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L’accoglienza  
è ricchezza 

... da “esperti delle emergenze”  
a “professionisti dell’accoglienza”

ono contento di aver consegnato questa mia riflessione in ritardo sui 
tempi previsti. Soprattutto perché mi permette di riflettere brevemente 
con voi sul tema di questo numero de L’Abbraccio all’indomani della 
giornata di digiuno e preghiera indetta da Papa Francesco per la 

Pace in Siria, e non solo; e all’indomani della Notte Bianca che si è tenuta 
a Cassano. Due eventi che considero solo apparentemente estranei l’uno 
all’altro; tant’è che a un sacerdote che mi ha telefonato per chiedermi se 
non fosse stato opportuno chiedere all’Amministrazione comunale un time 
out della Notte Bianca in coincidenza con la preghiera di adorazione che 
si sarebbe tenuta al Santuario della Catena, ho risposto con un secco “no”!
No! Perché le adesioni forzate e le deportazioni in massa, fosse anche 
verso realtà buone di per sé come poteva essere la preghiera per la Pace, 
non mi piacciono, e poi perché credo che una via verso la Pace passa anche 
attraverso l’accoglienza di stili di vita e di decisioni diverse tra loro. Tra l’altro, 
proprio nel corso della Notte Bianca c’è stato spazio per un interessante 
dibattito su “Integrazione e immigrazione”: lo stesso tema di fondo scelto 
per questo numero. Dal dibattito, abbastanza seguito, ha trovato conferma 
una convinzione che mi accompagna da quando - parroco nella mia città 
di origine e con la collaborazione responsabile di tanti laici -  ho cercato 
di dare il mio contributo alla realtà della immigrazione. Lì ho imparato, 
prima di tutto,  che finché noi continueremo a considerare l’immigrazione 
un’emergenza, siamo destinati come Chiesa e come società civile a perdere 
l’opportunità di crescere, da tutti i punti di vista. Finché continueremo a 
pensare che i centri di accoglienza (per lo più veri e propri lager) e la 
legge che prevede i “respingimenti” (semmai con l’uso delle armi) sono la 
soluzione al fenomeno dell’immigrazione, noi continueremo a vivere nella 
paura e con la certezza che solo isolando e sterilizzando i bisogni delle 
persone immigrate  riusciremo a garantire una risposta ai nostri bisogni.  
Quante cose cambierebbero se - partendo dal dato di fatto che il flusso 
migratorio non sembra destinato a fermarsi - la Chiesa e la stessa 
società civile si attrezzassero ad accogliere piuttosto che a fronteggiare le 
emergenze, con la speranza non tanto segreta che, passata l’emergenza, 
quei poveri cristi trovino collocazione altrove. Non importa dove, 
l’importante che sia fuori dal perimetro della mia casa. Eppure vi sono 
esperienze, anche dietro l’angolo di casa nostra, qui in Calabria, che 
mostrano tutta la positività - oserei dire anche il vantaggio - di convertirci 
“da esperiti delle emergenze” a “professionisti dell’accoglienza”. 
Conoscete le esperienze che si stanno vivendo ad Acquaformosa, 
vicinissima a noi, e a Riace, un poco più distante, ma sempre in Calabria?
Mi viene il dubbio che per trasformare l’immigrazione, da emergenza 
in opportunità, ci vogliano donne e uomini un poco più illuminati; donne 
e uomini di Chiesa e delle Istituzioni capaci di dare un colpo d’ala al 
loro operato, con la creazione di spazi per progettualità coraggiose. 
Le uniche capaci di allontanarci da una politica per lo più clientelare  
e da un’azione pastorale paurosamente e sterilmente ripetitiva.

5

bambini 
in emergenza

ministerialitÀ
e corresponsabiltÀ9

Cari studenti,
vi scrivo22



settembre 2013 3

Il Signore ama 
il forestiero

sci dalla tua terra 
e va...”. Abramo 
accoglie l’invito di 
Dio a lasciare la sua 
terra e a mettersi 

in cammino. Da questa esperienza di 
esodo e di emigrazione ha origine la 
storia del popolo di Israele. L’antico 
Israele è stato un popolo che ha sempre 
dovuto confrontarsi con l’immigrato e 
lo straniero. La Palestina  era un  luogo 
di passaggio, un corridoio tra l’Egitto 
e i grandi regni attorno all’Eufrate 
(Babilonia e Assiria), percorso 
continuamente da carovane ed eserciti 
stranieri, un luogo dove l’esperienza 
dello straniero era un fatto quotidiano. 
Nei testi biblici ci sono tre termini 
diversi che individuano la figura dello 
straniero. C’è anzitutto lo straniero 
lontano, detto “zar”, colui che abita 
fuori dei confini di Israele. Verso 
di lui si nutre un senso di timore, di 
estraneità, di paura e di inimicizia. 
Il forestiero di passaggio, che non 
intende stabilirsi nel territorio sul 
quale si trova a transitare, che è 
momentaneamente in mezzo al popolo 
per motivi di viaggio o di commercio 
(una sorta di “pendolare”), è designato 
con il termine “nokri”. Verso di lui si 
mantiene una certa distanza, ma non 
c’è alcun atteggiamento di paura. La 
regola è l’ospitalità, che comporta 
rispetto e buona accoglienza. Ad esso  
la Bibbia riserva meno attenzione 
che all’immigrato residente, proprio 
per il diverso statuto, che non esige 
la regolamentazione di rapporti 
occasionali.  
Lo straniero residente o immigrato, 
detto “gher”, non appartenendo al 
popolo ebraico per nascita, risiedendo 
più a lungo o stabilmente in Israele, 

"E gode di una vera protezione giuridica. 
Il “gher” sarà sempre più inserito nella 
comunità religiosa. “Non molesterai 
il forestiero né l’opprimerai, perché 
voi siete stati forestieri nel paese 
di Egitto” (Es 22,20). Il motivo del 
rispetto richiama l’esperienza di 
migrante vissuta e sofferta dal popolo 
eletto, che non può dimenticare la 
passata esperienza dell’esilio e le 
sofferenze subite. “Il Signore rende 
giustizia all’orfano e alla vedova, ama il 
forestiero e gli dà pane e vestito. Amate 
dunque il forestiero” (Dt 10,18-19). 
Il Nuovo Testamento segna un passo 
ulteriore e decisivo nel rapporto 
con lo straniero. Nel capitolo 25 del 
vangelo di Matteo, Gesù proclama che 
chi accoglie il forestiero accoglie lui 
stesso. L’accoglienza, il farsi prossimo 
è il messaggio centrale della parabola 
del Samaritano, ove la misericordiosa 
bontà dell’uomo si manifesta 
nell’incontro con il suo prossimo, 
sebbene questi appartenga ad altra 
etnia, professi un credo religioso 
diverso o si identifichi in differenti 
tradizioni socio-culturali (Lc 10,25-37). 
C’è anche un’altra ragione che porta 
il cristiano a condividere le sorti dello 
straniero: la comune condizione di 
“pellegrino”. In un bel testo dei primi 
secoli del Cristianesimo è scritto: 
“I cristiani abitano la propria patria, 
partecipano a tutto come dei cittadini, e 
però tutto sopportano come stranieri. 
Ogni terra straniera è la loro patria e 
ogni patria è terra straniera” (Lettera 
a Diogneto V, 5). Il sentirsi pellegrini in 
questa terra aiuta ad accogliere gli stenti 
ed i bisogni di quanti sono stranieri e 
pellegrini rispetto alla patria terrena.

Francesco Oliva

Cari lettori, 

                 “Quando gli albanesi 
eravamo noi” è il sottotitolo del 
libro “L’orda” pubblicato qualche 
anno fa da Giannantonio Stella che 
ricostruisce l’imponente emigrazione 
italiana a cavallo del ‘900. Quando 
i nostri nonni e zii, per alcuni con 
qualche anno in più genitori e fratelli, 
erano maltrattati come oggi molti 
maltrattiamo i disperati che quasi 
quotidianamente arrivano sulle nostre 
coste, alle nostre frontiere. Sgraniamo 
gli occhi e ci indigniamo a leggere o 
a guardare al cinema e in tv quanto 
amara fu l’emigrazione italiana nelle 
Americhe e nell’Europa centrale, 
ma giriamo la testa dall’altra parte 
quando ci raccontano la sofferenza 
degli stranieri che cercano una 
speranza in Italia. Ce ne siamo già 
occupati ma ce ne vogliamo occupare 
ancora. E probabilmente lo rifaremo, 
poiché riteniamo sia in atto una 
svolta epocale con  la quale l’80% 
della popolazione mondiale cerca di 
raccogliere almeno le briciole dei ricchi 
banchetti che ingrassano il restante 
20%. Pensiamo sia un iter inarrestabile, 
e inevitabile, con cui prima o poi 
bisogna fare i conti. Raccontiamo 
le buone storie d’immigrazione, 
che non mancano, così come le 
iniziative d’ospitalità e solidarietà a 
due passi dalle nostre case comode 
e climatizzate. Diamo spazio 
anche e soprattutto all’imponente 
e fondamentale impegno che 
l’organizzazione cattolica garantisce 
nella fase d’accoglienza. E di cui non 
si parla mai abbastanza. D’altronde 
ce lo ricorda il Vangelo di Matteo: 
«Perché io ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere; ero forestiero e 
mi avete ospitato, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi». 
Un abbraccio.

d.m.

