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La notizia
Giovedì, 27 Marzo 2014, assieme al Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana, sono stato ricevuto in udienza privata 
(09,00 - 09,45) da Papa Francesco. Prima ancora che iniziasse il nostro dialogo 
intorno ai temi oggetto dell’udienza, il Santo Padre mi ha comunicato la sua 
intenzione di venire in visita a Cassano. Il settore addetto della Segreteria di 
Stato farà conoscere, spero entro la prossima settimana, la data esatta e le 
modalità di massima della visita che il Santo Padre farà alla nostra Diocesi.

Perché il Papa a Cassano? 
É stato il Papa stesso a dirmi quale motivo lo porta a farsi pellegrino 
nel nostro territorio. Innanzitutto mantenere la parola e quindi dare 
seguito a quanto Egli stesso aveva scritto ai “Sacerdoti, Consacrati e fedeli 
della Diocesi di Cassano all’Jonio”. «Non ho ancora avuto il piacere di 
conoscervi di persona - scriveva Papa Francesco il 28 Dicembre 2013 
- ma spero di poterlo fare presto».  Ed ecco realizzata la speranza e 
mantenuta la promessa; in risposta anche alla richiesta che i nostri Sacerdoti 
avevano avanzato in una lettera indirizzata al Santo Padre. «Desideriamo 
incontrarla e conoscerla - si leggeva in quella lettera -. Non ci basta 
incrociare il suo sguardo in televisione o sui giornali. E come possiamo 
avvicinarLa, se non ci viene incontro?». Non solo. La visita del Papa 
vuole essere l’occasione per chiedere -  guardandoci negli occhi e dopo 
averlo fatto per iscritto - di essere “compreso” e “perdonato” e, come 
Egli stesso mi ha ripetuto più volte Giovedì mattina, per “chiedere scusa”. 

La visita del Papa: un evento di Chiesa
La visita del Santo Padre è un evento di Chiesa! Il Papa verrà per 
incontrare la Comunità di credenti che testimonia il Signore Risorto 
nel territorio della nostra Diocesi. Accanto alle motivazioni immediate 
che hanno provocato questa visita, la presenza del Santo Padre è un 
segno forte e concreto della vicinanza del Signore a un territorio - il 
nostro - che sente forte il bisogno di essere “confermato nella fede” e 
recuperato in maniera sempre più forte a una vita degna di essere vissuta. 
Gli episodi che hanno recentemente insanguinato in maniera 
efferata il nostro territorio - l’ultimo, la morte violenta di Padre 
Lazzaro - sono solo la spia eclatante di un disagio che attende 
risposte. E la nostra Chiesa non può limitarsi, come ho già detto 
in particolare ai Sacerdoti, a contare vittime o a celebrare funerali. 
La passione con la quale Papa Francesco sta testimoniando e traducendo 
in pratica il Vangelo non lascia alibi a nessuno. Tutti, come singoli e come 
comunità, dobbiamo “metterci del nostro” perché questa nostra terra sia 
realmente una terra benedetta. E lo sarà nella misura in cui i credenti 
per primi sentiranno forte la passione di testimoniare Gesù, caricando 
di senso nuovo quanto “si è sempre fatto”: se nonostante le tante 
forme di presenza religiosa il nostro territorio è costretto a registrare 
ancora violenza, sopraffazione, corruzione e disagi di ogni genere, vuol 
dire che il modo in cui noi, come Chiesa, viviamo, non tocca i bisogni 
veri e non incarna in maniera coerente il Vangelo che ci è stato affidato.

... continua  a pagg. 9 - 10
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Uno squarcio di luce

Cari lettori, 

              arriva il Papa. Un evento 
storico cui assieme a molti altri 
facciamo ancora fatica a credere. Un 
ennesimo dono per la nostra piccola 
Chiesa locale che per un giorno sarà 
il cuore della cristianità mondiale 
grazie al Santo Padre venuto dalla 
fine del mondo che sin dal primo 
momento ha dimostrato di amare 
gli ultimi, i deboli, i poveri, i lontani. E 
che ha scelto il nostro vescovo, Nunzio 
Galantino, per la segreteria generale 
della Conferenza episcopale italiana. 
Non un segretario “normale”, come 
altri importanti e preziosi del passato, 
ma chiamato a ridisegnare la Chiesa 
italiana. Proprio il rapporto fraterno 
esistente tra don Nunzio e Francesco 
è una delle ragioni che porteranno il 
Santo Padre in quest’angolo di mondo, 
cui tanto siamo legati, sabato 21 
giugno, giorno nel quale viene ricordato 
san Luigi Gonzaga al quale monsignor 
Galantino è particolarmente devoto. 
La Pasqua e alle porte e la Quaresima 
quasi alle spalle. Chissà se assieme 
a debolezze, dubbi e peccati che ci 
accompagnano ma non abbattono se 
abbiamo la forza di pentirci, chiedere 
perdono e dissetarci al pozzo di Gesù 
acqua viva come fa la samaritana nel 
bel vangelo di Giovanni di qualche 
domenica fa. Raccontiamo questi 
quaranta giorni di deserto dell’anima 
con cronaca vissuta, non algida né 
banale.  Chiediamo aiuto anche alle 
parole di papa Francesco, oltre che 
alle riflessioni dei sacerdoti i quali ci 
onorano della loro collaborazione, 
per prepararci alla resurrezione di 
nostro Signore e non dimenticare di 
fermarci al pozzo della conversione 
per dissetarci. 

