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vrei voluto riempire lo spazio destinato a questo editoriale limitando-
mi a mettere in fila i titoli con i quali i giornali hanno trattato l’evento 
della rinunzia al ministero petrino da parte di Benedetto XVI, l’11 
febbraio scorso. Ma non lo faccio perché, accanto a pagine esemplari 

per rigore e capacità di leggere l’evento, avrei dovuto dare spazio anche a 
una serie di titoli e di pagine che a me hanno dato una sola impressione: i 
loro autori non vedevano l’ora - lasciato l’evento sullo sfondo - di concentrare 
i loro sforzi per sfogare tutto il livore accumulato nei confronti della Chiesa. 
Facendo toccare così con mano - qualora ce ne fosse stato ancora bisogno 
- quanto malata, prezzolata, ideologica e figlia di dietrologie fuorvianti sia 
tanta stampa nostrana. 
Per alcune firme ... “illustri” (non mi chiedete i nomi, almeno in pubblico) esi-
stono solo chiavi di lettura riconducibili a intrallazzi, rese di conti, faccendieri 
in azione. Per carità: il peccato originale fa sentire i suoi effetti anche negli 
uomini e tra gli uomini di Chiesa, e qualche solerte faccendiere disposto a tut-
to lo si può sempre incontrare nei nostri ambienti. Anche perché certi perso-
naggi fanno di tutto per farsi notare. Nei non pochi anni trascorsi al servizio 
della Chiesa fuori della mia Diocesi - in ambienti descritti da alcuni giornalisti, 
nella migliore e più benevola delle ipotesi, come “stanze dei bottoni” - ho 
incontrato tantissime persone straordinarie per intelligenza e ammirevoli per 
spirito di servizio fedele nei confronti della Chiesa di Cristo! E una di queste 
è stato e continua ad essere Papa Benedetto XVI. 
Capisco, senza assolutamente condividerle, le letture sommarie fatte sulla 
decisione presa l’11 febbraio scorso dal Papa. Non è da tutti infatti avere 
la sensibilità e gli strumenti necessari per capire la portata del gesto di Be-
nedetto XVI, fine  teologo e straordinario uomo di fede. La sua decisione è 
perfettamente in linea ed è coerente con la sua spiritualità e con le modalità 
con le quali ha guidato in questi anni la Chiesa. Mi pare, per questo, di poter 
affermare che l’11 febbraio 2013 sia stata scritta una pagina bella nella 
storia della nostra Chiesa da parte di un uomo che ha dimostrato come si 
serve la Chiesa e non come ci si serve di essa. 
Sapete cosa vi dico? Decisioni come quella presa da Papa Benedetto XVI 
possono prenderle solo grandi uomini, resi tali dalla presenza costante del 
Signore nella loro vita e resi tali da una vita fortemente ascetica. Solo chi 
non capisce la forza trasformante della preghiera ha bisogno di andare alla 
ricerca di altre motivazioni nella decisione del Santo Padre. Benedetto XVI ha 
spinto in maniera decisa la nostra Chiesa, con la parola e con l’esempio, sulla 
strada della riforma spirituale e della conversione. Una strada che vogliamo 
continuare a percorrere sotto la guida del suo successore.

editoriale
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Benedetto XVI 
rinuncia 
al ministero petrino

arissimi Fratelli,
vi ho convocati a questo 
Concistoro non solo per 
le tre canonizzazioni, ma 
anche per comunicarvi 

una decisione di grande importanza 
per la vita della Chiesa. Dopo 
aver ripetutamente esaminato la 
mia coscienza davanti a Dio, sono 
pervenuto alla certezza che le mie 
forze, per l’età avanzata, non sono 
più adatte per esercitare in modo 
adeguato il ministero petrino. Sono ben 
consapevole che questo ministero, per 
la sua essenza spirituale, deve essere 
compiuto non solo con le opere e con 
le parole, ma non meno soffrendo e 
pregando. Tuttavia, nel mondo di oggi, 
soggetto a rapidi mutamenti e agitato 
da questioni di grande rilevanza per 
la vita della fede, per governare la 
barca di san Pietro e annunciare il 
Vangelo, è necessario anche il vigore 
sia del corpo, sia dell’animo, vigore che, 
negli ultimi mesi, in me è diminuito in 
modo tale da dover riconoscere la 
mia incapacità di amministrare bene 
il ministero a me affidato. Per questo, 

L’estratto del suo discorso

C
ben consapevole della gravità di 
questo atto, con piena libertà, dichiaro 
di rinunciare al ministero di Vescovo 
di Roma, Successore di San Pietro, a 
me affidato per mano dei Cardinali il 
19 aprile 2005, in modo che, dal 28 
febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede 
di Roma, la sede di San Pietro, sarà 
vacante e dovrà essere convocato, da 
coloro a cui compete, il Conclave per 
l’elezione del nuovo Sommo Pontefice.
Carissimi Fratelli, vi ringrazio di vero 
cuore per tutto l’amore e il lavoro 
con cui avete portato con me il peso 
del mio ministero, e chiedo perdono 
per tutti i miei difetti. Ora, affidiamo la 
Santa Chiesa alla cura del suo Sommo 
Pastore, Nostro Signore Gesù Cristo, 
e imploriamo la sua santa Madre 
Maria, affinché assista con la sua bontà 
materna i Padri Cardinali nell’eleggere 
il nuovo Sommo Pontefice. Per quanto 
mi riguarda, anche in futuro, vorrò 
servire di tutto cuore, con una vita 
dedicata alla preghiera, la Santa Chiesa 
di Dio.

Giuseppe Malomo

Cari lettori, 

                 scriviamo queste poche 
righe leggendo del Motu Proprio cui sta 
lavorando il Santo Padre, del possibile 
anticipo del conclave e di come Roma 
e lo Stato Città del  Vaticano si stanno 
preparando per accogliere i padri 
cardinali e il nuovo pontefice. Nella 
testa si affollano i pensieri, che però non 
sono più dominati dallo smarrimento 
e dall’incertezza dei primi momenti 
successivi all’annuncio della rinuncia del 
Santo Padre. Il dialogo con sacerdoti, 
religiosi e compagni di vita e di fede, 
quel lunedì 11 febbraio (che il calendario 
cattolico dedica alla Madonna di 
Lourdes) e nei giorni successivi, ci hanno 
rasserenato spingendoci a valorizzare 
le luci evidenti e non le ombre nascoste 
nella decisione del Santo Padre. La quale, 
ovviamente, ha imposto una drastica 
sterzata anche al timone del nostro 
giornale, incentrato in buona parte su 
quanto successo e quanto succederà. 
Perché è altrettanto importante capire 
come la Santa Madre Chiesa cattolica 
continuerà a camminare dopo l’inattesa 
rinuncia di Joseph Ratzinger al ministero 
petrino. Dal richiamo al diritto canonico 
che contempla le dimissioni agli otto 
intensi anni di episcopato di Benedetto 
XVI, dalle testimonianze di vario tono 
dei vescovi calabresi alle reazioni del 
resto del popolo cristiano. Con un 
occhio rivolto al prossimo conclave.  
Il  giornale, poi, terrà la meritata finestra 
accesa, oltre che su tutta la diocesi, su 
quanto accade tra le popolazioni del 
Pollino oggi come ieri ancora vittime del 
terremoto, anche se i semi di speranza 
e rinascita sparsi dopo la notte del 
26 ottobre, cominciano a fiorire e a 
riportare il sorriso.

Un abbraccio.

d.m.
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olpiva la spontaneità con 
cui Benedetto XVI, appena 
eletto papa, il 19 aprile 2005,  
si presentava al mondo 
come «semplice e umile 

lavoratore nella vigna del Signore». 
E così è stato. Lo comprendiamo 
oggi, quando il papa, resosi conto del 
venire meno delle sue energie, più 
che arrendersi, sceglie di servire la 
Chiesa con la preghiera, il silenzio ed 
il raccoglimento. «Quando un Papa 
giunge alla chiara consapevolezza di 
non essere più in grado fisicamente, 
mentalmente e spiritualmente di 
svolgere l’incarico affidatogli, allora 
ha il diritto e, in alcune circostanze, 
anche il dovere di dimettersi”. Lo 
confessava in tempo non sospetto in 
un colloquio con il giornalista Peter 
Seewald (in Luce del mondo). Per 
amore alla Chiesa, che, per essere 
guidata, richiede «vigore sia del corpo 
sia dell’animo».  Sì, quello del papa è un 
gesto profetico  ed una testimonianza 
di amore. Un gesto che rivela la 
consapevolezza dell’importanza di un 
ministero, portato avanti per sette 
anni, dieci mesi e nove giorni con la 

Per amore della Chiesa
fedeltà, l’amore e la dedizione del 
pastore che sa di non essere solo. 
Nell’ultima Udienza generale del 13 
febbraio scorso, ricordava che «la 
Chiesa è di Cristo, il quale non le farà 
mai mancare la sua guida e la sua 
cura». Benedetto XVI ha confessato 
che, solo dopo aver ripetutamente 
esaminato la sua coscienza di fronte a 
Dio, è giunto alla certezza che in Lui, 
per l’età avanzata, non vi erano più 
le forze sufficienti, per governare la 
barca di Pietro. Al di la delle superficiali 
insinuazioni appare la certezza che 
tale rinuncia è per il bene della Chiesa 
e di un mondo, che ha bisogno di 
annunciatori forti e coraggiosi della 
novità del Vangelo. Tutto questo 
Benedetto XVI ha fatto, sapendo di 
non abbandonare la Chiesa in questo 
tempo difficile, nel quale cambiamenti 
repentini e questioni gravi e delicate 
ne hanno segnato il corso. Il gesto, pur 
previsto dalla normativa della Chiesa, 
ha una portata storica e non solo. Esso 
rende la bellezza di un pontificato che 
ha saputo cogliere i nodi problematici 
del nostro tempo, lasciandosi sempre 
guidare da vero spirito di ascolto e 

dialogo con la cultura contemporanea.
Un’altra  considerazione è possibile, 
se ci si libera dal pregiudizio dantesco 
del “gran rifiuto” di Celestino V: più 
che rinuncia alla fatica dell’apostolato, 
quella di papa Benedetto è la scelta 
coraggiosa ed umile di un papa che, 
avendo a cuore il futuro dei suoi 
figli, ha esaminato ripetutamente 
davanti a Dio la sua coscienza circa 
la possibilità di continuare a vivere in 
altro modo la dimensione del servizio 
propria dell’autorità nella Chiesa. 
Non esercizio di potere, quanto 
disponibilità a vivere - come umili servi 
– le proprie responsabilità davanti a 
Dio.  -Il gesto del Papa, semplice ed 
inequivocabile, ricorda a tutti cosa sia 
il servizio e come essere a servizio 
nella Chiesa voglia dire partecipare ad 
una libertà più grande, che può anche 
comportare lo scendere dalla barca 
per dare spazio all’azione dello Spirito. 
Un vivere più intensamente il mistero, 
nella consapevolezza che è opera di 
Dio, e per questo sempre al di là e 
oltre gli uomini che le danno visibilità 
nei differenti momenti della storia.