«Il Signore protegge lo straniero» 
(Salmo 146). 
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immigrazione è un tema caro per Papa Bergoglio e lo ha dimostrato con fatti e con le parole. La visita a 
Lampedusa però ha stupito tutti, meravigliato molti. Tutto è nato dalla notizia degli «immigrati morti in mare, 
da quelle barche che invece di essere una via di speranza sono state una via di morte». Lo scopo, come ha 
ricordato durante la messa, è «risvegliare le nostre coscienze perché ciò che è accaduto non si ripeta».  Il 
programma della visita a Lampedusa è stato sobrio, su espressa richiesta del Pontefice che non ha voluto né 

spese straordinarie né stravolgere la vita quotidiana della popolazione. Al suo arrivo, Papa Bergoglio ha stretto la mano ad un 
gruppo di migranti, ricordando di pregare «anche per quelli che non sono qui». Durante la messa, il Pontefice si è scagliato 
contro «la globalizzazione dell’indifferenza» e la società «che ha dimenticato l’esperienza del piangere». Rivolgendosi poi agli 
immigrati musulmani, li ha salutati con l’espressione dialettale lampedusana «o’ scià» (che significa “o fiato”) rassicurandoli 
che «la Chiesa vi è vicina nella ricerca di una vita più dignitosa per voi e le vostre famiglie». Dopo la messa, Papa Francesco ha 
raggiunto la parrocchia di san Gerlando, dove ha incontrato alcuni migranti. Uscendo dalla chiesa, ha salutato i lampedusani, 
chiedendo loro di «proseguire in questo atteggiamento tanto umano quanto cristiano». Un invito che ha ripetuto anche via 
twitter : «Preghiamo per avere un cuore che abbracci gli immigrati. Dio ci giudicherà in base a come abbiamo trattato i più 
bisognosi». Ma Papa Francesco non finisce di stupire ed ha visitato il 10 settembre il centro Astalli, la struttura di accoglienza 
per i rifugiati che da diversi anni opera nel centro di Roma, a due passi da piazza Venezia. Anche questa una visita in forma 
privata. Il centro Astalli serve 450 pasti di media al giorno a persone che chiedono assistenza per sopravvivere; è la costola 
italiana del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati (Jrs), organizzazione cattolica internazionale, attiva in più di 40 nazioni, la cui 
missione è accompagnare, servire e difendere i diritti dei rifugiati e degli sfollati..     

 Traccia  DI  Spiritualità

Cristo: Unico senso al viaggio di ciascuno
«Quando uno straniero sarà residente  
nella vostra terra, non lo opprimerete.  

Lo tratterete come il nativo. Anzi,  
l’amerai come te stesso».  

Lv (19,33-34)

Sembra un articolo di legge, ed in effetti lo è. O forse, ancor meglio, dovrebbe esserlo. Anche ai giorni 
nostri. L’asserto citato, tratto dal codice ebraico biblico presente nel libro del Levitico ripropone il tema 
sempre attuale delle migrazioni. La presenza degli immigrati è diventata una costante irreversibile 
della società occidentale e, quindi, anche italiana. Gli stranieri in qualche modo occupati nel nostro 
Paese sono poco meno di 3 milioni, un decimo del totale della forza lavoro. Cifre che segnalano 
l’opportunità di un passaggio dall’eterna logica dell’emergenza a quella dell’integrazione  Per questa 
via, l’emigrazione può diventare un fenomeno all’insegna della fiducia e della speranza, perdendo 
la sua ancora forte essenza di lotta per la sopravvivenza. Come ricorda Jean Daniélou, nominato 
cardinale da Paolo VI, la civiltà nasce non tanto con le grandi scoperte, ma da atti di umanità. Inoltre, 
essa non si può misurare solo in termini di tecnologia e sviluppo economico, ma soprattutto nella logica 
dell’accoglienza che trasforma il potenziale hostis in un hospes.  Certo, questa strada è complessa 
e anche faticosa, specialmente nelle attuali condizioni, ma è l’unica per costruire la civiltà di un 
popolo, stella polare d’una vita che ha valore ed è autentica solo se brilla della luce di Gesù Cristo, 
l’unico che dà sempre senso al viaggio di ciascuno, compresi i migranti, viaggiatori per eccellenza.

Gianpaolo Iacobini

Un sorriso 

L’
agli immigrati

Papa Francesco a Lampedusa

Giuseppe  Malomo
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Papa Francesco a Lampedusa

Giuseppe  Malomo

iace ha creato una buona pratica che 
andrebbe esportata in altre parti d’Italia». 
Lo ha dichiarato il ministro per 
l’Integrazione, Cécile Kyenge, dopo il suo 
arrivo a Riace, la città in provincia di Reggio 

Calabria nota per i suoi progetti di integrazione e accoglienza 
degli immigrati. Il ministro ha aggiunto che «l›obiettivo è costruire 
un mondo dove nessuno deve sentirsi escluso perché la terra 
non ci appartiene, ma è di tutti». Ad accogliere il ministro, tanti 
bambini di varie nazionalità che hanno intonato l’Inno Italiano 
e “Bella Ciao”, sventolando diverse bandiere, quindi il sindaco 
di Riace, Domenico Lucano. Nel fare visita ad alcune botteghe 
gestite da immigrati, Kyenge ha ringraziato la Locride e Riace 
«per avere creato luoghi dove gli immigrati si sentono a casa».    

L’accoglienza «R
diventa ricchezza

DANIEL, 
UNA STORIA 

D’INTEGRAZIONE 
RIUSCITA

Da quattro anni vive a Riace, nella Lo-
cride, e si è integrato così bene che ha 
avuto due figli nati in Italia. È la storia 
di Daniel Yaboah, 32 anni, ghanese, che 
a Riace si occupa della raccolta diffe-
renziata dei rifiuti per conto di una co-
operativa. Daniel è arrivato nel 2008 
a Lampedusa con la moglie e l'anno 
successivo la coppia ha raggiunto Ri-
ace dove subito ha trovato lavoro in 
una cooperativa. Ora guadagna poco 
meno di mille euro al mese e si occu-
pa della raccolta differenziata dei rifiuti. 
Proprio perché nel centro reggino le 
strade sono strette, per svolgere il suo 
lavoro, gli hanno affidato un carretto 
in legno trainato da un asino. «Mi tro-

vo benissimo a Riace - ha raccontato 
Daniel - il sindaco, Domenico Lucano, 
mi ha aiutato a integrarmi ed ho trova-
to lavoro in questa cooperativa. Sono 
felice di stare qua perché la gente è 
brava, accoglien-
te ed ospitale». 
Durante la perma-
nenza a Riace, Da-
niele e sua moglie 
hanno avuto due fi-
gli. Il primo, di 4 anni, 
si chiama Cosimo, 
in onore del santi 
Cosma e Damiano, 
patroni del paese, e 
il secondo si chiama 
Domenico e ha cin-
que mesi. A Riace il 
sindaco, Domenico 
Lucano, è riuscito 
a creare diverse 
cooperative attra-

verso le quali offrire occupazione ed 
integrazione agli immigrati. E proprio 
grazie alla presenza di molti stranieri 
il centro storico del comune della Lo-
cride è tornato nuovamente a rivivere.   

Riiace, veduta panoramica I Bronzi di riace

Riace, il mare
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lexander, Catalina e gli altri 
piccoli della fondazione 
“Bambini in emergenza” 
sono tornati in Romania, a 
Singuremi, e hanno ripreso 

la vita di tutti i giorni resa meno triste 
dall’impegno senza orari dei volontari 
e degli operatori della fondazione. 
Ma hanno negli occhi e nel cuore 
ancora forte il ricordo delle due 
settimane trascorse a Montegiordano, 
abbracciati dalla nostra diocesi 
grazie all’invito del vescovo Nunzio 
Galantino e all’ospitalità della comunità 
di Montegiordano per il secondo 

L’abbraccio di Montegiordano

anno li ha accolti a braccia aperte 
coccolandoli come suoi figli. I piccoli 
sono strappati agli stenti, alla malattia 
e spesso alla morte dalla “Bambini in 
emergenza” creata nel 1995 da Mino 
Damato e ora portata avanti almeno 
con la stessa passione da Silvia, prima 
che moglie compagna di strada e di 
missione al fianco di questi piccoli 
angeli che non chiedono niente ma 
hanno bisogno di tutto. A cominciare 
da un po’ di affetto. Sono tornati nella 
quotidianità di Singuremi, cittadina a 
quaranta chilometri da Bucarest dove 
la fondazione ha creato un centro 
pilota, intitolato alla memoria di Andrea 

A
ai bambini in emergenza

Damato, in cui accoglie i bambini 
in emergenza. In Romania è l’unico 
abilitato a ospitare bimbi sieropositivi. 
I quali, anzitutto nei primi periodi 
dell’impegno in terra romena del 
giornalista, erano strappati a strutture 
che di ospedali avevano ben poco, 
per non dire niente. «Molti dei nostri 
ragazzi – racconta Silvia Saini – sono 
diventati strabici poiché costretti a una 
visione innaturale dal letto in cui erano 
tenuti». La “Bambini in emergenza” 
gestisce otto case famiglie, oltre a 
una chiesa, un laboratorio di analisi e 
stomatologia, una scuola e un centro 
di formazione professionale nel centro 

L’iniziativa di Montegiordano

Bambini e operatori in Romania
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pilota di Singuremi. Fa moltissimo per i 
bimbi romeni, anzitutto per quanti sono 
colpiti dall’Aids, cui garantiscono una 
sopravvivenza quasi normale mentre, 
senza adeguate cure e profilassi, 
sarebbero costretti a esistenze assai 
brevi. Ma sono una goccia in mezzo 
a un mare di bisogno, aiuto, necessità 
e sofferenze che in Romania, come in 
altri Stati dell’ex blocco sovietico, sono 
pane quotidiano per i numerosi bimbi 
che le mamme dichiarano d’avere 
dimenticato dopo il parto, nemmeno 
fossero un pacco di fazzoletti di carta. 
E loro  sono i “fortunati”, poiché a 
molti altri va peggio aprendo tra l’altro 
la possibilità di traffici e commerci 
d’ogni genere. Si calcola siano almeno 

100 mila i bambini abbandonati in 
Romania: 9 mila l’anno, di cui 5 mila 
sotto i 3 anni; 30 mila gli infettati 
dall’Hiv. Esploso dopo la caduta del 
regime di Ceausescu, il fenomeno dei 
bimbi dimenticati non mostra alcun 
accenno di calo. Anzi. Spesso i piccoli 
sono lasciati pure senza nome, poi 
dato loro da medici e infermieri. I 
genitori, anzitutto le mamme, sono 
scivolate nel tunnel Aids spesso 
poiché si drogano con fertilizzanti 
(etnobotanici) reperibili sul mercato 
a poco prezzo. Prima erano solo 
respirati, mentre di recente vengono 
pure iniettati generando uno 
scambio di siringhe che diffonde 
il virus in maniera inquietante. Un bambino malato in un “ospedale” romeno
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omani partirai, non ti posso 
accompagnare. Sarai sola 
nel viaggio, io non posso 
venire. Il tempo sarà lungo 
e la tua strada incerta. 

