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In preghiera
per la pace

Per la pace...   
     “giocare a perdere”!

o, l’amore della pace non ha niente a che vedere col pacifismo 
di gente tranquilla. Noi la vediamo da qui la loro città futura! 
Città di prudenti, città delle anime morte e della sicurezze 
vili; no, non è questa la città eroica del cristianesimo». 
Faccio mio questo passaggio di Emmanuel Mounier, 
filosofo francese a me tanto caro. Lo faccio per affermare, 

a mia volta, che la realizzazione della Pace affidataci dal Signore Risorto 
(Gv 14, 27) richiede un prezzo molto più alto dei discorsi sulla pace 
e degli inviti generici, anche se solenni, a scegliere per la pace. Tutte le 
volte  che non siamo capaci di spingerci più avanti, fino a vivere una 
presenza combattiva per la pace, noi meritiamo le accuse che i profeti 
biblici non risparmiavano ai “profeti di corte” (Ger 6,13). Anche questi 
avevano nel loro repertorio inviti alla pace; una pace, però che poggiava 
su sospette alleanze politiche o su arroganti spartizioni di influenze. Di 
questi profeti e del loro impegno a favore della pace, Geremia (6,14) 
non esita a dire: «Essi curano la ferita del mio popolo alla leggera». 
Condannando l’effetto analgesico dei falsi profeti, egli getta un’ombra 
di sospetto su discorsi e paraliturgie laiche (marce e girotondi) che, 
alla momentanea gratificazione, non fanno seguire l’impegno per la 
realizzazione di condizioni radicalmente nuove e capaci di generare pace.  
Gli operatori di pace devono per questo paradossalmente cominciare il 
loro cammino con una dichiarazione di guerra. Dichiarare guerra alle 
sicurezze, che non lasciano nessuno spazio alle esigenze di conversione e 
di fronte alle quali il povero, che è il vero soggetto della pace, è considerato 
un maledetto. Solo perché la sua povertà lo mette sempre in cammino, 
non gli dà nessuna sicurezza, gli propone mete sempre diverse e gli 
impedisce di avere una sistemazione ed un posto da difendere. É la 
povertà di Francesco d’Assisi, che ha messo in crisi la sicurezza del padre 
e che continua a interrogare con effetti provocatori, fino a banalizzarli, 
i nostri progetti rassicuranti e le nostre cerimonie spesso senz’anima. 
Alla costruzione della pace contribuiscono solo quelle persone che 
scelgono di giocare a perdere. Giocare a perdere è l’atteggiamento 
di povertà che caratterizza chi, non solo non ha niente da difendere 
e su cui contare;  ma è anche l’atteggiamento di chi è disposto a 
dare il suo tempo e la sua stessa persona perché un altro li faccia 
propri (cf Mt 5,41s).  A questo gioco, che porta alla pace vera e che 
non ha niente di banale, rimane estraneo chi considera una perdita 
preoccupante il graduale anche se ancora troppo lento abbandono 
dello spirito di fasto e di potenza. Rimangono estranei a questo gioco, 
via che porta alla pace, quanti subordinano la comune confessione di 
fede alle discussioni delle scuole teologiche o alla militanza in gruppi 
e movimenti particolari. Rimangono fuori quanti fanno occasionalismo 
biblico, piegando la Parola per dare forza a ideologie politiche o, peggio 
ancora, a meschine forme di sterile ripicca. Infine, rimangono estranei a 
questo atteggiamento, e avversano la pace, quanti pongono pesi sulle 
spalle del povero e alleggeriscono quelle del ricco o del potente di turno.
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Shalom
l termine biblico shalom, 
tradotto comunemente 
“pace”, ha un significato 
molto ampio, che nella sua 
radice richiama un senso di 

“completezza, integrità”, la condizione 
di un uomo, di una comunità, che 
è in armonia con la natura, con se 
stesso, con Dio, con gli altri uomini. 
Questa è la pace, secondo la Bibbia: un 
concetto globale, una realtà che o c’è 
tutta o non c’è. I profeti la collegano 
alla pratica della giustizia, all’osservanza 
del diritto e all’accoglienza dei poveri, 
all’ordine, al benessere e alla fedeltà 
religiosa; dissentono con i profeti di 
corte, che parlano troppo facilmente 
di pace, senza nel contempo dichiarare 
che per avere la pace occorre un 
profondo, radicale cambiamento. 
Come è vero che vi è un annuncio 
di pace che è falsa profezia, quando 
l’annuncio prescinde dalla necessaria 
riconciliazione con Dio, è altrettanto 
vero che Dio medita per il suo popolo 
pensieri di pace. La pace è benedizione 
di Dio per l’uomo che osserva la legge 
e diventa il contrassegno dell’uomo 
pio, che è “uomo di pace”. All’uomo di 
pace sono promesse gioia e posterità. 
L’Antico Testamento è intriso di 
violenza, di guerre condotte non 
solo dagli uomini, ma anche da 
Dio. Questo aspetto bellico non è 
secondario: nell’AT Jahwé è salvatore 
in quanto guerriero, salva il suo popolo 
annientando gli altri popoli. Anche 
nelle preghiere, nei salmi, si invocano 
l’annientamento dei nemici, la vendetta 
sanguinaria. Il libro di Giosué è pieno 
di guerre sante, di guerre di sterminio. 

I Tuttavia, all’interno di questa tematica 
che si direbbe l’opposto della pace, si 
registra un’evoluzione che trova il suo 
completamento nella Croce di Cristo. 
All’inizio il popolo ebraico crede nella 
guerra santa perché la guerra sembra 
essere l’unico modo per difendere 
alcuni valori essenziali, come la propria 
identità di popolo di Dio. In epoca di 
esilio, questo popolo sradicato dalla 
sua terra capisce che Dio non sostiene 
gli eserciti di Israele, neppure per le 
guerre sante. Allora comincia a fare 
una trasposizione: Dio non combatte 
con il nostro esercito, ma verrà nel 
tempo stabilito, farà prevalere l’ordine 
e si affermerà la sua legge. Questa 
attesa messianica avrà il compimento 
in Gesù, il Messia, che non fa nessuna 
guerra né combatte con gli eserciti, ma 
muore sulla Croce. Gesù sarà un messia 
pacifico, umile, non violento, disarmato, 
che non è venuto per essere servito. 
Rinuncia alla guerra e si propone come 
il non violento per eccellenza, che 
dichiara “beati” gli operatori di pace. 
A questo punto il discorso è completo: 
non c’è possibilità per una guerra di 
Dio, né Dio combatte con noi. La parola 
nuova detta sulla storia è l’annuncio: 
«Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace 
in terra agli uomini che Dio ama». La 
trascrizione storica della gloria che Dio 
ha in cielo è la pace fra gli uomini. Così 
se l’uomo sulla terra vuole dar gloria a 
Dio, non deve fare altro che operare 
per la pace. Alla pace sulla terra 
corrisponde la gloria di Dio in cielo. 

Francesco Oliva

Cari lettori, 

                 quando la redazione 
ha cominciato a lavorare questo 
numero del giornale, la possibilità 
d’un intervento militare in Siria e 
quindi il pericolo d’un incontrollabile 
conflitto internazionale erano più che 
concreti. Col passare dei giorni e il 
lavoro della diplomazia, per fortuna, 
l’allarme sembra essere rientrato. Ma 
quanto successo merita attenzione e 
approfondimento, perché non è detto 
sia stata messa definitivamente una 
pietra sopra le tensioni in quell’angolo 
di mondo così complesso e instabile. 
E perché il Santo Padre, in questa 
occasione in maniera meno solitaria 
che in passato, ha ancora una volta 
tenuto aperto il libro della saggezza 
ribadendo la necessità di percorrere 
tutte le strade possibili per fare 
rientrare le tensioni senza l’uso di 
armi. La Chiesa ha alimentato la 
fiamma della speranza di pace 
che quest’anno brucia ancora di 
più che in passato poiché cade il 
cinquantenario della Pacem in terris, 
la storica enciclica di Giovanni XXIII 
pubblicata nell’aprile 1963, nella 
quale il Santo Padre si rivolse «a 
tutti gli uomini di buona volontà», 
credenti e non credenti, invitando 
«tutte le nazioni, tutte le comunità 
politiche», a cercare «il dialogo, il 
negoziato». Perché bisogna ricercare e 
valorizzare ciò che unisce tralasciando 
ciò che divide, costruire ponti invece 
che muri. La pace è importante non 
solo tra nazioni, popoli, in larga scala. 
Abbiamo bisogno di pace e concordia 
soprattutto tra singoli, individui. Anche 
perché basterebbe per avere anche 
l’altra. E i cristiani, tutti e ciascuno, 
non possono che esserne seminatori 
convinti, testimoni coerenti.