Buona Pasqua,

d.m.

che punto del cammino? Nel cuore della Quaresima questo 
interrogativo sollecita non tanto la curiosità, quanto il bisogno 
di verificare il proprio orientamento. Se Quaresima è tempo di 
conversione, urge chiedersi: conversione verso dove? Verso chi? 
Per don Mazzolari, il primo atto della conversione è «ritornare 
in noi stessi, restituirci a uomini, diventare uomini, incominciare 
a ragionare con la nostra testa, col nostro cuore e con la nostra 

coscienza. È inutile parlare di Dio dove c’è alienazione. Quando uno non 
è più padrone di sé, non è in condizione di ascoltare». E questo tempo 
dell’anno liturgico diviene un’opportunità per ritornare ad essere se stessi, per 
sintonizzare la vita con ciò che più conta, con quell’essenziale che ci chiama a 
rendere la vita più bella, più riuscita, a riscoprire il desiderio di quella “grande 
bellezza” che proviene dalla riscoperta del bene, dalla voglia di lottare contro 
ogni falsità e egocentrismo spudorato, che rende l’io autosufficiente, che fa 
perdere il gusto di vivere relazioni vere.  La Quaresima richiama non ad un 
tempo speciale dell’anno, ad un “tempo forte”, quanto alla ferialità della vita, 
a quel tempo ordinario che, vissuto con semplicità e consapevolezza, aiuta ad 
accogliere nei gesti più semplici l’irruzione di Dio.  Un raggio di luce, nel tempo 
che stiamo vivendo, ce lo ha offerto quel martire della carità che viveva tra 
noi nella discretezza di un’esistenza ordinaria. Quel gesto invita ad uscire dalle 
nostre mediocrità, da una facile carità fatta di deleghe in bianco. Quel gesto 
a vivere la Quaresima più che come tempo di una penitenza fine a se stess,a 
come occasione di accoglienza. Si, accoglienza proprio di quello straniero che 
straniero non è, perché ti appartiene e bussa alla porta. E’ tempo di fecondità 
spirituale per la nostra Chiesa, tempo di semina per il nostro territorio. 
Una fecondità che è quella del seme che muore ed apre spiragli di nuova 
luce. Il sangue dei martiri e germoglio di una vita più piena. Su quel lembo 
di terra intriso di sangue rinasce la speranza di una chiesa che non vuole 
restare inerte, che vuole cogliere energie nuove per continuare il cammino. Un 
cammino condiviso per dispensare più abbondantemente il seme della parola.  
La nostra Quaresima è stata  illuminata dal Tabor. Un Tabor, sul quale però 
dobbiamo risvegliarci dal sonno della tiepidezza e dell’aspettare, dalla pigrizia 
e passività, dalla paura  di compromettersi e spendersi per gli altri. Un Tabor 
dal quale scendere per continuare il cammino. Lungo il cammino in fedeltà alle 
responsabilità che a ciascuno sono affidate come compito per contribuire a 
realizzare cieli nuovi e terra nuova. Scendere dal monte, perché quel sangue 
fecondi l’intera comunità. Sparso per noi non ci esime dal proseguire il cammino. 
Si, un cammino verso una vita nuova che ha sempre un altro monte, il calvario, 
da oltrepassare. Ricorda Papa Francesco: «Dio non ha fatto cadere su di noi la 
salvezza dall’alto, come l’elemosina di chi dà parte del proprio superfluo con 
pietismo filantropico». Resistendo alla tentazione di arrendersi, alla paura della 
crisi (non solo economica, ma anche di senso e di significato), allo smarrimento 
di fronte a quanto ci accade attorno: questo è il tempo di Quaresima. 