Il calore del mio amore sarà la tua 
coperta […]” (In viaggio – F. Mannoia).
Prima o poi arriva per tutti il punto 
in cui bisogna lasciare la propria casa: 
per studio o lavoro o scelte di vita. 
È il tempo in cui le decisioni bisogna 
prenderle da soli. È il momento in 
cui bisogna tirar fuori tutte le proprie 
capacità e si ci scontra con le fatiche 
quotidiane. Ma gli ostacoli si superano, 
come ci insegna Abramo, solo tirando 
fuori il meglio di sé. Chi segue Dio e 
la sua Parola sa che in ogni scelta c’è 
bisogno di impegno, passione, coraggio, 
fiducia, tenacia. È questo, in parte, ciò 

che abbiamo cercato di trasmettere 
ai giovani di AC (19-30 anni) durante 
questi giorni meravigliosi di campo: 
“Lek-Lekã … Ascolta, progetta e 
parti”. Termini importanti nella vita 
odierna, nella società contemporanea, 
per ogni singola persona. I giovani 
sono consapevoli che da più parti 
si constata, ormai, la perdita del 
senso di Dio, il vivere come se Dio 
non esistesse. Gesù invece è molto 
chiaro: “Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto, perché senza di 
me non potete far nulla” (Gv 15,5).
Fa paura questo “nulla”. Ci sono 
tante vite, esperienze, ci sono azioni, 
ci sono progetti che portano al nulla, 
nonostante le apparenze. Ecco perché, 
in questo anno dedicato alla fede, 
abbiamo proposto ai giovani, attraverso 

“SHEMÀ, LEK-LEKÃ”
inizia il nostro viaggio

Due momenti dell’iniziativa e un’immagine simbolo

"D

la Parola di Dio, i gruppi studio, il 
cammino e il deserto, l’intervento di 
Dio nella storia umana, la chiamata 
di Abramo, l’ascolto di Abramo, il suo 
progetto, le promesse e l’alleanza con 
lui. Sia per noi educatori che per i giovani 
non è stato difficile riconoscersi nelle 
vicende di Abramo. Ed è stato molto 
importante riconoscerlo come padre 
nella fede e imparare da lui, scoprire in 
lui tutte le caratteristiche e le modalità 
per essere amico di Dio. I giovani sono 
stati in grado di mettersi in discussione 
per capire cosa Dio vuole da loro, di 
mettersi in ascolto per comprendere 
il loro “Lek-Lekã”. Si sono lasciati 
condurre fuori da Dio, fuori dai luoghi 
abituali, fuori da loro stessi proprio 
come Dio ha fatto con Abramo. 
Hanno ascoltato, sono partiti, hanno 
incontrato l’altro e Dio, hanno raggiunto 
la meta, dove hanno sperimentato 
la preghiera di intercessione, 
l’alleanza e aderito con più forza alla 
Parola di Dio e alla sua Promessa, 
nonostante le dure Prove e i sacrifici.
Stessa tematica è stata scelta per 
i giovanissimi (14-18 anni), ai quali 
abbiamo cercato di trasmettere la 
concretezza del progetto che ti mette 
sempre davanti a qualcosa che non 
vedi ma che, in qualche modo, fa già 
parte di te, ti appartiene e, se vissuto 
con Dio, il risultato è assicurato! I 
giovanissimi sono stati in grado di 
interrogarsi su cosa è importante 
davvero nella vita, sull’ascolto e 
sull’accoglienza della chiamata di Dio, 
sulla scoperta del bene nella propria 
vita, sull’esperienza della preghiera 
come dialogo in cui progettare con 
Dio il proprio futuro e su come 
ritornare nella propria vita quotidiana 
con una fede rinnovata e rafforzata.
Un campo scuola in grado di dare 
tanto anche a noi educatori che, in 
quei giorni, abbiamo riascoltato il 
nostro “Lek-Lekã”, abbiamo ridato 
luce alla nostra vocazione ossia 
la scelta libera di educare i nostri 
giovani/issimi a vivere con Dio!

 
Angela Marino
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resso la casa delle suore catechiste di Gesù Redentore a Montegiordano marina, alla presenza del vescovo 
monsignor Nunzio Galantino, si è riunita la Commissione preparatoria del convegno diocesano (svoltosi lo 
scorso giugno a Castrovillari) con gli animatori dei laboratori. L’Obiettivo dell’incontro è stato la verifica 
del convegno, dei suoi contenuti e delle dinamiche vissute all’interno dei gruppi/laboratori, nonché 
la scelta di una linea pastorale comune per il prossimo anno pastorale. Sul sito internet della diocesi di 
Cassano all’Jonio sono stati resi disponibili, ormai da qualche giorno, i dati sintesi dei partecipanti, 

nonché gli orizzonti pastorali indicati dal vescovo: conoscerli e saperli leggere è un indiretto lavoro di verifica e di 
discernimento consegnato a chi vuole amare la Chiesa e servirla con maggiore corresponsabilità. A parte ciò, la 
riunione montegiordanese, arricchita dagli interventi di tanti, è stata occasione per rilanciare alcune priorità pastorali 
e sottolineare alcune scelte particolarmente irrinunciabili per il prosieguo dei lavori e, soprattutto, per la proposta di 
un’esperienza di chiesa diocesana più comunionale e più corresponsabile. Alcuni obiettivi maggiorente focalizzati:
1.  il primato dello spirito;
2.  la pastorale vocazionale;
3.  la parrocchia: casa accogliente e di sane “relazioni”, esperta in umanità e segno di missionarietà.
Su ciascuno dei suddetti obiettivi sono state fatte arricchenti integrazioni e l’indicazione di proposte pastorali concrete 
che ne mediano il raggiungimento:
1.  La Cattedrale, sede del Vescovo, e il Seminario diventino ancor più luogo di aggregazione e preghiera.
2.  Proposta di esercizi spirituali preti/laici, ritiri diocesani, incontri diocesani per fasce di età.
3.  Convocazioni assembleari diocesane.
4.  Proposta di incontri teologici tematici.
5.  Proposte formative diocesane (Vedi Creativ, Caritas e altro).
6.  Progettazione pastorale comune e concorde tra gli Uffici diocesani.
7.  Formare e accompagnare la corresponsabilità dei laici nella Chiesa.
8.  Calendarizzazione diocesana di eventi, iniziative e proposte pastorali.

RedA

Sintesi guida  

P

Le schede di sintesi guida 
possono essere scaricate  

dal sito ufficiale 
della Diocesi di Cassano all’Jonio
www.diocesicassanoalloionio.it
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Vicaria News

GLI SCOUT A LOURDES 
PER ESPERIENZA DI SERVIZIO

CASSANO

Gli scout a lourdes

Anche quest’anno il treno dell’Opera Pellegrinaggi 
Foulard Bianchi è partito con destinazione Lourdes: 
un treno unico al mondo in cui salgono pellegrini, 
disabili, ammalati, che testimoniano la gioia della 
sofferenza, sacerdoti e scout dell’Agesci e del 
Masci da tutte le regioni di Italia, l’unico treno, una 
chiesa itinerante, che fa formazione ai giovani 
rovers e scolte e scout adulti che arrivano a Lourdes 
e fanno servizio affiancati dai foulard bianchi.
Centocinquanta ragazzi hanno vissuto l’esperienza 
di servizio; centocinquanta ragazzi che speriamo 
saranno sentinelle nelle proprie Diocesi, dopo aver 
vissuto 7 giorni a Lourdes: luogo magico di spiritualità 
e servizio. All’interno del Santuario, presi dalla frenesia 
del nostro mondo, percepisci un silenzio e una 
solitudine interiore spirituale, tanta gioia, tanti sorrisi, 
tanta gente, tante razze, tante preghiere e presi 
ognuno dal servizio, ci si immerge in questa favola 
che vivi a occhi aperti,  al di fuori del nostro tempo 
reale. Il servizio è un aspetto fondamentale di questa 
favola: esso  è intrinseco al luogo senza pensarlo 
come qualcosa da fare. Piuttosto è un impegno che 
ciascuno di noi assume nel momento in cui sceglie 
di “servire” a Lourdes: allora sì che rispondiamo 
“eccomi” ed ora che ormai quasi tutti abbiamo 
ripreso i nostri posti di “combattimento” è proprio ora 
che inizia il nostro pellegrinaggio: ora che ognuno di 
noi percorre i propri sentieri, le proprie strade, da dove 

siamo venuti, pensando che sono strade comuni 
che presto si rincontreranno, pensando che le cose 
semplici sono le più belle, che c’è più gioia nel dare 
che nel ricevere, che siamo pronti a servire nel nostro 
piccolo e quotidiano, il prossimo che è vicino a noi.

Francesca Deleo

CASTROVILLARI

Anche quest’anno  santa Teresa di Gesù Bambino 
aspetta numerosi i fedeli nella parrocchia Auxilium 
Christianorum, in contrada Vigne a Castrovillari.  
Dopo ormai tre anni dall’arrivo della sua statua, 
ancora oggi la Vergine viene a ricordarci che 
diventare santi non è un impresa sovrumana, o un 
compito faticoso di spiriti eroici, ma è il semplice 
abbandono di chi accetta di attraversare con amore 
tutte le circostanze della vita: è nella piccola via di 
tutti i giorni che bisogna abbandonarsi, tuffarsi nella 
Misericordia del Signore. Ancora oggi, la piccola 
Thérèse, ci invita ad immergerci nella preghiera, nel 
triduo di preparazione della sua festa che si terrà 
nei giorni 28, 29 e 30 
settembre alle 17.30. 
Martedì 1° ottobre, 
alle 17.30, sarà 
recitato il Rosario, 
seguito dalla santa 
messa solenne in 
onore della santa.