Un abbraccio.

d.m.
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raternità, preghiera, digiuno. 
Tre modalità racchiuse in 
una giornata, quella dello 
scorso sabato 7 settembre, 
scelte anche dalla diocesi di 

Cassano per raccogliere l’appello di 
Papa Francesco e scendere in campo a 
sostegno della pace in Medio Oriente. 
La comunità diocesana si è ritrovata 
presso il santuario della Madonna della 
Catena con una veglia di preghiera 
presieduta da monsignor Nunzio 
Galantino e preceduta in mattinata 
da una celebrazione eucaristica 
officiata sempre dal vescovo. Per 
accentuare il tenore della riflessione 
collettiva, anche l’invito al digiuno. «È 
possibile percorrere un’altra strada? 
Possiamo uscire da questa spirale 
di dolore e morte?». Se lo è chiesto 
papa Francesco. Sulla stessa scia, si è 
posto anche monsignor Galantino, che 
ha richiamato tutti a farsi promotori 
nella vita quotidiana dell’affermazione 
della cultura della civiltà dell’amore. 
Raccogliendo l’invito del pontefice, 
anche dalla diocesi cassanese si è alzato 
il grido della pace. «Fraternità, dialogo, 
riconciliazione, pace vibrano nella vita 
di ciascuno, e di qui parlano all’umanità, 
potenti inclusi», ha evidenziato ancora 
monsignor Galantino, esortando tutti 

Fraternità, dialogo 

F
e riconciliazione

Il santuario della Madonna della Catena

ad abbandonare la logica del male ad 
ogni costo, favorendo al contrario, la 
cultura della fratellanza tra i popoli e 
del dialogo per scongiurare conflitti 
di guerra in ogni parte del mondo. 
«La ricerca della pace – ha aggiunto 
- è una sfida urgente da affrontare 
con rinnovato e corale impegno, 
un’opportunità per consegnare alle 
nuove generazioni la prospettiva di un 
futuro migliore per tutti. È possibile, sì, 

semplicemente perché lo vogliamo. E 
perché – ci ricorda Papa Bergoglio – 
da quando la Croce ha risanato la ferita 
di Caino ogni uomo è reso capace di 
ricostruire ogni giorno chi realmente 
è, chi era prima che l’indifferenza 
e il cinismo del piccolo cabotaggio 
quotidiano lo rendessero miope». 

Francesco Garofalo

Monsignor Nunzio Galantino ai fedeli

Le bandiere siriane inneggiano alla pace



ottobre 2013 5

abato 7 settembre 2013: papa Francesco ha convocato il 
mondo intero a meditare sull›ipotesi di conflitto in Siria; lo ha 
fatto domenica 1° settembre all’Angelus. Centomila persone 
riunite in piazza san Pietro per una veglia di preghiera. Papa 
Francesco ripete le parole di Paolo VI, «non più la guerra, 
non più la guerra»; si prega per la pace, per scongiurare 

l’ipotesi di un intervento armato  nella «amata nazione siriana» per 
la pace nel mondo intero, «anche per la pace nei nostri cuori – aveva 
aggiunto papa Francesco - perché la pace incomincia nel cuore».  
Il digiuno proposto da papa Francesco è stato il modo per 
purificare le ragioni del cuore: con una grammatica comune, 
cattolici, «fratelli cristiani non cattolici, appartenenti alle altre 
religioni e  uomini di buona volontà», hanno partecipato 
ad un giorno di digiuno, riflessione, silenzio e preghiera. 
La veglia inizia alle 19: dopo la preghiera iniziale viene intronizzata 
l’icona di Maria Salus populi romani, poi la recita del santo rosario 
con le riflessioni di Santa Teresa di Gesù Bambino, la meditazione 
del Pontefice, quindi l’adorazione eucaristica; la veglia si conclude 
intorno alle 23 con la benedizione del pontefice. Le parole del papa 
sono chiare: la pace è armonia «in noi stessi, nei rapporti con gli altri, 
nelle famiglie, nelle città, nelle e tra le nazioni»; la guerra è invece 
un grande e tremendo affare dell’apparato militare industriale. 
Papa Francesco invoca le parole della pace: perdono, dialogo e 
riconciliazione, coniugate con la parola giustizia. «Dio vide che era 
cosa buona», Parola tratta dalla Genesi e commentata. Il  nostro 
mondo, gli umani sono «cosa buona», armonia di relazioni: ognuno 
è fratello e ognuno è responsabile del fratello: il mondo che ognuno 
di noi desidera, il mondo di pace e di armonia per cui questa sera 
il mondo intero prega. Il papa riprende il brano biblico di Caino: 
«Quando si rompe l’armonia» nascono violenze, scontro, conflitti, 
perché il fratello da custodire diviene il nemico da combattere”. Ma 
la speranza rinasce nella preghiera fiduciosa a Dio, sotto lo sguardo 
amorevole della Vergine, «nel silenzio della Croce» che «parla il 
linguaggio della riconciliazione, del perdono, del dialogo, della pace».
Alle parole del papa fa seguito la adorazione eucaristica. Letture, 
salmi, canti,  suppliche  e meditazioni  dei Papi da Pio XII a 
Benedetto XVI, momenti di silenzio,  si sono alternati sul piazzale 
di San Pietro. Una preghiera che ha accomunato le speranze del 
mondo intero, affinché, con le parole del beato Wojtyla, cessi 
«la logica della ritorsione e della vendetta» e vedano la luce 
«soluzioni nuove, spazi di dialogo»  in modo che tutti i popoli 
della Terra, come scrive papa Benedetto XVI, «percorrano 
umilmente  il cammino della giustizia e della compassione» 

Delia Lanzillotta

Il mondo

S
 prega per la pace

«Ho visto la miseria del mio popolo… 
ho udito il suo grido… conosco le sue 

sofferenze… sono sceso per liberarlo… e 
per farlo salire verso una terra» (Es 3,7-8). 

È questo un testo fondante e fondamentale, 
che rivela l’immenso amore di Jhwh per 
il suo popolo. In esso, come evidenziano i 
verbi, Dio si china a guardare il suo popolo 
che versa in una condizione deplorevole 
a causa dell’oppressione che subisce da 
parte degli egiziani. Questo sentimento, 
estremamente vivo nel rapporto con la 
divinità, diventa all’interno del popolo 
d’Israele la regola che tiene legati gli 
appartenenti alla stessa tribù; piegarsi e 
proteggere i più deboli e i membri più indifesi 
ed oppressi è una legge basilare per vivere 
bene in comunione e dire il proprio amore 
ai fratelli. L’amore incondizionato di Jhwh 
diventa il leit-motiv di tutta la Scrittura e del 
progetto di Dio sull’umanità, che trova la 
massima e più alta espressione di solidarietà 
nell’incarnazione di Gesù. La solidarietà 
non è rimasta pura teoria, perché ha il suo 
apice nell’evento della croce: Cristo muore 
per salvare tutti gli uomini e restituirli a Dio. 
Inoltre, nel corso della sua missione terrena 
il Signore è venuto in soccorso ai deboli 
e agli ammalati nel corpo e nello spirito. 
Egli si è sempre piegato sui piagati e li ha 
sollevati restituendo loro la dignità perduta. 
Nelle pagine dei Vangeli, degli Atti degli 
Apostoli, nella Lettera di Giacomo e negli 
altri scritti si trovano esempi di solidarietà 
tra fratelli. Le indicazioni contenute nei 
testi sacri devono diventare il manifesto di 
come noi, comunità di credenti, dobbiamo 
rapportarci agli altri manifestando loro la 
nostra solidarietà. Occorre, nella maggior 
parte dei casi, andare in cerca della 
solidarietà, di una comunione piena con 
gli altri individuando i bisogni essenziali di 
coloro che bussano alla porta della nostra 
vita e condividendoli, così come ha fatto 
Gesù con l’umanità. Da questo punto di 
vista possiamo prendere a modello papa 
Francesco che vede, ode, conosce, scende 
e solleva i poveri della nostra società. 

Alessio De Stefano

Traccia 
DI 

Spiritualità

Papa Francesco e i fedeli in preghiera

Le bandiere siriane inneggiano alla pace
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Mio fratello mi ha fatto questo, 
mio fratello. Capisci? Mio 
fratello». Piangeva disperato 
e incredulo il siriano truffato 
da un connazionale che aveva 

promesso di portarlo a Milano 
assieme alla famiglia (moglie e tre figli), 
invece dopo avere incassato i soldi 
per il trasporto li ha fatti scendere dal 
pulmino con una scusa, lasciandoli in 
strada e svignandosela. E i malcapitati 
non hanno potuto fare altro che 
tornare nella casa di accoglienza 
della Locride in cui aveva trovato 
accoglienza dopo lo sbarco. Lui come 
molti altri migranti, anzitutto siriani 
ma anche afgani, iraniani, egiziani e 
d’altre nazioni. Raccontano di salpare 
dalla Turchia ma il viaggio via terra  
comincia molto prima. Gli afgani si 
mettono in cammino a dorso di 

Il racconto dei viaggiatori

mulo.  Raccontano d’avere venduto 
tutto prima di tentare il lungo viaggio. 
Giungono in Europa per ricongiungersi 
con familiari che già sono qui. Gli 
afgani vogliono proseguire per Milano 
o la Germania, che invece è l’unica 
meta per i siriani. I quali raccontano 
di fuggire dalla guerra, dal pericolo di 
morte che cresce e dal terrore per 
quanto sta avvenendo nella loro terra. 
Gli afgani, invece, si mettono in viaggio 
per sottrarsi a povertà e persecuzioni. 
«Gli ultimi sono andati via qualche 
settimana fa - racconta il diacono 
responsabile della Casa d’accoglienza 
nella Locride -. Potevano restare in 
attesa del riconoscimento dello status 
di rifugiati, ma si sono allontanati di 
nascosto. E più d’uno è stato truffato. 
Sono rimasti solo quanti non avevano 
soldi a sufficienza. Perché accanto a 

della speranza
quelli apparentemente benestanti 
ce ne sono molti che davvero non 
hanno nulla». Gli sbarchi sembrano 
inseriti in un sistema capace di gestire 
pure la sistemazione in Europa. 
Molti dei migranti hanno numeri di 
telefono europei che contattano 
dopo l’arrivo. A Ferragosto è giunta a 
Roccella Ionica una famiglia siriana (il 
papà, un figlio e una figlia) di cristiani 
ortodossi. Hanno spiegato che negli 
ultimi tempi in patria sono stati molto 
discriminati, e che le persecuzioni 
contro i cristiani aumentano in 
maniera esponenziale. Nel gruppone 
c’era pure la mamma d’un neonato di 
tre mesi e d’altri due bambini piccoli.    

