là sono io, in 
mezzo a loro» (Mt 18,20). Perciò, proprio 
perché tale presenza di Cristo fosse più 
chiaramente percepibile, il rinnovamento 
liturgico era davvero necessario.

Michele Munno

I vizi capitali

Concilio Ecumenico Vaticano II
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Studenti, organizzatori, militanti, poliziotti, semplici 
ragazzi. Centinaia di persone incrociano i loro 
destini la notte del 21 luglio 2001 a Genova in un 
luogo – la scuola Diaz – che da punto d’accoglienza 
diviene macello e, da allora, insieme all’uccisione di 
Carlo Giuliani, uno dei simboli più drammatici di un 
mai perfettamente compiuto cammino della società 
italiana, delle sue istituzioni e di molti uomini che le 
rappresentano, dal fascismo alla democrazia.
Molti, in occasione dell’anniversario, hanno sentito 
l’urgenza di raccontare e rievocare quei momenti 
di black out della democrazia e dello stato di diritto, 
affinché quanto accaduto in quei giorni non sia 
dimenticato e non si ripeta. Così hanno fatto i 99 
Posse con “Mai più io sarò saggio”, brano contenuto 
nel loro ultimo album “Cattivi Guagliuni” (Novenove 
2011), nel quale danno voce e musica alla struggente 
poesia di Nichi Vendola “Lamento in Morte di Carlo 
Giuliani”. 
Così ha fatto Daniele Vicari con il film “Diaz” (Premio 
del pubblico al Festival del cinema di Berlino e 
candidato con ben sette nomination ai prossimi “Nastri 
d’Argento”) che racconta i fatti del 21 luglio 2001.
Oggi la musica dei 99 Posse, e le immagini di Vicari si 
condensano e si fondono nel nuovo videoclip della band 
napoletana, uscito su Youtube mercoledì 20 giugno.

 

il video il film

il disco  
Si intitola “Black Traffic” il nuovo album degli Skunk Anansie. Per Skin e soci si tratta del quinto album 
in studio in carriera ed è il secondo dopo la reunion del 2009 (“Wonderlustre” è stato il primo dopo 
il lungo periodo di inattività, ben otto anni). Il nuovo disco della rock band britannica sarà pubblicato 
il prossimo 17 settembre 2012 e sarà il primo a uscire sull’etichetta controllata dagli stessi Skunk 
Anansie in collaborazione con la 100% Records. «Volevamo essere padroni del nostro destino già 
da diversi anni. La vediamo come una possibilità positiva per reinventarci e avere maggiore controllo 
sulla nostra forma d’arte. Con la nostra etichetta e questo nuovo disco siamo molto elettrizzati a 
pensare al futuro della band. Per quanto mi riguarda, questo è il disco che preferisco, anche più di 
“Wonderlustre”, che pure aveva delle ottime canzoni. Siamo tornati, e ci godremo ogni minuto di 

questo ritorno». Queste le parole con cui Skin degli Skunk Anansie ha annunciato l’uscita del nuovo album “Black Traffic”. Durante le 
tappe italiane del tour 2012, dunque, il gruppo rock inglese presenterà dal vivo anche i brani del nuovo progetto discografico in uscita il 17 
settembre. La band sarà in concerto in Italia per tre imperdibili date in programma il prossimo 19 novembre al Forum di Assago a Milano, 
il 20 al Palalottomatica di Roma e il 21 al PalaArrex di Jesolo. I biglietti sono già disponibili sul circuito TicketOne con prezzi che vanno 
dai 28 ai 36 euro più diritti di prevendita. Gli Skunk Anansie, inoltre, hanno confermato anche la loro presenza alla O2 Academy Brixton 
di Londra per uno spettacolo live il 1 dicembre 2012.