Maria Teresa Filomia

SANTA TERESA  
DI GESÙ BAMBINO

I giovani di Rocca Imperiale durante il Grest
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Luglio 2013, Rocca Imperiale Marina. 40 giovani 
animatori, 120 bambini dai 5 ai 13 anni. Auditorium 
parrocchiale, si comincia. Inizia un’esperienza di 
giorni intensi, stancanti e un po’ difficili, ma pieni di 
bei momenti, che hanno generato intense amicizie 
tra animatori e bambini, raggiungendo pienamente 
ciò che alla fine è lo scopo del Grest! “Everybody - 
Un corpo mi hai preparato”, era lo slogan che ci ha 
accompagnati in questi caldi giorni estivi: l’importanza 
del corpo come dono di dio, il rispetto della diversità, 
il mettersi in gioco, il convivere pienamente con il 
nostro corpo, tutti concetti importanti che, credo, 
siamo riusciti a trasmettere ai piccolini, ma che in 
realtà sono serviti anche a noi, donandoci spunti di 
riflessione, di confronto e di preghiera.  Mattino, ore 7 

I GIOVANI DI ROCCA  
UNITI PER IL GREST 

ROCCA IMPERIALE MARINA

sveglia, per essere tutti in chiesa alle 7.45 per 
la preghiera animatori; poi, pieni di Spirito 
Santo, giù in auditorium per iniziare la giornata 
con un  momento di preghiera e riflessione, 
accompagnato dalla simpaticissima recita 
che ogni anno richiama i temi del Grest. Segue 
la divisione in laboratori: il brioso laboratorio 
di ballo, il creativo grest-art, lo stiloso moda, 
il curioso laboratorio di teatro, lo stimolante 
laboratorio di musica e la golosissima cucina, in 
cui i bambini hanno avuto la libertà di iscriversi 
il primo giorno. 20-30 minuti di merenda 
scandiscono il passaggio dai laboratori ai 

giochi a squadre, altro momento super apprezzato 
da bambini e animatori, in cui, divisi per squadra 
in base al colore dei cappelli e della maglietta, si 
viene a formare quella competizione costruttiva 
coronata dall’impegnativa caccia al tesoro per 
le strade del paese. Domenica tutti a messa, 
uniti in una celebrazione molto ricca di riflessione, 
accompagnata dalla breve ed illuminante predica 
del nostro amico vescovo, monsignor Nunzio 
Galantino, per poi concludere tutto nella tanto 
attesa serata finale: la sera dell’ultimo giorno, come 
di consueto, si è svolta la festa conclusiva del Grest, 
in cui i laboratori presentano il frutto del loro lavoro e 
viene esposta la classifica finale. Tirando le somme, 
un’esperienza fantastica, che ha reso felicissimi 
i bambini, ma ha anche arricchito gli animatori: 
dopo il grest mi sento più responsabile, disponibile 
e voglioso di fare qualcosa, anche di piccolo, 
per rendere questo mondo un po’ più vivibile.

Giuseppe Varasano

I giovani di Rocca Imperiale durante il Grest

ll Grest di Rocca, alcuni momenti
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L’8 agosto per la comunità di 
Montegiordano marina non 
è stato soltanto il giorno in cui 
si è ricordato san Domenico, 
ma anche quello in cui si 
è festeggiata la Madonna 
del Rosario di Pompei, a cui 
la parrocchia è dedicata.
Quest’anno il filo conduttore è 
stata la spiegazione della “Lumen fidei” di Papa 
Francesco, con l’accento sulla fede della Vergine 
Maria. Dopo la processione, ha avuto luogo la 
celebrazione della santa messa, concelebrata 
dal parroco, don Pasquale Zipparri, e dal vescovo, 
monsignor Nunzio Galantino, che durante l’omelia 
si è rivolto in particolare ai giovani, invitandoli a 
lasciarsi guidare da Maria, Madre della Speranza e 
Luce, e ad allontanarsi dai sentieri tortuosi, che sotto 
l’apparenza del bello, momentaneo ed effimero, 
conducono a percorsi ed a scelte sbagliate.

Rosanna Bellino

IL CAMPO SCUOLA 
VOCAZIONALE
Presso il seminario estivo di Mormanno si è 
svolto il campo scuola. A parteciparvi circa 
trentacinque ragazzi, provenienti da varie 
parrocchie della Diocesi; tra questi, come ogni 
anno, c’era chi partecipava per la prima volta 
a quest’evento, mostrando al termine dello 
stesso gratitudine e gioia per averci partecipato.
Il tutto è stato organizzato dall’equipe del Centro 
diocesano vocazioni. La tematica proposta 
ruotava intorno alla figura di Abramo, nostro 
padre nella fede. La giornata cominciava alle 
ore 7.15 con la sveglia, per poi alle 8 recarsi in 
cappella per la preghiera del mattino. Alle 8.30 la 
colazione, e subito dopo le pulizie della struttura; 
alle 10 l’inizio delle attività. Per prima la catechesi 
seguita dai gruppi studio tenuti dagli educatori 
dell’equipe Cdv. Alle 13 era previsto il pranzo, dopo 
il quale seguiva un momento di riposo; le attività 
riprendevano alle 15.30 con i laboratori in vista della 
festa di fine campo. Dopo di essi vi era ancora un 
momento per proseguire il gruppo studio, quindi 
la merenda e i giochi. La serata si terminava con 
la classica passeggiata per le vie di Mormanno.
Sono stati tanti i momenti indicativi del nostro 
campo, dalle catechesi, come anche i gruppi studio 
e i laboratori. Abbiamo vissuto una bella giornata 
quando, nel mezzo del nostro campo, abbiamo 
celebrato la liturgia penitenziale, presieduta e 
guidata dal vescovo, monsignor Nunzio Galantino. 
Un altro momento molto importante della giornata 
era quando, a mezzogiorno, si celebrava la 
Santa Eucaristia. Lo spezzare il pane della parola 
e dell’Eucaristia dava modo di poterci rilassare e 

Mormanno

MADONNA DEL ROSARIO 
DI POMPEI

verificare alla luce di quanto il Signore ci proponeva. 
Una celebrazione è stata presieduta dal vescovo, 
che ci ha ricordato che la prima vocazione che il 
Signore dona è quella di rendere più bello il posto 
dove viviamo, poiché il Signore lì chiama a costruire 
la storia con lui, storia di salvezza per ciascuno.
Infine, ma non perché meno importante, la 
festa finale, dove tutti hanno avuto il modo di 
ringraziarsi gli uni con gli altri e mettere in campo 
le proprie capacità. La festa ha sancito la fine 
del campo e quindi anche le lacrime dei saluti, 
con una parola d’ordine: non perdersi di vista.  

Annunziato Laitano

Sopra foto di gruppo e a destra alcuni momenti del Campo scuola
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Foto di gruppo

Il rumore dei passi sull’asfalto tra le montagne 
dell’Aspromonte, il sole caldo che accompagna il 
cammino insieme al vento che sprona a continuare, 
e circa 100 ragazzi verso la Porziuncola di Assisi, in 
occasione della XXXIII marcia francescana tenutasi 
dal 25 luglio al 4 agosto, “Chi crede cammina”. 
Partiti da Villa San Giovanni, abbiamo trovato 
accoglienza ed ospitalità nei comuni di Sant’Alessio, 
San Roberto, Gambarie, Solano e, infine, Bagnara. 
Camminare per circa 20 chilometri al giorno, con lo 
zaino sulle spalle, alzarsi il mattino presto, procedere 
per un primo tratto ogni mattina in silenzio, fa della 
marcia un cammino soprattutto del cuore, che aiuta 
a scavare nei luoghi più profondi dell’anima, fino 
a toccare quelle corde così intime che bagnano 
gli occhi e rinforzano il cuore. Durante la marcia 
ci si scopre fragili, ma anche estremamente forti, 
in condivisione continua con i fratelli marciatori, e 

IN CAMMINO CON FRANCESCO E CHIARA

Anche l’estate trascorsa 
ha visto l’organizzazione 
di attività promosse dalla 
parrocchia Beata Vergine di 
Cassano, in collaborazione 
con le altre parrocchie di 
Cassano, realizzate presso il 

seminario diocesano e rivolte a fanciulli e adolescenti. 
In giugno il Grest, giunto oramai alla quinta edizione 
e che ha coinvolto più di 150 ragazzi della scuola 
elementare e media. Esperienza di gioco, preghiera  
e soprattutto di amicizia sulla scia del racconto 
“La spada nella roccia”: estrarre la spada dalla 
roccia nella vita di ciascuno diviene esperienza  
per riscoprire il meglio di se stessi, liberare le energie 

UNA ESTATE CON NOI migliori, scoprendole nei valori della condivisione, 
della semplicità, del dono di se agli altri.  Proprio 
dall’esperienza del grest è nato “R- estate con noi”, 
che ha previsto, nei mesi di luglio ed agosto, sempre 
presso il seminario diocesano, attività pomeridiane 
con  momenti di studio (i fatidici compiti delle 
vacanze), di gioco e laboratori per i ragazzi delle 
scuole elementari. Il tutto grazie all’impegno profuso 
da don Francesco De Marco, amministratore 
della parrocchia Beata Vergine, in collaborazione 
con  volontari, catechisti, membri dell’azione 
cattolica, scouts e persone di buona volontà 
che hanno messo a disposizione il proprio tempo.  
Il risultato: per i ragazzi  arricchire le proprie vacanze 
estive, per gli organizzatori e volontari colorare il tempo 
libero confrontandosi, dialogando e giocando con i 
giovani. Divertimento e gioia assicurati per tutti.         D.  L.

da condividere c’è di tutto: da un fazzoletto alla 
stanchezza, dalla borraccia a uno stato d’animo, 
da una risata ad un preghiera. Durante la marcia 
si aprono gli occhi sui miracoli del quotidiano, 
un amico al tuo fianco, il dolce delle signore dei 
paesi ospitanti, una canzone, la Parola: è tutto al 
suo posto, al momento giusto, proprio quando se 
ne sente più il bisogno. Durante la marcia si crea 
anche scompiglio con l’arrivo molto animato 
che esorcizza la stanchezza del percorso, con 
l’animazione serale che coinvolge tutti gli abitanti 
del paese. E poi, con il cuore traboccante di gioia 
e di domande, con gli occhi pieni degli sguardi 
dei giorni di cammino si arriva a La Verna, dopo 

una notte di viaggio in bus, dopo aver ricevuto la 
benedizione delle clarisse di Rende. La Verna è il 
luogo dove Dio ha parlato a Francesco, e dove ha 
parlato anche a noi attraverso il sacramento della 
Riconciliazione. E finalmente, il 2 agosto, Assisi, per 
il perdono della Porziuncola, insieme ai giovani di 
altre regioni italiane e anche gruppi stranieri: siamo 
in fondo alla piazza, noi, con i nostri zaini, mano nella 
mano. Ci accolgono le Lodi all’Altissimo di Francesco, 
ci invitano a baciare quella terra benedetta, e 
con le lacrime agli occhi entriamo in Porziuncola: 
è un abbraccio, il più caldo e tenero che esista!
Grazie ai Frati Minori della Calabria e alle 
suore francescane, grazie a tutti i compagni di 
viaggio, grazie a chi è partito dalla nostra diocesi 
(Cassano, Castrovillari, Trebisacce) per portare 
nella marcia l’entusiasmo della nostra terra.

