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  un posto per la famiglia...
    nel presepe!

uesto numero de  l’Abbraccio  vi raggiunge nel pieno dei preparativi 
per il Santo Natale. Gran parte dei nostri presepi fanno già bella 
e commovente mostra di sé nelle nostre case e nei luoghi pubblici; 
se da questi ultimi non sono stati sfrattati. Con buona pace di chi 
si sente disturbato - sarebbe meglio dire infastidito - da un segno 
(il presepe) che racconta solo eccesso di amore, io riesco ancora a 

commuovermi dinanzi al presepe; soprattutto quando so che a prepararlo 
sono i piccoli assieme ai grandi! Sì, perché, per fortuna, succede ancora 
questo! Solo qualche giorno fa io stesso ho visto un bambino con una 
grande passione e un’approfondita conoscenza di dinosauri dai nomi 
impronunciabili, preparare con entusiasmo il presepe con la zia.  Tutto può 
cambiare nei nostri presepi! Tutto può trovare nuove collocazioni! Anche 
i personaggi (più strani) si alternano! Ma il posto in cui viene collocata 
la famiglia di Nazaret è sempre lo stesso. É il posto più in vista ed il più 
illuminato!  Al di là della tenerezza con la quale noi possiamo guardare 
dentro quella grotta, lì dentro vi è una famiglia umanamente provata, 
per tanti motivi. Lì dentro ha trovato riparo il dramma di Giuseppe e di 
Maria, con il loro progetto di vita sconvolto da un evento non previsto; lì 
dentro sta trovando ristoro la fatica di un viaggio non voluto; quel posto 
segna la sconfitta del rifiuto opposto alla richiesta di accoglienza. Lì 
dentro c’è una famiglia, come tante nostre famiglie, con il suo carico di 
progettualità talvolta malamente abortite e con la gioia di (forse poche) 
conquiste realizzate. Quello che non è venuto meno in Maria e Giuseppe 
e di cui la famiglia, ogni famiglia soprattutto oggi ha bisogno è quello 
che l’evangelista Luca mette in rilievo: «Al vederlo restarono stupiti». La 
capacità di stupirsi/meravigliarsi è decisiva per la vita del singolo e lo è 
ancora di più per le relazioni, in particolare per quelle familiari. Il dare 
tutto per scontato, il leggere tutto secondo i propri criteri e dalla propria 
insindacabile ottica è la malattia mortale delle relazioni, e di quelle 
familiari in particolare. La capacità di meravigliarsi/stupirsi apre alla 
comprensione dell’altro, anche e soprattutto quando l’altro dice e fa cose 
apparentemente incomprensibili. Ricordate cosa dice Gesù ai genitori che 
lo rimproverano per essersi allontanato, a Gerusalemme, senza avvertirli? 
«Perché mi cercavate, non sapevate che io devo occuparmi delle cose 
del Padre mio?». Quella di Nazaret è una famiglia alla quale le nostre 
famiglie possono guardare per ricavarne idee-forza, utili per non affondare 
in mezzo a ideologie di comodo e a soluzioni di corto respiro. Vi propongo 
quello che ho trovato scritto sulla famiglia di Nazaret, non so più dove:  «É 
una famiglia molto potente, ma non ha rapporti con mafia e ‘ndrangheta. 
La Madre ha conoscenze molto in alto, ma non ne ha mai approfittato. Il 
padre ha lavorato tutta la vita, ma non ha mai preso una tangente. Il Figlio 
ha frequentato gli ambienti peggiori, ma è rimasto pulito; poteva avere 
tutto, ma ha dato tutto per gli altri». Un caro augurio a tutti, in particolare 
alle famiglie che purtroppo hanno poco di cui stupirsi positivamente.
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La famiglia
e notizie di stampa dal fronte 
famiglia continuano ad essere 
preoccupanti. Si parla di 
problematiche inedite sino a 
pochi anni fa: dalla diffusione 
delle coppie di fatto, che non 

accedono al matrimonio e a volte 
ne escludono l’idea, alle unioni fra 
persone dello stesso sesso. Sembra 
che il matrimonio non sia più percepito 
come raggiungimento d’una soglia 
esistenziale e che ad esso non si dia la 
valenza sociale d’un tempo. Le nuove 
generazioni faticano a percepirne il 
senso nel contesto della “modernità 
liquida” (Zygmunt Bauman), ove 
nessun valore sembra più assodato. 
Il matrimonio come unione tra un 
uomo ed una donna trova difficoltà ad 
essere accettato, spesso è contestato, 
se non del tutto rifiutato. Numerose 
sono le situazioni nuove, che vanno 
dalla cultura del non-impegno e della 
presupposta instabilità del vincolo 
alla riformulazione dell’idea stessa di 
famiglia. Si tratta di nuove sfide, sulle 
quali la Chiesa intende avviare una 
riflessione, un confronto ed un dialogo 
aperto col mondo di oggi. Sono esse 
che hanno mosso papa Francesco ad 
indire per il prossimo anno un Sinodo 
dei Vescovi. E’ urgente mostrare la 
bellezza e preziosità della famiglia, 
richiamando i caratteri profondamente 
umanizzanti della proposta cristiana. 
La famiglia, come affermavano i 
Padri del Vaticano II, è una «scuola di 
umanità più ricca”, in cui “le diverse 
generazioni si incontrano e si aiutano 
vicendevolmente a raggiungere 

L
una saggezza umana più completa» 
(Gaudium et spes, 52). La Chiesa si 
specchia in essa e vede nel matrimonio 
un sacramento primordiale. Ne vuole 
conservare l’integrità secondo un 
progetto unitario che ha la sua origine 
nella creazione dell’uomo e della donna. 
Di fronte alle tentazioni disgreganti 
vuole tutelarne i valori di base dell’unità, 
della fedeltà e dell’indissolubilità, oltre 
che il bene dei coniugi e l’apertura alla 
vita. Tutto questo in atteggiamento di 
accoglienza e misericordia, sapendo 
che non è facile né scontato vivere 
in pienezza il Vangelo della famiglia. 
Spesso sono le condizioni concrete 
dell’esistenza a minare anche gli sforzi 
migliori. Tra queste emergono in tutta 
la loro gravità la fragilità psicologica 
ed affettiva presente nella coppia, 
l’impoverimento della qualità delle 
relazioni, la cultura di massa veicolata 
dai media, che influenza e corrode la 
realtà familiare attraverso messaggi 
che banalizzano il rapporto coniugale 
e tendono a convincere che la famiglia 
è un’istituzione del passato, che limita 
gli spazi della libertà individuale. 
Per questo papa Francesco invita a 
guardare con più attenzione e rispetto 
alle famiglie in difficoltà, specialmente a 
quelle che sono costrette a lasciare la 
loro terra, che sono spezzate, che non 
hanno casa e lavoro, ai coniugi in crisi 
ed a quelli ormai separati o divorziati. 
E’ tempo che la famiglia fondata sul 
matrimonio sia da tutti riconosciuta 
vero fondamento della società. 

  Francesco Oliva

Cari lettori, 

                 nei prossimi due anni 
la Chiesa, su indicazione di Papa 
Francesco, si metterà in dialogo 
sulla famiglia. Pietre miliari saranno 
i due grandi Sinodi indetti: uno 
(straordinario) nell’ottobre del 
prossimo anno e l’altro (ordinario) nel 
2015. La riflessione partirà dall’analisi 
della situazione delle famiglie nel 
mondo, per individuare le scelte 
pastorali idonee a venire incontro alle 
molteplici esigenze spirituali e di fede. 
La ricognizione è iniziata nelle scorse 
settimane con un questionario di  
trentotto domande inviato ai vescovi 
assieme a un documento. Ricevute le 
risposte, che dovranno arrivare entro 
gennaio, inizierà una riflessione sui 
loro contenuti di cui si discuterà nella 
prima assemblea sinodale. Quindi 
comincerà l’altra tappa che condurrà 
al secondo Sinodo in cui saranno 
individuate scelte più appropriate per 
la pastorale familiare. “l’Abbraccio” 
scruta nel questionario, riflettendo sul 
tema cruciale, oggi come ieri, della 
famiglia, da più parti indebolita, offesa, 
minacciata. Proveremo a capirci di più 
e a offrire elementi di riflessione grazie  
agli uomini di fede e di cultura,  e/o 
entrambe, che hanno scritto per noi. 
Resta ampio lo spazio dedicato alle 
rubriche e la finestra aperta sulla vita 
diocesana. A cominciare dal Pollino 
che, faticosamente, un giorno dopo 
l’altro, cerca di rialzarsi dal terremoto 
dell’ottobre 2012. La Diocesi è al suo 
fianco, sin dai primi momenti, e nei 
giorni scorsi ha concretizzato un’altra 
promessa con la riapertura di due 
delle chiese più antiche di Mormanno 
danneggiate dal sisma. 

Un abbraccio.

d.m.