Francesco Oliva

C
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oseph Ratzinger-Benedetto XVI,  265esimo pontefice 
di Roma, nono successore tedesco di Pietro, figlio di un 
poliziotto e di una cuoca, è nato a Marktl am Inn, il 16 aprile 
1927. Fine teologo, uomo timido dotato di grande capacità di 
ascolto, maestro nel predicare in modo accessibile anche sui 

temi più complessi, in quasi otto anni da papa ha incontrato milioni di 
persone, ha compiuto decine di viaggi internazionali e in Italia, ha scritto 
varie encicliche per dire che l’amore e la speranza non sono qualcosa 
ma qualcuno, cioè Cristo, e per rinnovare la dottrina sociale della 
Chiesa. Ha scritto il Gesù di Nazareth in più volumi, per mostrare che 
la fede non è un elenco di proibizioni ma un rapporto di amicizia con il 
Dio fatto uomo. Ha posto i temi della povertà e dell’Africa, dei giovani, 
dell’ecumenismo e dell’annuncio della fede al mondo secolarizzato al 
centro del proprio regno. Ha lottato energicamente contro la pedofilia 
del clero, imponendo una inversione di rotta nella coscienza, nelle 
norme e negli atteggiamenti della Chiesa nei confronti dei preti pedofili. 
Trascorsa l’adolescenza a Traunstein, negli ultimi mesi della seconda 
guerra mondiale è stato arruolato nei servizi ausiliari antiaerei. Prete dal 
29 giugno 1951, addottorato in teologia con una tesi su sant’Agostino 
e abilitato alla docenza con una su san Bonaventura, è stato docente 
a Frisinga, Bonn, Muenster, Tubinga e Ratisbona. E’ stato esperto al 
Concilio Vaticano II. Nel ‘77 Paolo VI lo ha nominato arcivescovo di 
Monaco e il 27 giugno lo ha creato cardinale. Il suo motto episcopale 
è stato «Collaboratore della verità». Ha partecipato ai conclavi che 
nel ‘78 hanno eletto papa Luciani e papa Wojtyla. Nell’81 Giovanni 
Paolo II lo ha nominato prefetto della Congregazione per la dottrina 
della fede. È  stato presidente della commissione per la preparazione 
del Catechismo della Chiesa cattolica, vice decano e poi decano dei 
cardinali. E’ stato eletto papa il 19 aprile del 2005, al quarto scrutinio. 
Numerosissime le sue pubblicazioni prima dell’elezione, ma anche da 
papa ha coltivato il dono della scrittura, innovando la comunicazione 
papale, in particolare con la lettera agli irlandesi sullo scandalo della 
pedofilia, e con quella ai vescovi sul caso del vescovo lefebvriano 
negazionista Williamson. È sbarcato anche sui social network, con un 
profilo twitter. Tra i suoi documenti anche il doppio Motu proprio del 
2007: uno per ripristinare la maggioranza dei due terzi per l’elezione 
di un pontefice e l’altro, il Summorum Pontificum, che ha liberalizzato 
la messa in latino. La lettera ai cinesi del 2009 non ha dato alla lunga 
i risultati speratinei rapporti con Pechino, che resta una criticità della 
Santa Sede. Ora, a sorpresa, la sua decisione di lasciare il Pontificato.

Traccia 
DI 

Spiritualità

Il senso della fede

«Io sono un credente, afflitto dal dubbio 
che Dio esiste. Io, peggio. Sono un ateo, 
afflitto dal dubbio che Dio, invece, esista 

veramente. È terribile».

Achille Campanile

Solo i geni, ed in campo letterario 
Campanile lo era, possono riuscire 
nell’impresa di racchiudere in una battuta 
di pensoso spirito il tema dell’interrogazione 
sulla fede, che si perde nel nichilismo 
che pervade la cultura contemporanea 
e si annida nelle pieghe della esistenza 
umana. Solo i veri testimoni di fede 
possono riuscire a dimostrare, come 
scriveva il filosofo Emanuele Severino, che 
«lo sguardo che vede crescere il deserto 
non appartiene al deserto. Sta dall’altra 
parte. E in esso è riposta ogni possibilità 
di salvezza». Benedetto XVI, pontefice 
romano emerito, con la sua sofferta ma 
consapevole ed umile decisione, di ciò è 
stato umano interprete. Nella sua storica 
scelta la fede cristiana assume i contorni 
non di una fuga spirituale dal deserto e, 
men che meno, di una pura e semplice 
credenza in qualcosa che non si vede, 
bensì della possibilità di  accostarci 
umilmente al mistero di Dio ascoltando 
quell’anelito interiore che cerca, indaga 
e  spesso si perde. Egli, col suo esempio, 
invita ad un pellegrinaggio nei deserti del 
mondo contemporaneo, in cui portare 
con sé solo ciò che è essenziale: non 
è più sufficiente fare appello alla pur 
profonda eredità cristiana, ma si esigono 
nuovi slanci evangelizzatori.  Il pontefice 
emerito ha lasciato il soglio papale e 
la Città del Vaticano, ma la sua, e così 
dovrebbe essere per ogni cristiano, è 
solo una ripartenza missionaria verso 
un cristianesimo luogo di rigenerazione 
spirituale e salvezza integrale.

Gianpaolo Iacobini

Chi è 

J
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L’ho visto pochi giorni 
fa, assieme agli altri 
vescovi calabresi, e 
ho ancora un ricordo 

molto bello. È stato gentilissimo». 

L’arcivescovo metropolita di Cosenza-
Bisignano, Salvatore Nunnari, ricorda 
con affetto e tenerezza Benedetto 
XVI, commentandone le dimissioni 
annunciate. «Durante la visita ad limina 
– aggiunge il presule – ho notato 
un po’ di debolezza fisica, ma non 
tale da fare ipotizzare le dimissioni. 
C’è un dettaglio che mi fa pensare. 

Normalmente alla fine della visita tiene 
un piccolo discorso che in questa 
occasione non c’è stato. Ha chiarito 
che lo avrebbe fatto il 23 e 24 maggio, 
al termine di tutte le visite». Quindi fa 
un paragone col predecessore: «Per 
la Chiesa è strano. Giovanni Paolo II 
è stato crocifisso appassionato sino 
all’ultimo. Non ha ostentato la malattia 
ma l’ha testimoniata come uomo di 
fede. Anche questo gesto, da parte 
di Benedetto XVI manifesta un uomo 
dotato d’una grande libertà interiore. 

Il saluto dei vescovi 
del Cosentino

Attendiamo con fiducia il successore». 

L’arcivescovo di Rossano-Cariati, Santo 
Marcianò, definisce il passo del Santo 
Padre una «dichiarazione inattesa che 
ha colpito i cristiani e tutti gli uomini. 
Traspare la decisione sofferta ma 
serena dell’uomo di Dio che ha sempre 
vissuto il suo ministero con spirito di 
servizio, dedizione, amore. L’amore che 
il Santo Padre dimostra oggi alla Chiesa 
non è rinunciatario ma profondamente 
umile. È un grande atto di fede. Siamo 
chiamati tutti - presbiteri e religiosi, 
famiglie e laici, anziani e bambini – ad 
accogliere il passo di Benedetto XVI 
con profondo e affettuoso rispetto». 

D’un Papa «molto stanco» durante 
la recente visita parla il vescovo 
dell’Eparchia di Lungro, Donato Oliverio, 
che aggiunge: «Si è dimostrato paterno, 
affabile, ma chiaramente stanco. 
Tanto da farmi pensare che potesse 
avere problemi di salute. Nessuno si 
aspettava le dimissioni, ma non bisogna 
avere paura perché la Chiesa è guidata 
dallo Spirito Santo. Il diritto canonico 
prevede le dimissioni del Papa».

«

( in alto a sinistra )
mons. Salvatore Nunnari 

arcivescovo metropolita di Cosenza - Bisignano

( in alto a destra )
mons. Santo Marcianò 

arcivescovo di Rossano - Cariati

( qui sopra )
mons. Donato Oliverio 

vescovo dell’Eparchia di Lungro
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oseph Ratzinger-
Benedetto XVI, 265esimo 
pontefice di Roma, ha 
lasciato il suo incarico 
il 28 febbraio alle 20. A 

questa data il suo ruolo di guida della 
Chiesa universale sarà durato 7 anni, 
10 mesi e 9 giorni. Non è la prima 
volta che un Papa codifica in anticipo 
le proprie dimissioni: è accaduto a 
Pio XII quando nel 1944, rischiando 
di essere deportato da Hitler, aveva 
stabilito che in quel caso ad essere 
arrestato sarebbe stato un ex Papa 
e non un Papa. Ma è la prima volta 
che l’apparato vaticano è chiamato a 
gestire le dimissioni annunciate di un 
pontefice.  Dal primo marzo è iniziato 
il periodo di sede vacante, nel quale 
il governo della Chiesa è affidato al 
collegio dei cardinali. Le funzioni del 
Papa non vengono assunte da nessun 
prelato: sarà compito del collegio 
curare l’ordinaria amministrazione e 
convocare il conclave. Difatti a norma 
delle leggi canoniche il 28 febbraio 
alle ore 20 sono decaduti il Segretario 
di Stato e tutti i capi dei dicasteri 
vaticani. Sono rimasti per l’ordinaria 
amministrazione solo il Camerlengo, 
che è l’attuale segretario di Stato, 
cardinale Tarcisio Bertone; il decano del 
Collegio cardinalizio, Angelo Sodano, 
e tre sole figure dell’attuale Curia: 
il sostituto della Segreteria di Stato, 
monsignor Angelo Giovanni Becciu; 