Sbarco di immmigrati afgani

"
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miltà, solidarietà e servizio 
sono le tre parole che 
contraddistinguono il caporal 
maggiore Giuseppe Fasanella, 
appartenente al I reggimento 

“Granatieri di Sardegna”, in missione 
di pace in Afghanistan. Nato a Cassano 
nel 1989, cresciuto associativamente 
tra le fila del gruppo scout “Cassano 
1”, nel quale torna a dare una 
mano appena può, Fasanella è stato 
raggiunto telefonicamente per 
concederci una testimonianza nel suo 
ruolo di militare in terra straniera.  

Qual è il tuo ruolo nella  
missione di pace?

«Qui non ci sono ruoli che ci 
contraddistinguono. Qui tutti sappiamo 
fare tutto, come se fossimo tutti uniti 
a formare una singola persona. Io mi 
trovo benissimo perché alla fine chi mi 
sta intorno non sono solo colleghi ma 
fratelli con i quali si condivide tutto».

Perché hai scelto la carriera 
militare?

«Non è qualcosa si scelga. La si sente 
dentro. Non è un lavoro, è uno stile e 

una scelta di vita, è un modo di essere, 
di vivere è solidarietà e fratellanza».

Quali motivi ti hanno spinto 
ad andare in missione di pace 
all’estero?

«Il motivo che mi ha portato qui, 
in questa terra così lontana, è uno 
solo: aiutare il prossimo. Il che, 
indossando la divisa, per me non 
è solo una scelta, ma un obbligo».

Quale rapporto avete con la 
gente del posto? Vi vedono 
come usurpatori o come 
amici?

«La gente del posto accetta il 
nostro operato e lo sostiene, hanno 
bisogno di noi, ci considerano amici».

Ci racconti un episodio che ti 
ha particolarmente colpito?

«Ciò che mi ha colpito e continua a 
colpirmi sono i bambini: non hanno 
davvero nulla eppure continuano a 
sorridere sempre. Ma la cosa più bella 
e che riempie il mio cuore di una gioia 
infinita è che quando ti guardano e ti 
sorridono ti dicono sempre grazie».

Ci racconti una tua giornata 
tipo?

La mattina si lavora: a volte si è 
di guardia, altre si fa servizio in 
mensa e altre ancora si esce in 
pattugliamento. Mentre di pomeriggio 
corsa e palestra, la sera cena, quattro 
chiacchiere e la classica videochiamata 
in Italia con la famiglia e fidanzata».

Da scout a militare: come, 
perché?

«Da quando sono entrato a far parte 
del reparto Alisei (nome del reparto 
del gruppo scout “Cassano 1”, ndr) 
è nato in me il bisogno di aiutare il 
prossimo come stile di vita: vestire 
l’uniforme ti porta ad aiutare non 
solo la gente del tuo paese, ma anche 
popoli indifesi. Secondo me scout e 
militare hanno alcune cose in comune». 

Potendo tornare indietro 
rifaresti tutto?

«Certamente. Tutto, senza alcun 
dubbio».

Mariella Arcidiacono

Umiltà, solidarietà e servizio 
il motto del caporal maggiore Giuseppe Fasanella 
in missione di pace in Afghanistan

U

A sinistra Giuseppe durante la Santa Messa, a destra insieme ai commilitoni
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Fate agli adulti domande 
legate alla vostra vita», 
domande che siano «vere», 
per «costringere» gli adulti a 
«rispondere concretamente»  

Monsignor Nunzio Galantino lancia 
questo invito ai giovani degli istituti 
superiori di Castrovillari riuniti nella 
sala conferenza del convitto Ipssar 
per l›inaugurazione ufficiale del nuovo 
anno scolastico. Il Pastore della Chiesa 
cassanese - che degli incontri con i 
giovani ha fatto una vera missione 
pastorale - poche settimane addietro 
ha scritto una lettera agli studenti medi 
superiori della diocesi per sollecitarli ad 
uscire dalla mediocrità e giocarsi il futuro 
ed i sogni nel campo dell›istruzione. 
Parla di aborto, dei «gesti veri» di 
Papa Francesco. Chiede ai ragazzi di 
uscire dalla logica dei «personaggi in 
cerca di autore» e li sollecita a non 
fare domande di rito, ma «legate alla 
vostra vita». Quegli interrogativi che 

«partono da voi» per «costringerci a 
rispondere concretamente». Parla di 
quando «come Chiesa non riusciamo 
ad intercettare le 
vostre domande», 
ma anche dei 
«tanti giovani in 
gamba» incontrati 
proprio nel 
territorio della 
diocesi. Della 
confessione e 
della scelta di 
fede di «alcuni 
giovani» che non 
vogliono andare in 
Chiesa, ma anche 
di quelli che con 
gioia scelgono di 
spendersi nelle 
parrocchie locali. 
Prima di celebrare 
l›eucaristia con 
i giovani delle 

Giovani fate
domande vere

«

nelle foto monsignor Galantino 
risponde alle domande degli studenti

scuole cittadine, il vescovo si mette 
in ascolto dei dubbi e delle ansie, 
delle critiche e delle domande che 
gli studenti offrono alla discussione. 
Scuola come «specchio di una 
nazione» - ha detto Gianni Donato, 
commissario del distretto scolastico 
n° 19 nel presentare la giornata - 
ma anche come nodo cruciale per 
«puntare sul futuro», aggiunge il 
sindaco di Castrovillari, Domenico 
Lo Polito. L’istruzione, chiosa dal 
canto suo monsignor Galantino, 
può essere il quid in più che «può 
far fare all›Italia un salto di qualità». 
Scuola come tassello «fondamentale» 
per riconoscere l›identità di una 
persona e «l›apporto che riesce 
a dare alla crescita della nazione».

Vincenzo  Alvaro
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La Platea della Diocesi di Cassano 
del XV - XVI secolo, chiamata anche 
“Cabreo” o “registro dei beni”, è 
conservata nell’Archivio storico 
diocesano nel fondo “Capitolo 
cattedrale”. Il manoscritto, con scrittura 
umanistica corsiva, con la dicitura 

La Platea  
Platea antica del Reverendissimo 
Capitolo dell’anno 1510, rappresenta 
un’importante fonte documentaria per 
indagare e ricostruire quel complesso 
di beni e rendite che sono appartenuti 
alla Mensa vescovile e al Capitolo 
cattedrale, destinati al mantenimento 
del vescovo in quanto autorità 
religiosa, politica ed economica. 
Lo studio e la pubblicazione di Attilio 
Vaccaro, docente di Storia medievale e 
Storia della Calabria medievale presso 
l’Università della Calabria, con il titolo 
La Platea di Cassano. Storia dei poteri 
signorili ecclesiastici e laici nella Diocesi 
di Cassano (secc. XV – XVI), (Cittadella 
editrice, Assisi, 2013), riempiono un 
vuoto sulla ricerca storica religiosa e 
sociale del periodo medievale della 
nostra Diocesi. Questo libro darà 

l’opportunità ai molti studiosi 
che vorranno consultare il ricco 
patrimonio documentario presente 
nell’Archivio diocesano di avere 
tra le mani un prezioso strumento 
di ricerca e di arricchimento per 
sviluppare ulteriori studi storici 
sulla Diocesi di Cassano all’Jonio. In 
ultimo e non per ultimo un plauso 
e un ringraziamento va a monsignor 
Galantino, che ha voluto serbare 
al professor Vaccaro la possibilità 
di studiare e di dare alle stampe 
questo volume, e inoltre ha saputo 
intuire il campo di ricerca dove 
altri studiosi si sono cimentati 
nel passato senza approdare 
a nessun risultato concreto.  

Leone Viola

Il libro di Leonardo R. Alario, con titolo 
Conventi, chiese e figli di San Domenico 
della Diocesi di Cassano, edito da 
Falco editore nel 2013, raccoglie 
e ripercorre con notizie storiche 
provenienti da vari archivi e biblioteche 
la presenza e l’istituzione dei conventi 
dei Padri Domenicani o Ordine dei 

Predicatori nella Diocesi di Cassano. 
L’espansione domenicana ebbe inizio 
con la fondazione del convento di 
Catanzaro nel 1401 e si protrasse per 
tutto il XV e XVI secolo, arrestandosi 
soltanto nei primi del 1600. In 
Calabria, le fondazioni domenicane si 
trovano sparse nel territorio in modo 
capillare, occupando sia le città più 
importanti, sia i centri medi e piccoli. 
I conventi presi in esame sono quelli 
di Altomonte, Saracena, Castrovillari, 
Laino Borgo, Amendolara, Cassano e 
quello di Verbicaro, una volta facente 
parte della nostra Diocesi. La nascita 
dei conventi dei Domenicani nella 
nostra Diocesi risale alla fine del XVI 
secolo, tranne quello di Altomonte 
istituito verso la metà del XV secolo. Il 
libro prende in esame anche le figure 
illustri che quest’Ordine ci ha saputo 
dare, come ad esempio monsignor 
Vincenzo De Magistris, vescovo di 

Cassano dal 1692 al 1705; suor Maria 
Teresa Andreassi del terz’Ordine dei 
Domenicani; Fra’ Reginaldo Coppola 
di Altomonte, vescovo di San Marco 
Argentano; Fra’ Vincenzo Armentano 
di Mormanno, vescovo di Mileto; Fra’ 
Domenico Serio di Saracena, teologo 
di affermata dottrina; Fra’ Giacinto 
Donato di Laino. Da sottolineare 
anche lo studio delle congregazioni 
laicali sorte sotto il nome del SS. 
Rosario e che hanno visto la luce in 
ogni convento. Alario, instancabile 
ricercatore, ha dato alle stampe 
un lavoro su una realtà monastica 
andata scomparendo nel tempo in 
una Diocesi, come afferma monsignor 
Galantino nella prefazione, che oltre a 
non godere più della presenza dei figli 
di San Domenico, sembra avvertire 
poco disagio per la mancanza di 
questa come di altre famiglie religiose.