Francesco Oliva

A
sul nostro cammino
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La Quaresima nel II secolo 
era caratterizzata dal 
digiuno di due giorni, che a 
partire dal III secolo durava 
l’intera settimana santa; dal 

Concilio di Nicea (325), 40 giorni, dal  
Mercoledì delle Ceneri al Giovedì 
santo. 40 è un  numero simbolico per 
la Bibbia. «Nei 40 giorni quaresimali 

– scrive Enzo 
Bianchi, priore di 
Bose - si dovrà: 
i n t e n s i f i c a r e 
l’ascolto della 
Parola di Dio 
e la Preghiera; 
imparare a 
digiunare per 
affermare che  
l’uomo non vive 
di solo pane (Dt 
8,3; Mt 4,4; Lc 
4,4); esercitare 
alla prossimità 
a l l ’ a l t r o , 
guardare all’altro, 
discernere il suo 
bisogno, provare 
s e n t i m e n t i 

di compassione verso di lui e 
aiutarlo con quello che si è, con 
la propria presenza innanzitutto, e 
con quello che si ha». Inizialmente 
veniva sottolineato il  significato 
“catecumenale-battesimale”: la 
preparazione per due o tre anni 
dei catecumeni prima di celebrare i 
sacramenti della Iniziazione cristiana 
(Battesimo, Cresima, Eucarestia) nella  
Veglia pasquale. Successivamente è 
prevalso il significato “penitenziale”: 
il battezzato, ricaduto in  peccati 
gravi  doveva iscriversi al percorso 
penitenziale prima di essere 
riammesso, al mattino del Giovedì 
santo, con l’abbraccio  del Vescovo, 
nella comunità e all’Eucarestia.  

La Quaresima
L’itinerario catecumenale-battesimale 
ha il suo naturale sbocco nel triduo 
santo e in modo particolare: al  
Cenacolo dove trovano posto 
l’Eucarestia, il sacerdozio, la lavanda 
dei piedi, la preghiera di Gesù, di  
Maria e della comunità, ossia i cinque 
comandi di Gesu’: «Fate questo in  
memoria di me (Lc 22,19); anche 
voi dovete lavarvi i piedi gli uni con 
gli altri (Gv 13,14); amatevi gli uni 
altri come io vi ho amati (Gv13,34); 
andate e ammaestrate tutte le nazioni 
(Mt 28,19); che tutti siano una sola 
cosa, perché il mondo creda (Gv 
17,21)». Quindi, al Calvario: «Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il suo 
Figlio  unigenito (Gv 3,18); il buon 
pastore offre la vita per le pecore 
(Gv 10,11); quando sarò elevato da 
terra attirerò tutti a me (Gv 12,32); 
nessuno ha amore più grande di 
questo: dare la vita per i propri 
amici (Gv 15,13)». La quaresima 
è un tempo di  prove, per Israele 
(ne rimase schiacciato) e per Gesù 
(risultante vincitore e rivelatosi come 
il nuovo Adamo): a Lui, affermava il 
cardinale Carlo Maria Martini, «dovrà 
guardare nelle tentazioni la Chiesa 
con il lasciarsi formare dalla Parola e 
impegnata a una lettura di se stessa e 
delle sue azioni, che si ispiri da vicino 
ai criteri evangelici; una rinnovata 
scelta di mettersi alla sequela di Gesù; 
il desiderio di vivere in pienezza 
la comunione con Dio e con i 
fratelli;  vivere (non solo celebrare) 
la Riconciliazione Sacramentale in 
occasione della  Pasqua, e  se  stai 
camminando nella fede riconfermare 
le scelte, purificarsi dai segni di 
una fragilità che si manifesta in 
tante forme, meglio comprendere 
il disegno di Dio sulla tua vita». 

A. D. S.

L
L’abbraccio tra don Nunzio e Papa Francesco

I versi di un autore anonimo del 
Seicento italiano scandiscono il 
passare dei giorni che ci conducono 
a quell’evento capitale della fede 
cristiana che è la morte e risurrezione 
di Gesù.  Ricominciare a guardarci: 
è la prima parola per la Quaresima, 
e sembra detta per i condominii 
delle nostre città, dove ciascuno 
è un numero su un citofono; per le 
folle che riempiono la domenica i 
centri commerciali, come fossero 
le nuove cattedrali, dove però 
tutti gli occhi sono sulle vetrine, e 
nessuno fa caso a chi gli passa 
accanto. Il muro che impedisce 
il salto del cuore, in alcuni casi 
anche ai sacerdoti, è l’indifferenza, 
l’incapacità di anteporre il tutto alle 
proprie preoccupazioni. Eppure, 
l’altro ci appartiene e ci riguarda 
e ci ricorda che la vita di ognuno è 
profondamente  e misteriosamente 
correlata a quella di tutti, come  
scriveva Paolo ai Romani, esortandoli 
a giovare al prossimo nel bene senza 
cercare l’utile proprio, «ma quello di 
molti, perché giungano alla salvezza».

L’invito, allora, è a trasformare la nostra 
vita in un dono per gli altri, soprattutto 
per coloro che sono nel bisogno o 
vivono situazioni di emarginazione. 
Solo così l’esistenza non sarà più 
larva o sogno, ma si trasformerà in 
tempo e spazio per un impegno, in 
acqua viva sorgente di vita eterna.