è una scuola di umanità
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n questionario di 38 domande, 
più una a tema libero, in cui si 
chiede ai fedeli di tutto il mondo 
di esprimere un parere su 
temi come la contraccezione, 
le coppie di fatto, etero e gay, 

la comunione ai divorziati risposati. 
È questa l’iniziativa messa in campo 
da Papa Francesco, a conferma della 
volontà di acquisire direttamente il 
punto di vista dei fedeli sulle questioni 
più dibattute all’interno della Chiesa. 
In questo caso l’intento è non solo 
di fotografare una realtà oltremodo 
articolata e complessa, ma anche di 
ricevere opinioni e proposte in vista del 
Sinodo dei vescovi, che sarà preparato 
in due tappe. La prima è l’Assemblea 
generale straordinaria dei vescovi 
del 2014, per la quale la segreteria 
del Sinodo ha inviato il questionario 
alle conferenze episcopali di tutto il 
mondo per permettere «alle chiese 
particolari di partecipare attivamente 
alla preparazione del Sinodo stesso, 
che ha lo scopo di annunciare il 
Vangelo nelle sfide pastorali di oggi 
circa la famiglia». La seconda tappa 
è l’Assemblea generale ordinaria del 
2015, tesa a cercare linee operative 
per la pastorale della persona umana e 
della famiglia.  Il documento della Santa 
Sede, che comprende il questionario, 
si apre descrivendo le «problematiche 

La comunità cristiana si interroga

inedite» che si sono presentate negli 
ultimi anni: la diffusione delle coppie di 
fatto, «che non accedono al matrimonio 
e a volte ne escludono l’idea»; le unioni 
tra persone dello stesso sesso, «cui 
non di rado è consentita l’adozione di 
figli»; i matrimoni misti o interreligiosi, 
la famiglia monoparentale, «forme 
di femminismo ostile alla Chiesa»; 
il diffondersi del fenomeno delle 
madri surrogate (utero in affitto). Ma 
soprattutto, «in ambito più strettamente 
ecclesiale, l’indebolimento o 
abbandono della fede» nel sacramento 
del matrimonio e nel «potere 
terapeutico» della confessione. Si 
è ritenuto pertanto urgente che 
l’episcopato mondiale si interroghi 
su questi problemi. La seconda parte 
del documento elenca i fondamenti 
biblici e il magistero della Chiesa sul 
tema del matrimonio e della famiglia. 
Infine, sono elencate le 38 domande. Si 
chiedono informazioni circa 
la diffusione e la ricezione 
dell’insegnamento della 
Chiesa su questa materia, 
si domanda quali siano le 
difficoltà nel metterlo in 
pratica e quanto questo 
insegnamento entri nei 
programmi pastorali ad ogni 
livello. Come pure quali 
siano i punti più attaccati e 

rifiutati fuori dagli ambienti ecclesiali. E 
poi: «Come vivono i battezzati la loro 
irregolarità? Ne sono consapevoli? 
Manifestano semplicemente 
indifferenza? Si sentono emarginati e 
vivono con sofferenza l’impossibilità di 
ricevere i sacramenti?». Ancora: «Quali 
sono le richieste che le persone 
divorziate risposate rivolgono alla 
Chiesa a proposito dei sacramenti 
dell’eucaristia e della riconciliazione? 
Tra le persone che si trovano in 
queste situazioni, quante chiedono 
questi sacramenti?». Il documento, 
che si può trovare in versione 
integrale sul sito www.vatican.va, 
suscita attese e grandi speranze per 
una pastorale rinnovata, che non 
chiude le porte ma si apre al mondo. 

Giuseppe Malomo

U
tra questionario e sinodi
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a vittoria del sì al referendum sul divorzio è un punto di non 
ritorno nella storia del nostro Paese: la libertà di scelta dei 
cittadini ben difficilmente potrà essere revocata in dubbio. Da 
allora si è potuto e dovuto constatare, contro le apocalittiche 
e farisaiche profezie, che la crisi della famiglia non è causata 
dall’introduzione del divorzio, trovando essa  le sue radici 

in ben più profondi fenomeni economico-sociali e culturali, tutti 
rapportabili alla progressiva e, sembra, incontenibile mercificazione degli 
stessi rapporti umani, alla crisi dell’uomo pubblico, all’esasperazione di 
un individualismo consumistico e manipolato, alla degradazione delle 
affettività in passioni e delle passioni in meri desideri. Nel desolato e 
desolante contesto globalizzato, il cui unico idolo è il profitto ad ogni 
costo e a qualunque prezzo, in un mondo in cui la parola solidarietà 
è degradata, per usare l’espressione di papa Francesco, a parolaccia, 
indubbiamente l’istituzione famiglia è sottoposta a tensioni fortissime, 
tanto da essere troppo spesso il luogo di violenze anche estreme. 
Essa però può essere ancora il punto di abbrivio di processi di umana 
solidarietà, può costituire un ancora di salvezza se se ne sciolgono le 
contraddizioni dei modi d’essere.  La famiglia nel corso della storia si è 
profondamente trasformata: da un lato ha costituito il luogo privilegiato 
degli egoismi privati, ma dall’altro il luogo entro cui l’amore in tutte le 
sue forme si è espanso, è divenuto solidarietà, capacità di divenire nucleo 
di una trama di rapporti sociali incentrati sull’uomo e non sul profitto. 
E’ difficile dire quale modello prevarrà; il pessimismo dell’intelligenza 
potrebbe indurre a disperare della capacità di uscire falla morta gora 
dell’economicismo; l’ottimismo della volontà porta al contrario ad 
impegnarsi per combattere i tre mali estremi dell’egoismo, dell’insipienza 
e della mancanza dell’amore.  Ancora una volta come nell’ormai lontano 
1974 si tratta di far trionfare lo spirito che vivifica sulla ritualità che 
mortifica: alla base della famiglia non può che esservi l’originario atto 
d’amore tra due persone. Come nel 1974 ancora una volta si ratta di un 
percorso di civiltà e di libertà: riportare la famiglia alla sua più vera natura 
di costituzione di una comunità tra persone che si amano nel senso più 
pieno della parola e nel contempo espandono senza limiti questo amore. 

Aldo Viola

Libertà di scelta

L
trent’anni dopo il referendum 

Consapevoli che il matrimonio e la 
famiglia costituiscono uno dei beni 
preziosi dell’umanità, la chiesa vuol 

far giungere la sua voce e offrire il suo 
aiuto. (GS, 52).

La famiglia è stato, e dovrebbe essere, 
il centro vitale di ogni popolo e cultura. 
Partendo dal dato biblico, si può 
affermare che Israele riserva ad essa 
un ruolo di primissimo piano. Il termine  
per designarla è “casa paterna”, per 
il semplice motivo che la famiglia si 
compone, sostanzialmente, di coloro 
che hanno comunanza di sangue 
e di abitazione. Inoltre, l’unità della 
famiglia per Israele non va costituita 
solo socialmente ma anche sul 
piano religioso; cosicché la Pasqua 
e il pellegrinaggio annuale presso i 
luoghi sacri dovevano avere carattere 
familiare. Alla luce di questi concetti si 
possono individuare due momenti di 
riflessione: 1. La famiglia casa. Spesso 
nell’immaginario quotidiano, essa 
non viene vissuta come il luogo delle 
relazioni fondamentali che aiutano 
il componente familiare ad elevarsi 
umanamente e spiritualmente. Il ruolo 
della famiglia, in alcuni casi, è ridotto 
ad un do ut des perché la casa è ridotta 
ad un albergo. 2. La famiglia come 
luogo di trasmissione della fede. Anche 
questa verità è venuta a mancare. La 
trasmissione della fede, o di altri valori, 
è demandata alle agenzie educative 
(come parrocchia e scuola), passando 
così da un lavoro sinergico, durato fino a 
qualche tempo fa, ad una educazione 
delegata ad alcune istituzioni. Vista 
la situazione in cui versano le nostre 
famiglie, occorre ritornare alle radici e ai 
compiti della famiglia cristiana per vivere 
in pienezza la propria vocazione divina.  

Alessio De Stefano     

Traccia 
DI 

Spiritualità
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l 9 novembre scorso la diocesi di Cassano 
ha aperto le porte a un nuovo e giovane neo-
diacono. Maurizio Bloise è stato ordinato 
diacono durante una cerimonia solenne tenutasi 
in Cattedrale. Grande è stata la commozione 

che ha pervaso tutti. Soprattutto, grande è stata la gioia 
di Maurizio e dei suoi familiari. Ammalianti e avvincenti 
le parole del vescovo, monsignor Nunzio Galantino. 
Poche ore prima dell’inizio della cerimonia, intervistato 
da un’emittente televisiva locale, Bloise s’è raccontato, 
parlando della sua vita ma, soprattutto, della vocazione e 
della volontà di servire Cristo anche (e ancor più e meglio) 
da diacono.  Alla cerimonia liturgica hanno preso parte 
centinaia di fedeli, tra i quali anche il sindaco di Cassano, 
Gianni Papasso, ed il consigliere regionale Gianluca Gallo.

Veronica Iannicelli

L’ordinazione
  di Maurizio Bloise

I

Giuseppe Arcidiacono e don Nunzio Galantino

d una settimana di distanza dall’ordinazione a 
diacono di Maurizio Bloise, la diocesi ha accolto 
un altro diacono: Giuseppe Arcidiacono. La 
cerimonia ha avuto luogo il 16 novembre. Anche 
questa volta il rito ha entusiasmato e affascinato.  