L.  V.

Conventi, Chiese e figli di San Domenico
della diocesi di Cassano all’Jonio  
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amiglia, speranza e futuro: 
queste le parole che hanno 
scandito le giornate della 47ª 
Settimana Sociale dei Cattolici 
Italiani, svoltasi a Torino dal 12 

al 15 settembre. Parole importanti, 
che arrivano al cuore di ognuno di 
ciascuno, delle famiglie, dei giovani, degli 
educatori, dei sacerdoti, dei politici. 
Oltre 1.300 i partecipanti tra vescovi, 
associazioni, delegati degli uffici 
diocesani e nazionali, progetto policoro, 
parlamentari. Giorni ricchi di incontri, 
relazioni, scambi culturali, di ascolto 
e di festa. Molteplici gli interventi che 
hanno toccato diversi argomenti quali 
la crisi, non solo economica, ma sociale, 
morale, di fede e umana; la missione 
educativa della famiglia; le alleanze 
educative, in particolare con la scuola; 
famiglia e sistema di welfare; il cammino 
comune con le famiglie immigrate; 
abitare la città; la custodia del creato 
per una solidarietà intergenerazionale. 
Uno degli interventi che ha reso 
maggiormente concreta l’idea della 
tematica è stato quello di Stefano 
Zamagni. «Altro che luogo di affetti 
e basta». La famiglia, ha sostenuto 
Zamagni, è «il massimo generatore 
di capitale umano, capitale sociale, 

Insieme per la famiglia
tra giovani e futuro

F
capitale relazionale». Ordinario di 
economia politica all’Università di 
Bologna, Zamagni ha ribaltato l’idea 
classica e diffusa che si ha di famiglia. 
«Non riesce ad essere accettata 
l’idea che essa, prima ancora di essere 
soggetto di consumo, è soggetto 
di produzione». Mentre «è ormai 
ampiamente diffusa la consapevolezza 
del ruolo decisivo che la famiglia 
svolge come soggetto sociale e come 
produttore di importanti esternalità 
positive che vanno a beneficio 
dell’intera società», ha denunciato 
l’accademico bolognese, «non procede 
con eguale consapevolezza la messa in 
cantiere di provvedimenti e di misure 
per una efficace politica della famiglia». 
In questa società, infatti, si continua 
«ad avanzare con politiche settoriali 
per età (bambini, giovani, anziani non 
autosufficienti), anziché passare a 
politiche del corso di vita aventi per fine 
un sistema integrato per la promozione 
del benessere familiare». La famiglia 
quindi deve sforzarsi di coltivare 
maggiormente quelle «capacità che 
chiamano in causa la partecipazione 
delle persone alla costruzione delle 
rappresentazioni sociali e simboliche 
che danno forma al futuro, ai 

progetti di vita». «Servono alleati in 
ogni ambito. Credenti e no. Basta 
ritardi», ha aggiunto Luca Diotallevi, 
vicepresidente del Comitato scientifico 
e organizzatore delle Settimane Sociali. 
«La famiglia non è né può essere un 
affare privato. I problemi richiedono 
l’impegno comune di uomini e donne 
di buona volontà impegnati in ogni 
settore: politico, economico, educativo. 
Soprattutto la formazione spirituale 
e culturale esige un deciso salto di 
qualità. Serve un incessante esercizio 
di responsabilità. Dobbiamo sottrarre 
la società a ogni tirannide dello Stato».
Anche in piazza Castello, parallelamente, 
si è vissuta una Settimana Sociale ricca 
di stand che hanno presentano alla 
città di Torino e a tutti i delegati delle 
diverse realtà legate alla Chiesa italiana 
le attività e i prodotti di cooperative e 
associazioni legate al Progetto Policoro, 
l’impegno di Libera contro le mafie, 
la lotta europea di “Uno di noi”, le 
iniziative del Forum delle associazioni 
familiari, l’Azione Cattolica, la Gioc, 
le case editrici. Tanti diversi colori 
insieme perché uniti da un’unica fede. 

Angela Marino

Il convegno

Gli stands

I partners
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Armi chimiche 
al bando
«Sia l’adesione della Santa Sede alla 
convenzione sia l’udienza di oggi 
sono un incoraggiamento all’attività 
dell’organizzazione per mettere 
al bando le armi chimiche. E oggi 
il Papa ha dato il suo appoggio». 
Così il direttore della Sala stampa 
vaticana, padre Federico Lombardi, 
ha parlato ai giornalisti dell’udienza 

Le periferie
 «Una delle periferie che mi 
fanno male tanto, che mi fanno 

dolore, è quella dei bambini che non 
sanno farsi il segno della croce. A 
Buenos Aires ci sono tanti bambini che 
non sanno farsi il segno della croce». 
Lo ha detto papa Francesco, parlando 
a braccio, durante l›incontro con i 
catechisti nell’Aula Paolo VI. «Questa è 
una periferia - ha spiegato -. Bisogna 
andare là e Gesù è là che aspetta per 
aiutare quel bambino a farsi il segno 
della croce, lui sempre ci precede».

La denuncia 
di Bergoglio
In Vaticano, il diavolo cerca di creare 
la guerra interna, una sorta di guerra 
civile e spirituale. È una guerra 
che non si fa con le armi, che noi 

conosciamo: si fa con la lingua. 
Lo ha denunciato Papa 
Francesco nell’omelia della 
messa celebrata sabato 
28 settembre nei Giardini 
Vaticani per il Corpo della 
Gendarmeria Pontificia in 
occasione della Festa del 
protettore, san Michele 
Arcangelo. «Chiediamo a san 
Michele - ha invocato il Papa 
- che ci aiuti in questa guerra: 
mai parlare male uno dell’altro, 
mai aprire le orecchie alle 
chiacchiere». Bergoglio ha 
anche esortato i gendarmi «a 
intervenire se sentono che 
qualcuno chiacchiera. Bisogna, 
ha fermarlo!», ha concluso 
suggerendo ai militari le parole 
da usare: «Qui non si può: gira 
la porta di Sant›Anna, va fuori e 
chiacchiera là! Qui non si può!»

Il Papa  
e i patriarchi 
cattolici 
d’oriente
I patriarchi cattolici d’Oriente 
si ritroveranno a Roma con 
papa Francesco per un incontro 
«che avrà luogo a novembre 
e al quale si uniranno anche 
rappresentanti delle Chiese 
ortodosse». Lo ha riferito il 
patriarca maronita del Libano, 
cardinale Bechara Boutros 
Rai, spiega l’agenzia vaticana 
Fides, durante la riunione del 
Consiglio dei Patriarchi cattolici 
d’Oriente, svoltasi nella sede del 
Patriarcato maronita a Bkerké 
(Libano) per una riflessione 
condivisa davanti alle convulsioni 
che sconvolgono la regione 
mediorientale, mettendo a 
rischio il futuro di comunità cristiane 
di tradizione apostolica radicate in 
quell’area.  Fonti della Chiesa maronita 
confermano a Fides che l’incontro 
del Papa con i patriarchi cattolici è 
previsto per il prossimo 22 novembre, 
dopo l’assemblea plenaria della 
Congregazione per le Chiese orientali. 
Nelle riunioni con il Papa e i suoi 
collaboratori, i patriarchi cattolici del 
Medio Oriente, insieme agli arcivescovi 

maggiori che guidano le altre compagini 
ecclesiali cattoliche di rito orientale, 
richiameranno l›attenzione su 
questioni pastorali e canoniche come 
l’elezione dei vescovi nelle Chiese 
cattoliche orientali. Il summit fornirà 
anche occasione per riflettere insieme 
sul futuro dei cristiani in Medio Oriente, 
nel tentativo di delineare criteri di 
discernimento pastorale condivisi 
davanti ai conflitti che dilaniano la 
regione, a partire dalla tragedia siriana.

del 27 settembre di papa Francesco 
a Ahmet Urumcu, direttore generale 
dell’Organizzazione per la Proibizione 
delle Armi chimiche (Opcw). L’udienza 
era stata richiesta dall’Opcw prima 
dell’intensificarsi della questione 
siriana, in occasione della quale il 
Pontefice ha più volte ribadito la sua 
condanna all’uso delle armi chimiche. 
L’Opcw è peraltro un’organizzazione 
presso cui la Santa Sede ha un 
rappresentante permanente, nella 
persona del nunzio all’Aja. Dopo 
l’incontro con il Papa, Urumcu ha avuto 

Papa Francesco

In breve dal  Vaticano
un colloquio anche con monsignor 
Antoine Camilleri, sottosegretario 
vaticano per i Rapporti con gli Stati.
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GIORNATA DIOCESANA
DELLO SPORT
Undici oratori e circa 270 tra ragazzi e ragazze, hanno 
risposto all’invito rivolto dall’Ufficio per la Pastorale 
del tempo libero, turismo e sport della Diocesi di 
Cassano all’Jonio e hanno iniziato insieme le attività 
pastorali con una giornata di sport, divertimento 
e socializzazione. L’appuntamento con la terza 
Giornata diocesana dello sport era fissato per l’11 
settembre nel campo sportivo di Amendolara. Ed è 
stata un’occasione di grande festa,  che ha coinvolto, 
oltre ai ragazzi, anche parroci, educatori e genitori. 
Ad aprire l’incontro sono stati il saluto e la preghiera 
presieduta di monsignor Nunzio Galantino, che ha 
benedetto la manifestazione e ha invitato i ragazzi a 
gustare la gioia sana del gioco e del divertimento. E’ 
stata la prima volta che l’iniziativa diocesana riservata 
allo sport si è svolta all’inizio dell’anno pastorale: le 
due edizioni precedenti, entrambe ospitate dalla 
struttura polivalente di Villapiana Lido, erano state 
pensate come evento di chiusura. Ora, invece, si 
è scelto di ripartire a settembre con l’entusiasmo 
dei ragazzi della Diocesi che  nella scorsa stagione 
sportiva hanno disputato i campionati Under di 
Calcio a 5. E a loro si sono uniti tanti nuovi coetanei 
che quest’anno per la prima volta si inseriranno 