Dalla sede vacante 
al Conclave

il penitenziere Manuel Monteiro de 
Castro, e il vicario di Roma Agostino 
Vallini. Il Conclave inizierà entro metà 
marzo. Benedetto XVI, con  Motu 
proprio, emanato tre giorni prima 
della sua partenza, ha dato la facoltà 
ai cardinali di anticipare l’inizio dei 
lavori se constano la presenza di tutti 
gli elettori a Roma.  Sempre con motu 
proprio, denominato De Aliquibus 
Mutationibus, nel giugno del  2007, 
Benedetto XVI, aveva  stabilito che la 
maggioranza dei voti per l’elezione del 
Papa deve essere pari ai 2/3 dei votanti 
per tutti gli scrutini e che a partire 
dal 34º scrutinio (o 35° se si era 
votato anche il giorno di apertura del 
Conclave) si procederà al ballottaggio, 
ma sempre con maggioranza di almeno 
i 2/3 dei votanti, tra i due cardinali più 
votati all’ultimo scrutinio; questi però 
perdono entrambi il diritto di voto.  Nel 
Conclave che si aprì il 18 aprile 2005 
i  cardinali con diritto di voto erano 
117, ma a partecipare all’elezione di 
Benedetto XVI furono in 115. Anche 
nel prossimo Conclave i cardinali 
aventi diritto saranno 117 anche se 
probabilmente saranno 114 date 
alcune defezioni annunciate. Di questi 
comunque 60 sono gli europei (erano 
58 otto anni fa), di cui 28 gli italiani 
(erano 20). I latinoamericani saranno 
invece in 19 (erano 21), mentre i 
nordamericani assommeranno a 13 
(14 nel  2005). Gli africani saranno in 

J

Il Papa rappresenta la più alta 
autorità religiosa riconosciuta 
nella religione cattolica. Secondo 
il diritto canonico riveste la 
carica di vescovo della chiesa 
di Roma, è capo del Collegio dei 
vescovi e vicario di Cristo in terra.
Come stabilito dal  Libro II “Il 
popolo di Dio” del Codice di Diritto 
Canonico, la rinuncia all’ufficio 
di romano pontefice risulta una 
eventualità contemplata ed 
ammissibile. «E’ un caso singolare 
- specifica Cesare Mirabelli, 
professore ordinario di diritto 
ecclesiastico a Roma - cioè 
letteralmente singolo». In epoca 
moderna non si è mai assistito 
ad un evento simile, eppure di 
abdicazioni al soglio pontificio 
la storia bimillenaria del papato 
ne include ulteriori: dal primo 
caso, nel lontano 235, di Papa 

cosa prevede  
il diritto 
canonico

12 (erano 11) e gli asiatici in 11 (come 
otto anni fa). Uno solo sarà il cardinale 
proveniente dall’Oceania (erano due). 
Il giorno fissato per l’inizio del conclave, 
tutti i cardinali si riuniscono nella 
basilica di San Pietro dove celebrano 
la Missa Pro eligendo Romano 
Pontifice. Il pomeriggio i cardinali 
elettori in abito corale si recano in 
processione dalla cappella paolina 
verso la cappella Sistina, dove, nei 
giorni dell’interregno, sono stati allestiti 
i banchi per la votazione nel coro, è 
stata eseguita la bonifica da qualsiasi 
mezzo audiovisivo o di trasmissione 
all’esterno, ed è stata montata la stufa, 
nella quale verranno bruciati appunti 
e voti degli elettori e verrà dato, 
attraverso i segnali di fumo, una fumata 
nera per ogni avvenuta votazione, 
fino a quando non verrà raggiunto 
il quorum previsto, che è indicato 
all’esterno con una fumata bianca.

Giu. Ma.
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Ponziano; al famoso rifiuto di 
Celestino V; passando per l’ultimo 
esempio in ordine cronologico, 
datato 1415, con Gregorio XII.
Il canone 332 del diritto canonico 
del 1983, al secondo paragrafo 
recita esplicitamente: «Nel 
caso in cui il romano Pontefice 
rinunci al suo ufficio si richiede 
per la validità che la rinuncia sia 
fatta liberamente e che venga 
debitamente manifestata, non si 
richiede invece che qualcuno la 
accetti». Si parla dunque di atto 
libero, unilaterale, non bisognante 
di ratificazione né di autorizzazione 
alcuna. «Benedetto XVI, in quanto 
vescovo di Roma, non perderà 
la dignità e la sacramentalità del 
suo essere vescovo», prosegue 
Mirabelli. Nell’immediato futuro 
si potrà parlare del pontefice 
uscente come di “papa 
emerito”, coniando un arcaismo 
concretamente ammissibile, ma 
di fatto rimasto fermo sulla carta.

(Tratto dal sito www.leggioggi.it)

Quando la vostra vita – 
quella individuale, familia-
re, sociale, ecclesiale – si 
fa pesante, priva di entu-

siasmo, aggredita da circostanze e per-
sone che vogliono avvelenarla e di fat-
to l’avvelenano con la loro arroganza, 
il loro egoismo, la loro sopraffazione, 
i loro sporchi giochi, quando la vostra 
vita vive o rischia di vivere in queste 
condizioni, alzate lo sguardo verso Cri-
sto e potrete così recuperare la voglia 
di vivere in maniera piena e riuscita». 
L’omelia del vescovo di Cassano al-
l’Jonio, monsignor Nunzio Galantino, 
spiega così il valore e il ruolo del-
la festa patronale del Crocifisso, che 
la comunità cassanese si è trovata a 
celebrare, quest’anno, nella chiesa di 
sant’Agostino data l’indisponibilità del-
la Cattedrale, alla presenza, tra gli altri, 
del sindaco della città, Gianni Papasso. 
«Quelle braccia aperte e inchiodate 
vogliono dirci la disponibilità di Gesù 
ad abbracciare tutti, nessuno escluso. 
Quelle braccia aperte e inchiodate - 

ha continuato il pastore della chiesa 
cassanese - sono la condanna di ogni 
discriminazione. Se guardassimo così 
al Crocifisso - esposto solennemente 
nelle nostre Chiese, nelle scuole, negli 
uffici pubblici e nelle nostre case - nelle 
Chiese, nelle scuole, negli uffici pubbli-
ci e nelle nostre case non dovrebbero 
esserci discriminazioni, favoritismi, sot-
terfugi. Quelle braccia aperte e inchio-
date vogliono dire: sono qui per acco-
gliere la tua fatica di vivere, la tua sete 
di giustizia, il tuo bisogno di amore. Puoi 
contare su di me». Se il Crocifisso vuol 
dire tutto ciò, ha poi spiegato il presu-
le, «come si concilia con una Chiesa 
che - anche se non sbatte la porta in 
faccia ai poveri - si accontenta dei po-
chi o tanti che la frequentano e non si 
da pena per quanti non varcano mai 
quella soglia, se non per matrimoni, fu-
nerali o altro, possibilmente celebrati a 
pagamento? Come si conciliano il Cro-
cifisso esposto orgogliosamente negli 
uffici pubblici e la pratica del clienteli-
smo e del concedere per favore quel-
lo che è dovuto per diritto? Come si 
conciliano il Crocifisso appeso devo-
tamente al collo – semmai anche di 
grande valore – e la pratica della ven-
detta, della calunnia e della illegalità?». 
Pensieri che indicano «la forza stra-
ordinaria e la vita nuova e bella che 
vuole trasmettere a noi quel Crocifis-
so con le braccia aperte e inchioda-
te». Il significato della festa della città 
è dunque questo. «Continua a richia-
mare noi cassanesi a una vita segna-
ta dallo stesso amore generoso che 
ha segnato la vita di Gesù Crocifisso, 
uomo e Dio, appassionato degli uomi-
ni e del compito affidatogli dal Padre», 
ha concluso monsignor Galantino

Roberto Fittipaldi

Il SS. Crocifisso
Cassano abbraccia il patrono

SS. Crocifisso - foto A. Jacobini

«
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Era il 25 febbraio del 2012 quando 
monsignor Nunzio Galantino, nella 
Cattedrale di Cerignola, veniva 
ordinato vescovo della Diocesi di 
Cassano all’Jonio per l’imposizione 
delle mani del cardinal Angelo 
Bagnasco, presidente della Cei.
Per ricordare questo evento il 25 
febbraio si è tenuta, nel Santuario della 
Madonna della Catena in Cassano, 
una celebrazione sobria e ricca di 
emozione, alla presenza di tanti fedeli e 
sacerdoti che hanno voluto dimostrare 
vicinanza ed affetto al proprio Vescovo.
Caloroso è stato il messaggio del 
vicario generale, monsignor Francesco 
Oliva, che ha ringraziato monsignor 
Galantino per quanto egli sta facendo 
per la nostra diocesi e per quanto 
ancora farà. È trascorso un anno dal 
giorno dell’ordinazione, un anno fitto di 
impegni e di appuntamenti significativi. 
Un anno felice, come ha detto lo 
stesso Presule, ma non certo privo 
di difficoltà e di emergenze alle quali 
si è cercato di dare risposte. Ultima 

Un anno di episcopato
per mons. Galantino  

fra tutte, ma solo in ordine di tempo, 
la grande ferita del terremoto delle 
comunità del Pollino, in primis della 
città di Mormanno. Anche in questa 
occasione la Chiesa è intervenuta 
prontamente per dare supporto e 
vicinanza alle popolazioni colpite dal 
sisma. Vicinanza ed attenzione che 
da quel giorno non hanno cessato 
di essere perché continua l’impegno 
della Caritas diocesana e non viene 
mai meno la presenza del vescovo 
in queste comunità e, con lui, della 
Chiesa diocesana tutta.. Difatti, come 
ha affermato monsignor Galantino, il 
vescovo è nulla senza il clero e senza 
i laici che collaborano e fanno proprio 
l’impegno e la passione nell’annunciare 
il Vangelo e dare risposte e 
speranze a tutto il popolo di Dio. 
Buon lavoro, allora, a tutta la Chiesa. 
E che anche gli anni a venire possano 
essere, per dirla alla Galantino, anni felici.

Giu. Ma.