Ma data la sua importanza e la sua valenza, non poteva 
essere altrimenti. «Andate oltre, guardate al di là delle 
difficoltà che ci sono all’interno della società e all’interno 
della nostra diocesi. Mettete nelle mani di Dio la vostra 
vita», ha esordito nella sua omelia il vescovo, monsignor 
Galantino. «Non esiste nessuna formula magica per essere 
un buon prete, ma solo un segreto: Gesù e la sua Parola», 
ha proseguito il Presule, invitando Arcidiacono a tenere 
la mente e il cuore docile al volere di Gesù, ad agire con 
generosità e con passione nell’esercizio della sua attività, 
ad apprestarsi a divenire un prete di strada, non un prete 
borghese.  Parole significative, toccanti e suggestive che 
hanno fatto da filo conduttore, da colonna portante 
durante tutto il rito e sono arrivate diritte al cuore dei 
fedeli ma soprattutto sono rimaste impresse nel cuore del 
nuovo diacono.       V. I.

Il diacono
Giuseppe Arcidiacono

A

Un momento dell’ordinazione
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ogliere l’opportunità 
di cambiamento 
o r i e n t a n d o l o 
verso una crescita 
di senso per un 

settore la cui crisi non è certo in 
primis economica». È la sfida per i 
giornali secondo il cardinale Angelo 
Bagnasco, presidente della Cei, che 
ne ha parlato  intervenendo alla XVII 
assemblea elettiva della Federazione 
italiana dei settimanali cattolici (Fisc) 
svoltasi a Roma dal 28 al 30 novembre 
e dedicata al tema “L’altra faccia della 
luna. L’etica del giornalista tra carta e 
web”. La riflessione è stata aperta dal 
presidente uscente, Francesco Zanotti, 
che ha scattato una “fotografia” 
delle 187 testate aderenti alla Fisc. 
«La tiratura complessiva - ha detto 
Zanotti - si attesta sulle 900.000 copie 
settimanali. Oltre cento testate hanno 
un sito web. Sono già diverse quelli che 
lo aggiornano di continuo. I dipendenti 
in totale sono 500, di cui oltre 200 
giornalisti e migliaia di collaboratori. La 
Fisc è stata pensata principalmente per 
tre motivi: creare opinione pubblica nel 
Paese e nella Chiesa e fare circolare 
idee ed esperienze tra noi. Si tratta 
di un’esperienza ecclesiale nata 
“sulla scia del Concilio Vaticano II». 

Giuseppe Arcidiacono e don Nunzio Galantino

“L’etica del giornalista tra carta e web”
XVII assemblea nazionale Fisc

«C
Zanotti ha riconosciuto le difficoltà 
del presente: «Registriamo un calo 
di vendite, pubblicità e contributi 
all’editoria. Ma non disperiamo. 
Accanto alle difficoltà ci sono segnali di 
speranza».  L’assemblea Fisc ha accolto 
il responsabile della Sala stampa 
vaticana, padre Federico Lombardi, il 
quale ha raccontato i primi otto mesi 
accanto al Papa. Povertà, semplicità e 
incontro sono le tre parole-chiave che 
ha affidato ai comunicatori cattolici per 
raccontare il Santo Padre. I direttori 
dei settimanali cattolici hanno poi 
eletto il nuovo consiglio nazionale della 
Fisc, che poi eleggerà poi la presidenza 
del prossimo triennio. Appare scontata 
la conferma di Francesco Zanotti.

Gli eletti nel consiglio 
nazionale sono Francesco Zanotti 
(Corriere Cesenate, diocesi di 
Cesena-Sarsina), Mauro Ungaro (Vita 
Isontina, diocesi di Gorizia), Giuseppe 
Longo (Prospettive, Catania), Chiara 
Genisio (Agenzia giornali diocesani, 
Piemonte), Giulio Donati (Il Piccolo, 
Faenza-Modigliana), Mario Barbarisi (Il 
Ponte, Avellino), Francesca Cipolloni 
(Emmaus, diocesi di Macerata-
Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia), 
Carmine Mellone (Agire, Salerno), 

Adriano Bianchi (La Voce del Popolo, 
Brescia), Bruno Cescon (Il Popolo, 
Concordia-Pordenone), Ezio Bernardi 
(La Guida, Cuneo), Antonio Rizzolo 
(Gazzetta d’Alba). Nel Consiglio 
nazionale della Fisc siederanno anche 
i delegati regionali: Corrado Avagnina 
(Piemonte-Valle d’Aosta-Liguria), 
Alessandro Repossi (Lombardia), 
Lucio Bonomo (Triveneto), Davide 
Maloberti (Emilia Romagna), Claudio 
Turrini (Toscana), Carlo Cammoranesi 
(Marche), Alessandro Paone (Lazio), 
Antonio De Caro (Campania), 
Emanuele Ferro (Puglia), Claudio 
Tracanna (Abruzzo-Molise), Enzo 
Gabrieli (Calabria), Giuseppe Vecchio 
(Sicilia), Marco Piras (Sardegna), 
Antonio Simeoni (delegazione estera).

È stato eletto pure il comitato 
tecnico consultivo. Ne fanno 
parte Sergio Criveller (La Vita del 
Popolo, diocesi di Treviso), Walter 
Matten (L’Amico del Popolo, Belluno), 
Roberto Giuglard (Vita Diocesana 
Pinerolese, Pinerolo), Luciano D’Amato 
(Fermento, Amalfi), Raffaele Scionti 
(Parola di Vita, Cosenza), Annunciata 
Barbaglio (Il Nuovo Torrazzo, Crema), 
Rita D’Addona (Molisinsieme, Molise).

Raffaele Iaria, Domenico Marino, Raffaele Scionti, e don Enzo GabrieliUn momento dell’incontro con padre Federico Lombardi
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el pomeriggio di sabato 26 
ottobre piazza San Pietro 
era gremita da migliaia 
di pellegrini, provenienti 
da tutto il mondo: oltre 

centomila le persone presenti fra 
genitori, bambini e nonni. Tra questi 
c’eravamo anche noi, famiglie delegate 
dalla diocesi di Cassano all’Jonio, 
provenienti da Lauropoli, Saracena, 
Castrovillari, Cassano e Villapiana 
Scalo, sostenute e guidate dal nostro 
responsabile diocesano per  la pastorale 
familiare, padre Roger Ntabala, per 
professare con gioia la nostra Fede 
e vivere questo momento unico e 
irripetibile in comunione con la Chiesa 
Universale, insieme al Santo Padre.
“Famiglia, vivi la gioia della fede”, è 

stato il tema del pellegrinaggio. Il Papa 
si è molto soffermato sul modo in 
cui si sperimenta questa gioia nella 
famiglia di oggi,. Infatti, ha ricordato che 
nonostante le gravi difficoltà «quello 
che pesa di più è la mancanza di amore, 
pesa il silenzio che si vive in famiglia, 
fra marito e moglie, fra genitori e figli». 
Inoltre, «una società che trascura i 
bambini e abbandona gli anziani, recide 
le sue radici e oscura il suo futuro». 
Papa Francesco però, ha ricordato 
anche le Parole di Gesù: «Venite a me 
voi tutti che siete affaticati e oppressi, 
ed io vi darò ristoro» (Mt 11,28). Ed 
ha aggiunto: «Venite a me, famiglie di 
tutto il mondo, dice Gesù, affinchè 
la vostra gioia sia piena, e questa 
Parola, portatela a casa, portatela 

Famiglia, vivi la gioia della Fede 
in pellegrinaggio da tutto il mondo

N nel cuore, condividetela in famiglia, 
pregate insieme e con la comunità, per 
mantenere saldo un cammino che non 
è a pezzi, ma che dura tutta la vita». 
Le due giornate del pellegrinaggio a 
Roma, sono state caratterizzate da 
una gioia immensa, suscitando in tutti 
noi una forte ed  intensa emozione. 
Tutto è stato vissuto come un grande 
momento di festa, di gioia, di intensa 
preghiera comune ed individuale, 
dove si è testimoniato che il Signore 
aiuta chi si affida a Lui a superare 
tutte le difficoltà, dà gioia e trasforma 
anche la sofferenza in amore. 
Rimaniamo dunque, unite a Gesù, e 
portiamolo a tutti e ovunque con la 
nostra testimonianza.