nelle competizioni calcistiche. Erano presenti gli 
oratori di Albidona, Altomonte, Amendolara, Canna, 
Cerchiara di Calabria, Montegiordano, Morano 
Calabro, Oriolo, Rocca Imperiale, Roseto Capo 
Spulico e Trebisacce. I calciatori sono stati distribuiti 
in quattro categorie: under 10, 12, 14, 16. Visto il gran 
numero di partecipanti, è stato necessario formare 
due gironi per ogni categoria e le prime due di ogni 
gruppo hanno disputato la finale. Ma non c’ stato 
solo il calcio: alcune ragazze si sono cimentate infatti 
nella pallavolo, con l’auspicio che anche questa 
disciplina sportiva possa trovare spazio nelle prossime 
programmazioni.  Sotto lo sguardo del vicesindaco 
di Amendolara Gregorio Scigliano, della fiduciaria 
Coni Anna Maria Cetera, del presidente provinciale 
del CSI Giorgio Porro, la manifestazione, grazie alla 
luce artificiale dei fari del campo, si è conclusa con 
la premiazione di tutti gli atleti partecipanti a cui è 
stata donata una medaglia e una targa ricordo. 
Poi le pizze, i dolci e le  bevande preparate dalle 
mamme  hanno rifocillato e rinfrescato tutti, in attesa 
di ritrovarsi da ottobre fino al mese di aprile, per 
contendersi il nuovo titolo sportivo nello spirito che 
papa Francesco ha raccomandato ai calciatori 
delle nazionali di Argentina e Italia incontrati in 
Vaticano: «Nel gioco, quando siete in campo, si 
trovano la bellezza, la gratuità e il cameratismo. Se 
a una partita manca questo, perde forza, anche 
se la squadra vince. (…) Il termine sportivo che non 
si deve mai abbandonare: dilettante, amateur».  
Di chi esclude il lucro e fa quel che fa per il 
semplice gusto di farlo, perché farlo lo rende felice.

RedA

AMENDOLARA

I protagonisti sugli spalti

I ragazzi assieme al Vescovo
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Mani a servizio dei ragazzi bisognosi. Non solo aiuto 
nelle attività scolastiche, ma anche momenti creativi, 
ludici e ricreativi per coloro che hanno bisogno di una 
mano concreta per riacquistare la speranza che Papa 

TESTIMONI DI SPERANZA
PARTE A CASTROVILLARI 
IL PROGETTO CARITAS 

Dopo le vacanze estive, la comunità di Montegiordano 
si è arricchita della presenza di padre Rocco Nigro, 
sacerdote missionario che ha dedicato la sua vita ad 
alleviare le sofferenze e ad evangelizzare gli abitanti 
del Madagascar. Dopo venti anni di vita missionaria 
ritorna nella sua terra, Roseto Capo Spulico e dalla sua 
mamma, Benigna; il compito che il Signore gli affida è 
quello di accompagnare per tre anni a Napoli i giovani 
seminaristi nel cammino che li guiderà al sacerdozio. 
Padre Nigro è un sacerdote dehoniano; i dehoniani 
derivano il loro nome da padre Leone Giovanni Dehon, 
che in Francia, nel 1878, fondava la Congregazione 
del Sacro Cuore di Gesù. Essi pongono alla base della 
loro Missione la diffusione dell’Amore riparatore di 
Cristo. Il cammino di Padre Rocco come sacerdote 
dehoniano incomincia circa negli anni ’80, quando in 
provincia di Vibo Valentia gli viene assegnata la cura 
della parrocchia; qui avvia un’opera di aggregazione 
sociale senza precedenti. In un contesto sociale e 
culturale di profondi cambiamenti, il religioso riesce a 
mantenere compatta la comunità. La fede nel Risorto 

PADRE ROCCO NIGRO

Francesco più volte sottolinea di non perdere e non 
farsi rubare. In questa ottica parte nella parrocchia 
di san Girolamo, a Castrovillari, il progetto Testimoni 
di Speranza sostenuto dalla Caritas Italiana con 
i fondi dell’8xmille in stretta collaborazione con 
la Caritas diocesana diretta da Raffaele Vidiri e 
la volontà della comunità parrocchiale locale 
di essere una mano concreta per il mondo che 
soffre ed ha bisogno.  Nei locali del polifuzionale 
parrocchiale, a pochi metri di distanza dalla 
parrocchia, un team di tre educatrici della 
parrocchia accompagnerà un gruppo di venti 
bambini (fino ai 14 anni) per le attività scolastiche 
di sostegno, ma anche di gioco e creatività. Un 
modo per entrare in relazione con le emergenze 
educative del contesto locale e per essere segno 
concreto di una chiesa che si spende per gli ultimi. 
Il progetto è stato inaugurato alla presenza del 
vescovo, monsignor Nunzio Galantino, giorno 
30 settembre alla presenza della comunità 
parrocchiale nel giorno della festa di san Girolamo. 

V. A.

trova con lui nuovi canali di 
comunicazione: incita i giovani 
a scoprire la bellezza della 
Verità, predica la pace fra gli 
adulti, dà conforto agli anziani 
e agli ammalati. Proprio per 
questa ragione, la sua figura 
ha lasciato nel cuore degli 
abitanti di Zambrone un segno 
profondo e positivo. L’amore 
che ha saputo donare a 
tutti, indistintamente, è stato 
davvero immenso; è questo 
stesso amore per Dio e per 
i fratelli che lo condurrà in 
missione in Madagascar.  
L’augurio della comunità dei 
fedeli di Montegiordano e 
del parroco don Pasquale 
Zipparri è di essere contagioso animatore affinché 
possa risvegliare nei giovani il desiderio di scoprire 
la bellezza della Verità e di testimoniarla agli altri.

Rosanna Bellino

Monsignor Nunzio Galantino

Padre Rocco Nigro

MONTEGIORDANO

CASTROVILLARI
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DON MAURELLO NOMINATO 
DELEGATO VESCOVILE 
PER LA PASTORALE

MORMANNO

Don Giovanni Maurello, direttore dell’Ufficio 
diocesano di Pastorale giovanile e parroco 
in solidum della parrocchia di san Girolamo a 
Castrovillari, è stato nominato delegato vescovile 
per la Pastorale. La designazione, ufficializzata 
con decreto adottato dal vescovo della Diocesi di 
Cassano all’Jonio, monsignor Nunzio Galantino, è 
maturata nell’ambito del percorso intrapreso dalla 
Chiesa cassanese col convegno diocesano su 
ministerialità e corresponsabilità, svoltosi nel giugno 
scorso proprio a Castrovillari. A don Maurello, adesso, 
per come si legge nel decreto di nomina, il compito 
di coordinare le attività pastorali diocesani e stabilire 
un «riferimento autorevole per quanti operano nel 
settore pastorale». Il nuovo ufficio, attivo a far data 
dal primo settembre scorso ed attualmente in fase 
di organizzazione, «dovrà finalizzare le attività degli 
uffici pastorali diocesani e delle relative commissioni; 
promuovere un’azione unitaria degli uffici, fatte salve 
le rispettive specificità; contribuire ad uno sviluppo 
efficace e coerente dell’azione pastorale della 

diocesi alla luce delle linee pastorali che emergono 
dal magistero del papa e del Vescovo, dai convegni 
ecclesiali e dalle indicazioni offerte dagli organismi 
di partecipazione ecclesiale; offrire il proprio 
contributo di idee, di riflessione e di discernimento 
di fronte alle iniziative più importanti della vita 
diocesana; coordinare le diverse attività attraverso 
la stesura di un comune calendario, la condivisione 
di risorse, la compartecipazione a progetti comuni». 

RedA

Maurello durante la GMG diocesana

Imminenti i lavori 
per la messa in 
sicurezza della 
Chiesa di Santa 
Maria Maddalena, 
d a n n e g g i a t a 
dal sisma del 26 
ottobre 2013. 
La Regione 
Calabria, Settore 
Protezione civile, 

ha infatti confermato 
l’attribuzione delle funzioni di responsabile unico 
del procedimento alla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici della Calabria, già 
individuata nell’incontro operativo tenutosi presso 

la Prefettura di Cosenza mercoledì 20 marzo 2013. 
Da quella data ad oggi, l’attività di controllo e 
stimolo dell’amministrazione comunale è proseguita 
senza sosta. Con continui interventi e contatti 
istituzionali ai massimi livelli. Ultimo la ferma presa di 
posizione del sindaco Di Leone, che mediante una 
missiva trasmessa agli attori istituzionali interessati, 
aveva definito non più tollerabile la situazione, 
ribadendo come la gravità e la complessità dei 
problemi strutturali della Maddalena obbligasse a 
un intervento immediato, non più differibile. Nella 
medesima nota Di Leone aveva anche segnalato 
come la chiesa, situata nel cuore del centro storico, 
non sia solo una delle realtà barocche più conosciute 
della Calabria, all’interno della quale si conservano 
pregevoli opere d’arte di epoca rinascimentale, 
visitata da turisti e studiosi, ma come essa rappresenti 
soprattutto un importante punto di riferimento 
per i fedeli e per la comunità ecclesiale locale.

V. A.

MORANO

SANTA MARIA MADDALENA

Chiesa Santa Maria Maddalena
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l’agenda
VESCOVO
del 

* L’agenda può subire variazioni inte-
grazioni/variazioni riportate puntual-
mente 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. 