Nelle foto alcuni momenti della Santa Messa 
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ono tornati a vivere. E 
con loro è tornata a 
sorridere anche Mormanno.
Giovedì sera il vescovo 
della Diocesi di Cassano 

all’Jonio, monsignor Nunzio Galantino, 
ha simbolicamente restituito ad 8 
commercianti mormannesi altrettante 
chiavi: quelle degli esercizi commerciali 
che a seguito del sisma del 26 ottobre 
scorso erano stati chiusi perché dichiarati 
inagibili. Ma il cantiere aperto dalla 
Diocesi, proprietaria dell’immobile, ha 
consentito di portare a termine i lavori 
di messa in sicurezza e adeguamento 
statico, realizzati con i fondi dell’otto 
per mille messi a disposizione dalla 
Cei su richiesta dello stesso vescovo. 
In meno di tre mesi, dunque, il ritorno alla 
normalità. Con le serrande di 8 negozi 

che sono tornate ad alzarsi lungo via 
Ludovico Romano, nel cuore del paese. 
Alla cerimonia di riconsegna delle chiavi 
hanno preso parte tra gli altri, insieme al 
Presule, anche il sindaco di Mormanno, 
Guglielmo Armentano; il parroco di 
Santa Maria del Colle, monsignor 
Giuseppe Oliva; il presidente dell’Istituto 
diocesano per il sostentamento del 
clero, monsignor Francesco Di Chiara; il 
direttore dell’ufficio tecnico diocesano, 
Raffaele Bloise; il direttore della Caritas 
diocesana, Raffaele Vidiri. «Speranza e 
solidarietà - ha commentato il Pastore 
della Chiesa cassanese – sono parole 
che acquistano un senso quando ci si 
impegna. Il nostro lavoro ha significato 
dare corpo a speranza e solidarietà, 
restituendo fiducia ad 8 commercianti 
ed alle loro famiglie e, tramite essi, 

Mormanno, otto passi 
verso la rinascita

Galantino: non solo speranza e solidarietà

per molti aspetti, all’intera comunità 
locale». Ha quindi aggiunto monsignor 
Galantino con riferimento alle proteste 
che da Mormanno si levano contro 
le istituzioni per la mancata adozione 
di concrete misure di intervento a 
seguito del terremoto che peraltro 
con le sue scosse continua a flagellare 
la zona del Pollino: «Molte volte i 
bisogni della gente vengono accerchiati 
da demagogia e burocrazia: noi siamo 
riusciti a superarli. La protesta che si 
leva indica che i cittadini sono stanchi di 
parole al vento che restano tali: anche 
per questo il nostro impegno prosegue».
Al termine della manifestazione, il 
vescovo ha presieduto la santa messa, 
celebrata nella chiesa di san Rocco.

RedA

S

Il corpo dei vigili del fuoco soccorsi sul posto del sisma

Alcuni monenti della manifestazione
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entre si svolgeva la ce-
rimonia di riconsegna 
delle chiavi dei negozi 
e dello studio riportati 
all’agibilità dalla diocesi 
grazie ai fondi messi a 

disposizione dal tanto bistrattato 8x mil-
le, arrivavano buone notizie da Roma e 
da Catanzaro. Cento giorni dopo la scos-
sa madre, il ministro dell’economia, Vitto-
rio Grilli, aveva appena firmato il decreto 
che stanzia dieci milioni di euro per l’e-

mergenza terremoto nel Pollino. Mentre 
il presidente della giunta regionale cala-
brese, Giuseppe Scopelliti, rendeva noto 
che la Regione aveva disposto finanzia-
menti per 350.000 euro. Il giorno dopo, 
invece, venerdì 8 febbraio, un ultimo mo-
mento importante con la visita del capo 
della Protezione civile, Franco Gabrielli, 
coincisa con la riapertura dell’ospedale 
“Minervini” anch’esso chiuso dopo la 
scossa del 26 ottobre, poiché dichiarato 
inagibile. Sono tornati in funzione l’unità 

M

Tavolo tecnici e politici dopo il sisma

La politica promette e mantiene
di radiologia, le attività ambulatoriali, il la-
boratorio di analisi e quindici posti letto 
nel reparto di riabilitazione. Un risulta-
to frutto di un «lavoro di squadra», ha 
commentato la responsabile della strut-
tura sanitaria. Che, inoltre, ha evidenziato 
Gabrielli, «lancia un messaggio chiaro al 
Paese. Questa non è una terra di piagno-
ni, di gente che aspetta messianicamente 
che qualcuno arrivi con le valigette piene 
di soldi. È un territorio che vuole vivere».

Il corpo dei vigili del fuoco soccorsi sul posto del sisma

Alcuni monenti della manifestazione
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onsignor Nunzio Ga-
lantino ha profuso 
molto impegno af-
finché gli insegnanti 
di religione cattoli-

ca siano una presenza attenta e 
apologetica, cioè spiritualmente e 
culturalmente attrezzati. Infatti, dal 
giorno del suo ingresso in Diocesi, 
ha già organizzato diversi momen-
ti di incontro non solo per cono-
scere gli insegnanti, ma soprat-
tutto per curarne la formazione.
Ai corsi di aggiornamento che ve-
dono la partecipazione degli inse-
gnanti delle scuole pubbliche e pri-
vate di ogni ordine e grado, e, degli 
aspiranti alle supplenze di religione 
cattolica  si alternano incontri dedi-
cati alla lectio divina. Tanti i temi di 
riflessione trattati direttamente dal 
vescovo: non solo questioni tecni-
che e didattiche, come quelle re-
lative all’Intesa fra il Ministro dell’I-

La formazione permanente 
degli insegnanti di religione
Ciclo di incontri per un costante aggiornamento

struzione e il Presidente della Cei 
per l’insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole pubbliche, fir-
mata il 28 giugno 2012, ma anche 
l’incoraggiamento ad essere docen-
ti seri, professionalmente preparati 
e cristiani gioiosi e convincenti. L’in-
segnante di religione deve vivere 
e testimoniare la novità di Gesù 
Cristo, «cioè deve interpretare la 
differenza che c’è tra vivere con o 
senza Gesù Cristo». La società con-
temporanea, afferma monsignor 
Galantino, «è afflitta da un mara-
sma culturale in cui il sentimento 
più diffuso è il disorientamento, lo 
smarrimento. Questo si riflette in 
effetti devastanti sull’identità delle 
persone sia sul piano professionale 
che educativo. Si diventa adulti, in-
fatti, quando si è capaci di darsi un 
preciso orientamento e dei punti di 
riferimento certi. L’uomo contem-
poraneo, invece, è come un abitan-

M
te del Pantheon, bellissimo edificio 
con tanti altari ma senza uno prin-
cipale, cioè colui il quale si trova di 
fronte a diverse proposte etiche 
che appaiono tutte ugualmente 
valide e non riesce a cogliere una 
gerarchia di valori. L’uomo contem-
poraneo che non è come Abramo, 
guidato dalla voce di Dio, né come 
Ulisse, confortato dalla certezza 
dell’attesa di Penelope, sembra il 
frequentatore del far west, e, in tale 
contesto gli insegnanti di religione 
sono chiamati ad essere gente ap-
passionata dando ragione della spe-
ranza che è dentro l’uomo attraver-
so la competenza professionale e il 
legame con la comunità cristiana».
Gli ulteriori incontri di aggiorna-
mento avranno luogo sempre pres-
so il seminario diocesano, il 20 mar-
zo, il 26 aprile e il 27 maggio 2013.

Emiliana Marino
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l’agenda
VESCOVO
del 

* Nei giorni destinati alle udienze, 
dalle 11 alle 13 e a partire dalle 16.30,  
il Vescovo incontra singolarmente 
tutti i Sacerdoti secondo il calendario 
predisposto e comunicato. 
* L’agenda può subire variazioni 
integrazioni/variazioni riportate 
puntualmente sul sito della Diocesi:  
www. diocesicassanoalloionio.it

Due le Missioni cattoliche italiane in Svizzera (Canton Tur-
govia) affidate alle cure pastorali di altrettanti sacerdoti del-
la diocesi di Cassano: don Saverio Viola e don Francesco 
Diodati, rispettivamente originari di Saracena e di Villapiana. 
Su invito dei due sacerdoti cassanesi monsignor Nunzio 
Galantino vi si è recato in visita nei giorni scorsi.  É difficile 
dire quale - dei numerosi incontri previsti - sia stato più 
importante. Il vescovo infatti ha tenuto incontri formativi 
con i Consigli pastorali delle due Missioni: a Sirnach, per 
la Mcli di Frauenfeld-Weinfelden-Sirnach, e a Kreuzlingen  
per la Mcli Kreuzlingen-Arbon- Romanshorn; ha guidato il 
ritiro spirituale per tutti i collaboratori laici e gli operatori 
pastorali. Nelle due Missioni ha concelebrato l’Eucaristia 
con le rispettive comunità, i missionari e i parroci delle cir-
coscrizioni pastorali nelle quali operano i nostri missionari. 
Sicuramente utile è stato l’incontro, a Sirnach, in una gior-
nata caratterizzata da un’abbondante nevicata. Oltre ai due 

Missionari del Turgovia, hanno partecipato all’incontro il coordinatore nazionale, don Carlo de Stasio, e con lui don Mimmo Basile, 
don Giuseppe Manfreda, Rosaria Saggiomo e Maria Monteleone. Prendendo spunto dalla festa liturgica della Cattedra di San Pietro, 
monsignor Galantino ha esortato a trarre dalla preghiera e dalla frequentazione assidua con la Parola di Dio -  sull’esempio di Papa 
Benedetto XVI -  le energie utili per il servizio nella Chiesa. La rinunzia al ministero petrino da parte di Benedetto XVI, ha affermato 
il vescovo, farà crescere sicuramente nuove sensibilità nella Chiesa e voglia di coerente testimonianza, resa - come chiede Pietro - 
con mansuetudine e timore. Lo scambio di esperienze e la riflessione che ne è seguita hanno aiutato a capire che il servizio svolto 
tra gli emigrati Italiani in Svizzera si connota sempre di più come un vero e proprio accompagnamento nel cammino di fede. Gli 
italiani, anche se sono presenti da tanti anni in Svizzera e sono ben integrati a livello sociale, non lo sono altrettanto per quanto 
riguarda l’esperienza di fede. Da qui la richiesta di vivere la propria fede riproponendo modalità più vicine alla cultura di provenienza 
e con l’uso della lingua madre.  In modo unanime i Missionari hanno sottolineato l’importanza delle Missioni cattoliche italiane in 
Svizzera, lanciando l’allarme: non bisogna illudersi che la chiusura delle Missioni possa portare a una partecipazione più assidua e 
numericamente rilevante dei fedeli di lingua italiana nelle parrocchie svizzere. Nei migranti Italiani è forte lo stile, il temperamento 
e la cultura propria, che in fin dei conti costituisce ad arricchire la stessa Chiesa locale.     RedA