Graziella Grillo

Pellegrini di Lauropoli in piazza San Pietro
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pesso i giovani hanno 
difficoltà a relazionarsi con le 
loro guide spirituali, quando 
pure ne hanno. La causa di ciò 
è la diffidenza che nutrono 

nei loro confronti, considerato il fatto 
che appartengono ad una generazione 
diversa dalla propria. Ma   monsignor 
Nunzio Galantino è riuscito subito a 
mettersi in sintonia con gli studenti, 
quasi fosse uno di essi, comunque una 
persona attenta a quelle che sono le 
problematiche adolescenziali, capace 
di comprendere più che giudicare. 
E’ successo proprio questo durante 
l’autogestione dei licei “Raffaele 
Lombardi Satriani”. Un’autogestione 
diversa dagli anni precedenti, essendo 
state coinvolte come protagonisti 
varie professionalità del territorio, al 
fine di poter entrare in contatto con 
persone di indubbia caratura culturale. 
A conclusione di un ciclo di incontri 

è giunto il faccia a faccia col vescovo 
di Cassano. Inizialmente i ragazzi erano 
intimiditi dalla presenza del Presule, 
ma il suo essere giovane fra i giovani 
ha avuto la capacità di rompere il 
ghiaccio ed aprire un sereno e ironico 
dialogo con gli studenti, che hanno 
posto al vescovo varie domande. 
Monsignor Galantino, da parte sua, 
raccontando anche aneddoti 
riferiti alla sua vita personale, 
oltre che alla sua esperienza 
pastorale e sacerdotale, ha 
invitato tutti a non costruire la 
vita all’insegna della mediocrità, 
a non accontentarsi, ma a 
cercare e imparare sempre 
di più. Sorprendente è stata 
la sua capacità di dialogare 
con i liceali, cercando di 
trasmettere tranquillità e 
serenità rispetto ai dubbi che 
spesso li assalgono. Di questo 

Un giovane tra i giovani

S
don Nunzio ospite del liceo

i giovani hanno bisogno: di un padre 
a cui basta un solo sguardo per capire 
i bisogni e i desideri dei propri figli. 
Starà a loro, poi, riconoscerlo non 
solo come autorità, ma come amico. 

Annalaura Arcidiacono

Don Nunzio insieme al dirigente e ai docenti

Licei Satriani di Cassano
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Vicaria News

MORMANNO, DUE CHIESE 
RIAPERTE AL CULTO
«La Chiesa come luogo d’incontro, di vita e di 
speranza. La Chiesa come opportunità di conoscere 
il Signore, attraverso l’amore nei confronti dei più 
poveri». E’ questo il messaggio lanciato da monsignor 
Nunzio Galantino, vescovo della diocesi di Cassano 
all’Jonio, nel corso della serata che a Mormanno ha 
segnato la riapertura al culto della chiesa di Santa 
Maria degli Angeli e della cappella della Madonna 
del Suffragio, dichiarate inagibili all’indomani del 
violento sisma che il 26 ottobre del 2012 aveva ferito il 
comprensorio del Pollino.  La simbolica cerimonia ha 
avuto inizio con l’apertura dei battenti della chiesa 
di Santa Maria degli Angeli, annessa al seminario 
diocesano estivo. «Riaprire la chiesa al culto - ha detto 
durante il suo intervento Mario Bozzo, presidente della 
Fondazione Carime di Cosenza - significa restituirla 
alla comunità sociale di Mormanno. Quando c’è una 
chiesa aperta c’è un luogo di incontro non solo per 

le pratiche religiose, ma anche per vivere insieme». 
Successivamente, la cappella della Madonna del 
Suffragio ha ospitato la santa messa, celebrata da 
monsignor Galantino. Il presule, durante l’omelia, ha 
ribadito il senso del restauro di quello che avrebbe 
potuto essere considerato, banalmente, «un mero 
deposito di pietre rotte», come lo erano le due 
chiese mormannesi dopo il sisma, e sul significato 
che il loro ritorno alla normalità invece rappresenta. Il 
simbolo di un percorso evidenziato col richiamo alla 
figura di due personaggi biblici, Eleazaro e Zaccheo. 
«Ciò che è successo a queste chiese - ha detto 
monsignor Galantino - deve succedere anche nella 
nostra vita. Una nuova opportunità, una nuova luce, 
senza perdere mai di vista la dignità. Eleazaro era 
un vecchio coraggioso diventato esempio di virtù 
e nobiltà, un monumento di dignità. Nessuno deve 
mai sentirsi fuori gioco, allora, perché un deposito 
può trasformarsi in un bellissimo luogo d’incontro, 
con una luce nuova e un nuovo senso. E questo 
vale sia per le cose sia per le persone». La chiesa di 
Santa Maria degli Angeli è stata oggetto di interventi 
finanziati con  70.000 euro messi a disposizione dalla 
Fondazione Carime. La cappella della Madonna 
del Suffragio, invece, ha goduto di un contributo di 
50.000 euro concesso dall’Ufficio nazionale per i beni 
culturali della Cei. I lavori, nella fase di progettazione 
ed esecuzione, sono stati seguiti da apprezzati 
architetti e maestranze specializzate, sotto il costante 
monitoraggio dell’Ufficio tecnico diocesano.  

RedA

MORMANNO

Santa Maria degli Angeli

Cappella Madonna del Suffragio

Foto di gruppo dei partecipanti calabresi
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“Ma voi chi dite che io sia?”: questo il tema del 
convegno sulla fede organizzato dall’Agesci dal 15 
al 17 novembre in tre luoghi diversi lungo lo stivale: 
Catania, Loreto e Trento. Duemilacinquecento i soci 
Agesci che hanno partecipato all’evento, riflettendo, 
a partire dal Vangelo di Luca, su come l’associazione 
educhi bambini, ragazzi e giovani alla fede.Alcuni capi 
della Diocesi di Cassano all’Jonio hanno partecipato 
al convegno di Catania, dove si è dibattuto sugli 
strumenti che l’Agesci mette a disposizione dei capi 
educatori (Progetto unitario di catechesi e Sentiero 
Fede), molto apprezzati dai vescovi  i quali riconoscono 
in essi la validità di educare alla fede. E’ stato anche 
presentato un cammino sperimentale: “Narrare 
l’esperienza di fede” è un percorso di approfondimento 

L’EDUCAZIONE AGESCI 

Prosecuzione ideale delle esperienze estive del grest e 
di “R-estate”,  prende avvio in questi giorni un progetto 
educativo che propone una attività pomeridiana di 
doposcuola, rivolto ai fanciulli della scuola elementare e 
media. Obiettivo primario: sostenere e accompagnare 
nello studio quei fanciulli che per motivi diversi non 
possono essere seguiti adeguatamente nelle famiglie, 
soprattutto nel lavoro domestico pomeridiano. 
Impegni gravosi nelle famiglie numerose, situazioni 
di disagio sociale e culturale, famiglie immigrate: il 
progetto  intende rivolgersi a questa fascia di utenza 

DOPOSCUOLA IN PARROCCHIA

sul tema della narrazione 
nell’ambito dell’annuncio di fede 
nell’esperienza scout. Tanti pure 
i sacerdoti, impegnati nei gruppi 
scout, presenti. La loro testimonianza 
è stata fondamentale durante 
il confronto nei lavori di gruppo: 
il ruolo di capo catechista non 
è ancora ben chiaro a tutti e 
spesso l’incompetenza provoca la 
difficoltà in alcuni capi di gestire a 
pieno tale ruolo. E’ anche frequente 
il contrario: spesso i sacerdoti, 
che quasi sempre corrispondono 

ai titolari delle parrocchie alle quali il gruppo 
appartiene, non conoscono il metodo scout. E 
ciò comporta una non integrazione tra il metodo 
e la fede, con difficoltà di applicazione. “Ma voi 
chi dite che io 
sia?” Da questa 
d o m a n d a 
si riparte nel 
percorso di 
educazione alla 
fede che l’Agesci 
sta tracciando 
lungo il sentiero 
che porta l’uomo 
e la donna 
alla partenza.

Franco Cataldi 
Francesca Deleo

presente nella cittadina di Cassano. Promotore 
dell’iniziativa l’amministratore della parrocchia 
Natività della Vergine, don Francesco De 
Marco, con la collaborazione delle altre due 
parrocchie. Molti gli educatori che hanno posto 
al servizio della comunità le proprie competenze, 
impegnandosi ad operare attraverso l’ascolto e 
la relazione, comprendendo i bisogni dei ragazzi 
e cercando di contrastare le cause di esclusione 
ed emarginazione sociale per favorirne il successo 
scolastico. I volontari, inoltre,  uniformeranno la 
propria attività  in consonanza con le attività 
scolastiche curricolari: la grande famiglia 
parrocchiale apre le braccia a tutte le famiglie.

Delia Lanzillotta

Il logo del convegno

CASSANO

Foto di gruppo dei partecipanti calabresi
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Nuovo grido di allarme del rettore del Santuario 
della Madonna del Castello, monsignor Carmine 
De Bartolo, per cercare di salvare dalla frana che 
minaccia da ormai 19 mesi il rinomato luogo di 
culto e tutta l’area circostante. Un grido indirizzato 
a tutti quelli che «non vogliono né sapere né 
sentire, a quelli che fanno finta di non vedere» che 
la casa della Patrona di Castrovillari «è messa in 
serio pericolo dalle calamità atmosferiche che la 
rendono sempre più insicura e sempre più a rischio 
crollo». L’ultimo movimento franoso si è verificato 
agli inizi di novembre, quando un’altra grossa 
massa di terra si è staccata dal costone mettendo 
in serio pericolo anche la passerella in legno che 
consente ai pochi coraggiosi che ancora si recano 
in chiesa di potere accedere al santuario senza 
mettere a rischio la propria incolumità. Il santuario, 
come ricorda il rettore, «è la culla delle memorie 
religiose e storiche di Castrovillari e patrimonio 
non solo nostro, ma anche della Calabria e della 
Lucania alle cui porte è ubicato». E don De Bartolo, 
nel suo accorato appello, lamenta la latitanza 
delle istituzioni, dei politici e dei rappresentanti del 
mondo economico.  «Noi vogliamo gridare con 
forza – aggiunge monsignor De Bartolo – che quello 
che è un 
d o v e r e 
per tanti 
non deve 
p a s s a r e 
come un 
p i a c e r e 
che si fa 
al singolo».