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

13 ottobre: h. 17.30, riapertura al 
culto della Chiesa Cattedrale;
15 ottobre: udienze;
16 ottobre: h. 10, “Giornata 
dell’alimentazione”, presso I.t.c.g. 
“Pitagora-Calvosa”, a Castrovillari;
17 ottobre: udienze;
18 ottobre: in mattinata, udienze; h. 
16.30, incontro con i cittadini di Doria, 
presso la delegazione municipale;
19 ottobre: cresime presso la 
parrocchia SS. Trinità, a Castrovillari;
20 ottobre: h. 11, cresime presso 
la parrocchia dei Sacri Cuori, a 
Lauropoli;
22 ottobre: udienze;
23 ottobre: pellegrinaggio diocesano 
ad Petri sedem;
25 ottobre: udienze;
27 ottobre: h. 11, cresime presso 
parrocchia Madonna della Salute, 

ad Amendolara marina;
29 e 30 ottobre: udienze;
30 ottobre: mandato ai Ministri 
straordinari della Comunione, in 
Cattedrale;
31 ottobre: h. 18, conferimento 
dell’accolitato a Nicola Mobilio, in 
Cattedrale;
1 novembre: h. 18, santa messa in 
Cattedrale in occasione della festa 
di tutti i santi;
2 novembre: santa messa al cimitero 
di Cassano, in occasione della 
commemorazione dei fedeli defunti;
5 e 6 novembre: udienze;
7 novembre: in mattinata, udienze; 
dalle 16.30 alle 17.30, incontro di 
aggiornamento con gli insegnanti di 
religione cattolica, presso il seminario 
diocesano “Giovanni Paolo I”, 
a Cassano; inaugurazione delle 
Catechesi del Movimento Apostolico, 
ad Oriolo.
8 novembre: udienze;
9 novembre: h. 18, ordinazione 
diaconale di Maurizio Bloise, in 
Cattedrale;
10 novembre: celebra per la 
“Giornata del Ringraziamento”, h. 
12, convocazione regionale del 

Rinnovamento nello Spirito, presso 
santuario di san Francesco di Paola, 
a Paola;
12 e 13 novembre: udienze;
14 novembre: h. 9.30, ritiro del 
clero presso seminario diocesano 
“Giovanni Paolo I”;
15 novembre: udienze;
16 novembre: h. 18, ordinazione 
diaconale di Giuseppe Arcidiacono, 
in Cattedrale;
17 novembre: ITC «Filangieri 
«di Trebisacce; h. 18, messa di 
ringraziamento per la beatificazione 
di padre Riccardo Gil, presso 
santuario della Madonna della 
Catena, a Cassano.

LA CHIESA ITALIANA 
CAMBIA VOLTO

Il futuro del cammino della Chiesa ita-
liana ha tre precise direttive: il «dia-
logo con le istituzioni culturali, sociali 
e politiche; il ruolo delle Conferenze 
episcopali regionali e il riassetto del-
le diocesi», oltre al nuovo stile pa-
storale che la Gmg di Rio dell’esta-
te appena trascorsa si porta dietro. 

Il vescovo Nunzio Galantino 

Lo ha affermato in un’intervista al Sir il 
vescovo della Diocesi di Cassano all’Jo-
nio, monsignor Nunzio Galantino, che ha 
sottolineato la necessità di «ricompattar-
ci un pò tutti, come Chiesa, rispetto alle 
prospettive che Papa Francesco sta dise-
gnando». Il contenuto dell’intervista, dif-
fusa dal servizio di informazione religio-
sa, verte sulla prolusione del Cardinale 
Bagnasco in occasione dell’incontro del 
Santo Padre con i vescovi nella Basilica di 
San Pietro, a maggio. Sul tema del dialo-
go con le istituzioni culturali, sociali e po-
litiche, monsignor Galantino ha spiegato 
che «il dialogo non è solo confronto tra 
idee diverse, ma tra idee diverse porta-
te da uomini precisi, in carne ed ossa, e 
deve avvenire sempre all’interno di una 
relazione», citando anche il «bellissimo 

esempio» dato da Papa Francesco con 
la lettera scritta a Repubblica indicando 
«il metodo con cui la chiesa italiana deve 
dialogare con le istituzioni culturali». 
Nel colloquio con i giornalisti del Sir il 
vescovo di Cassano all’Jonio ha inol-
tre parlato anche della «sinfonia delle 
differenze» che devono esistere nelle 
Conferenze episcopali regionali, «che 
non possono essere solo chiamate a 
dare pareri, consensi o dissensi rispet-
to a testi da diffondere su scala nazio-
nale». Questo – ha aggiunto il Pastore 
della Chiesa cassanese - «è un ruolo 
importante, ma manca tutta l’altra par-
te: farsi realmente promotrici di istanze 
che provengono dalla base, da quelle 
che Papa Francesco chiama periferie».

RedA
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Santa Maria degli Angeli
riportata alla luce dopo il terremoto

erminati i lavori nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Mormanno.  La struttura religiosa inn stata 
nel corpo del seminario vescovile era stata ferita gravemente dal terremoto del 26 ottobre 2012. 
Nel mese di giugno l’ufficio tecnico diocesano, sotto la supervisione di Raffaele Bloise, aveva dato 
l’avvio al cantiere di lavoro che a fine luglio ha portato, sotto la direzione dei lavori affidata all’ar-
chitetto Sabrina Mainieri, alla definizione dell’intervento che ora attende solo il genio civile per la 

sua ufficiale riapertura al pubblico. Grazie ad un finanziamento di 70.000 euro della Fondazione Carime di 
Cosenza e dopo la gara d’appalto l’impresa Mirabelli di Rende ha eseguito i lavori che hanno comport to 
la messa in sicurezza delle strutture murarie, lo scarico sulle fondazioni dell’arco sopra l’altare de la chiesa, 
l’inserimento di tiranti per cucire lo strappo che il terremoto aveva provocato nelle volte, oltre a quelli inne-
stati per ancorare la facciata ed evitarne il suo ribaltamento.  Un lavoro preciso, puntuale e anche effettua-
to con tempi da record che ha consentito alla cittadina di Mormanno di avere ripristinato uno dei luoghi di 
culto colpiti dal terremoto dello scorso anno. Diverse e diffuse erano state le lesioni che avevano segnato 
- costringendo la Protezione Civile alla sua chiusura - la chiesa di Santa Maria degli Angeli. Ora dopo i lavori 
manca solo che il Genio civile di Cosenza dia il suo via libera al collaudo definito per poter restituire alla co-
munità mormannese ed ai fedeli della diocesi questo piccolo ma prezioso gioiello di arte e di fede.      V. A.

T

La Regione Calabria, attraverso il dipartimento di protezione civile, e il sindaco di Mormanno, Guglielmo Armen-
tano, hanno firmato la convenzione che regola i rapporti relativi agli interventi necessari per la messa in sicurezza 
del presidio ospedaliero della cittadina del Pollino, colpito duramente e, in un primo momento, sgomberato dopo 
il sisma del 26 ottobre scorso. «Finalmente - ha commentato il sindaco di Mormanno - con la firma della conven-
zione si possono dare inizio a tutte le attività necessarie per fare in modo che in tempi brevi si possa restituire al 
territorio un ospedale capace di dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini». Un’azione di messa in sicurezza che 
consentirà a breve di utilizzare il presidio sgomberato per circa tre quarti della sua capacità funzionale. Si tornerà 
così a dotare l’ospedale di circa 50 posti letto e ridiventeranno operative tutte le attività che esistevano prima del 
26 ottobre 2012. Il momento è propizio per il sindaco Armentano per ritornare a definire «voci stonate» le propo-
ste lanciate qualche tempo fa sulle «possibili destinazioni» alternative rispetto alle attività che svolgeva Mormanno 
prima del terremoto. «Pur avendo registrato qualche ritardo - conclude Armentano – voglio ringraziare il Dipar-
timento regionale di Protezione Civile», impegnatosi «da subito per fronteggiare e arginare l’emergenza».   V.A.

Ospedale, al via i lavori 
firmata la convenzione per la messa in sicurezza

Mormanno, veduta panoramica
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All’interno del museo diocesano 
sono custodite le due statuette 
litiche del 1400 che impreziosivano 
la facciata principale e quella laterale 
della Cattedrale. Quella di san Pietro 
era collocata nella nicchia della porta 
laterale. E’ stato raffigurato in posizione 
eretta, con una testa arrotondata e con il 
mento prominente, la fronte sfuggente, 
i capelli spessi e ricci e la barba, senza 
copricapo, vestito con abito e mantello  
apostolico pieghettato, producendo 
un gioco di luce-ombra dato 
dall’utilizzo incrociato dello scalpello 
creando delle linee chiarificatrici 
che permettevano la massima 
comprensione dei volumi garantendo 
la massima infusione del respiro 
vitale dell’opera. Nella mano destra 
stringe al petto una chiave rovesciata. 
Lo scultore partendo dal materiale 
grezzo, ha modellato l’oggetto 
intagliando e scolpendo la materia 
stessa, dando vita ad un oggetto 
tridimensionale. Prima però di 
ottenere l’oggetto desiderato, lo 
scultore deve seguire delle fasi molto 
importanti: dopo aver scelto il blocco, 
per prima cosa lo si bagna per pulirlo 
dalla polvere o eventualmente dal 
fango. Questa operazione è molto 
importante perchè consentirà di far 
emergere i “peli della pietra”, ovvero 
fratture sottilissime che potrebbero 
trovarsi sulla superficie del blocco. 
Individuate le parti che vanno rimosse, 
si procede con lo scapezzatore, che è 