15-16 marzo: udienze;
17 marzo: h. 18, santa messa 
per la giornata diocesana del 
“Rinnovamento nello Spirito”, 
presso parrocchia san Francesco 
di Paola, a Castrovillari;
18 marzo: h. 17, partecipa ai 
lavori della fondazione antiusura 
“San Matteo Apostolo”;
19 marzo: in mattinata, udienze; h. 
19, santa messa presso parrocchia 
di san Giuseppe, a Sibari;
20 marzo: in mattinata, udienze; 
h. 19, incontro con gli insegnanti 
di religione e lectio divina 
nella cappella del seminario 
“Giovanni Paolo I”, a Cassano;
21 marzo:  h. 16, Giornata della 
memoria delle vittime della 

‘ndrangheta, nei saloni del Consiglio 
regionale, a Reggio Calabria;
22 marzo: in mattinata udienze; 
h. 18, santa messa presso chiesa 
di sant’Agostino, a Cassano;
23 marzo: Gmg diocesana;
24 marzo: h. 10, celebrazione delle 
Palme nelle parrocchie di san 
Giacomo apostolo e di santa Maria 
della Consolazione, ad Altomonte; 
25 marzo: h. 9.30, celebrazione santa 
messa presso carcere, a Castrovillari;
26 marzo: udienze;
27 marzo: h. 17, messa crismale, a 
Mormanno; h. 18.30, presentazione 
progetto pilota nuova chiesa 
di santa Maria Goretti;
28 marzo: h. 18, messa in coena 
domini, presso parrocchia 
dei Sacri Cuori, a Lauropoli;
29 marzo: h. 10, preghiera comunitaria, 
processione e celebrazione della 
Passione del Signore, chiesa 
di sant’Agostino, a Cassano;
30 marzo: h. 23.30, veglia 
pasquale presso parrocchia di 
san Girolamo, a Castrovillari;

31 marzo:  h. 10.30, santa messa 
presso santuario della Madonna 
del Castello, a Castrovillari;
dal 4 al 6 aprile: udienze
dall’8 al 10 aprile: Conferenza 
episcopale calabra, a Trebisacce;
11 aprile: h. 9.30, ritiro del 
clero, presso seminario 
“Giovanni Paolo I”, a Cassano;
12 aprile: udienze;
14 aprile: h. 10.30, cresime presso 
la parrocchia dell’Annunciazione 
del Signore, a Francavilla; h. 16.30, 
assemblea ACI, presso seminario 
“Giovanni Paolo I”, a Cassano;
dal 16 al 19 aprile: udienze. 

monsignor galantino
in svizzera
tra i missionari cattolici

Il vescovo in Svizzera insieme a don Saverio Viola e don Francesco Diodati
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Si  è svolto il 23 gen-
naio l’incontro dei 
giovani davanti 
al Crocifisso, nella 
chiesa parrocchia-
le  di Sant’Agostino, 
a Cassano. Al se-
condo giorno di set-
tenario il pensiero 
dei parroci è stato 
da subito rivolto ai 
ragazzi, che hanno 
accolto l’invito con 
una numerosa pre-
senza. Il tema della 
serata era “Gesù ti 
ama”, e per carpire 
in ogni sfaccettatu-
ra questa frase si è 

chiesto l’aiuto dei di-
versi movimenti giovanili presenti sul territorio. Il 
Rinnovamento ha presentato il Vangelo dell’a-
dultera con l’ausilio di una danza; l’Agesci la 
parabola del Figliol Prodigo attraverso il teatro 
delle marionette; l’Azione Cattolica ha pregato 
con la preghiera “Amami come sei”; il noviziato 
degli scout ha proposto un video con le diverse 
domande che affollano la testa di un giovane, 
ma con l’unica certezza che l’unica risposta a 
quelle tante domande è Gesù. Poi la parola è 
passata a don Francesco Di Marco che ha sot-
tolineato la bellezza del nostro Dio:  ci ama e 
basta, ci ama a prescindere dalle nostre debo-
lezze. A seguire, don Nunzio Laitano, che dopo 
aver apprezzato la presenza di adulti parteci-
panti a momenti di preghiera organizzati dai 
giovani, ha usato la croce come paradigma 
di amore: si ama soltanto dando la vita per gli 
altri. 
A conclusione della serata, un momento di 
agape fraterna nello spiazzo antistante la chie-
sa. 

Delia Lanzillotta

Vicaria News

I GIOVANI 
E IL CROCIFISSO

Le diverse forme artistiche per 
«entrare ed uscire dalla propria 
interiorità» ma anche «scavare 
e scendere nei fondali del 
cuore».  Pina Oliva, educatrice 
della comunità terapeutica 
“Saman”, commenta così 
l’impatto che il progetto 
“LiberArte” ha prodotto nei 
ragazzi della comunità per il 
recupero dei tossicodipendenti fondata da Mauro 
Rostagno ed attiva a Cassano. Un percorso intenso 
sulla tecniche artistiche guidato dal responsabile 
del progetto, Ottavio Marino, che si è concluso con 
l’evento teatrale “Art for life” presentato presso il teatro 
di Cassano e che ha visto protagonisti gli ospiti della 
comunità terapeutica sibarita. Un progetto finanziato 
e patrocinato dalla Diocesi di Cassano all’Jonio, per 
volontà del vescovo monsignor Nunzio Galantino, e che 
ha visto come referente Don Attilio Foscaldi. Lo stesso 
sacerdote della chiesa cassanese dal primo febbraio 
è stato anche chiamato da monsignor Galantino a 
guidare, pastoralmente nella funzione di consigliere 
ecclesiastico, la Coldiretti, organizzazione delle persone 
e delle imprese che operano nel mondo agricolo e che 
ispira la propria azione e storia sui principi della Dottrina 
sociale della Chiesa. Sempre nelle ultime settimane, 
poi, un altro Foscaldi, Aldo, stimato medico in servizio 
all’ospedale di Castrovillari, è stato nominato presidente 
regionale Amci (associazione medici cattolici italiani) 
per la Calabria. Un «importante incarico al servizio 
della associazione e della chiesa» per il quale hanno 
espresso soddisfazione anche  Filippo Boscia e Giuseppe 

Battimelli, rispettivamente 
presidente nazionale 
e vice presidente del 
Sud del sodalizio. Un 
riconoscimento per il 
«costante e generoso 
impegno», dicono i due, fin 
qui dimostrato da Foscaldi . 

V. A.

8XMILLE
liberARTE, UN PROGETTO
PER GLI OSPITI DELLA SAMAN

CASSANO ALL’JONIO

Il SS. Crocifisso

CASSANO ALL’jONIO

I ragazzi all’opera

Il plastico della Catedrale
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 Quattro giovani della nostra diocesi il 9 e il 10 febbraio 
hanno partecipato al seminario di formazione 
nazionale di Azione Cattolica organizzato dal settore 
giovani, tenutosi alla Domus Mariae di Roma. “Un 
cuor solo e un’anima sola”: questo lo slogan della 
due giorni di formazione.  È stato un tempo propizio, 
durante il quale abbiamo affrontato il tema della 
comunione ecclesiale. Il tutto è stato arricchito da 
momenti di riflessione e condivisione, preghiera e 
dibattito che hanno visto la partecipazione di Frère 
John della Comunità ecumenica di Taizé. Egli è 
partito proprio dalla riflessione sulla riscoperta della 
comunione come dono del Padre e ha sottolineato 
quanto sia importante educare i nostri giovani ad 
avere una fede personale ma non individuale. Ed 
è questo ciò che l’Ac ci insegna perché essa non 
si interessa solo di se stessa, ma di tutta la Chiesa.  
L’esperienza di Taizé non si è fermata al convegno, ma 
è continuata anche  con un momento di spiritualità 
presso la Chiesa del Gesù di Roma. Nel cuore della 
giornata di domenica, invece, la tavola rotonda ha 
visto partecipi don Alfredo Micalusi, parroco nella 
diocesi di Gaeta, il quale ha affrontato con grande 
coraggio le difficoltà che hanno oggi i sacerdoti 
a creare comunione. Don Mimmo Beneventi, 
vicedirettore del servizio nazionale per la Pastorale 
giovanile e assistente di Ac del Sg della Basilicata, 
ha esordito dicendo: ‹‹La Pg è un’invenzione rubata 

UN CUOR SOLO 
E UN’ANIMA SOLA:
TESTIMONI DI COMUNIONE

Proficuo incontro-dibattito tenutosi nel salone 
parrocchiale della Chiesa “Madonna delle Grazie” 
di Amendolara marina, moderato da Domenico 
Basile, della Nuova Polisportiva Amendolara, 
alla presentazione del progetto pilota “Giocare 
per credere”, promosso dal vescovo, monsignor 
Nunzio Galantino. Un campionato di calcio a 5 che 
coinvolgerà tutti i giovani dell’Alto Jonio, dai dieci 
ai quattordici anni. Molti i sacerdoti della fascia 
cosentina che non hanno voluto mancare a questo 
incontro con i giovani. «Come mai la chiesa coopera 
alla realizzazione di un campionato di calcio?». Una 
domanda e una risposta del delegato diocesano allo 
sport, don Vincenzo Calvosa, parroco di Altomonte: 
«Le attività sportive si svolgono con l’intera persona, 
con tutti i sensi, non solo il corpo, ma l’anima, la 
mente e le emozioni. La Chiesa deve attirare a sé 
i giovani, così come ha fatto Gesù che ha messo in 
atto la dinamica dell’andare incontro alle persone 

“GIOCARE PER CRESCERE”.  
LO SPORT COME STRUMENTO 
D’EDUCAZIONE 

all’Ac perché la sua tradizione ci ha insegnato 
ad essere protagonisti e testimoni di Dio››. Ci ha 
fatto così comprendere che non si può essere 
cristiani contemplatori menefreghisti, ma bisogna 
recuperare la vocazione del giovane nelle diocesi, 
perché abitarla significa aver cura degli ambienti e 
degli altri. Ornella Occhiuto, presidente diocesana 
dell’Ac di Reggio Calabria-Bova, con grande 
chiarezza, ha parlato della comunione all’interno 
dell’Ac, dell’importanza dell’unitarietà tra adulti, 
giovani e l’Acr e le difficoltà e fatiche che si vivono 
in funzione di essa. Anna Maria Bianchi, responsabile 
della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali 
nella diocesi di Tursi-Lagonegro, ha sottolineato 
che dobbiamo aspirare ad una completezza non 
individualista perché non possiamo chiuderci in noi 
stessi nemmeno come associazione e riscoprire il bello 
della missione con idee e libertà di cuore. Con tutti 
loro abbiamo provato ad individuare strade concrete 
per una comunione che non sia solo appiattimento 
o semplice spartizione di ruoli, ma che sia una vera 
e propria valorizzazione dei carismi di ciascuno, in 
una logica di vera condivisione e corresponsabilità. 