Alessio De Stefano     

Traccia 
DI Spiritualità

«L’uomo è come una corda 
tesa tra il bene e il male, un 
ponte, un cammino sul ciglio 
di due abissi. Ma il creden-
te sa, dentro il suo cuore, in 
quale mare naufragare: quello 
della luce di Dio».

Traccia 
DI Spiritualità

LA VITA NON E’ SOGNO
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apa Francesco sarà a 
Cassano il 21 giugno. La 
data che mancava è arrivata 
sabato 5 aprile, annunciata a 
mezzogiorno in punto da una 

nota della Sala Stampa Vaticana. Poche 
righe nelle quali ha trovato conferma 
e specificazione quanto anticipato 
appena una settimana prima in 
Cattedrale dal vescovo, monsignor 
Nunzio Galantino, già al lavoro in 
vista dello storico appuntamento. 
Il Pontefice sarà in Calabria nel giorno 
della ricorrenza di san Luigi Gonzaga, 
santo particolarmente caro proprio 
a monsignor Galantino poiché tra 
l’altro venerato nella parrocchia di san 
Francesco d’Assisi, a Cerignola, della 
quale il Presule è stato parroco per 36 
anni. Una coincidenza che il vescovo 
non ha mancato di sottolineare, 
volgendo l’attenzione sull’impegno 
che attende la comunità diocesana. 
«Sabato 21 giugno – ha commentato 
monsignor Galantino - sarà sì un 
giorno di gioia, ma soprattutto un 
evento di Chiesa. A tal proposito, 
rilancio alcune indicazioni utili a 
prepararci ad accogliere il Santo Padre 
che, ha spiegato, si farà pellegrino 
nella nostra terra per chiedere 
scusa». Dal generale al particolare: 
«Anche noi, cari fedeli, vogliamo 

Papa Francesco
a Cassano
sabato 21 giugno

chiedere scusa, impegnandoci a 
correggere ciò che non va bene. 
Chiedere scusa ai poveri che sono 
accanto a noi, per averli lasciati soli 
e senza voce. Chiedere scusa ai non 
credenti o agli indifferenti se abbiamo 
continuato a proporre e a vivere la 
nostra religiosità senza chiederci se 
potesse avere un senso anche per 
loro». E ancora, «chiedere scusa ai 
nostri ragazzi se abbiamo pensato 
con troppa facilità che bastassero le 
parole e abbiamo di fatto abdicato al 
dovere di essere esempi credibili per 
loro. Chiedere scusa ai nostri giovani 
se ci siamo accontentati di dire che 
essi sono il futuro della società ma ne 
abbiamo ignorato i bisogni reali e non 
abbiamo fatto niente per sostenere i 
loro sogni. Chiedere scusa al nostro 
territorio, spesso ridotto a luogo solo 
da sfruttare e da sfregiare, facendoci 
beffe di ogni forma di legalità, e non 
a luogo da far fruttificare per il bene 
comune». Ha concluso monsignor 
Galantino: «Nell’attesa di poter 
vivere l’incontro con il Santo Padre, 
chiedo a tutti di pregare affinché la 
sua visita ci aiuti a ridare gioia, vigore 
e coerenza alla fede di ciascuno».
Intanto, si mette in moto la macchina 
organizzativa: la diocesi sta lavorando 
alla costituzione dei gruppi di lavoro 

P che, di concerto con i competenti 
organi della Santa Sede, saranno 
impegnati nell’organizzazione della 
trasferta papale. Tutti all’opera per 
individuare i luoghi simbolici che 
saranno oggetto della visita del 
Santo Padre e, soprattutto, gli spazi 
destinati ad accogliere la messa che 
il papa celebrerà davanti a decine di 
migliaia di persone, pronte a mettersi 
in marcia sulla città da ogni angolo del 
Meridione. Già centinaia le telefonate 
giunte solo nella giornata di ieri: per 
dare risposta a tutti, a breve sarà 
con ogni probabilità attivato un 
numero verde. «Nei prossimi giorni 
– fa sapere nel frattempo l’Ufficio 
diocesano delle comunicazioni 
sociali, guidato da don Alessio De 
Stefano - saranno formalizzati e resi 
noti i dettagli del programma. Si 
invitano i fedeli tutti e gli operatori 
dell’informazione a far riferimento 
esclusivamente alle fonti ufficiali, 
rappresentate dalla Sala Stampa 
Vaticana e dai canali informativi della 
Diocesi di Cassano, attraverso l’Ufficio 
comunicazioni sociali, il sito web 
www.diocesicassanoalloionio.it e la 
pagina facebook della stessa diocesi».