Percorso guidato

uno scalpello dal taglio largo e spesso. 
Bisogna poi far “suonare” il blocco, 
ovvero percuoterlo con un grosso 
martello. Fatto ciò, il nostro scultore 
ha tracciato sulla pietra le prime 
linee guida per poi procedere alla 
sbozzatura, cioè alla rimozione delle 
parti che non servono. Proseguendo 
il lavoro, lo scultore giunge poi nella 
fase in cui devono essere tirate le 
superfici, quindi, grazie all’uso di 
raspe e lime si provvede a rendere 
la superficie omogenea. Facendo ciò, 
l’opera è giunta nella fase di pulitura 
ed eventualmente di lucidatura. 
Per la lucidatura dopo averla pulita 
attraverso l’uso di sabbie, si usano delle 
polveri che sfregandole, cristallizzano 
la superficie della pietra usata. 
Simone, detto Pietro (Betsaida, 2-4 
? – Roma, 67 circa), fu uno dei dodici 
apostoli. È considerato il primo 
papa della Chiesa cattolica. Dopo la 
crocifissione e la resurrezione di Gesù, 
venne nominato dallo stesso maestro 
capo degli apostoli e promotore della 
prima Chiesa cristiana. Fu Simon Pietro 
che, primo tra i Dodici, espresse in 
termini umani la realtà soprannaturale 
del Cristo: «Tu sei il figlio del Dio 
vivente!». Gesù in primo luogo 
proclama: «E io ti dico: tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia Chiesa 
e le porte degli inferi non prevarranno 
contro di essa. A te darò le chiavi del 
Regno dei cieli e tutto ciò che legherai 
sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto 

ciò che scioglierai sulla terra sarà 
sciolto nei cieli».  Oltre le soglie del 
Nuovo testamento, l’unica cosa certa 
è che Pietro giunse a Roma e subì il 
martirio che la tradizione afferma 
essere avvenuta per crocifissione a 
testa in giù durante la persecuzione 
neroniana. Dal 1939 al 1949 Pio XII 
ordinò esplorazioni archeologiche 
nell’ambito della Basilica Vaticana, 
che hanno confermato la tradizione 
plurisecolare indicando in quel luogo il 
sepolcro del principe degli Apostoli. Le 
chiavi sono il suo simbolo iconografico. 
La sua festa si celebra il 29 giugno.

Vincenzina Esposito

San Pietro

Mormanno, veduta panoramica
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Era lì, insieme a tutti gli altri 
libri del prezioso corpus 
di Giacomo Leopardi, tra 
gli scaffali della biblioteca 
nazionale di Napoli. E 
nessuno se n’era accorto. 
Uno schema, linee guida, 
la raccolta di nomi, cifrari e 
citazioni. E un’idea: creare 
l’ennesimo volume. 
Leopardi avrà avuto 27 

anni mentre ci lavorava: si riconoscono la sua firma e il 
suo metodo. A fare la scoperta due ricercatori, Marcello 
Andria e Paola Zito, che hanno pubblicato un saggio 
sull’argomento, Qualche postilla a Leopardi e Stobeo. Un 
inedito sentiero interrotto dalle carte napoletane (C. L., 
XII.7), stampato sulla rivista “Teca. Testimonianze Editoria 
Cultura Arte”. L’opera di Leopardi altro non è che lo 
spoglio dall’Anthologion di Giovanni Stobeo, fermo e mai 
proseguito oltre il Sermo IX. Appare chiaro il metodo, 
scrivono Andria e Zito: procedere per gradi finché non si 
arriva alla forma ultima, completa e unitaria. L’intenzione di 
Leopardi era quella di tradurre e riorganizzare l’opera del 
bizantino, di darle un nuovo ordine e riportarla alla luce; 
obiettivo mai raggiunto, ma di cui, dal 1825 a oggi, restano 
chiare tracce. Una scoperta sul modus operandi del poeta di 
Recanati: un foglio piegato al centro e firmato, tante pagine, 
quasi un centinaio, e un lavoro mai finito. Le indicazioni di 
Leopardi si dividono tra due colonne, a destra e a sinistra: 
gli autori sono in ordine alfabetico, seguiti dalla fonte e dal 
libro citati. Ancora non si sa perché il poeta non completò 
mai quest’opera. Alla Biblioteca di Napoli, il piacere - e 
l’onore - di conservarne il ricordo e la testimonianza.

Marco Roseti

il libro
Tra le varie figure 
celesti, divine, 
semidivine, santificate 
delle religioni mondiali, 
Maria è certamente 
la più complessa, 
tenera e commovente. 
Ragazza ebrea visitata 
dall’angelo, fidanzata e 
poi sposa di un uomo 
che non era il padre 
di suo figlio, vergine e 
madre di Dio, simbolo della grazia e Mater 
dolorosa che subisce il destino terribile di 
veder morire la creatura da lei generata, poco 
citata nei vangeli e quasi assente negli Atti 
degli apostoli e nelle lettere di Paolo, oggetto 
di un culto senza pari, concepita senza peccato 
originale e assunta in cielo: capire Maria significa 
penetrare nel cuore della fede cattolica.  In 
questo libro, Corrado Augias dialoga con uno 
studioso di mistica e di storia della religioni, 
Marco Vannini, per scavare in profondità nella 
storia e nel mito della Madonna, toccando 
tutti gli aspetti che mettono Maria al centro 
dell’esperienza culturale e religiosa della 
nostra civiltà: le fonti (dai vangeli canonici agli 
apocrifi), le ipotesi sulla biografia, il rapporto 
con la condizione femminile nella Palestina di 
duemila anni fa, con le altre donne della Bibbia e 
con la mitologia della Grande Madre, la nascita 
dei dogmi e lo sviluppo del culto, i miracoli e le 
apparizioni, la presenza costante della Madonna 
nella cultura e nell’arte. Contentissima 
di averlo nella mia libreria personale.

Giorgia Zupo

Superata l’apertura accompagnata dalla “Paradise city” dei Guns’n’roses riletta da Tom Cruise, che concede 
qui anima e corpo alla rock star Stacee Jaxx, l’immediata impressione è quella di trovarci dinanzi a un 
derivato del mediocre “Burlesque” (2010). Fortunatamente, però, a partire dalla situazione in cui troviamo 
in scena un Alec Baldwin capellone destinato a strappare risate già attraverso la sua immagine, s’intuisce 
subito che il tenore dell’operazione, ambientata nel 1987 e ispirata all’omonimo musical di Broadway, sia 
di livello decisamente superiore. In gran forma il cast, che, al di là di una breve apparizione per l’Eli Roth 
autore dei primi due ”hotel”, include l’artista soul Mary J. Blige e un magistrale Paul Giamatti (ma non è una 
novità) nel ruolo di un viscido e immorale manager; Catherine Zeta-Jones moglie di sindaco e impegnata 
in una crociata anti-rock’n’roll; oltre alla Malin Akerman de “Lo spaccacuori” (2007), la quale, nella parte 

di una giornalista, si cimenta insieme a Cruise in “I want to know what love is” dei Foreigner, regalando una esilarante 
sequenza. E, nonostante la non breve durata (siamo oltre le due ore), tra una frecciatina alla moda delle boy band e ricca 
colonna sonora costituita da riletture di classici quali “I love rock’n’roll” e “I wanna rock”, ci si diverte non poco all’insegna 
del ritmo, con inevitabile morale favolistica relativa al fatto che l’amore è ciò che veramente cerchiamo, non la fama.

Stefano Sisca

l’opera

il film

Vi
va

 vo
ce
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BioeticaBioeticaBioeticaBioetica

lcuni giorni fa il quotidiano 
Avvenire riportava in 
un trafiletto la storia di 
una deputata del nostro 
Parlamento che, rivoltasi 

all’ambulatorio medico della Camera, 
vedeva negarsi la prescrizione della 
cosiddetta “pillola del giorno dopo” 
poiché i medici presenti erano tutti 
obiettori. Ne è nata immediatamente 
una grande polemica che ha portato 
la parlamentare, insieme ad altre 
colleghe, a chiedere l’apertura di una 
vera e propria istruttoria ai deputati 
questori di Montecitorio, ritenendo 
inammissibile quanto accaduto. 
La storia appena ricordata permette 
una rapida disquisizione su due 
argomenti importanti: l’obiezione 
di coscienza e la diatriba se il 
“levonorgestrel” (ormone progestinico 
che, ad elevato dosaggio, rappresenta 
il principio attivo della “pillola del 
giorno dopo” ) sia un anticoncezionale 
o abbia azione abortiva.
Il Codice deontologico medico del 
1998 tutela l’obiezione di coscienza 
e all’articolo, 19 recita: «Il medico al 
quale vengano richieste prestazioni 
che contrastino con la sua coscienza 
o con il suo convincimento clinico può 
rifiutare la propria opera, a meno che 
questo comportamento non sia di 
grave e immediato nocumento per la 

Onorevole,
non tocchi l’obiezione di coscienza

A
salute della persona assistita». Quindi, 
nessun abuso è stato compiuto, 
poiché il rifiuto della prescrizione 
non metteva assolutamente in 
pericolo la salute dell’onorevole. 
Perché il medico obiettore può 
astenersi dalla prescrizione del 
“levonorgestrel”? Esso, da un lato, è 
in grado di interferire con l’evento 
ovulatorio inibendolo o ritardandolo 
(azione anticoncezionale); dall’altro 
può avere una azione post-fertilizzativa 
agendo sulla parete uterina e 
sulla motilità tubarica, impedendo 
l’impianto dell’ovulo già fertilizzato e 
quindi già dotato di un proprio nuovo 
patrimonio genetico (azione abortiva). 
Considerato il possibile effetto abortivo 
e alla luce del fatto che non è possibile 
sapere quale dei 
due meccanismi 
d’azione verrà 
messo in atto, 
il Comitato 
N a z i o n a l e 
di Bioetica 
afferma che «il 
medico il quale 
non intenda 
prescrivere o 
somministrare il 
levonorgestrel 
in riferimento 
ai suoi possibili 

effetti post-fertilizzazione abbia il diritto 
di appellarsi alla “clausola di coscienza”, 
dato il riconosciuto rango costituzionale 
dello scopo di tutela del concepito che 
motiva l’astensione (cfr. Corte cost. n. 
35/1997), e dunque a prescindere da 
disposizioni normative specificamente 
riferite al quesito in esame».
Infine, riguardo alla contestazione 
che i medici fossero tutti obiettori e 
quindi il servizio non fosse garantito, 
probabilmente si sarà trattato di un 
problema organizzativo, ma da qui a 
pensare di poter limitare un diritto 
di rilievo costituzionale ce ne corre.