GIORNATA DIOCESANA AC
Domenica 24 Novembre, festa di Cristo Re, gli 
adulti di Azione Cattolica hanno vissuto la prima 
giornata diocesana di settore di questo nuovo 
anno associativo. Rappresentanti delle varie 
parrocchie della Diocesi si sono ritrovati a Cassano, 
nel bel santuario della Madonna della Catena. La 
«casa della Madre», come ha detto Padre Roger 

Ntabala nella sua 
chiara e intensa 
meditazione sul 
brano evangelico 
di Matteo, icona 
biblica che guiderà 
il percorso formativo 
di quest’anno 2013-
2014 incentrato 
sulla missionarietà. 
La prima parte 
della giornata è 
stata scandita 
dalla preghiera, 
con la recita delle 
Lodi; dall’ascolto 
della Parola di 
Dio; dal silenzio 
e dalla riflessione 
p e r s o n a l e , 
culminando nella 
C e l e b r a z i o n e 
Eucaristica. Padre 
Ntabala ha parlato 
di Dio, questo Dio 

che invita, rinnova l’invito affinché tutti partecipino 
alla festa. La festa di Dio non finisce e gli invitati 
sono inviati. Sono chiamati a chiamare non solo 
con la voce ma con gesti concreti di vicinanza e 
sollecitudine ovunque, fin nei crocicchi delle strade. 
Nel pomeriggio la vicepresidente della sezione 
adulti, Carmen Adduci, ha presentato la “Guida 
Per-dono” per il percorso formativo degli adulti di 
quest’anno. Si è particolarmente soffermata sulla 
necessità di conoscere bene il metodo dell’AC 
che, partendo da esperienze vissute, le confronta 
con la Parola e, dopo un discernimento personale 
e di gruppo, scopre una nuova chiave di lettura per 
i fatti del mondo al fine di conformarsi pienamente 
a Cristo, unico modello per una vita piena. Tutto 
secondo uno schema circolare Vita- Parola -Vita. 
La Adduci ha consigliato la buona regola di 
utilizzare al meglio le Guide, ricche di riferimenti 

QUELLI CHE FANNO FINTA
 DI NON VEDERE

Il Santuario

al Catechismo, al Concilio e alle testimonianze 
di figure di santità.  Dopo un vivace dialogo 
con i soci e il saluto della Presidente diocesana 
Mariella Clobiaco, la giornata associativa si è 
conclusa con la partecipazione al primo ritiro 
diocesano dei laici “Signore, insegnaci a pregare”. 

Sira Sarno

CASSANO

CASTROVILLARI
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Vicaria News

Un momento dell’incontro

“Saremo tutti noi Arcobaleno, segno  
di Dio all’umanità”.               
Risuonano ancora nell’aria le note della melodia 
di apertura dell’oratorio “Arcobaleno di Dio” della 
parrocchia di Montegiordano, intonate dai bambini 
il giorno dell’inaugurazione. L’idea dell’oratorio 
alberga da un po’ di tempo tra i giovani più attivi 

I COLORI DEL NUOVO ORATORIO

Prima dell’inizio del nuovo anno liturgico si è tenuta 
presso il seminario diocesano un’assemblea di 
tutte le rappresentanti delle suore diocesane 
per l’elezione del nuovo consiglio, ai cui lavori 
ho partecipato anch’io in veste di delegato 
diocesano alla vita consacrata. Sono state elette 
suor Clara David Palicckkal (con mansioni di 
segretaria), suor Orlanda Bifano, suor Maria Guarino, 
suor Donatina Bannò, e suor Rosaria Impellizzeri. 
Successivamente, abbiamo organizato e tenuto 
una riflessione sul tema: “La Parola di Dio è fonte di 
vita: Percorsi di conversione e di evangelizzazione”. 
Insieme alle suore abbiamo volute porre in risalto 

TESTIMONI 
DELL’AMORE DICRISTO

l’importanza della Parola, che deve diventare 
per ognuno fonte di arricchimento e strumento di 
evangelizzazione versi i fratelli. Quando una suora 
consacra tutta la sua vita al Signore accade in 
lei una trasformazione: Gesù Cristo è al centro 
della sua vita, della sua comunità e della sua 
preghiera. Ma questa trasformazione non la fa 
diventare un’isola ma un ponte tra la comunità 
religiosa in cui vive e la comunità parrocchiale 
e diocesana in cui è chiamata ad operare. 
Come delegato diocesano alla vita consacrata 
spero riuscirò, insieme alle suore della nostra diocesi, 
a far sì che ogni suora e ogni comunità diventi segno 
gioioso della presenza di Cristo e modello di servizio, 
accoglienza ed evangelizzazione, all’interno 
della nostra diocesi. Solo vivendo col cuore gli 
insegnamenti del Vangelo diventeremo testimoni 
autentici dell’amore di Cristo verso ogni creatura. 

Marco Mbouiti

della comunità di Montegiordano, 
ma è dai continui ed instancabili 
incoraggiamenti del vescovo, monsignor 
Nunzio Galantino, che essa ha iniziato 
a prendere vita concretamente. 
Il vescovo ha inevitabilmente 
contagiato i giovani della comunità 
con la fiducia e la speranza che era 
necessaria, ed essi hanno messo subito 
in moto la voglia di partire per questa 
esperienza impegnativa da un lato e 
divertente dall’altro. Numerosi sono 
stati i tesserati dai 3 ai 16 anni che 
hanno immediatamente trasferito nel 
salone parrocchiale il loro entusiasmo 
e il loro bisogno di stare insieme. Nella 
serata d’inaugurazione, il 3 novembre, il 
taglio del nastro da parte del vescovo, 
sancisce anche l’intitolazione definitiva 

dell’oratorio. Dietro suo suggerimento, infatti, si è 
pensato di dedicarlo alla memoria di don Pino Puglisi. 
La comunità delle famiglie, degli educatori, dei 
parroci e di tutti i ragazzi presenti, ha accolto 
volentieri l’idea del modello ispiratore cui fare 
riferimento e da qualche settimana bambini, 
ragazzi, educatori e famiglie stanno assaporando 
il gusto del vivere insieme come vivere bene 
insieme, sfidado la sfiducia e la fragilità dilagante 
anche in piccoli paesi come Montegiordano. 

RedA

MONTEGIORDANO

CASSANO
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L’altare durante la preghiera

abato 23 novembre, presso 
il seminario vescovile di 
Cassano all’Jonio, ci siamo 
incontrati, nella nostra veste 
di educatori e giovani di 
Azione cattolica, per vivere 

insieme un momento di formazione e 
spiritualità in preparazione all’Avvento. 
Sin dalle prime righe l’opuscolo che 
ci ha accompagnati nella preghiera 
di adorazione, attraverso le parole di 
don Tonino Bello, ci ha dato modo 
di accogliere in pienezza il messaggio 
dedicato a noi: «Avvento è essere 
convinti che il Signore viene ogni giorno 

… viene 
come ospite 
v e l a t o » ! 
Ascolto e 
p r e g h i e r a 
d a v a n t i 
a Gesù 
sono stati 
il leitmotiv 
che ha 
caratterizzato 
q u e s t o 
incontro, per 
far sì che 
con la luce 

S
Io ho scelto di attendere

e tu?
della parola riuscissimo a illuminare il 
buio che occupa i nostri cuori e che 
ci allontana da Dio. Buio caratterizzato 
dalle nostre debolezze, le nostre 
ansie, la fretta, le scelte e gli incontri 
sbagliati. Abbiamo chiesto al Signore 
di guidarci sul retto cammino affinché 
possiamo essere servi svegli e non 
addormentati al ritorno del padrone. 
Mi piace definire questo incontro un 
dono che permette di rendersi conto 
di quanto sia bello condividere questi 
momenti con la propria associazione 
e, soprattutto, di quanto il Signore sia 
presente nella nostra vita e si faccia 
sentire attraverso la bellezza della 
condivisione, con un passo del Vangelo 
che ha qualcosa da dire proprio a te 
che sei lì davanti a Lui con tutte le tue 
fragilità, senza nessuna maschera e 
con la voglia di trovare quella parola, 
quel verbo, quell’espressione, quello 
sguardo che è pronto a darti la carica 
per abbandonare tutti i pensieri cattivi 
e tornare alla vita di tutti i giorni più 
carico di prima, con la voglia di far 
conoscere a tutti l’esperienza vissuta. 
«Questi abbagli sono lampi e danno 
un senso ai giorni miei”, cantano i 
The Sun. Sì: è quando sbagliamo e 

capiamo il motivo dei nostri errori che 
incontriamo Dio e chiediamo il suo 
perdono ed è in questi momenti che 
sperimentiamo il Suo amore per noi!