Angela Marino

I ragazzi all’opera

CASSANO ALL’jONIO

AMENDOLARA
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per attirarle a sé. Uscire dai propri confini e 
affrontare la difficile sfida educativa anche 
con lo sport. Lo sport come strumento 
educativo verso sani principi morali e di 
socialità». Ha fatto seguito l’intervento di 
Saverio Cersosimo, vice presidente del 
Centro sportivo italiano della provincia di 
Cosenza, che ha parlato della lealtà, del 
rispetto e delle regole nel gioco. Don Josef  
Venson, parroco di Trebisacce  paese, 
in rappresentanza di tutte e quattro le 
parrocchie di Trebisacce, è stato proposto 
come guida spirituale, figura essenziale 
ed indispensabile. Preciso e dettagliato 
l’intervento don Pasquale Zipparri, parroco 
di Montegiordano marina, promotore di 
quest’ambizioso progetto che spiega com’è 
nata questa idea: «Il Comitato di promozione 
sportiva dell’alto Jonio nasce un po’ per 
scherzo ma anche per esigenza, in quanto 
le distanze per partecipare ai campionati 
provinciali hanno sempre penalizzato questo 
territorio. Lo sport umanizza, educa alla vita. 
Al progetto si sta lavorando da settembre 
con  intensità. I ringraziamenti vanno a tutte 
le parti sociali che hanno creduto e lavorato 
su questo progetto, nessuno si senta escluso. 
Non si vuole assolutamente essere sostitutivi 
delle scuole calcio, ma si vuole dare un 
valore aggiunto allo sport».  Il campionato, 
che ha già avuto inizio, terminerà il 5 
maggio. Da segnalare che l’acquisto delle 
attrezzature (palloni, scarpe e divise) è 
avvenuto tramite autofinanziamento di 
amici, familiari e collaboratori dei ragazzi.   

Alessandro Alfano

CASTROVILLARI

Il 19 marzo tutta la Chiesa festeggia 
la memoria di san Giuseppe. Nella 
parrocchia “Visitazione della B. V. 
Maria” di Rocca Imperiale marina 
il santo è il patrono della comunità. 
San Giuseppe fu lo sposo di Maria, 
il capo della “sacra famiglia” nella 
quale nacque, misteriosamente 
per opera dello Spirito Santo, Gesù 
figlio del Dio Padre. E orientando 
la propria vita sulla lieve traccia di alcuni sogni, dominati 
dagli angeli che recavano i messaggi del Signore, diventò 
una luce dell’esemplare paternità. Certamente non fu un 
assente. È vero, fu molto silenzioso, ma fino ai trent’anni 
della vita del Messia fu sempre accanto al figliolo con 
fede, obbedienza e disponibilità ad accettare i piani di 
Dio. Cominciò a scaldarlo nella povera culla della stalla, lo 
mise in salvo in Egitto quando fu necessario, si preoccupò 
nel cercarlo allorché dodicenne era scomaprso nel 
tempio, lo ebbe con sé nel lavoro di falegname, lo aiutò 
con Maria a crescere in sapienza, età e grazia. Lasciò 
probabilmente Gesù poco prima che il Figlio dell’uomo 
iniziasse la vita pubblica, spirando serenamente tra le sue 
braccia. Non a caso, quel padre da secoli viene venerato 
anche quale patrono della buona morte.  Il culto di san 
Giuseppe, nella parrocchia di Rocca Imperiale marina, 
come ricorda il parroco, don Mario Nuzzi, ha raggiunto 
il culmine di popolarità, ma sempre in nome del silenzio 
proprio sull’esempio del grande Santo. Infatti la sua festa 
è concentrata in particolare sulla preghiera: si inizia 
dalla novena che vede impegnata tutta la comunità 
parrocchiale nei giorni che precedono la data della 
ricorrenza e il 19 marzo alle 9 viene celebrata la prima 
Santa Messa del giorno con, a seguito, la benedizione 
e distribuzione dei pani. Alle 16 la comunità, con 
devozione e silenzio, accompagna, in compagnia di inni, 
salmodie, preghiere e rosari, la statua del Santo Patrono 
per le vie del paese fino a raggiungere la Chiesa dove 
viene celebrata la Santa Messa Solenne. La comunità 
parrocchiale, sottolinea don Nuzzi, mai come in questa 
occasione, rispecchia la figura del Santo nella semplicità, 
nel silenzio, nella preghiera e nella devozione a Dio. 

A. M.

GIUSEPPE, LUCE 
DELLA PATERNITÀ ESEMPLARE

San Giuseppe con Gesù
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Vicaria News

Complesso parrocchiale San Girolomo di Castrovillari

Con che occhi guardo le cose, le persone, le 
situazioni che toccano la mia vita e quella di  chi 
mi circonda?  È a partire da queste domande che 
i giovanissimi di Azione Cattolica di tutta la nostra 
diocesi con i loro educatori hanno orientato le loro 
riflessioni per imparare a vivere il tempo forte della 
quaresima appena iniziato.  I ragazzi, arrivati da 
ogni angolo della diocesi a Castrovillari nella chiesa 
di san Girolamo, dopo gli abbracci e i saluti di 
benvenuto, sintomo di amicizie che si consolidano 
nel tempo e oltre la distanza nel nome di Gesù, 
sono stati spettatori di una mostra fotografica ricca 
di immagini che interrogano la mente e il cuore. Un 
esercizio di osservazione arricchito successivamente 
dalla catechesi di don Nunzio Laitano, assistente 
diocesano del Settore giovani, e dall’ascolto 
della Parola durante la santa messa. Il brano 
evangelico che ci mostra Gesù nel deserto, tentato 
ripetutamente dal diavolo, si fa per ognuno di noi 
segno di vicinanza e speranza: Cristo ha vissuto la 
prova della tentazione ma ne è uscito vittorioso. E 
così, di fronte ad ogni circostanza, che assume la 
forma di una tentazione nella nostra vita - quella 
del compromesso, della pigrizia, dell’eccesso, 
della solitudine, della superficialità, dell’egoismo - 
abbiamo la certezza che Qualcuno prima di noi è 

QUESTIONE DI SGUARDI 
riuscito a sconfiggerla.  Obiettivo dei gruppi studio, 
nei quali i ragazzi sono stati divisi nel pomeriggio, 
è stato appunto analizzare il proprio sguardo per 
dare un senso concreto all’elemosina, al digiuno 
e alla preghiera, come metodi per allontanare le 
tentazioni e per rafforzare quel rapporto con Dio 
che ci ama e ci aiuta a superare ogni debolezza. 
Allora acquista senso rinunciare alla cioccolata, 
alle patatine, non abusare del cellulare e della 
tecnologia, per esempio, perché da questi piccoli 
sacrifici nasce un risparmio di tempo o di denaro che 
posso offrire al mio prossimo come vero e proprio 
dono di me. Digiunare dal superfluo per donare 
me stesso agli altri con l’aiuto di Dio attraverso la 
preghiera. E affinché non rimangano propositi ma 
diventino un vero e proprio stile di vita, la giornata 
si è conclusa con un piccolo dono per giovanissimi 
ed educatori: un biglietto da visita”con una frase 
presa dai testi di alcuni Santi e un salvadanaio 
dove ognuno possa raccogliere il frutto dei 
propri fioretti in questo tempo di quaresima. Alla 
fine della Pasqua il ricavato sarà destinato a chi 
ne ha concretamente bisogno. Perché vivere 
bene questo tempo è “Questione di Sguardi”. 

Laura Bruno

CASTROVILLARI
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Preghiera come incontro
E’ essenzialmente un dialogo dell’uomo 
con Dio per conoscere il mistero della vita

«La preghiera è essenzialmente un 
dialogo». Così il fi losofo della religione 
G. van der Leeuw defi niva la preghiera. 
Dialogo tra l’uomo e Dio dove lo 
Spirito «da risposte chiare» scrive 
Anselm Grun in un testo dedicato 
proprio a questa pratica di fede. E’ 
proprio il monaco benedettino te-
desco a defi nire «la preghiera come 
incontro» ed esplicitare come «l’in-
contro è un processo che cambia 
coloro che si incontrano». Ed ancora 
a dire che «in un vero incontro giun-
go sempre al mistero della mia vita, al 
mistero dell’altro e al mistero di Dio».  
Questi pensieri di Grun oggi diventa-
no ancora più attuali anche alla luce 
di quanto viviamo in questi giorni 
dopo l’annuncio di Papa Benedetto 
XVI di voler «rinunciare al ministero 

di Vescovo di Roma, Successore di 
San Pietro» ricevuto il 19 aprile 2005. 
Una scelta assunta dopo «aver ri-
petutamente esaminato la mia co-
scienza davanti a Dio» - ha dichiarato 
Benedetto XVI - dando prova della 
intensa vita di preghiera condot-
ta nella quotidianità del servizio alla 
Chiesa di Dio. Preghiera e intimità 
con lo Spirito che hanno fatto per-
venire il Santo Padre alla «certezza 
che le mie forze, per l’età avanzata, 
non sono più adatte per esercitare 
in modo adeguato il ministero pe-
trino. Sono ben consapevole che 
questo ministero, per la sua essenza 
spirituale, deve essere compiuto non 
solo con le opere e con le parole, ma 
non meno soffrendo e pregando». 
Solo la vita totalmente vissuta nel-

la preghiera può essere in grado di 
«riconoscere» - come ha dichiarato 
il Papa nel corso del Concistoro - «la 
mia incapacità di amministrare bene 
il ministero a me affi dato». La forza e 
la bellezza delle parole di Benedetto 
XVI siano da stimolo per tutti a pro-
seguire o iniziare un cammino di pre-
ghiera personale nel quale, l’incontro 
con la Parola di Dio, i sacramenti, 
l’adorazione silenziosa, possano far 
scoprire a ciascuno il «mistero» del-
la propria vita, la vocazione alla quale 
siamo chiamati e far crescere l’auda-
cia di seguire il Signore lungo le strade 
che vorrà indicarci in questo mondo.  
Sapremo così educare il cuore alla 
volontà di Dio ed arrivare, come Ma-
ria nel Magnifi cat, a cantare la bellezza 
della nostra esistenza che viene da Dio.