Gianpaolo Iacobini

L’abbraccio tra don Nunzio e Papa Francesco
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ari fratelli e sorelle, in 
occasione della Quaresima, 
vi offro alcune riflessioni, 
perché possano servire 
al cammino personale e 

comunitario di conversione. Prendo 
lo spunto dall’espressione di san 
Paolo: «Conoscete infatti la grazia del 
Signore nostro Gesù Cristo: da ricco 
che era, si è fatto povero per voi, perché 
voi diventaste ricchi per mezzo della 
sua povertà» (2 Cor8,9). L’Apostolo 
si rivolge ai cristiani di Corinto per 
incoraggiarli ad essere generosi 
nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme 
che si trovano nel bisogno. Che cosa 
dicono a noi, cristiani di oggi, queste 
parole di san Paolo? Che cosa dice 

La povertà che ci rende ricchi

C oggi a noi l’invito alla povertà, a una 
vita povera in senso evangelico? 
Anzitutto ci dicono qual è lo stile di 
Dio. Dio non si rivela con i mezzi della 
potenza e della ricchezza del mondo, 
ma con quelli della debolezza e della 
povertà: «Da ricco che era, si è fatto 
povero per voi…». Cristo, il Figlio 
eterno di Dio, uguale in potenza e 
gloria con il Padre, si è fatto povero; 
è sceso in mezzo a noi, si è fatto 
vicino ad ognuno di noi; si è spogliato, 
“svuotato”, per rendersi in tutto 
simile a noi (cfr Fil 2,7; Eb 4,15)…. Lo 
scopo del farsi povero di Gesù non 
è la povertà in se stessa, ma – dice 
san Paolo – «...perché voi diventaste 
ricchi per mezzo della sua povertà». 

Papa Francesco

Non si tratta di un gioco di parole, 
di un’espressione ad effetto! E’ invece 
una sintesi della logica di Dio, la logica 
dell’amore, la logica dell’Incarnazione 
e della Croce. Dio non ha fatto cadere 
su di noi la salvezza dall’alto, come 
l’elemosina di chi dà parte del proprio 
superfluo con pietismo filantropico. 
Non è questo l’amore di Cristo! 
Quando Gesù scende nelle acque 
del Giordano e si fa battezzare da 
Giovanni il Battista, non lo fa perché ha 
bisogno di penitenza, di conversione; 
lo fa per mettersi in mezzo alla gente, 
bisognosa di perdono, in mezzo a 
noi peccatori, e caricarsi del peso 
dei nostri peccati…. Che cos’è allora 
questa povertà con cui Gesù ci libera

segue >>
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Papa Francesco

e ci rende ricchi? È proprio il suo 
modo di amarci, il suo farsi prossimo 
a noi come il Buon Samaritano che si 
avvicina a quell’uomo lasciato mezzo 
morto sul ciglio della strada (cfr Lc 
10,25ss). Ciò che ci dà vera libertà, 
vera salvezza e vera felicità è il suo 
amore di compassione, di tenerezza 
e di condivisione. … La povertà di 
Cristo è la più grande ricchezza: Gesù 
è ricco della sua sconfinata fiducia 
in Dio Padre, dell’affidarsi a Lui in 
ogni momento, cercando sempre e 
solo la sua volontà e la sua gloria. È 
ricco come lo è un bambino che si 
sente amato e ama i suoi genitori e 
non dubita un istante del loro amore 
e della loro tenerezza…. Potremmo 
pensare che questa “via” della povertà 
sia stata quella di Gesù, mentre noi, 
che veniamo dopo di Lui, possiamo 
salvare il mondo con adeguati mezzi 
umani. Non è così. In ogni epoca e 
in ogni luogo Dio continua a salvare 
gli uomini e il mondo mediante 
la povertà di Cristo, il quale si fa 
povero nei Sacramenti, nella Parola e 
nella sua Chiesa, che è un popolo di 
poveri. La ricchezza di Dio non può 
passare attraverso la nostra ricchezza, 
ma sempre e soltanto attraverso 
la nostra povertà, personale e 
comunitaria, animata dallo Spirito 
di Cristo. Ad imitazione del nostro 
Maestro, noi cristiani siamo chiamati 
a guardare le miserie dei fratelli, a 
toccarle, a farcene carico e a operare 
concretamente per alleviarle. La 
miseria non coincide con la povertà; 
la miseria è la povertà senza fiducia, 
senza solidarietà, senza speranza… 
Il nostro impegno si orienta anche a 
fare in modo che cessino nel mondo 
le violazioni della dignità umana, le 
discriminazioni e i soprusi, che, in 
tanti casi, sono all’origine della miseria. 
Quando il potere, il lusso e il denaro 
diventano idoli, si antepongono questi 
all’esigenza di una equa distribuzione 