Roberta Giannitelli

Animatori ed educatori presenti all’incontro
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nelle 
parrocchie
l’agenda 
diocesana

Arriva l’agenda liturgico-pastorale: in di-
stribuzione nelle parrocchie il calendario 
degli appuntamenti della Chiesa diocesana.
E’ il primo frutto della Pastorale integra-
ta lanciata a giugno dal vescovo, mon-
signor Nunzio Galantino, nel corso del 
convegno pastorale. Realizzata dall’uf-
ficio diretto da don Giovanni Maurello, 
delegato vescovile per la Pastorale, è 
un calendario ricco di eventi di preghie-
ra, incontro e riflessione legati al lavoro 
della Chiesa locale, come pure dei mo-

vimenti e delle associazioni diocesani. 
Diversi gli appuntamenti in scaletta. Ad 
esempio, i corsi formativi per catechisti 
ed educatori. Spazio anche alla preghie-
ra e all’approfondimento biblico, con gli 
esercizi spirituali rivolti ai laici: il primo 
sarà vissuto dal 7 al 9 marzo; il secondo 
dall’11 al 13 luglio. Il confronto diocesa-
no sarà promosso nel corso del conve-
gno pastorale fissato dal 19 al 21 giugno. 
E per i giovani la Giornata regionale di 
Pastorale giovanile, che si terrà a Paola il 

15 dicembre; la Giornata diocesana della 
Gioventù del 12 aprile; il campo dioce-
sano vocazionale, previsto dal 17 al 20 
luglio; i campi associativi e diocesani per 
giovanissimi in agosto. Nel fitto elenco 
anche la marcia della Pace del 19 gen-
naio; la festa di San Biagio il 3 febbraio; 
il pellegrinaggio mariano del 10 maggio 
e la giornata cresimandi dell’11 maggio. 

l’agenda
VESCOVO
del 

* L’agenda può subire variazioni 
integrazioni/variazioni riportate 
puntualmente sul sito della Diocesi:   
www. diocesicassanoalloionio.it

* Nelle Domeniche e nei giorni festivi 
nei quali non è impegnato altrove, il 
Vescovo celebra in Cattedrale 
alle 18.30

* In Cattedrale è esposto l’orario in cui 
il Vescovo è disponibile per le 
Confessioni individuali.

12 dicembre: h. 9.30, ritiro del clero, 
presso seminario “Giovanni Paolo I”;
13 dicembre: in mattinata, udienze; 
h. 18.30, lectio divina, in Cattedrale;
14 dicembre: h. 23.30, accoglienza 
della lampada di Betlemme, in 
Cattedrale;
15 dicembre: h. 10.30, cresime presso 
la parrocchia di san Pietro apostolo, 
a Cerchiara;
17 dicembre: udienze;
18 dicembre: h. 9.30, santa messa al 
carcere di Castrovillari; h. 16, incontro 
presso la struttura residenziale 
psichiatrica “San Francesco”, a 
Villapiana;
19 dicembre: h. 9.30, incontro con 
gli studenti dell’istituto d’istruzione 
superiore secondaria, a Lauropoli;

20 dicembre: h. 18.30, lectio divina in 
Cattedrale;
22 dicembre: h. 16, ritiro per i laici 
al santuario della Madonna della 
Catena. A seguire, santa messa in 
Cattedrale;
23 dicembre: h. 10.30, santa messa 
presso fondazione “Rovitti”, a 
Francavilla;
24 dicembre: h. 22, veglia di Natale 
in Cattedrale;
25 dicembre: h. 10.30, celebrazione 
eucaristica in Cattedrale;
28 dicembre: h. 9.30, incontro con 
i bambini delle scuole elementari, 
presso seminario “Giovanni Paolo I”, 
a Cassano; h. 18.30, incontro con le 
famiglie e santa messa in Cattedrale;
29 dicembre: h. 10.30, santa messa 
presso parrocchia Sacra Famiglia, a 
Villapiana; h. 18.30, incontro e messa 
con educatori e giovani dell’Aci, in 
Cattedrale;
31 dicembre: santa messa 
e preghiera comunitaria di 
ringraziamento, in Cattedrale;
1 gennaio: h. 18.30, santa messa in 
Cattedrale;

4 gennaio: h. 17.30, incontro con i 
giovani del Movimento Apostolico, 
presso parrocchia di san Giorgio 
Martire, ad Oriolo;
5 gennaio: incontro con i poliziotti del 
Siulp, a Castrovillari;
6 gennaio: h. 18.30, santa messa in 
Cattedrale;
8 gennaio: udienze;
9 gennaio: h. 9.30, ritiro del clero, 
presso seminario “Giovanni Paolo I”; 
h. 16.30, incontro di aggiornamento 
con gli insegnanti di religione 
cattolica, presso seminario 
diocesano “Giovanni Paolo I”. 
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l museo diocesano custodisce 
numerosi arredi sacri 
appartenenti al corredo 
argenteo delle chiese 
diocesane. Vari sono i suddetti 
arredi: ostensori, porticina 

di ciborio, corone, pace, calici e tanto 
altro ancora.  Fra i tanti prendiamo 
in esame il calice appartenente 
al corredo di Michele Bombini, 
realizzato da Gennaro Pane, argentiere 
napoletano attivo a Napoli e in tutto il 
Regno dal 1835 al 1878. Discendente 
di una delle più note famiglie di 
argentieri napoletani, l’autore ha 
eseguito una decorazione piuttosto 
minuziosa, quasi fosse un disegno 
che il proprio artista compie sulla sua 
tela! Il calice in oggetto ha un’altezza 
di circa 25 centimetri ed è ornato da 
foglie stilizzate. Sulla base vi è inciso 
uno stemma vescovile raffigurante 
due stelle tra due diagonali e mostra 
sul punzone la seguente iscrizione: 
N/8 G.P.. Si presenta come sbalzato 
e cesellato. Per sbalzo s’intende la 
riduzione del metallo in lamina sottile 
per ricavarne la raffigurazione voluta 
a rilievo, modellandola in negativo, 
dal rovescio. Le rifiniture vengono 
realizzate a cesello che riguarda invece 
l’incisione. Il cesello è uno strumento 
non tagliente di forme molto diverse 
che battuto con un martelletto 
abbassa la superficie del metallo senza 
asportare la materia; se si tratta di una 
lastra l’operazione si esegue ponendo 

Percorso guidato

questa su di un supporto rigido ma 
cedevole, generalmente di pece, per 
evitare che la lamina si spezzi sotto i 
colpi del martello.  Il calice è il vaso 
sacro usato per la celebrazione 
dell’Eucaristia: in esso si pone il vino che 
diventa il sangue di Cristo. Il termine 
deriva dal latino calix, che significa 
“tazza, coppa”. A livello simbolico, il 
calice ha un significato che va al di là 
del suo essere un recipiente, e che fa 
sì che esso esprima la comunione con 
Dio o la sorte toccata per il peccato. Il 
calice fu utilizzato fin dai primi tempi 
del Cristianesimo per consacrare il 
vino durante la liturgia eucaristica; 
poiché i primi luoghi di culto furono 
ambienti comuni in case private, la 
sua origine fu certamente legata 
all’ordinaria suppellettile domestica, 
senza particolari prescrizioni riguardo 
alla materia o alla forma. Non esistono 
calici di sicuro uso liturgico anteriori al 
VI secolo. Le norme liturgiche esigono 
che almeno la coppa del calice sia in 
metallo prezioso, oro o argento, e che, 
comunque, l’interno sia sempre dorato. 
Di solito ha forma di coppa sostenuta 
da uno stelo ornato da un nodo, 
poggiato su una base circolare.  Prima 
della celebrazione eucaristica il calice 
va preparato, predisponendo sopra 
alcuni oggetti liturgici e biancheria 
sacra, nel seguente ordine: purificatoio, 
patena con la forma di pane, palla, 
corporale. Può essere consacrato con 
l’apposita benedizione riportata dal 

Benedizionale,  è dissacrato se subisce 
lesioni tali da modificarne la forma, 
o se è stato adibito ad usi profani. 

Vincenzina Esposito

Calice - Argentiere napoletano XVII sec.

Il calice

Vi
va
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Il libro La Lista di Bergoglio diventerà una fiction 
con la regia di Liliana Cavani. Lo annuncia Claudia 
Mori, «‘particolarmente felice di avere acquisito 
per la Ciao Ragazzi tutti i diritti del libro di Nello 
Scavo, pubblicato da Emi’». La Lista di Bergoglio è 
un’inchiesta che mette in luce quanto fece Papa 
Francesco, allora provinciale dei gesuiti in Argentina, 
per salvare molte persone dalle persecuzioni 
della dittatura militare che governò con pugno 
di ferro il Paese sudamericano dal 1976 al 1983. 
Il testo ha una prefazione del Premio Nobel 
per la Pace Adolfo Pe’rez Esquivel. «Quando ho 
letto e poi presentato il bel libro di Nello Scavo 
- spiega la regista Cavani - sono stata catturata 
dalla vicenda umana e storica che racconta. Ho 
provato subito il desiderio di condividerla col 
pubblico e con Claudia Mori che si è fatta subito 
coinvolgere con l’entusiasmo che la distingue per 
le vicende umane belle e forti. Come prevedevo 
Claudia ha subito amato l’idea: ha letto il libro e 
ne ha acquistato immediatamente i diritti per una 
fiction e/o film. Pensiamo che per comprendere 
meglio la travolgente ricchezza umana di Papa 
Francesco e la sua lucidità questa vicenda 
forte e tanto umana sia molto importante».

il libro
Storia di una lumaca 
che scoprì l’importanza 
della lentezza, di Luis 
Sepulvèda, è l’ennesimo 
e meraviglioso libro 
dell’autore franco-
cileno. Romantico, 
malinconico e allo 
stesso tempo diretto 
e semplice, lascia il 
lettore a bocca aperta, 
per l’ennesima volta 
sorpreso dell’originalità 
e dalla profondità della 
trama: le lumache che vivono nel prato chiamato 
Paese del Dente di Leone, sotto la frondosa pianta 
del calicanto, sono abituate a condurre una vita lenta 
e silenziosa, a nascondersi dallo sguardo avido degli 
altri animali, e a chiamarsi tra loro semplicemente 
“lumaca”. Una di loro, però, trova ingiusto non 
avere un nome, e soprattutto è curiosa di scoprire 
le ragioni della lentezza. Per questo, nonostante la 
disapprovazione delle compagne, intraprende un 
viaggio che la porterà a conoscere un gufo malinconico 
e una saggia tartaruga, a comprendere il valore della 
memoria e la vera natura del coraggio, e a guidare 
le compagne in un’avventura ardita verso la libertà. 