LA TESTIMONIANZA

Don Francesco De Marco

L’Ufficio di Pg Raddoppia

Da qualche giorno nell’uffi cio diocesano di Pastorale giovanile c’è un nuovo col-
laboratore. A supportare l’azione di servizio per i giovani della Diocesi di Cassano 
all’Jonio svolta fi no ad oggi da don Giovanni Maurello, direttore dell’uffi cio di Pg, 
è stato nominato, in qualità di vice direttore della Pastorale giovanile diocesana, 
don Francesco De Marco. A don Francesco, neo arrivato nell’uffi cio di Pg, e don 
Giovanni l’augurio di un profi cuo lavoro insieme nel settore delicato dell’annuncio 
ai giovani. Entrambi, in questi giorni, stanno lavorando al prossimo appuntamento 
per i giovani della Chiesa cassanese previsto per sabato 23 marzo in occasione 
della Gmg diocesana, che sarà sviluppato in sinergia con la consulta di pg locale.  

In occasione delle 
celebrazioni volute 
a l l ’ a s s e s s o r a t o 
alla cultura della 
Regione Lazio per 
ricordare la figura 
del grande attore 
Alberto Sordi, nel 
decennale della 

sua scomparsa (tra cui una mostra al Vittoriano e 
l’intitolazione di un viale di Villa Borghese), Carlo 
e Luca Verdone hanno realizzato il documentario 
Alberto il grande. Attraverso filmati d’archivio, 
interviste a testimoni come Christian De Sica, 
Ettore Scola, Claudia Cardinale, il documentario 
ricostruisce la figura e la storia di Sordi. Le telecamere 
dei Verdone svelano anche un Sordi privato, poco 
conosciuto dal pubblico, entrando per la prima 
volta nella sua casa romana, dove oggi vive la sorella 
Aurelia, a cui il documentario è dedicato. «Alberto 
era tanto anarchico, sorridente, trasgressivo 
fuori casa, quanto disciplinato, abitudinario, serio 
dentro casa», ha svelato Carlo Verdone. Secondo 
Verdone, che girò con l’attore romano In viaggio 
con papà, la grandezza di Sordi è stata quella di 
«rappresentare perfettamente il dna italiano nei 
tic, nei difetti, con grande cuore ma anche grande 
cinismo. La sua maschera era così potente, così 
simpatica, che alla fine è stata imitata, forse troppo». 
Il documentario è stato proiettato in anteprima a 
Roma il 19 febbraio e girerà per le scuole, nelle 
università, nei festival, negli Istituti di cultura: «Con i 
tempi che corrono si sentiva l’esigenza di omaggiare 
un passato pieno di dignità, in cui c’erano grandi 
attori, grandi scrittori. - ha affermato Verdone 
- E’ giusto fare un’opera didattica che racconti la 
grande commedia e un grande attore italiano».        

 Benedetta Mueller

il disco
Macklemore e Ryan Lewis 
in The Heist, ovvero il disco 
più sottovalutato dell’anno, 
ma per me la sorpresa più 
gradita all’interno della mia 
libreria musicale. Fare hip hop, 
oggi come oggi, è diventato 
fin troppo facile e banale 
in quanto non vi è più una 
ricerca accurata non solo sul piano musicale (basta 
vedere e sentire le basi da karaoke con le quali si 
costruiscono i successi planetari), ma anche sui testi 
e  sul tipo di messaggio da trasmettere. Essere o 
cercare di essere a tutti i costi un “bad boy” nella 
musica, non decreta automaticamente il successo 
di artisti quali Tupac, Eminem, Busta Rhymes, Jay-Z 
e tanti altri che hanno davvero vissuto e affrontato 
delle situazioni disperate e alle quali ne sono usciti 
grazie alla musica e al suo enorme potere liberatorio. 
Se si guarda oggi al panorama hip hop italiano la 
situazione è davvero tristissima, in quanto governata 
da pseudo cantanti che scrivono testi incomprensibili, 
pieni di parolacce e di rime degne di una classe di 
prima elementare. Ecco perché si guarda all’estero 
e in questo caso a Macklemore e Ryan Lewis. La 
scrittura è la prima cosa che mi colpisce: termini 
ricercati, non da strada che descrivono le emozioni 
e gli stati d’animo dei protagonisti delle canzoni con 
una poetica e una malinconia del tutto nuova. Vi 
consiglio in particolare Neon Cathedral, a mio avviso 
il singolo più bello dell’album, che parla del problema 
dell’alcolismo e degli effetti devastanti che esso può 
avere. Vi consiglio infine di ascoltare quest’album 
con le cuffie poiché è un’esperienza straordinaria in 
quanto si alternano ai beat, alle basi e agli scratch 
tipici della musica hip hop, violini, fiati, pianoforti 
per 18 tracce meravigliose, per 18 momenti magici.

Marco Roseti

L’idea di “Spreaker” è nata da un gruppo d’imprenditori bolognesi che ha creduto in un servizio 
web aperto a tutti, ricreando l’atmosfera delle radio libere di qualche decade addietro. Lo staff di 
Spreaker è formato da appassionati di nuove tecnologie, social media e di innovazione: Francesco 
Baschieri, attuale ceo nonchè socio fondatore; Daniele Cremonini, altro imprenditore proveniente 
da una precedente esperienza di start up; Marco Pracucci e Rocco Zanni, i due programmatori; 
Tonia Maffeo, community manager, e poi Laura Gramuglia, responsabile editoriale e della 
comunicazione. “Spreaker” è una piattaforma innovativa che permette di combinare l’esperienza 
d’uso della radio con l’interazione tipica di un social network: qualunque utente, dopo aver effettuato 

la registrazione al sito www.spreaker.com, può creare un programma radiofonico completo di parlato, mixando i brani 
musicali direttamente online attraverso una vera deejay console che riproduce in rete un fedele esempio delle console 
dei professionisti. Pochi semplici passi per creare programmi radiofonici ed assemblarli in palinsesti personalizzati che 
possono essere ascoltati sulla piattaforma di “Spreaker”, sui principali social network oppure essere inseriti direttamente 
sulle proprie pagine personali o sui blog. Esperienza meravigliosa. Noi come gruppo di Azione Cattolica di Sibari, 
abbiamo provato e abbiamo la nostra radio. Iscrivetevi a “Spreaker”: basterà scrivere AC Sibari e potrete ascoltarci!

Donato Chiarelli

il documentario

la radio

Vi
va
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Preghiera come incontro
E’ essenzialmente un dialogo dell’uomo 
con Dio per conoscere il mistero della vita

«La preghiera è essenzialmente un 
dialogo». Così il fi losofo della religione 
G. van der Leeuw defi niva la preghiera. 
Dialogo tra l’uomo e Dio dove lo 
Spirito «da risposte chiare» scrive 
Anselm Grun in un testo dedicato 
proprio a questa pratica di fede. E’ 
proprio il monaco benedettino te-
desco a defi nire «la preghiera come 
incontro» ed esplicitare come «l’in-
contro è un processo che cambia 
coloro che si incontrano». Ed ancora 
a dire che «in un vero incontro giun-
go sempre al mistero della mia vita, al 
mistero dell’altro e al mistero di Dio».  
Questi pensieri di Grun oggi diventa-
no ancora più attuali anche alla luce 
di quanto viviamo in questi giorni 
dopo l’annuncio di Papa Benedetto 
XVI di voler «rinunciare al ministero 

di Vescovo di Roma, Successore di 
San Pietro» ricevuto il 19 aprile 2005. 
Una scelta assunta dopo «aver ri-
petutamente esaminato la mia co-
scienza davanti a Dio» - ha dichiarato 
Benedetto XVI - dando prova della 
intensa vita di preghiera condot-
ta nella quotidianità del servizio alla 
Chiesa di Dio. Preghiera e intimità 
con lo Spirito che hanno fatto per-
venire il Santo Padre alla «certezza 
che le mie forze, per l’età avanzata, 
non sono più adatte per esercitare 
in modo adeguato il ministero pe-
trino. Sono ben consapevole che 
questo ministero, per la sua essenza 
spirituale, deve essere compiuto non 
solo con le opere e con le parole, ma 
non meno soffrendo e pregando». 
Solo la vita totalmente vissuta nel-

la preghiera può essere in grado di 
«riconoscere» - come ha dichiarato 
il Papa nel corso del Concistoro - «la 
mia incapacità di amministrare bene 
il ministero a me affi dato». La forza e 
la bellezza delle parole di Benedetto 
XVI siano da stimolo per tutti a pro-
seguire o iniziare un cammino di pre-
ghiera personale nel quale, l’incontro 
con la Parola di Dio, i sacramenti, 
l’adorazione silenziosa, possano far 
scoprire a ciascuno il «mistero» del-
la propria vita, la vocazione alla quale 
siamo chiamati e far crescere l’auda-
cia di seguire il Signore lungo le strade 
che vorrà indicarci in questo mondo.  
Sapremo così educare il cuore alla 
volontà di Dio ed arrivare, come Ma-
ria nel Magnifi cat, a cantare la bellezza 
della nostra esistenza che viene da Dio.