La musica e la leggenda 
di Bob Marley sono 
duri a morire e sono 
legati al suo reggae,  
al suo grande cuore 
e al suo impegno 
politico. Su questo 
personaggio pieno di 
vita ed arte, morto 
31 anni fa, arriva ora 
in Italia, direttamente 

dal Festival di Berlino, “Marley”, di Kevin MacDonald, 
un documentario sulla figura del cantautore reggae, il 
primo autorizzato dalla famiglia, che sarà distribuito 
dal 26 giugno, in più di 100 sale italiane. «Dire ciò che 
ha reso Bob un’icona è probabilmente impossibile 
- spiega il regista già vincitore dell'Oscar per il suo 
documentario del 1999 “Un giorno a settembre” - ma 
certamente gli spettatori sentiranno di conoscerlo 
meglio dopo aver visto questo documentario».
Oltre alle sequenze di repertorio, il film contiene 
approfondimenti e informazioni inedite grazie all’aiuto 
della famiglia Marley. La moglie di Bob, Rita, i suoi figli, 
gli amici e i colleghi, hanno rivelato i loro sentimenti, 
pensieri e ricordi. Il risultato di queste interviste fa sì che 
questo film rappresenti l’unico documento completo di 
ciò che è stato Bob Marley. Frase cult del documentario 
quella che pronuncia Marley - allo stesso tempo leader 
politico, spirituale e religioso - parlando di uno dei 
drammi della sua vita, quello di essere un sangue misto 
(padre britannico e madre giamaicana). «Io non ho 
pregiudizi contro me stesso. Mio padre era bianco e mia 
madre era nera. Mi chiamano mezza-casta, o qualcosa 
del genere. Ma io non parteggio per nessuno, né per 
l'uomo bianco né per l'uomo nero. Io sto dalla parte 
di Dio, colui che mi ha creato e che ha fatto in modo 
che io venissi generato sia dal nero che dal bianco».

responsabile Marco Roseti
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L’agenda del Vescovo
6 luglio: h. 18.30, 60° anniversario di 
sacerdozio di monsignor Giuseppe Oliva, a 
Mormanno;
7 luglio: h. 10, cresime nella parrocchia “Sacra 
Famiglia”, a Villapiana; h. 18.30, cresime nella 
parrocchia “San Girolamo”, a Castrovillari; h. 
20, visita al Rotary club di Castrovillari; 
8 luglio: h. 10.30, cresime nella parrocchia 
“Auxilium Christianorum” a Castrovillari; h. 
12.30, santa messa per il campo scuola adulti 
Aci, a Mormanno; h. 18, 50° anniversario di 
sacerdozio di monsignor Silvio La Padula, 
presso il santuario della Madonna della 
Catena, a Cassano; h. 20,30, santa messa 
presso la parrocchia “Sacra Famiglia”, a 
Villapiana Lido;
12 luglio: h. 19, incontro con i ragazzi di 
campo scuola, a Mormanno;
13 luglio: h. 18.30, liturgia penitenziale per i 
ragazzi del campo scuola, a Mormanno;
14 luglio: h. 12, celebrazione eucaristica con i 
ragazzi del campo scuola, a Mormanno;
15 luglio: h. 18, festa della Madonna del 
Carmine; parrocchia “Santa Maria Maddalena”, 
a Morano; h. 20.30, santa messa presso la 
parrocchia “Sacra Famiglia”, a Villapiana Lido;

dal 17 al 29 luglio: partecipa al soggiorno 
della “Fondazione bambini in emergenza”, a 
Montegiordano;
21 luglio: h. 9, cresime nella parrocchia 
“Sant’Antonio da Padova”, a Montegiordano;
22 luglio: h. 20.30, santa messa parrocchia 
“Sacra Famiglia”, a Villapiana Lido;
28 luglio: incontro “Fondazione Bambini in 
emergenza”, a Gagliato (Cz);
29 luglio: h. 18, cresime nella parrocchia 
“Santissimi Apostoli Pietro e Paolo” a 
Morano; h. 20.30, santa messa nella parrocchia 
“Sacra Famiglia”, a Villapiana Lido;
dal 30 luglio a l 3 agosto: esercizi spirituali 
– dettati dal vescovo – al clero presso il 
seminario estivo di Mormanno;
5 agosto: h. 18, santa messa al santuario della 
Madonna della Neve, a Campotenese; h. 20.30, 
santa messa nella parrocchia “Sacra Famiglia”, 
a Villapiana Lido;
11 agosto: h. 17,30, cresime nella parrocchia 
“Santa Maria Goretti”, a Mormanno;
12 agosto: h. 10.30, festa patronale nella 
parrocchia “San Leone Vescovo”, a Saracena; h. 
17.30, festa patronale nella parrocchia “Santa 
Maria Goretti”, a Mormanno; h. 20.30, santa 