delle ricchezze. Pertanto, è necessario 
che le coscienze si convertano alla 
giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà 
e alla condivisione. Non meno 
preoccupante è la miseria morale, 
che consiste nel diventare schiavi 
del vizio e del peccato…. . E quante 
persone sono costrette a questa 
miseria da condizioni sociali ingiuste, 
dalla mancanza di lavoro che le priva 
della dignità che dà il portare il pane 
a casa, per la mancanza di uguaglianza 
rispetto ai diritti all’educazione e 
alla salute. In questi casi la miseria 
morale può ben chiamarsi suicidio 
incipiente….  Il Signore ci invita ad 
essere annunciatori gioiosi di questo 
messaggio di misericordia e di 
speranza! È bello sperimentare la gioia 
di diffondere questa buona notizia, di 
condividere il tesoro a noi affidato, 
per consolare i cuori affranti e dare 
speranza a tanti fratelli e sorelle avvolti 
dal buio. …  Cari fratelli e sorelle, 

questo tempo di Quaresima trovi 
la Chiesa intera disposta e sollecita 
nel testimoniare a quanti vivono 
nella miseria materiale, morale e 
spirituale il messaggio evangelico, che 
si riassume nell’annuncio dell’amore 
del Padre misericordioso, pronto ad 
abbracciare in Cristo ogni persona. 
Potremo farlo nella misura in cui 
saremo conformati a Cristo, che si 
è fatto povero e ci ha arricchiti con 
la sua povertà. La Quaresima è un 
tempo adatto per la spogliazione; e 
ci farà bene domandarci di quali cose 
possiamo privarci al fine di aiutare e 
arricchire altri con la nostra povertà. 
Non dimentichiamo che la vera 
povertà duole: non sarebbe valida una 
spogliazione senza questa dimensione 
penitenziale. Diffido dell’elemosina 
che non costa e che non duole. 

Giuseppe Malomo
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Santo Padre
le siamo vicini

razie, Papa Francesco.
Grazie per la benevolenza. 
Ha pensato a noi. Si, 
proprio a noi, a questa 
piccola Chiesa di periferia, 

del profondo sud dell’Italia. Ci ha 
cercato, ci ha usato delicatezza e 
amore, con il volto di un padre, 
che non dimentica i suoi, anzi che 
li ha particolarmente a cuore.
Grazie per aver chiamato il 
nostro Vescovo ad una missione  
importante  nella Chiesa italiana. 
Le diciamo: Santo Padre, ci è 
difficile camminare senza di lui, 

soprattutto ora che incominciavamo 
a conoscerlo ed amarlo. Siamo 
certi che non lo allontanerà da noi.
Grazie per le parole amiche, che 
ha voluto scriverci con confidenza, 
con la spontaneità e semplicità di 
chi si fa vicino. Abbiamo realmente 
percepito di non essere soli, che ci 
ama. E s›interessa di noi. Ne avevamo 
proprio bisogno. Noi che spesso in 
passato ci siamo trovati senza pastore, 
temevamo si ripetesse questa storia. 
Siamo una piccola Chiesa, è vero, 
ma non manca in noi sacerdoti, nei 
consacrati e fedeli laici la passione 

G

per il Vangelo. Tanti però sono i nostri 
limiti e insufficienze. Li affidiamo alla 
Sua bontà e alla misericordia di Dio.
Grazie, Santo Padre! 
Desideriamo incontrarla e 
conoscerla. Non ci basta incrociare 
il suo sguardo in televisione o 
sui giornali. E come possiamo 
avvicinarLa, se non ci viene incontro? 
Accogliamo con amore la Sua parola 
e le sollecitazioni ad essere tra la 
gente e con la gente seminatori di 
speranza, quella che viene dal Vangelo. 
Lei ci fa sentire più vicini al Signore. E 
soprattutto ci indica la via, per uscire 
da noi stessi e portare Gesù per le 
strade, nelle periferie. Grazie per aver 
suscitato in noi  la gioia del Vangelo.  
Santo Padre, Le siamo vicini 
nella preghiera, disposti a 
camminare nella fedeltà al Signore. 
Si ricordi anche Lei di noi nelle Sue 
preghiere.

I Sacerdoti  
della Diocesi di Cassano all’ Jonio

unitamente ai Consacrati  
e ai fedeli laici

nella preghiera
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... continua da pag. 2

La visita del Papa: 
non solo evento di Chiesa

ì, la visita del Santo Padre è un 
evento di Chiesa. Ma proprio 
perché la Chiesa vive - e deve 
farlo sempre di più - per strada, 
la presenza del Santo Padre 

può e deve significare qualcosa anche 
per quanti non sono vicini alla Chiesa e 
comunque abitano il nostro territorio. 
La visita del Santo Padre sarà un 
evento importante anche per queste 
persone solo se tutti noi che siamo 
più direttamente interessati all’evento, 

S
sapremo prepararlo e viverlo 
evitando tutto ciò che può banalizzare 
un evento di grazia, come la presenza 
di Papa Francesco a Cassano. 