Delia Lanzillotta

CASSANO
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Interpreti del presente
per camminare sulle strade di domani

ssere interpreti del 
presente per costruire 
il futuro». E’ con questa 
premessa che la Route 
Regionale delle Co-

munità Capi, organizzata dall’Agesci 
Calabria - e che ha coinvolto dal 7 
all’11 agosto quasi 500 capi scout 
in rappresentanza di 60 comunità 
capi dello scoutismo regionale - 
ha salutato l’esperienza vissuta nel 
Parco Nazionale della Sila per far 
ritorno alle proprie zone e luoghi 
di servizio e continuare un cammi-
no che vede l’associazione in prima 
fila nella sfida educativa del pros-
simo futuro. All’evento regionale 
ha partecipato anche una piccola 
rappresentanza della Comunità 
Capi del Castrovillari 1 e del Rossa-
no 2 in rappresentanza della Zona 
Alto Jonio che raggruppa gli scout 
delle Diocesi di Cassano all’Jonio e 
Rossano - Cariati. L’evento regio-
nale, giunto a 18 anni di distanza 
dall’ultima esperienza calabrese 
di questo tipo, ha visto una prima 
parte di campo mobile sui sentie-
ri del Parco nazionale della Sila e 
poi la parte fissa del campo (svolta 
presso la base del Corpo Foresta-
le dello Stato in località Cupone) 
nella quale i capi scout calabresi 
si sono confrontati con testimoni 
esterni per approfondire i temi da 
inserire nel nuovo progetto educa-
tivo che giuderà le azioni e le scelte 
di servizio dello scoutismo regio-

nale. Alla partenza della route nella 
piazza di Camigliatello Silano a sa-
lutare le comunità capi presenti alla 
Route “Dalle piste ai sentieri sulle 
strade di domani”c’era Giuseppe 
Finocchietti, capo scout d’Italia, che 
sottolineato come «l’Agesci nazio-
nale guarda con molta attenzione 
a questo evento» e ha ricordato ai 
capi calabresi di essere «sentinelle 
di positività». L’evento - voluto e 
costruito per oltre un anno dal Co-
mitato regionale giudato da Con-
cetta Greco, Fabio Caridi e don 
Massimo Nesci - ha visto nella sua 
conclusione, invece, il saluto di Mat-
teo Spanò, Presidente del Comi-
tato nazionale dell’Agesci. Il quale 
ha evidenziato il «saper progetta-
re» visto nel confronto con i 500 
capi scout calabresi che, attraver-
so i “cantieri del pensiero” hanno 
scritto insieme le nuove linee guida 
del percorso educativo che coin-
volgerà gli oltre 1500 capi scout 
che si contano nelle fila del movi-
mento in Calabria. «Saper leggere 
le prospettive» per poter offrire un 
buon servizio alla Calabria è stato 
il pensiero che don Massimo Ne-
sci ha affidato all’assemblea degli 
educatori scout. Proprio in questa 
direzione, infatti, il nuovo progetto 
educativo regionale ha preso spun-
to da tre parole chiave: memoria, 
narrazione e prossimità, per richia-
mare l’identità, la corresponsabilità 
e la partecipazione del movimento 

«E alle questioni importanti della Ca-
labria. «Lo scoutismo come poten-
ziale mezzo per la creazione di una 
cultura del lavoro», la vicinanza ed 
il sostegno a coloro che denuncia-
no la criminalità in una terra vessata 
dal sistema criminale organizzato, 
ma anche l’utilizzo delle nuove tec-
nologie come strumento utile per 
mettere in +ppartenenza ecclesiale 
con la volontà di «essere ed edifica-
re la Chiesa» riscoprendo l’identità 
di battezzati, la riscoperta e valo-
rizzazione della identità associativa 
attraverso la formazione di «capi 
solidi e coerenti per un’azione 
educativa efficace in una “società 
liquida”» sono solo alcuni dei pas-
saggi che sono stati presentati alla 
numerosa assemblea che ha chiuso 
l’evento regionale. La route regio-
nale ha aperto una «prospettiva 
della speranza». Ora - ha conclu-
so don Massimo Nesci, assistente 
regionale dell’Agesci Calabria - si 
ritorna a casa «capaci di saper ac-
cogliere, leggere e avere sguardo 
lungo sul presente». In questo cam-
mino «non basta che dio faccia la 
sua parte, ci vuole anche il nostro 
impegno. Non basta progettare 
e lasciare che le cose camminino 
per conto proprio. Benedizione 
significa coronare il nostro im-
pegno. Realizzare i nostri sogni».   

RedA

Alcuni momenti della Route

Il vescovo Nunzio Galantino durante la premiazione
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Alcuni momenti della Route

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

17 settembre: in mattinata, udienze; 
h. 16.30, chiesa Santi Apostoli Pietro 
e Paolo, a Morano: professione 
temporanea frati minori cappuccini;
18 settembre: in mattinata, udienze; 
h. 17, seminario “Giovanni Paolo I”: 
incontro e messa gruppo “Figli di 
Dio”;
19 settembre: udienze;
21 settembre: h. 16.30, a Telese, 
ordinazione episcopale di Sua 
Eccellenza Monsignor Francesco 
Piazza;
22 settembre: h. 11, cresime presso 
parrocchia di san Giuseppe, a Sibari; 
h. 19, parrocchia Sacri Cuori, a 
Lauropoli: festa san Pio;
23-24 settembre: presentazione al 
clero dell’enciclica Lumen fidei, ad 

Aosta;
25 settembre: udienze;
dal 26 al 28 settembre: convegno 
catechistico internazionale, a Roma;
30 settembre: in mattinata, udienze; 
h. 18.30, cresime presso parrocchia di 
san Girolamo, a Castrovillari;
1 ottobre: h. 9.30, istituto alberghiero 
di Castrovillari: incontro con gli 
studenti e celebrazione santa messa;
2 e 3 ottobre: udienze;
4 ottobre: festa di san Francesco 
d’Assisi, ad Assisi;
5 ottobre: in mattinata, udienze; h. 
16, Castrovillari, Castello Aragonese, 
omaggio a padre Ricardo Gil, martire 
delle fede; h. 18, cresime adulti 
presso parrocchia Nostra Signora di 
Lourdes, a Castrovillari;
6 ottobre: h. 12, presso il santuario 
di san Francesco di Paola, a Paola, 
convocazione regionale del 
Rinnovamento nello Spirito;
dal 7 al 9 ottobre: Conferenza 
episcopale calabra;
10 e 11 ottobre: udienze;
12 ottobre: h. 17, cresime presso la 

parrocchia di san Teodoro, a Laino 
Castello;
13 ottobre: riapertura al culto della 
chiesa Cattedrale, a Cassano;
14-15-16-17-18 ottobre: udienze;
19 ottobre: cresime presso parrocchia 
Santissima Trinità, a Castrovillari;
20 ottobre: h. 11, cresime presso 
parrocchia Sacri Cuori, a Lauropoli;
21-22 ottobre: udienze;
23 ottobre: pellegrinaggio diocesano 
ad Petri Sedem;
25 ottobre: udienze;
26 ottobre: al santuario della 
Madonna della Catena, a Cassano, 
messa di ringraziamento per la 
beatificazione di don Riccardo Gil, 
sacerdote orionino.

monsignor galantino 
premiato a cerignola
Il 4 settembre in piazza Matteotti, a Cerignola, si è 
svolta la manifestazione “Premio Cerignolani nel 
Mondo”. Tra le nove persone premiate nel cor-
so della serata perché testimoni della laboriosità e 
della creatività della terra d’origine, facendosi va-
lere nei diversi campi in cui operano, c’è stato an-
che don Nunzio Galantino, vescovo della diocesi di 
Cassano all’Jonio, ordinato sacerdote nel 1972, dal 
1977 sino al 2012 parroco a san Francesco d’As-
sisi, Cerignola. E’ stato il sindaco Antonio Gian-
natempo a effettuare la premiazione, durante la 
quale sono stati ricordati gli innumerevoli incarichi 
ricoperti dal Presule e le tante iniziative di grande 
valenza sociale a cui ha dato vita e per le quali si 

è speso personalmente, su tutti gli impegni presso la Cei, gli studi, le docenze e la fondazione dell’associazione “Emmanuel”. 
«Questa designazione – ha commentato monsignor Galantino la colgo come un’opportunità per poter ringraziare la Chie-
sa e la Città di Cerignola per tutto quello che avete fatto per me dal giorno in cui sono stato ordinato Vescovo. Grazie».    

Francesca Deleo

Il vescovo Nunzio Galantino durante la premiazione

Papa Francesco ha nominato l’arcivescovo veneto Pietro Parolin nuovo segretario di stato. Finora 
nunzio in Venezuela, monsignor Parolin, 58 anni, succede al cardinale Tarcisio Bertone (79 anni il 
prossimo dicembre), che era stato nominato da Benedetto XVI nel 2006 e che rimarrà in cari-
ca fino al 15 ottobre. Papa Francesco ha inoltre  confermato nei rispettivi uffici monsignor Gio-
vanni Angelo Becciu, sostituto per gli Affari Generali; monsignor Dominique Mamberti, Segreta-
rio per i Rapporti con gli Stati; monsignor Georg Gaenswein, Prefetto della Prefettura della Casa 
Pontificia; monsignor Peter Wells, assessore per gli Affari Generali; monsignor Antoine Camilleri.  