Età di lettura: da 9 anni ai 170!

Evelyn Genovese

Scoperto negli Usa il dinosauro che terrorizzava i primi T-rex: l’enorme carnivoro vissuto 100 
milioni di anni fa è stato ribattezzato Siats, dal nome di un personaggio cannibale della mitologia 
della tribù degli Ute.  La scoperta realizzata da un gruppo di ricercatori dell’Università dello 
stato del North Carolina e pubblicata su Nature Communication riguarda il fossile di un 
esemplare giovane di “appena” 10 metri e colma un vuoto di conoscenze relativo a quel periodo. 
Nonostante alcune forti somiglianze con i Tirannosauri, il Siats meekerorum apparteneva alla 
famiglia dei Carcharodontosauri, un gruppo di giganteschi predatori vissuti fino a 90 milioni 

di anni fa. La mole di questi dinosauri li poneva al vertice della catena alimentare, i re indiscussi del territorio, tanto che 
probabilmente erano in grado di terrorizzare anche gli altri predatori più piccoli, come ad esempio i primi Tirannosauri. 
Solo dopo la scomparsa dei Siats i Tirannosauri ebbero modo di spopolare e nel corso dell’evoluzione aumentare nelle 
dimensioni fino, milioni di anni dopo, al celebre T-Rex.  Il rinvenimento del fossile aiuta a colmare un vuoto di conoscenze 
lungo circa 60 milioni di anni: dai resti dell’Acrocanthosaurus, un altro gigantesco predatore vissuto 120 milioni di anni fa, 
fino ai T-Rex di 60 milioni di anni fa, non si avevano infatti testimonianze dell’esistenza di predatori giganti in Nord America.

Salvatore Malagrinò

il film
Vi

va
 vo

ce

la scoperta



dicembre 2013  18

BioeticaBioeticaBioeticaBioetica

l Comitato nazionale per 
la bioetica ha definito 
l’accanimento terapeutico 
come «un trattamento di 
documentata inefficacia in 

relazione all’obiettivo, a cui si aggiunga 
la presenza di un rischio elevato 
e/o una particolare gravosità per il 
paziente con un’ulteriore sofferenza, in 
cui l’eccezionalità dei mezzi adoperati 
risulta chiaramente sproporzionata agli 
obiettivi della condizione specifica». 
Nella medicina moderna è frequente 
un altro tipo di accanimento: quello 
diagnostico. Molti  pazienti vengono 
sottoposti ad indagini invasive e non 
prive di rischi, senza una concreta 
prospettiva terapeutica. In quest’ottica, 
la salute della persona viene travalicata 
e diventa un oggetto. Ciò che si 
domanda agli operatori medici, in 
nome del diritto di ogni uomo a 
una morte umana, è che si rinunci 
all’accanimento terapeutico poiché 
non tutte le risorse per prolungare la 
vita si risolvono sempre a vantaggio del 
morente; spesso producono solo uno 
sterile prolungamento della sofferenza 
e impediscono alla persona di vivere 
la propria morte da protagonista 
e dignitosamente. L’accanimento 
terapeutico tende a prolungare ad 
ogni costo la vicenda biologica, talvolta 
proprio a discapito della qualità. 

Accanimento, abbandono
e desistenza terapeutica

I
Esso non ha alcuna giustificazione 
bioetica, ma soprattutto sotto il 
profilo della dignità della persona 
e del suo essere immagine di Dio.
Nel limitare o nel sospendere le 
cure intensive non si deve realizzare 
l’abbandono terapeutico, ma si deve 
passare all’attuazione di cure ordinarie 
o proporzionate, rappresentate ad 
esempio dalla sedazione, dall’analgesia, 
dalla nutrizione e idratazione, dalle 
cure igieniche, dalla prevenzione delle 
ulcere da pressione, così da contribuire 
ad eliminare la sofferenza fisica e 
psicologica del paziente. L’articolo 44 
del Codice di Deontologia Medica 
afferma che «in caso di malattia allo 
stato terminale, il medico nel rispetto 
della volontà del paziente, potrà limitare 
la sua opera all’assistenza morale e alla 
terapia atta 
a risparmiare 
i n u t i l e 
s o f f e r e n z a , 
fo r nendog l i 
i trattamenti 
appropriati e 
conservando, 
per quanto 
possibile, la 
qualità di una 
vita che si 
spegne. Ove 
si accompagna 

difetto di coscienza, il medico dovrà 
agire secondo scienza e coscienza, 
proseguendo nella terapia finché 
ragionevolmente utile”. A tal fine si 
è coniata l’espressione “desistenza 
terapeutica” per definire l’atteggiamento 
terapeutico con il quale il medico 
desiste dalle terapie futili ed inutili. La 
desistenza terapeutica ha la sua base 
nel concetto di accompagnamento 
alla morte secondo dei criteri bioetici 
e di deontologia medica già stabiliti. 
La desistenza terapeutica non ha 
niente a che fare con l’eutanasia, da 
cui anzi prende le distanze, e vuole 
combattere l’accanimento terapeutico

 
Antonio Perciaccante
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anno pastorale appena 
trascorso, che il Papa 
emerito Benedetto XVI 
ha dedicato alla fede, ci ha 
visti impegnati a celebrare, 

approfondire, vivere al meglio tale 
dono. Ora, al termine dell’anno, 
risuonano le parole di Papa Francesco 
che, rivolgendosi a tutta la cristianità, 
scrive in un tweet dell’8.11.2013: «Sta 
per concludersi l’Anno della Fede. 
Signore, aiutaci in questo tempo 
di grazia a prendere il Vangelo sul 
serio!». Questo periodo è stato 
segnato anche dal ricordo del 50° 
anniversario del Concilio Ecumenico 
Vaticano II, evento unico nella storia 
ecclesiale, e dalla I Enciclica del Santo 
Padre Francesco, la Lumen Fidei. 
La fede, dunque, ha tracciato il cammino 
della Chiesa, per ridestare quella luce 
essenziale ai credenti per essere essi 

L
stessi, a loro volta, faro luminoso di 
verità e grazia, giustizia e pace, carità 
e santità, per un’umanità così tanto 
confusa, smarrita, delusa, assetata di 
immanenza e, a un tempo, nostalgica di 
trascendenza, che possiede i tratti del 
figliol prodigo della parabola lucana sul 
Padre misericordioso: essa è oppressa e 
stanca, perché dimentica di Dio, lontana 
dalla casa del Padre, che attende, con 
amore, il suo ritorno. Donde la nostra 
prima riflessione sulla luce della fede. 
Riflettere su di essa, sviscerarla nelle 
profondità della sua rivelazione, 
innamorarsene e concretizzarla in una 
prassi permanente di testimonianza 
significa, in primo luogo, prendere 
coscienza di ciò che il Signore ha fatto 
di noi, nel giorno del nostro battesimo. 
Nel preciso istante in cui siamo stati 
immersi nel mistero della sua morte 
e risurrezione, consacrati dallo Spirito 

Santo, resi figli 
adottivi del Padre 
e incorporati nella 
sua Chiesa, unti con 
olio di esultanza, per 
diffondere nel mondo 
il buon profumo di 
Cristo, siamo divenuti 
figli della luce vera, 
il Verbo eterno 
incarnato del Padre 
(cf. Gv 1,9). Durante 
i riti esplicativi del 
sacramento del 

battesimo, il celebrante compie un 
gesto simbolico di altissima levatura 
teologica e antropologica: si avvicina 
al cero pasquale, segno della presenza 
di Cristo morto e risorto, eterna 
luce, sempre vivo in mezzo a noi 
e presso il Padre; vi accende una 
candela per poi offrirla ai genitori e 
ai padrini del catecumeno con queste 
parole: «Ricevete la luce di Cristo. A 
voi genitori e a voi padrini è affidato 
questo segno pasquale, fiamma che 
sempre dovete alimentare. Abbiate 
cura che i vostri bambini vivano sempre 
come figli della luce e, perseverando 
nella fede, vadano incontro al Signore 
con tutti i santi nel regno dei cieli». 
Questo è il principio della nostra fede: 
essere divenuti in germe luce nella 
luce di Cristo. Ora tocca a noi, giorno 
per giorno, far sì che la luminosità di 
quel giorno cresca, aumenti sempre 
più fino a divenire una vera e propria 
esplosione stellare, che propaga i suoi 
frammenti di luce su ogni uomo e 
donna posti da Dio sulla faccia della 
terra. Il cristiano è una super-nova 
che deflagra per la creazione di altre 
stelle nel firmamento del regno di Dio.