 
Antonio Perciaccante
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Riti di congedo
Con questo numero concludiamo la 
serie di riflessioni sulla liturgia eucaristica 
o rito della messa, che ci hanno 
accompagnato in quest’Anno della Fede.
Dopo i riti di comunione, presentati nei 
due numeri precedenti, concentriamo 
l’attenzione sui riti di congedo. Essi 
sono introdotti dal saluto che, come 
all’inizio della celebrazione, richiama la 
presenza del Signore, che ora i fedeli 
porteranno nel mondo. In italiano tale 
saluto è espresso dalle parole “Il Signore 
sia con voi”, traduzione piuttosto 
approssimativa delle parole latine 
“Dominus vobiscum”. In latino, infatti, è 
detto molto più di un semplice augurio 
(“sia”)! Il saluto esprime la presenza 
attuale del Signore, perciò sarebbe più 
corretto dire “Il Signore è con voi”. 
Le parole del saluto dicono qualcosa 
di analogo a ciò che l’angelo Gabriele 
dice a Maria nella salutazione angelica 
“Il Signore è con te”! Ed è proprio 
tale presenza del Signore, accolta 
nella vita di quanti hanno partecipato 
all’Eucaristia, che può radicalmente 
innescare un cambiamento nella 
vita personale e sociale dei credenti!
Al saluto segue la benedizione: 
nel nome, con la benedizione, 
accompagnati dal Dio Trinitario 
(che è essenzialmente Relazione 
d’Amore) siamo inviati a donare a 
tutti l’Amore di Dio. In alcuni giorni e 
in certe circostanze tale benedizione 
si può arricchire e sviluppare con una 

formula solenne. Si tratta di una triplice 
benedizione a cui si risponde “Amen”. 
Nelle benedizioni solenni impartite 
dal Vescovo o dal sacerdote i fedeli 
sono invitati a chinare il capo, come 
segno di accoglienza e di timore di Dio.
L’Assemblea, infine, viene congedata. 
Sarebbe più corretto dire “inviata”. 
Infatti, le ultime parole della 
celebrazione hanno tutta la carica di un 
vero mandato missionario, risuonano 
come il vibrante “Euntes ergo”. Anche 
qui, purtroppo, una delle formule 
più utilizzate in italiano (“La Messa è 
finita. Andate in pace”) non riesce 
ad esprimere il senso più genuino 
delle parole latine “Ite missa est”, che 
significano esattamente il contrario di 
quanto è stato mal tradotto in italiano. 
Le parole latine sono un vero mandato 
missionario e 
dicono che la 
“missa” comincia 
proprio in quel 
m o m e n t o .
T u t t a v i a , 
n e l l ’ e d i z i o n e 
italiana del 
M e s s a l e 
Romano, sono 
proposte altre 
formule di 
congedo che in 
qualche modo 
conservano il 
senso genuino 

delle parole latine e che, pertanto, 
dovrebbero essere utilizzate più 
spesso rispetto a quelle “La Messa è 
finita andate in pace”. Le riportiamo 
qui di seguito, augurando ai lettori di 
sentirsi toccati dal Mistero celebrato 
ed attivamente coinvolti nella 
missione di Cristo e della Chiesa: 
• La gioia del Signore sia la 

nostra forza. Andate in pace. 
• Glorificate il Signore con la 

vostra vita. Andate in pace. 
• Nel nome  del      Signore,   andate 

in pace.
• Portate a tutti la gioia del Signore 

risorto. Andate in pace.
Obbedendo a tale mandato, i fedeli 
rendono grazie a Dio con la propria vita!

Michele Munno
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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

Dell’iniziazione cristiana abbiamo abbondantemente già 
parlato e discusso in passato, grazie ai convegni e alla scuola 
per catechisti, ma ora la Chiesa italiana è intenzionata a dare 
alla catechesi nazionale questa impronta decisiva. Non si 
tratta semplicemente di un cambio, sia esso metodologico sia 
contenutistico: si tratta di dare una svolta alla nostra pastorale 
catechistica, la quale necessita di un serio intervento.
Il catecumenato è un tirocinio della vita di fede. Pertanto nasce 
spontanea la domanda: qual è il cambiamento? Prima di tutto 
è un ripensare tutti gli schemi della catechesi di IC, un cambio di 
terminologie tecniche, di impostazione del lavoro con i ragazzi, 
ma la cosa più importante e principale è il coinvolgimento 
della famiglia nella formazione religiosa del loro figlio/a.
Qualche anno fa, nella nostra diocesi, nel primo convegno 
catechistico parlammo proprio di questo grazie al contributo di 
don Andrea Fontana e del suo Progetto Emmaus. Egli ci disse che 
nel mondo contemporaneo non possiamo più pensare a una 
pastorale catechistica vecchia e standardizzata, ma occorre 
mettersi in linea con quanto la CEI ci sta chiedendo in merito.
Occorre attuare una vera e propria conversione pastorale: 
essa è, in qualche misura, già in atto ed è sollecitata dai 
cambiamenti nella società e di fronte alla fede. Ci è richiesta 
intelligenza, creatività, coraggio. Occorrerà impegnare 
le nostre migliori energie in questo campo, mediante una 
riflessione teologico-pastorale e attraverso l’individuazione di 
concrete e significative proposte nelle nostre comunità (A. 
Fontana – M. Cusino, Progetto Emmaus, numero zero, p. 6).
Mettiamoci, pertanto, con un atteggiamento di cambio di 
mentalità, per dare corso a questa nuova sfida e vincerla.

N. L.

RIPENSIAMO L’INIZIATIVA CRISTIANA
   PER UNA CATECHESI
    IN CHIAVE NEOCATECUMENALE
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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

Anche questa volta, dopo l’edizione di Reggio Calabria, il Progetto 
Policoro ha partecipato attivamente con alcune delle proprie 
esperienze alle Settimane Sociali,  negli stands per l’occasione 
allestiti in piazza Castello a Torino dal 12 al 15 settembre. «Policoro 
non poteva non esserci dopo la scorsa edizione in cui davvero ha 
dato una grande testimonianza di concretezza, testimonianza di 
come ciò di cui si discute all’interno dei lavori assembleari è già in 
atto: vincere la crisi», dice suor Erika Perini, dell’Ufficio Nazionale per 
i problemi sociali e il lavoro e della Segreteria nazionale del Progetto 
Policoro. «Il Progetto Policoro dal 1995 aiuta chi si siede a riflettere, 
a rialzarsi e a mettersi in gioco. È testimonianza per se stessi, è 
necessario che ci sia. In tutte le esperienze nate dal Policoro si respira 
la grandezza del coraggio e della speranza. Un progetto ormai 
pienamente recepito dalla Chiesa Italiana e che quindi non poteva 
mancare in un ambito in cui si parla anche di lavoro e di giovani». 
Suor Erika conclude mandando un messaggio particolare alla diocesi 
cassanese: «Ai giovani della diocesi di Cassano allo Jonio dico quello 
che a me il Policoro ha insegnato, cioè quello che con la fantasia e 
la passione che scaturiscono dall’amore per l’altro, che scaturiscono 
dalla consapevolezza dei doni che Dio stesso ci ha donato possiamo 
vincere la crisi. Bisogna 
prendere con coraggio 
questa passione e 
metterla in campo. 
Bisogna mettersi in gioco, 
rischiare, inventare, non 
stare mai fermi perché 
l’amore non sta mai fermo. 
Dalla crisi sicuramente 
usciremo solo se non 
staremo fermi a guardare 
e a piangere su noi stessi».  

A.  M.

Foto di gruppo dei ragazzi del “Policoro” a Torino - sotto uno stand 
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ore 18.00

Con sentimenti di gratitudine 
rivolti al Signore, a Maria SS.ma e a san Biagio, 
con voi tutti sacerdoti, religiosi, 
laici e uomini di buona volontà

torno a presiedere la Celebrazione eucaristica 
nella nostra bella e restaurata 
Chiesa Cattedrale

Diocesi di Cassano all’Jonio
Chiesa Cattedrale “NativitÀ della B.V. Maria del Lauro”

«Perciò tutti devono dare la piú grande importanza alla 
vita liturgica della diocesi che si svolge intorno 
al Vescovo, principalmente nella Chiesa Cattedrale, 
convinti che c’è una speciale manifestazione della 
Chiesa nella partecipazione piena e attiva di tutto il 
popolo santo di Dio alle medesime celebrazioni 
liturgiche, soprattutto alla medesima Eucaristia, alla 
medesima preghiera, al medesimo altare cui presiede 
il Vescovo circondato dai suoi sacerdoti e ministri» 

(Sacrosanctum Concilium, n. 41; cfr. anche Caeremoniale Episcoporum, n. 119) 

Si uniranno a noi le LL. Ecc.ze Rev.me 

Vincenzo Bertolone
Domenico Graziani
Andrea Mugione

Prima della Celebrazione eucaristica accoglieremo in Cattedrale le icone 
del SS. Croci�sso e di Maria SS.ma Addolorata, provenienti dalla 
Chiesa di sant’Agostino.

Invito le singole Comunità parrocchiali e realtà ecclesiali a prepararsi 
all'evento con la preghiera e la catechesi volte a riscoprire il valore 
e l'importanza della dimensione ecclesiale diocesana. 
Chiedo a tutti apertura di mente e di cuore e disponibilità ad accogliere 
opportunità di rinnovamento che il buon Dio ci ore, anche attraverso 
questo evento.

XDon Nunzio