RedA
Monsignor Pietro Parolin
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"Uno di noi"
sin dal concepimento

ra le tante iniziative in-
traprese dal Movimento 
per la Vita vi è quella de-
nominata “Uno di Noi”, 
la quale ha come fine il 

riconoscimento, da parte di tutti i 
Paesi membri della Comunità Euro-
pea, della dignità umana e dei diritti 
che ne conseguono per ogni singo-
lo uomo sin dal suo concepimento. 
Analizzando la giurisprudenza in 
materia di interruzione volontaria 
della gravidanza dei Paesi membri 
della Comunità Europea, emerge 
che in Italia tale pratica è legale fino 
alla dodicesima settimana di gesta-
zione, mentre in Spagna e Porto-
gallo tale limite si estende fino alle 
28 settimane. Viene dunque da 
chiedersi: perché queste differen-
ze? Perché la dignità di un essere 
umano viene riconosciuta in perio-
di diversi nei differenti Paesi? C’è 
qualcosa di sbagliato in tutto ciò. 
In realtà è tutto sbagliato quando 
si tratta di aborto procurato (esu-
lano da questa trattazione l’aborto 

spontaneo e quello terapeutico). 
Analizziamo la questione dal pun-
to di vista prettamente scientifico. 
Nel momento della fecondazione, 
lo spermatozoo si congiunge con 
l’ovocita formando uno zigote, cioè 
la prima cellula umana. Essa è do-
tata di un proprio patrimonio ge-
netico (Dna) che ne determinerà 
nel tempo i caratteri e le caratte-
ristiche personali. Dunque, sin dal 
momento del concepimento, il 
programma di ciò che sarà un es-
sere vivente è già stabilito e quella 
cellula formatasi è già vita umana 
con caratteristiche proprie e che 
attraverso un processo continuo 
porterà alla formazione dapprima 
dell’embrione e poi del feto ed in-
fine alla nascita del bambino. Trat-
tandosi di un processo continuo, 
non vi è una fase più importante 
di un’altra e quindi l’interruzione 
di tale processo, in qualsiasi mo-
mento essa avvenga, rappresen-
ta l’interruzione della vita umana.
La Chiesa Cattolica ritiene valide 

T

queste argomentazioni a prescin-
dere dall’adesione di Fede. Nell’en-
ciclica Evangelium vitae Giovanni 
Paolo II afferma che l’aborto procu-
rato è «l’uccisione deliberata e di-
retta di un essere umano nella fase 
iniziale della sua esistenza compresa 
tra il concepimento e la nascita» e 
ribadisce che «dal momento in cui 
l’ovulo è fecondato, si ha una nuova 
vita che non è quella del padre o 
della madre, ma di un nuovo essere 
umano che si sviluppa per proprio 
conto e non sarà mai reso umano 
se non lo è stato fino da allora». La 
posizione della Chiesa Cattolica è 
ovviamente corroborata anche da 
forti argomentazioni teologiche. Il 
Catechismo della Chiesa Cattolica 
insegna che «ogni anima spirituale 
è creata da Dio ed è immortale» 
e tale creazione avviene proprio 
nel momento della fecondazione. 
Alla luce delle considerazioni 
scientifiche e teologiche esposte, 
è chiaro che la dignità di cui go-
dono il gamete e l’embrione è la 
stessa riconosciuta al feto, al bam-
bino e all’uomo adulto: nessuno 
ha il diritto di interrompere que-
sto processo sin dal momento del 
concepimento. Concludo con una 
considerazione: in questo periodo 
di crisi ed in cui sempre più geni-
tori adducono come giustificazione 
di un aborto il non essere in grado 
di assicurare un solido futuro ai figli, 
voglio ricordare che ci sono tante 
strutture in grado di fornire aiuto 
economico e psicologico, ma so-
prattutto che l’unica cosa di cui i figli 
hanno bisogno per crescere bene è 
tanto amore da parte dei genitori.

Antonio Perciaccante
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The Hunger Games

La nazione di 
Panem, successore 
di un’America 
post-apocalittica, si 
compone della ricca 
città di Capitol City, 

circondata da tredici distretti più poveri; dodici ancora 
funzionanti e abitati, il 13º distrutto. Ogni anno, come 
monito e punizione per essersi ribellati nel passato, in 
ogni distretto vengono scelti un ragazzo e una ragazza di 
età compresa tra i dodici e i diciotto anni per partecipare 
agli Hunger Games, un evento nel quale i partecipanti 
devono combattere tra di loro in un luogo prestabilito 
detto arena, controllata da un gruppo di strateghi, fino a 
che uno solo dei partecipanti rimane vivo. La selezione 
avviene tramite una lotteria: in un’ampolla, vengono 
inseriti dei bigliettini, uno per ogni candidato. Durante il 
sorteggio della 74ª edizione dei giochi, presso il Distretto 
12, viene sorteggiata Primrose Everdeen, una ragazzina 
di 12 anni, ma la sorella sedicenne, Katniss Everdeen, 
si offre volontaria prendendone il posto per salvarla 
dalle atrocità dei Giochi. Per tornare a casa al Distretto 
12, Katniss deve fare scelte impossibili nell’arena, che 
metteranno sulla bilancia la sopravvivenza contro 
l’umanità e la vita contro l’amore. Film mozzafiato, 
dai risvolti inaspettati e con un messaggio profondo 
e attuale: quale valore ha la vita di ognuno di noi? A 
novembre uscirà il secondo film: non vedo l’ora!

Concetta Perri

l’evento
11 settembre:  
dodici anni dopo

Un anniversario che, come tanti altri, vorrebbe 
essere dimenticato da molti, se non da tutti.
Dodici anni fa l’America subiva il peggior attacco 
della sua storia. Il ricordo di quell’11 settembre 
2001 e’ ancora vivo e alimentato dai timori su 
Al Qaida, riaccesi dalla questione siriana e dalle 
minacce di terrorismo di agosto, che hanno 
indotto la chiusura di consolati e ambasciate 
americani nel mondo. Le celebrazioni 
quest’anno sono state ridimensionate rispetto 
agli anni passati, con il presidente americano 
Barack Obama che dopo i minuti di silenzio 
alla Casa Bianca in ricordo dei due aerei che 
hanno colpito le Torri Gemelle ha partecipato 
a una commemorazione al Pentagono di 
Washington, dove si schiantò il terzo velivolo 
di linea. A New York sono stati accesi i fasci di 
luce al World Trade Center, dove ormai spicca 
la Freedom Tower, e diverse manifestazioni di 
ricordo si sono tenute in città. Fra queste la 
“Table of Silence Project”, durante la quale 
100 ballerini vestiti di bianco si sono esibiti 
al Lincoln Center sulle note del flauto di 
Andrea Ceccoromi Ricordare per tenere viva 
la speranza di un domani migliore. Ricordare 
per sentire vicine e vive le 3.000 persone che 
quel giorno morirono. Ricordare perché è un 
dovere. Perché è reale. Perché non accada più!

Francesca Chiarelli

“Affari a quattro ruote” è una serie televisiva di documentari trasmessa in prima visione 
nel Regno Unito dal 2003 su Discovery Real Time e in Italia su Discovery Channel. Il 
programma è presentato da Mike Brewer che procura auto storiche da rimettere in sesto 
e Edd China che si occupa dei lavori da fare sulle auto. Durante ogni episodio Mike cerca 
su internet l’auto da restaurare e si reca sul posto per concludere l’affare con il venditore, 
cerca di strappare il miglior prezzo possibile facendo notare al venditore i punti deboli della 
vettura e proponendo un pagamento in contanti per concludere prima. Una volta ottenuta 
l’auto Mike la porta in officina da Edd, gli racconta le sue sensazioni di guida e gli mostra 

tutte le cose che non vanno, come ammaccature, perdite d’olio o rumori inconsueti. Edd si mette subito al lavoro 
cercando di contenere sia i tempi che i costi. Alla fine richiama Mike e gli illustra tutte le migliorie apportate. I due 
vanno a fare un giro con l’auto e discutono del prezzo a cui bisogna venderla. Con le abilità da venditore sviluppate 
negli anni, Mike cerca di ottenere un buon guadagno dalla vendita. Programma davvero interessante e divertente in 
quanto viene spiegato passo dopo passo come risistemare un’auto, dove trovare i prezzi e come apportare migliorie 
sulle vetture che usciranno dall’officine come nuove! Sarebbe bello provarci a casa con la propria automobile. O forse no?

Valerio Dramisino

il film

il programma
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Nel cuore di Rio
il cuore dei giovani

osa porteranno a casa 
dalla Gmg di Rio i tre 
milioni ed oltre di giovani 
che vi hanno partecipa-
to? Lo scoprirà la Chiesa 

nel prossimo futuro, quando, i mis-
sionari mandati da Papa Francesco 
da Capocabana al mondo intero 
torneranno, con i loro sacerdoti 
ed i loro vescovi, alla vita ordina-
ria delle comunità cristiane che li 
attendono come sentinelle di que-
sta nuova alba di evangelizzazione. 
Certo è che la Gmg 2013 ha riser-
vato emozioni e slanci nuovi. Papa 
Francesco ha conquistato non solo 
il cuore dei giovani, come succes-
sore di Cristo, ma ha cercato con i 
giovani un dialogo personale, quasi 
faccia a faccia, che per molti ha se-
gnato un cambiamento radicale. Il 
Papa dai gesti forti ha parlato con 
schiettezza ai giovani. «Siate prota-

gonisti», ha detto più volte alle deci-
ne di migliaia di uomini e donne che 
con la loro vitalità hanno colorato 
il cuore della città carioca, esortan-
doli ad essere i costruttori della 
Chiesa di oggi, come San Francesco 
nel 1200. «Anche oggi il Signore 
continua ad avere bisogno di voi 
giovani per la sua Chiesa», ha com-
mentato nella veglia di Copacabana 
rilanciando ai giovani la chiamata 
di Cristo.  Ogni cuore può essere 
«il vero campo della fede» dove il 
Signore semina, chiede di allenarsi 
a seguirlo, costruisce. Giovani chia-
mati ad essere «terreno buono, cri-
stiani veramente, non cristiani part-
time; non 
cristiani ina-
midati, con la 
puzza al naso, 
così da sem-
brare cristiani 

C

e, sotto sotto, non fare nulla; non 
cristiani di facciata, questi cristiani 
che sono puro aspetto, ma cristiani 
autentici». Persone, dunque, voglio-
se di «giocare» nella squadra di Dio 
essendo pronti ad «allenarsi molto» 
con la «preghiera e i sacramenti». 
Una Gmg dal sapore unico in un 
contesto unico ricco di suggestio-
ni, contraddizioni, emergenze edu-
cative e grande spiritualità che ha 
conquistato anche i 40 calabresi 
partiti da ben 7 diocesi della regio-
ne per vivere con i 7500 pellegrini 
italiani, ed i 40 vescovi del nostro 
Paese l’esperienza della Giornata 
Mondiale della Gioventù di Rio de 
Janeiro. Ora anche loro saranno 
chiamati, di ritorno nelle nostre dio-
cesi, a seminare tra di noi i frutti di 
quella grazia vista, respirata e vissu-
ta a oltre 7.000 chilometri da casa. 