La Terra di Calabria, come il Sud e l’intera 
nazione, è «colpita dagli effetti di una 
profonda crisi economico-finanziaria 
globale, che coinvolge l’intero pianeta». 
A scriverlo sono i vescovi calabresi in 
una lunga e attenta nota pastorale dal 
titolo «L’importanza della solidarietà. 
Nota sulle politiche sociali in Calabria». I 
Pastori della Chiesa Cattolica Calabra, 
sotto la guida del presidente monsignor 
Vittorio Luigi Mondello, rimarcano il valore 
della solidarietà e si dicono preoccupati 
sia per l’attuale momento di crisi, sia per 
il futuro di «questa nostra amata terra», 
convinti che «tale problema può trovare 
soluzione solo con una chiara presa 
di coscienza, personale e comunitaria, 

dell’importanza di partecipare alla vita 
pubblica per promuovere, da una parte, 
il riconoscimento dei diritti, di tutti e 
di ciascuno; e, dall’altra, l’impegno a 
compiere fino in fondo i propri doveri». 
Per i successori degli Apostoli la mancanza 
di lavoro dei giovani, i prezzi sempre più 
«elevati della politica, che spreca risorse, 
che sarebbero invece indispensabili per 
la crescita»; l’affiorare di una conduzione 
«impropria dei Fondi europei», «il peso 
sociale ed economico che i gruppi mafiosi 
impongono», «l’infittirsi del fenomeno 
dell’usura, favorito anche dai ritardi 
nei pagamenti da parte della Pubblica 
Amministrazione»; la burocrazia, che 
aumenta in maniera «ormai inaccettabile» 

I Vescovi calabresi

i periodi di responso alle «legittime istanze 
dei cittadini», finiscono con «l’indebolire 
la forza interiore del popolo calabrese e 
la sua fiducia nel futuro». Nel documento, 
inoltre, i vescovi accendono i riflettori sui 
servizi socio-assistenziali distribuiti «a 
macchia di leopardo», poichè la Calabria 
risulta «con tanti territori e città in cui 
emerge l’assenza dei servizi sociali». I 
tagli compiuti a livello statale sui fondi 
dell’assistenza sociale «investono con 
drammatica veemenza il già debole 
sistema dei nostri servizi sociali». Ecco, 
quindi, la richiesta di un «definitivo sforzo 
di infrastrutturazione sociale, con la messa 
in atto di una copertura adeguata di servizi 
essenziali, al momento instabili e non 
ancora sufficienti. Tra le proposte avanzate 
figurano un’adeguata copertura finanziaria 
alle politiche sociali da parte della Regione; 
il recepimento della legislazione sociale 
italiana ed europea e l’auspicio che gli enti 
locali calabresi «cessino di destinare agli 
interventi socio assistenziali la somma più 
bassa di tutte le regioni d’Italia e prendano 
provvedimenti coraggiosi per innalzare 
l’importo della spesa sociale pro capite».