Qualche prima 
e immediata indicazione
É per questo che mi permetto di 
dare qualche prima ed immediata 
indicazione, ripromettendomi di 
tornarvi sopra quando conosceremo 
anche i dettagli della visita pastorale 
del Santo Padre. So anche - 
conoscendo la buona fede di gran 
parte di voi -  che quanto sto per 

dire può risultare superfluo. Ma 
permettete che lo dica lo stesso.
1. La visita del Papa non può 
e non deve rappresentare un 
capitolo di spesa ingiustificata né 
per la Chiesa Diocesana né per 
le Amministrazione Comunali, in 
particolare per quella di Cassano. 
Per questo chiedo che non si 
proceda a interventi di maquillage 
occasionali, tesi solo a rendere la 
città ed il percorso presentabili agli 
occhi del Papa e del suo seguito. 
Se si prevede di realizzare qualche 
intervento, deve trattarsi di interventi 

Prepariamoci a chiedere scusa

La cattedrale gremita di fedeli al momento dell’annuncio  - ph. A.J.

segue >>
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strutturali e duraturi per il bene della 
città. Se proprio vogliamo realizzare 
qualche intervento che faccia ricordare 
con riconoscenza la visita del Santo 
Padre, si studi fin d›ora il risanamento 
di parti (anche limitate) della città 
nelle quali è ancora oggettivamente 
difficile vivere in maniera sicura e 
dignitosa. Anche se il Santo Padre non 
dovesse passare attraverso quei vicoli, 
sarebbe bello poter dire, ad esempio, 
che il risanamento di una parte del 
Centro storico o l›illuminazione di 
una parte di esso sono stati realizzati 
in occasione della visita del Papa.
2. A nessuno è preclusa la possibilità 
di contribuire, nei modi e a seconda 
delle possibilità personali, alle spese 
che certamente comporterà la visita 
del Santo Padre. A patto però che 
tutto venga regolarmente registrato e 
reso pubblico da parte di un Comitato 
preparatorio. E poi, a patto che ci sia 
la consapevolezza da parte di eventuali 
donatori che il proprio contributo non 
dà diritto a trattamenti di preferenza 
o a prime file. Chi prevede di non 
poter accettare questa condizione è 
dispensato dal dare il proprio contributo.
3. Colgo questa occasione per invitare 
a tenersi alla larga dalla tentazione 
di promettere trattamenti di favore 
o posti privilegiati a chicchessia. Né 
venite a chiederli a me. Gli unici 
privilegiati saranno gli ammalati e 
quanti da tempo vengono seguiti 
dalla Caritas Diocesana. La prima 
fila è per loro. A questo proposito, si 
studierà il modo di permettere una 
rappresentanza di tutto il territorio.
4. Siamo tutti dispensati dal proporre 
luoghi o strutture particolari da far 
visitare al Santo Padre. So che tutte - 
per motivi storici, per ragioni morali 
ecc. - meritano grande attenzione. La 
visita del Papa prevede la sua presenza 
solo in luoghi che concorderemo con la 
Segreteria di Stato. 

Chiedere scusa con i fatti! 
Ecco un modo serio 
per  prepararci alla visita 
del Santo Padre
Accanto - ma se volete anche prima e 
più che esteriormente - è necessario 
che tutti ci prepariamo ad accogliere 
Papa Francesco con gesti significativi. 
Come?
Partendo dalla motivazione che il 
Papa stesso ha dato alla sua visita: 
«Vengo per chiedere scusa», ha detto.
Voglio proporre ai singoli, alle 
comunità, alle associazioni, ai gruppi, 
ai movimenti e alle realtà che 
intendono prepararsi all›evento 
un percorso semplice e concreto. 
Pongo il percorso di preparazione 
alla visita del Papa sotto lo slogan: 
Anche noi vogliamo chiedere scusa. 
Consapevole, come ci insegna il Papa, 
che chieder scusa 
vuol dire impegnarsi 
a correggere ciò 
che non va bene.
- Chiedere scusa ai 
poveri - quelli che 
girano per le nostre 
strade -  per averli 
lasciati soli e senza 
voce, continuando - 
senza farci scrupolo 
- a sprecare sia 
personalmente sia 
comuni tar iamente .
- Chiedere scusa ai 
non credenti o agli 
indifferenti, quando 
abbiamo continuato 
a proporre e a vivere 
la nostra religiosità 
senza chiederci se 
quello che stavamo 
facendo o dicendo 
poteva avere un 
senso anche per loro.
- Chiedere scusa ai 
nostri ragazzi, quando 