Vincenzo Alvaro

Alcuni momenti della GMG 2013

Giovani a Rio
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Francesco ai giovani:
andate, senza paura, per servire

un mandato pieno di re-
sponsabilità, carico di spe-
ranza, condito dalla gioia, 
sostenuto dalla preghiera 
quello che Papa France-

sco affida ai tre milioni di giovani 
assiepati lungo la spiaggia di Co-
pacabana per la messa conclusiva 
della Gmg 2013 di Rio de Janeiro. 
Un mandato carico di quella pas-
sione per la gioventù che, come i 
suoi predecessori, Giovanni Pao-
lo II e Benedetto XVI, anche Papa 
Francesco ha dimostrato di nutrire 
nei giorni intensi del Brasile. Perché 
chi incontra Cristo non può tenere 
per se questo incontro di salvezza. 
«Sarebbe come togliere l’ossigeno 
a una fiamma che arde», dirà ai pel-

legrini di ben 178 Paesi del mondo 
arrivati nella città brasiliana per il 
raduno internazionale dei giovani 
voluto dalla Chiesa cattolica. Perciò 
«andate» diventa «un comando» 
che nasce «dalla forza dell’amore». 
Un mandato senza «limiti perché 
Cristo ci invia a tutti». Così Papa 
Francesco sprona i giovani a non 
avere «paura di andare e portare 
Cristo in ogni ambiente, fino alle 
periferie esistenziali, anche a chi 
sembra più lontano, più indiffe-
rente». Un compito che potrebbe 
nascondere la paura di non sen-
tirsi pronti, adeguati. Ecco perché 
Papa Bergoglio cita Geremia per 
dimostrare che «quando andiamo 
ad annunciare Cristo, è Lui stes-

È so che ci precede e ci guida» per 
mantenere fede alla promessa fatta 
ai discepoli: «Io sono con voi tutti 
i giorni». L’atteggiamento è quello 
di chi sente di avere «una vita di 
servizio» da spendere per gli altri 
così che diventi «il canto della no-
stra vita» che si identifica con quel-
la di Gesù. Così i giovani missionari 
avranno «i suoi sentimenti, i suoi 
pensieri, le sue azioni» e potranno 
«evangelizzare» il mondo testimo-
niando «in prima persona l’amore 
di Dio» superando gli «egoismi», 
chinandosi «a lavare i piedi dei no-
stri fratelli come ha fatto Gesù».  

V.  A.

Papa Francesco si rivolge ai giovani sulla spiaggia di Copacabana
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La parte sinistra della tavola (del XV-
XVI secolo, opera del salernitano 
Pietro Befulco) presenta l’immagine di 
un giovane cavaliere: san Teodoro su 
un bel cavallo bianco. Già questo ce ne 
intuire la provenienza: Laino Castello, 
il cui protettore è proprio tale santo.
Non si conosce la città natale di 
Teodoro: secondo alcuni sarebbe nato 
in Cilicia, secondo altri in Armenia. 
Teodoro di Amasea, noto anche come 
Teodoro Tiro (dal greco Tyron = 
soldato), era un soldato dell’esercito 
romano nel Ponto, che subì il martirio 
per la fede in Cristo. Il suo culto nel 
medioevo fu molto diffuso e legato 
anche al suo patronato sui militari, 
soldati e reclute. Secondo la tradizione 
fu arruolato nell’esercito romano e 
trasferito con la sua legione nel Ponto, 
a ridosso del Mar Nero. Era allora in 
atto la persecuzione contro i cristiani. 
Una serie di editti prescrivevano a 
tutti di fare sacrifici e libagioni agli 
dei. Teodoro rifiutò di sacrificare agli 
dei, nonostante le sollecitazioni dei 
compagni. Venne accusato di essere 
cristiano e deferito al giudizio del 
tribuno. Durante l’interrogatorio, 
nonostante l’alternanza di minacce 
e promesse, rifiutò nuovamente di 
sacrificare agli dei. Il prefetto Brinca, 
comandante della Legione Marmarica, 
vista la giovane età e l’intelligenza di 
Teodoro, si limitò a minacciarlo e 
permettergli di riflettere. Teodoro 
invece ne approfittò per continuare 

Percorso guidato
Madonna col Bambino in trono fra  i santi  
Teodoro e Girolamo 
( II parte)

l’opera di proselitismo. Venne 
nuovamente arrestato e il giudice del 
luogo, tale Publio, ordinò che venisse 
flagellato, rinchiuso in carcere e lasciato 
morire di fame. Ma anche questa 
punizione non ebbe nessun effetto su 
Teodoro, che rifiutò persino il bicchiere 
d’acqua e l’oncia di pane al giorno che i 
suoi carcerieri gli porgevano. Scampato 
miracolosamente alla morte per fame, 
venne infine liberato dal carcere e 
ricondotto in giudizio. I magistrati gli 
fecero grandi promesse, gli offrirono 
perfino la carica di pontefice ma 
Teodoro rifiutò sdegnosamente 
e tenne testa al tribunale, non 
riconoscendo i loro dei e affermando 
che non gli avrebbero strappato una 
sola parola né un solo gesto contro la 
fedeltà che doveva al Signore. Il giudice, 
vista la sua ostinazione, ordinò che 
venisse torturato con uncini di ferro, 
fino a mettere a nudo le costole, e 
lo condannò ad essere bruciato vivo. 
Subì il martirio tra il 306 e il 311. 
Una donna di nome Eusebia chiese 
il corpo di Teodoro, lo cosparse di 
vino e altri unguenti, lo avvolse in un 
sudario ponendolo poi in una cassa 
e lo seppellì n un suo possedimento 
ad Euchaita, l’attuale Aukhat. Nel 
XIII secolo, in occasione delle nozze 
di Federico II di Svevia con Isabella 
di Brienne, regina di Gerusalemme, 
celebrate nella cattedrale di Brindisi, le 
reliquie di San Teodoro furono traslate 
nella città pugliese dove, avvolte in 

uno prezioso sciamito (antico tessuto 
di seta pesante vellutata) orientale, 
trovarono collocazione in un’arca 
rivestita di lastre d’argento con episodi 
della vita del santo della prima metà del 
XIII secolo (attualmente conservata 
al Museo diocesano di Brindisi). Le 
reliquie sono tuttora conservate in 
un’urna reliquiario della cattedrale di 
Brindisi, città della quale è patrono. 

Vincenzina Esposito

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

Ricominciamo

ufficiocatechistico@diocesicassanoalloionio.it

Carissimi catechisti, l’anno che stiamo vivendo è molto 
importante per la nostra vita, siamo, infatti, nell’anno della 
fede. Sicuramente nelle vostre parrocchie ci saranno 
state iniziative volte a valorizzare quest’anno particolare, 
così com’è molto importante per la nostra spiritualità 
mettere al centro della propria lettura spirituale quegli 
esempi che ci aiutano a valorizzare la nostra vita di fede.
Tra qualche settimana riprenderà il catechismo nella maggior 
parte delle nostre parrocchie: invito a non fermarci solo alla 
catechesi dei fanciulli e dei ragazzi, ma di proporre, per esempio, 
la catechesi degli adulti. È importante riscoprire il valore degli 
adulti nella catechesi, come siano loro a evangelizzare nei 
propri ambienti di lavoro e casalingo, come essi, insieme 
ai sacerdoti siano membri efficaci dell’evangelizzazione.
Già, carissimi catechisti, il nostro compito più importante: 
l’Evangelizzazione! Quel mandato che Gesù fa ai suoi 
apostoli: “Andate e annunciate il Vangelo a tutti il mondo, 
chi crederà e sarà Battezzato sarà salvo, ma chi non crederà 
e non sarà Battezzato non si salverà”. Questo mandato è 
rivolto anche a noi, suoi discepoli, compagni di viaggio.
Questo ci deve far sentire più responsabile nel ministero 
che ci è stato affidato, ci deve aiutare a riscoprire la 
vocazione che il Signore ci ha dato quando abbiamo 
detto il nostro sì. Ovviamente nella nostra vita non devono 
mancare mai la preghiera, la meditazione della Parola e 
i sacramenti, tripode molto importante per la nostra vita 
di fede. Un buon evangelizzatore è chi per primo si lascia 
evangelizzare, è chi più che cercare discorsi belli da dire 
si affanna come testimoniare la gioia del Signor Risorto.
Allora, animati da tanta fede, speranza e carità, incamminiamoci 
in questo nuovo anno che sta per iniziare e affrontiamo il 
buon combattimento della fede, essendo già consapevoli 
della promessa del Signore a chi lascia tutto per seguirlo.

N. L.
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lettera 
agli studenti
lettera 
agli studenti

       vostro
X don Nunzio
 

Ciao, ragazzi!
 

Questa volta non mi limito a "passarvi" un augurio molto bello ma 
non mio, come ho fatto lo scorso anno. 