  RedA

messa nella parrocchia “Sacra Famiglia”, a 
Villapiana Lido;
13 agosto: h. 17, cresime nella parrocchia 
“Santa Maria del Colle”, a Mormanno;
14 agosto: h. 20, celebrazione per i Caduti in 
guerra, a Sibari;
15 agosto: h. 9.30, festa patronale nella 
parrocchia “Santa Maria del Colle” a 
Mormanno; h. 18, festa patronale nella 
parrocchia “Santa Maria del Piano”, a Villapiana 
paese;
19 agosto: h. 20.30, santa messa nella 
parrocchia “Sacra Famiglia”, a Villapiana Lido;
26 agosto: h. 20.30, santa messa nella 
parrocchia “Sacra Famiglia”, a Villapiana Lido;
dal 3 al 5 settembre: dalle 16.30 alle 19.30 
partecipa al convegno pastorale sul tema “La 
Parrocchia, crocevia delle istanze educative”;
9 settembre: h. 11, santa messa a Laino 
Castello h. 18, celebrazione eucaristica nella 
parrocchia “Santo Spirito”, a Laino Borgo;
dall’11 al 20 settembre: convegno dei 
nuovi Vescovi a Roma.
21 settembre : h.18,00, S.Messa Santuario 
San Pio da Pietrelcina a San Giovanni 
Rotondo
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Formare tenendo conto delle esigenze della nuova generazione
Si è soliti pensare che le modifiche nella formazione e qualificazione degli operatori 
pastorali derivino dalle nuove urgenze indotte dal mutato contesto culturale. In realtà, i 
cambiamenti sono esigiti anche da una seria presa di coscienza delle esigenze della nuova 
evangelizzazione. A livello di Chiesa universale, il tema della nuova evangelizzazione 
ha avuto un momento fondamentale nell’evento del Giubileo dell’anno Duemila e 
un impulso determinante nella Novo Millennio Ineunte, con il suo invito evocativo 
a impegnarsi per una nuova evangelizzazione e inculturazione della fede. Il cammino 
recente della Chiesa italiana è stato ispirato dagli orientamenti pastorali per il decennio 
2001-2010, concretizzati dalle tre Note sull’iniziazione cristiana e dal documento sul 
volto missionario della parrocchia e culminate nella Nota pastorale sul primo annuncio.
In questo decennio sta maturando un cambiamento di prospettiva che riguarda 
la parrocchia, chiamata ad andare oltre la cura delle anime, verso una dimensione 
missionaria, evangelizzante, estroversa e non più centrata sulle sue strutture; il processo 
di iniziazione cristiana, finalizzato non ai sacramenti ma alla vita cristiana, che mette al 
centro gli adulti con attenzione ai “ricomincianti”, che adotta uno stile catecumenale; la 
stessa catechesi, tenuta a sua volta a recuperare il primo annuncio, orientato a proporre 
la fede come esperienza globale di vita. Tutto ciò non può non interessare la prassi 
formativa ecclesiale. Così sembra indispensabile oggi formare degli operatori pastorali 
in grado di attuare concretamente le nuove scelte pastorali della Chiesa italiana.
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Il Progetto Policoro rappresenta nella sua struttura una risorsa importante per le nuove generazioni, 
un incubatore di idee e speranza che devono tradursi in azioni e gesti concreti, Esso, tuttavia, è in con-
tinuo divenire, ponendosi al centro del panorama sociale ed economico, come o portunità sempre più 
attenta alla dimensione giovanile ma sempre più bisognoso di rivedersi e rileggersi alla luce dei diversi 
contesti sociali e culturali. Esistono sensibilità e attenzioni che vanno ben oltre l’int resse personale, at-
teggiamenti di condivisione e di comunione che il Progetto desidera mettere in rete per farle diventa-
re forza dirompente al fianco dei giovani. Il Progetto Policoro è quindi presenza significativa e vera della 
Chiesa accanto al giovane, sostegno di speranza ma anche di certezze, la certezza che il giovane sarà 
guidato lungo il percorso di realizzazione del suo “gesto concreto” della sua idea che diventa realtà fisica e tangibile.  Anche nel-
la nostra Diocesi il progetto Policoro ha la sua visibilità per un percorso che da qualche tempo ha imboccato la direzione giusta 
e che sta diventando, in modo sempre più determinato, orizzonte nuovo per le storie che lungo il cammino il progetto incontra.

   Francesca   Deleo

Incubatore di idee di speranza

CATECHISTI
Rubrica a cura di don Nunzio Laitano

Periodico di Informazione della Diocesi di Cassano All’Jonio
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