LA TESTIMONIANZA

Don Francesco De Marco

L’Ufficio di Pg Raddoppia

Da qualche giorno nell’uffi cio diocesano di Pastorale giovanile c’è un nuovo col-
laboratore. A supportare l’azione di servizio per i giovani della Diocesi di Cassano 
all’Jonio svolta fi no ad oggi da don Giovanni Maurello, direttore dell’uffi cio di Pg, 
è stato nominato, in qualità di vice direttore della Pastorale giovanile diocesana, 
don Francesco De Marco. A don Francesco, neo arrivato nell’uffi cio di Pg, e don 
Giovanni l’augurio di un profi cuo lavoro insieme nel settore delicato dell’annuncio 
ai giovani. Entrambi, in questi giorni, stanno lavorando al prossimo appuntamento 
per i giovani della Chiesa cassanese previsto per sabato 23 marzo in occasione 
della Gmg diocesana, che sarà sviluppato in sinergia con la consulta di pg locale.  
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Dopo esserci soffermati sui riti di 
introduzione, rivolgiamo la nostra 
attenzione alla liturgia della Parola. 
Dopo l’amen di risposta alla colletta, i 
fedeli si siedono e, cercando il silenzio 
interiore, si dispongono all’ascolto della 
Parola. Tramite la voce dei lettori, Dio 
istruisce il suo popolo con la sua Parola. 
Nelle Solennità e nelle Domeniche le 
letture bibliche sono tre: la prima lettura 
è di solito tratta dall’Antico Testamento 
(mentre nel tempo pasquale è tratta 
dagli Atti degli Apostoli); segue il salmo 
responsoriale, tratto dal libro dei 
Salmi oppure costituito da un cantico 
preso o dall’Antico o dal Nuovo 
Testamento; la seconda lettura è tratta 
dal Nuovo Testamento e si compone 
o di un brano delle Lettere o del libro 
dell’Apocalisse. Le acclamazioni finali 
“Parola di Dio” (e non come alcuni 
dicono “È Parola di Dio”) indicano che 
è Dio stesso a parlare e l’assemblea 
Gli rende grazie (“Rendiamo grazie a 
Dio”). Quindi, si canta l’Alleluja, un canto 
di gioia al Signore Risorto. Nel tempo 
della Quaresima il canto dell’Alleluja 
viene omesso per prepararci a 

Ho accolto con gioia la possibilità di raccontarmi e di condividere con voi quella che definirei la mia espe-
rienza di comunità vocazionale. Nel procinto di pensare ad una traccia della breve stesura, che mi potesse 
dare un orientamento preciso e sicuro, inizialmente e per riflesso, ho pensato ad una mia esperienza nella 
comunità vocazionale. Ad una più approfondita riflessione, paventando il pericolo di non del tutto capace 
di raccontare nei particolari la realtà di questa esperienza che io ed i miei amici di formazione siamo stati 
chiamati a vivere dal Vescovo, insieme a lui e ai presbiteri della comunità, ho preferito leggerla come espe-
rienza di comunità vocazionale, osservandomi, in consapevolezza, parte integrante della comunità, parte di  
essa in toto, superando le tentazioni di un esserci stato messo, di considerarla una situazione subita. A nudo, 
è del tutto un vivere insieme, un accogliersi, un condividere ed un servire che quotidianamente è parte del 
tuo vivere, dei tuoi impegni, delle tue fatiche, del tuo cammino di santità che si fa concreto nei passi di chi 
ti sta accanto, passi che sei chiamato ad accompagnare evitando l’impulso, per quanto naturale, di muo-
versi senza girarti ad aspettare o di spingere evitando la tentazione di fermarti.  Tutto questo è affascinante 
e, nello stesso tempo, faticoso; ti dona la misura di ciò che è relazione, vera ed autentica, quella che ti rac-
conta per quello che sei veramente senza equilibrismi di sorta, nei vani tentativi di apparire. In un certo senso 
di libera, poiché ti mette a nudo con te stesso, la tua coscienza; ti mette a nudo davanti alla Parola, che 
ogni giorno ti interroga proprio sulla tua capacità di dare concretezza all’essere chiamato a farti prossimo.  
Il viverla, oggi, lo ritengo un dono, un tempo di grazia, un tempo in cui l’incontro con il Signore, il Veniente, si 

La mia esperienza nella comunità vocazionale

cantarlo solennemente 
nella Veglia Pasquale.
Il Vangelo viene proclamato 
dall’ambone, una “nobile tribuna” segno 
del sepolcro vuoto di Cristo dal quale 
l’angelo della Risurrezione (il diacono 
o il sacerdote) annuncia la più Bella 
tra le Notizie, l’Evangelo. Il libro stesso 
e gli onori resi al testo del Vangelo 
(processione, incenso, ceri, bacio) 
indicano la venerazione per il Risorto.
Il Vangelo si ascolta in piedi: esso 
infatti è la Notizia delle notizie, che “fa 
balzare in piedi dalla gioia”! L’ascolto è 
preceduto dall’invito del sacerdote “Il 
Signore sia con voi”, a cui l’assemblea 
risponde: “E con il tuo spirito”. Poi 
il sacerdote annuncia la lettura del 
Vangelo: “Dal Vangelo secondo…” 
e segnando la pagina del Vangelo e 
se stesso insieme al popolo acclama: 
“Gloria a te, o Signore”. Ci si segna 
sulla fronte, sulle labbra e sul cuore 
per esprimere il desiderio che la 
Parola del Signore pianti solide radici 
nell’intelligenza e nel cuore e le nostre 
labbra la proclamino; che sia custodita 
nella memoria, per parlare e amare 

come Gesù. Al termine della lettura 
del Vangelo il sacerdote dice: “Parola 
del Signore” e il popolo risponde: 
“Lode a te, o Cristo”. Segue l’omelia, 
che è tenuta da colui che presiede la 
celebrazione, per aiutare i fedeli a vivere 
e a mettere in pratica la Parola ascoltata. 
Nelle domeniche e nelle solennità 
segue la Professione di Fede o Credo, 
che è la risposta alla Parola ascoltata 
e il segno di riconoscimento tra i 
credenti nell’unico Signore e Salvatore. 
La liturgia della Parola si conclude con 
la Preghiera universale o dei fedeli: 
è la risposta del popolo cristiano al 
Signore che ha parlato e nel quale 
abbiamo detto di credere. Dall’ascolto 
della Parola i fedeli presentano al 
Signore le loro preghiere a nome 
di tutti: per la Chiesa, per il Papa e i 
pastori, per varie necessità del mondo 
e della comunità cristiana senza mai 
dimenticare gli ammalati e i poveri.

Michele Munno

Lex orandi, lex vivendi
Alla scoperta della liturgia della Parola
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Rubrica a cura 
di don Nunzio LAITANO
Ufficio catechistico diocesano
Piazza Sant’Esubio
tel.: +(39).0981.71048
e-mail:

L’ EUCARISTIA
Battesimo, confermazione ed eucaristia sono considerati i sacramenti 
«L’Eucaristia è fonte e culmine di tutta la vita cristiana. Tutti i sacramenti, 
come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le opere di apostolato, sono 
strettamente uniti alla sacra Eucaristia …» (CCC n. 1324).
Il percorso di Iniziazione Cristiana prosegue con il conseguimento del 
Sacramento dell’Eucaristia, in esso il fanciullo comincia ad acquisire 
una certa famigliarità con la vita attiva all’interno della Chiesa. Attore 
principale è l’Amore che Dio ha per noi che si trasforma in sacrificio 
totale di Cristo per la sua Chiesa, questo è vissuto e significato nella 
Santa Eucaristia, dono d’Amore all’umanità. Con questo sacramento, 
Gesù dà alla Pasqua Ebraica il suo significato definitiva: la nuova 
Pasqua, il passaggio di Gesù al Padre attraverso la sua morte e la 
sua Risurrezione, è anticipata nella cena e celebrata  nell’Eucaristia 
(Cfr. CCC n. 1340). «Infatti, ogni volta che mangiate di questo pane 
e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore, fino 
a quando Egli ritornerà» (Cfr, 1 Cor 11, 26). Quanto ci ricorda San 
Paolo, non deve essere un semplice ricordare, fare memoria, bensì un 
memoriale, cercando, attraverso la liturgia di rendere vivo il mistero 
celebrato.  La presenza eucaristica di Cristo ha inizio al momento della 
consacrazione e continua finché sussistono le specie eucaristiche. 
Cristo è tutto e integro presente in ciascuna specie e in ciascuna sua 
parte; perciò la frazione del pane non divide Cristo. 
Infine ricordo che «la Messa è ad un tempo e inseparabilmente 
memoriale del sacrificio nel quale si perpetua il sacrificio della croce e 
sacro banchetto della comunione al Corpo e al Sangue del Signore. 
La celebrazione del sacrificio eucaristico è totalmente orientata 
all’unione dei fedeli con Cristo attraverso la Comunione. Comunicarsi 
è ricevere Cristo che si è offerto per noi» (CCC n. 1382).  

N.L.

ufficiocatechistico@diocesicassanoalloionio.it

fa tangibile nell’essere comunità di comunione. Un’esperienza che ha bisogno di cure, di attenzione, di pre-
senza che accompagna con discrezione e gratuità, con amore e speranza, nella preghiera. Tutto questo ho 
la gioia di percepirlo nelle persone che in un modo o in un altro ci incontrano. Tutto questo mi fa sentire parte 
di qualcosa di grande, di bello, di qualcosa di vivo e di vero; posso dirla, con certezza, esperienza di Chiesa.

Giuseppe Arcidiacono
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Il 25 Aprile dello scorso anno, a chiusura del 25° Corso di Formazione 
nazionale del Progetto Policoro, Papa Benedetto XVI ha ricevuto 
in udienza gli operatori del Progetto Policoro (animatori di 
comunità, formatori, segretari, direttori degli uffici e sacerdoti).
In quell’occasione il Papa ha espresso il suo sostegno a chi 
si adopera per l›occupazione, e raccomanda alla Chiesa di 
sostenerne gli sforzi, anche in nome del Vangelo; ha posto 
l’attenzione sull’importanza del dover “fare” piuttosto che 
saper “fare”, di saper amalgamare annuncio e azione (…..).
Le sue parole rivolte a noi risultano sempre attuali e capaci di 
riecheggiare forti stimoli ad andare avanti per il Bene Comune, 
il Bene che è Chiesa. E anche ora che ha scelto di lasciare il suo 
“Servizio” nella Chiesa ha testimoniato cosa significhi realizzare 
la Parola che ritiene un’esigenza primaria parimenti al dovere 
della carità e della giustizia, che non sono solo azioni sociali, 
ma sono azioni spirituali realizzate nella luce dello Spirito Santo. 

F. D. 

IL PAPA RICEVE 
GLI OPERATORI 
DEL PROGETTO POLICORO
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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
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Se è utile a tutti 
è proprio
un progetto
di classe.
Se sei uno studente delle scuole cattoliche secondarie 
di secondo grado, iscriviti al concorso iFeelCUD. 
Potrai realizzare un progetto per migliorare 
la tua scuola e il tuo quartiere.
Scopri come su www.ifeelcud.it
In palio 8 Lavagne Interattive Multimediali
e contributi fino a 10.000 € per realizzare i progetti vincitori.

I l  concorso è organizzato dal Servizio C.E.I .  per la promozione del sostegno economico al la Chiesa cattol ica
in  co l laboraz ione con l ’Uff ic io  Naz iona le  C.E. I .  per  l ’educaz ione,  la  scuola  e  l ’un ivers i tà  e  con i  Caf  Ac l i .