No! l'augurio per il nuovo anno scolastico lo scrivo tutto io perché ve lo devo! Lo devo a tanti di 
voi, con i quali mi sono incontrato e che, oltre a dirmi la loro attesa, mi hanno dimostrato affetto e amicizia! 
Con tanti di voi, poi, mi incontro spesso in piazza, quella piazza virtuale che è Facebook. Ma la lettera è tutta 
un'altra cosa! Soprattutto se con essa riesco a farvi sapere quanto sia vicino a ciascuno di voi, ai vostri genitori e 
a quanti, con ruoli diversi,  incontrerete a Scuola.   A una ragazza che mi ha chiesto: «... ma perché devo andare a 
scuola?», non ho saputo dire altro che: «Dipende da te, cosa vuoi andarci a fare!». E poi ho aggiunto: «Se dovessi 
dirti come vivere l'esperienza della Scuola quest'anno, se dovessi farti un augurio per l'inizio di questo anno 
scolastico, mi piacerebbe vederti impegnata - con l'energia che ti porti dentro e con tutta la passione che talvol-
ta ti fa scoppiare il cuore - a dare una spallata a una malattia che si sta diffondendo in maniera endemica: la 
mediocrità! A Marina - si chiama così la mia interlocutrice - ho detto e lo dico anche a tutti voi che la mediocri-
tà mi sembra la nuova e incontrastata regina nelle nostre relazioni! Il mediocre è uno senza sogni e impegnato 
con grande fervore a spegnere i sogni degli altri, attraverso la pratica dell'invidia e della maldicenza. 
 Sì! E’ questo il mio augurio per questo nuovo anno scolastico: un tempo, dei luoghi e soprattutto un 
esercito di ragazzi e di giovani che combattono la mediocrità, mettendo al bando l'invidia e la maldicenza.  Che 
tristezza - ce lo ha ricordato qualche giorno fa Papa Francesco - vedere ragazzi e adulti rosi dall'invidia. Persone 
che, non avendo sogni da coltivare e da realizzare perché tristemente appiattiti, si impegnano perché nemmeno 
altri ne abbiano. Così si vive malissimo, ragazzi! La faccia degli invidiosi e dei mediocri è brutta! E non esistono 
creme o trucchi capaci di nascondere questa bruttura e di disperdere la puzza che emana! Che bello invece 
incontrare - come mi è capitato soprattutto questa estate -  ragazzi e giovani belli, solari, presi dai loro progetti 
e disposti a condividerli con gli altri. La scuola può essere una palestra per esercitarsi a sconfiggere la mediocrità 
e a prendere le distanze da comportamenti invidiosi.  C’è bisogno, per questo, di figure di riferimento credibili: i 
vostri insegnanti, i vostri prèsidi. Alcuni cambiamenti, intervenuti nel sistema scolastico a più riprese, a diversi 
livelli e in modo non sempre coordinato, hanno influito talvolta anche pesantemente sulla loro identità e sul loro 
ruolo, fino quasi a snaturarli. Ne diventano allora comprensibili il disorientamento, la sensazione di delusione e di 
stanchezza e per molti versi anche la frustrazione. Ma nel faticoso cammino della quotidianità, amici, non siete 
soli: il vescovo e la Chiesa sono al vostro fianco  per trasformare con voi in concretezza l'esigenza urgente di 
ridefinire secondo un più alto profilo la figura dell'educatore nella scuola, perché diventi sempre più un interlo-
cutore accogliente e preparato, capace di motivare i giovani a una formazione integrale; di suscitare e orientare 
le loro energie migliori verso una positiva costruzione di sè e della vita; e anche di essere un testimone serio. di 
responsabilità e di speranza. 
 Di questo c’è bisogno, ragazzi. Di responsabilità e di speranza, di fantasia e di sogni. Sapete? Alcuni artisti, 
letterati, politici e molti altri - pur dotati - non sono mai emersi perché hanno sprecato il loro tempo e le loro 
energie a parlare male degli altri, senza nulla costruire! Si sono accontentati di una vita mediocre «senza infamia 
e senza lode». A scuola e nei vostri gruppi di aggregazione avete una bella possibilità: coltivare sogni, aiutarvi e 
farvi aiutare a realizzarli. Così aiuterete anche noi adulti - anche me, vostro Vescovo - a darci una mossa e a 
seminare con voi un po' di speranza per le strade delle nostre belle - ma spesso intristite ed appiattite - città. 
Come ho già fatto lo scorso anno, spero di potervi incontrare nelle vostre scuole per dialogare con voi e, 
se vorrete, anche per pregare con voi e perché i vostri sogni possano realizzarsi.
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All’interno dell’evento (route) 
che l’Agesci regione Calabria ha 
organizzato per i soci educatori 
scout è stato previsto uno spazio 
per contestualizzare spunti di 
riflessione  sul tema dell’evento, 
“Dalle Piste ai Sentieri sulle 
Strade del Domani”: possibilità di  
confronto, incontro, discussione 
e  crescita reciproca fra i capi per  
riflettere sui temi che caratterizzano 
la realtà educativa odierna.
Il tempo del sabato pomeriggio 
è stato dedicato ai “cantieri del 
pensiero” sulle aree tematiche e le 
sfide educative precedentemente 
individuate; una delle sfide 
educative riguarda famiglia e 
lavoro: “un non-luogo di missione 
per l’educatore. Educare 
all’affettività e alla laboriosità”.
Famiglia e lavoro costituiscono 
certamente due vocazioni portanti 
e importanti per le donne e gli 
uomini della nostra regione. Questo 
patrimonio oggi è diventato fragile. 
E’ necessario il recupero del ruolo 
della famiglia, restituire centralità a 
tale realtà, resa problematica sia 
da situazioni oggettive (relazione 
fra i coniugi, rapporto genitori-figli, 
situazione economica), sia dal 
contesto in cui è inserita. “Famiglia 
e lavoro”, binomio fortemente 
indebolito, è, probabilmente, 
un non-luogo di missione per lo 
Scautismo, coinvolto attraverso 
la condizione dei nostri Capi e 
le situazioni che i nostri ragazzi 
vivono nelle famiglie. Il nostro 
impegno educativo “oltre” deve 
poter abbracciare con opportune 
modalità le sfide dell’educazione 
all’effettività e alla laboriosità.
Su questa sfida è stato presentato 
il Progetto Policoro ai capi presenti: 
la mission del Progetto con l’intento 
di evangelizzare i giovani nella 
possibilità di creare gesti concreti. 
Anche gli scout presenti alla route 
della nostra Diocesi si sono avvicinati 
per sapere di più e ci hanno già 
chiesto di incontrare noi, animatrici 
del Progetto Policoro nella Diocesi. 
Sarà l’inizio di nuovi orizzonti?

Francesca Deleo
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agli studenti
lettera 
agli studenti

       vostro
X don Nunzio
 

Ciao, ragazzi!
 

Questa volta non mi limito a "passarvi" un augurio molto bello ma 
non mio, come ho fatto lo scorso anno. 

No! l'augurio per il nuovo anno scolastico lo scrivo tutto io perché ve lo devo! Lo devo a tanti di 
voi, con i quali mi sono incontrato e che, oltre a dirmi la loro attesa, mi hanno dimostrato affetto e amicizia! 
Con tanti di voi, poi, mi incontro spesso in piazza, quella piazza virtuale che è Facebook. Ma la lettera è tutta 
un'altra cosa! Soprattutto se con essa riesco a farvi sapere quanto sia vicino a ciascuno di voi, ai vostri genitori e 
a quanti, con ruoli diversi,  incontrerete a Scuola.   A una ragazza che mi ha chiesto: «... ma perché devo andare a 
scuola?», non ho saputo dire altro che: «Dipende da te, cosa vuoi andarci a fare!». E poi ho aggiunto: «Se dovessi 
dirti come vivere l'esperienza della Scuola quest'anno, se dovessi farti un augurio per l'inizio di questo anno 
scolastico, mi piacerebbe vederti impegnata - con l'energia che ti porti dentro e con tutta la passione che talvol-
ta ti fa scoppiare il cuore - a dare una spallata a una malattia che si sta diffondendo in maniera endemica: la 
mediocrità! A Marina - si chiama così la mia interlocutrice - ho detto e lo dico anche a tutti voi che la mediocri-
tà mi sembra la nuova e incontrastata regina nelle nostre relazioni! Il mediocre è uno senza sogni e impegnato 
con grande fervore a spegnere i sogni degli altri, attraverso la pratica dell'invidia e della maldicenza. 
 Sì! E’ questo il mio augurio per questo nuovo anno scolastico: un tempo, dei luoghi e soprattutto un 
esercito di ragazzi e di giovani che combattono la mediocrità, mettendo al bando l'invidia e la maldicenza.  Che 
tristezza - ce lo ha ricordato qualche giorno fa Papa Francesco - vedere ragazzi e adulti rosi dall'invidia. Persone 
che, non avendo sogni da coltivare e da realizzare perché tristemente appiattiti, si impegnano perché nemmeno 
altri ne abbiano. Così si vive malissimo, ragazzi! La faccia degli invidiosi e dei mediocri è brutta! E non esistono 
creme o trucchi capaci di nascondere questa bruttura e di disperdere la puzza che emana! Che bello invece 
incontrare - come mi è capitato soprattutto questa estate -  ragazzi e giovani belli, solari, presi dai loro progetti 
e disposti a condividerli con gli altri. La scuola può essere una palestra per esercitarsi a sconfiggere la mediocrità 
e a prendere le distanze da comportamenti invidiosi.  C’è bisogno, per questo, di figure di riferimento credibili: i 
vostri insegnanti, i vostri prèsidi. Alcuni cambiamenti, intervenuti nel sistema scolastico a più riprese, a diversi 
livelli e in modo non sempre coordinato, hanno influito talvolta anche pesantemente sulla loro identità e sul loro 
ruolo, fino quasi a snaturarli. Ne diventano allora comprensibili il disorientamento, la sensazione di delusione e di 
stanchezza e per molti versi anche la frustrazione. Ma nel faticoso cammino della quotidianità, amici, non siete 
soli: il vescovo e la Chiesa sono al vostro fianco  per trasformare con voi in concretezza l'esigenza urgente di 
ridefinire secondo un più alto profilo la figura dell'educatore nella scuola, perché diventi sempre più un interlo-
cutore accogliente e preparato, capace di motivare i giovani a una formazione integrale; di suscitare e orientare 
le loro energie migliori verso una positiva costruzione di sè e della vita; e anche di essere un testimone serio. di 
responsabilità e di speranza. 
 Di questo c’è bisogno, ragazzi. Di responsabilità e di speranza, di fantasia e di sogni. Sapete? Alcuni artisti, 
letterati, politici e molti altri - pur dotati - non sono mai emersi perché hanno sprecato il loro tempo e le loro 
energie a parlare male degli altri, senza nulla costruire! Si sono accontentati di una vita mediocre «senza infamia 
e senza lode». A scuola e nei vostri gruppi di aggregazione avete una bella possibilità: coltivare sogni, aiutarvi e 
farvi aiutare a realizzarli. Così aiuterete anche noi adulti - anche me, vostro Vescovo - a darci una mossa e a 
seminare con voi un po' di speranza per le strade delle nostre belle - ma spesso intristite ed appiattite - città. 
Come ho già fatto lo scorso anno, spero di potervi incontrare nelle vostre scuole per dialogare con voi e, 
se vorrete, anche per pregare con voi e perché i vostri sogni possano realizzarsi.



Più di quello che vedi
 

Lo sai, TV2000 è l’altra tv, che ti sa intrattenere
e ti fa riflettere, che ti ascolta e ti tiene compagnia.
È un valore comune, che anche tu hai aiutato
a diffondere. TV2000 è la nostra tv.
Facciamola sempre più nostra. Insieme.

Una televisione
che continua a crescere
grazie a chi si riconosce
nei suoi valori:
la forza delle idee
e la verità della fede.

TV2000 Più di quello che vedi

Canale
28

Sky canale
142

Streaming video
www.tv2000.it
 