Nicola De Luca

La prima enciclica 
di Papa Francesco

’
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La Chiesa ci guida a una partecipazione

Con gioia presentiamo ai nostri 
lettori la nuova rubrica «Fons et 
culmen» curata dall’Ufficio Liturgico 
Diocesano. Si tratta di una rubrica 
di formazione per chi desidera 
conoscere e approfondire il ruolo 
della liturgia nella vita della Chiesa. Il 
Vaticano II ci ricorda che «la liturgia è 
il culmine verso cui tende l’azione della 
Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da 
cui promana tutta la sua energia… 
spinge i fedeli ad esprimere nella vita 
quanto hanno ricevuto mediante la 
fede» (cfr SC 10). Il Concilio esorta 
poi a promuovere la formazione 
liturgica e favorire la partecipazione 
attiva dei fedeli: «La madre Chiesa 
desidera che tutti i fedeli vengano 
guidati a quella piena, consapevole e 
attiva partecipazione delle celebrazioni 
liturgiche che è richiesta dalla stessa 
natura della liturgia» (SC 14). Se oggi 
siamo chiamati a vivere in un contesto 
fortemente secolarizzato che spinge la 
nostra generazione a pensare e a vivere 
in modi contrari al vangelo, la liturgia 
costituisce «la prima e necessaria 
sorgente» cui possiamo attingere per 
ricuperare a livello individuale e sociale 
uno «spirito veramente cristiano» (SC 
14). Il beato Rosmini osservava che il 
secolarismo sorto in epoca moderna 

con l’Illuminismo aveva origine dal 
fatto che i credenti non sapevano più 
comprendere il linguaggio della liturgia 
e praticavano un devo-zionalismo 
sterile incapace di fronteggiare la 
tentazione del razionalismo ormai 
im-perante. Egli, quindi, esortava a 
ritornare alla Scrittura, ai Padri della 
Chiesa e a «parlare con la bocca 
della Chiesa» cioè con la liturgia, per 
pregare secondo verità. La necessità 
di ricollocare la liturgia autentica al 
centro della vita spirituale ci è stata 
sottolineata anche da papa Benedetto 
XVI. Una linea oggi seguita da Papa 
Francesco con un modello celebrativo 
bello, semplice e 
dignitoso di una liturgia 
corretta, dove la 
comunità non celebra 
se stessa ma il mistero 
di Cristo. Rosmini, 
Papa Ratzinger e Papa 
Francesco, hanno 
individuato nella scarsa 
formazione liturgica 
la causa prin-cipale 
del l ’ indebol imento 
della fede di oggi. 
Questo è l’obiettivo 
della nostra rubrica: 
offrire un contributo 

di formazione liturgica per contribuire 
ad irrobustire la vita di fede dei singoli 
credenti e a vivere una sana liturgia 
in tutta la nostra diocesi. Sulla linea 
della «carità intellettuale» indicataci 
da Rosmini, vogliamo offrire stimoli e 
contributi per diffondere i contenuti 
della fede e della viva liturgia. Affidiamo 
questo nuovo progetto editoriale 
all’intercessione di Maria, Madre 
della Chiesa, al beato Rosmini e alla 
preghiera dei lettori.    
    
     
 Don Nicola Arcuri

piena, consapevole e attiva
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‘
Rubrica a cura 
di don Nunzio LAITANO
Ufficio catechistico diocesano
Piazza Sant’Esubio
tel.: +(39).0981.71048
e-mail:

ufficiocatechistico@diocesicassanoalloionio.it

Il catecumenato non è una metodologia pastorale, ma 
un’istituzione ecclesiale per diventare cristiani: è luogo di 
dialogo e di ascolto, è cammino graduale e progressivo, in cui 
la persona cambia e la chiesa si lascia interpellare e si rinnova.
I documenti del consiglio permanente della Cei sull’Ic 
propongono un modello: non c’è altra strada per evangelizzare 
e per diventare cristiani oggi che il percorso tradizionale, attuato 
per due millenni, con sottolineature diverse, nell’ambito del 
catecumenato. Non c’è altro strada per diventare cristiani che 
la scoperta della presenza di Cristo nella nostra storia quotidiana, 
presenza che ci parla e ci salva, presenza che ci rende capaci 
di aderire a Lui con una scelta libera, graduale e totalizzante. 
Nella logica catecumenale occorre far fare esperienza di una 
fede annunciata, celebrata, vissuta e pregata. L’itinerario 
per diventare cristiani non è un corso, ma un percorso in 
cui si fa tirocinio di vita cristiana per capire se si è adatti ad 
essa, se ci aiuti a vivere meglio, se sia la strada che siamo 
chiamati a percorrere. È un itinerario che integra fra sé le 
diverse dimensioni della vita cristiana: fede, amore, speranza, 
comunione e missione, preghiera e celebrazione, esperienza 
di vita e di servizio, annuncio della Parola e catechesi. 
In un itinerario con logica catecumenale è fondamentale il 
coinvolgimento della famiglia e della comunità. Occorre che 
il cammino coinvolga i genitori o la famiglia, la quale comincia 
o riprende a vivere la vita cristiana al suo interno, trasmettendo 
la fede ai figli e partecipando in modo consapevole e 
per libera scelta alla vita comunitaria della parrocchia. 
Un itinerario in chiave catecumenale è diviso in tappe e 
criteri, poiché non dobbiamo dimenticare che l’obiettivo 
non è il sacramento da celebrare, ma la vita cristiana 
che nasce dal sacramento celebrato. Iniziare alla vita 
cristiana è il nostro compito, i sacramenti non sono il 
punto di arrivo, bensì il raggiungimento di una tappa, 
il traguardo di un itinerario di Ic è diventare cristiani.
Il classico schema di catechismo viene messo da parte per 
cercare di avere un ambiente più accogliente che possa 
favorire il tirocinio della vita cristiana. Alcuni termini, pertanto, 
è bene abbandonarli: lezioni, iscrizione al catechismo, 
promosso alla classe successiva, promosso ai sacramenti. 
Meglio parlare di accoglienza, incontri, percorso, introduzione 
alla vita cristiana attraverso l’Eucaristia e la Confermazione. 

N. L.

PER UNA COMPRENSIONE
   DEL PERCORSO CATECUMENALE
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RO
EQUIPE DIOCESANA
Animatori di Comunità
Francesca DELEO
Angela MARINO
Ufficio Pastorale Giovanile
don Giovanni MAURELLO
Caritas
Raffaele VIDIRI
Ufficio Pastorale Sociale 
e del Lavoro
don Attilio FOSCALDI

Centro servizi diocesano
vico Torto Ospizio
Cassano all’Jonio
Tel. +(39).0981.71007

Un’opportunità che il Progetto Policoro mette a disposizione di tutti è 
il nuovo bando della progettazione sociale, promosso dal Movimento 
Lavoratori di Azione Cattolica e già presentato a Torino, nelle 
settimane passate, in occasione dell’ultima edizione delle Settimane 
Sociali. La progettazione si presenta e si conferma come strumento 
importante per incidere nei territori di appartenenza, dando vita 
ad occasioni ed alleanze, creando davvero motivi di speranza tra i 
giovani. E ancora, deve poter incentivare la capacità di intercettare 
i bisogni e le attese delle persone nei loro contesti.  Il bando è rivolto 
a gruppi formali o informali che ne condividano le finalità, realizzando 
il progetto in un’ottica di reciproca e costante collaborazione con 
l’Azione Cattolica diocesana e, dove presente, con il Movimento 
Lavoratori. Ma è bene anche, per quanto possibile, coinvolgere 
gli uffici di pastorale, le Caritas, le imprese e gli enti e tutti i soggetti 
del Terzo settore attivi nell’ambito territoriale di riferimento. Il  bando 
è una grande occasione di crescita personale e professionale: è 
un’occasione per mettersi in gioco e, d’intesa anche con gli animatori 
di comunità del Progetto Policoro, per creare reti nella realtà 
ecclesiale di riferimento. Il bando e gli allegati sono scaricabili dal sito 
www.azionecattolica.it nella sezione del Movimento Lavoratori 
Cattolici. La scadenza dei termini per la presentazione 
delle istanze di partecipazione da parte degli interessati è 
fissata al 31 dicembre 2013. Le animatrici del Progetto sono 
disponibili a fornire dettagliate indicazioni al Centro Servizi. 
Buona progettazione!

Francesca Deleo
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news 
in tempo reale dalla diocesi

È tornata alla casa del Padre Maria Riccetti, nonna del nostro 
collaboratore Vincenzo Alvaro.  La redazione de l’Abbraccio 
si stringe a Vincenzo e a tutta la famiglia.
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