abbiamo pensato con troppa 
facilità che bastassero le parole e 
abbiamo di fatto abdicato al dovere 
di essere esempi credibili per loro
- Chiedere scusa ai nostri giovani, 
quando ci siamo accontentati di 
dire che essi «sono il futuro della 
società», ma ne abbiamo ignorato 
i bisogni reali e non abbiamo fatto 
niente per sostenere i loro sogni.
- Chiedere scusa al nostro territorio, 
spesso ridotto a luogo solo da sfruttare 
e da sfregiare - facendoci beffe di ogni 
forma di legalità - e non a luogo da 
far fruttificare per il bene comune.
Buon lavoro a tutti. 
Il Signore accompagni il nostro 
cammino di preparazione all’incontro 
con Papa Francesco.

Monsignor Galantino al momento dell’annuncio - ph. A.J.
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Le autorità presenti  all’annuncio - foto A.Jacobini

Aspettando 
Francesco

l Papa a Cassano. «Mamma 
mia, che emozione. E 
quando ci capiterà più 
una cosa del genere».
Ancor prima che le campane 

prendano a suonare per richiamare 
coi loro rintocchi i fedeli in Cattedrale 
le panche sono già tutte gremite. Di 
gente e d’attesa. Le indiscrezioni 
su una possibile visita del Pontefice 
accendono la curiosità e, soprattutto, 
la speranza. Così, quando alle 10.33 di 
sabato 29 marzo monsignor Nunzio 
Galantino conferma che davvero «il 
Papa ha manifestato la sua intenzione 
di venire in visita a Cassano», gli 
applausi (e su molti volti anche le 
lacrime) si moltiplicano. Schiudendo 
la via alla gioia ed ai commenti. 
In cima all’elenco la voce dei genitori 
di Nicola “Cocò” Campolongo, 
il bimbo di 3 anni ucciso e poi 
bruciato, insieme al nonno ed alla 
convivente di questi, il 19 gennaio. 
Del fanciullo papa Bergoglio aveva 
parlato anche durante l’Angelus. 
A lui, adesso, Antonia Iannicelli e 
Nicola Campolongo sr. si rivolgono, 
attraverso il leader del movimento 
“Diritti Civili”, Franco Corbelli, 

I
«nella speranza di avere la possibilità 
di incontrarlo per ringraziarlo, 
raccontargli il loro immane, 
devastante, indelebile dolore; cercare 
di trovare la forza per continuare». 
Guarda avanti anche il sindaco 
Gianni Papasso, fendendo il plotone 
delle autorità in cui spiccano i vertici 
territoriali delle forze dell’ordine: 
tra i tanti, il capitano dei Carabinieri 
Pietro Paolo Rubbo, il capitano delle 

Fiamme Gialle Antonio Taccardi, il 
capitano di corvetta Giuseppe Stola. 
«E’ la prima volta nella storia – ricorda 
il primo cittadino - che un Papa visita 
la nostra città e la nostra diocesi. Sarà 
un grandissimo momento di gioia ma, 
soprattutto, di profonda riflessione 
per l’impegno che ciascuno di noi sarà 
chiamato ad assumere per gli impegni 
umani ed immateriali, che comportano 
la predisposizione alla solidarietà e alla 
condivisione con il prossimo che soffre 
e alla costruzione del bene comune». 
Emozionato il consigliere regionale 
Gianluca Gallo: «Papa Francesco a 
Cassano: è storia che diventa realtà, e 
noi la vivremo. È primavera dello spirito 
e del cambiamento, e noi ne saremo 
protagonisti e, mi auguro, testimoni». 
Di taglio sociale la riflessione del 
segretario comprensoriale della 
Cgil, Angelo Sposato: «L’annuncio di 
monsignor Galantino rappresenta 
un momento importante in una fase 
di sbandamento per le coscienze dei 
calabresi, per contrastare la violenza 
‘ndranghetista che si è manifestata a 
Cassano e ridare slancio e fiducia a 
quanti si battono a difesa dei poveri, 
per la solidarietà, la legalità ed il lavoro». 
Prima che arrivi mezzogiorno, si torna 
a casa a diffondere la buona novella. 
Aspettando Francesco.

Molti anche i media presenti alla cerimonia- foto A.Jacobini
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Una promessa 
mantenuta

Il precedente

ra appena il 9 ottobre 2011 
quando la visita all’antica 
certosa di Serra San Bruno 
concludeva  il viaggio 
apostolico di Benedetto XVI in 
Calabria. Dopo la Messa della 

mattina presieduta a Lamezia Terme 
di fronte a decine di migliaia di fedeli, 
verso le 17.30 il Papa aveva raggiunto 
in elicottero la cittadina che sorge 
nei pressi dell’abbazia fondata da San 
Bruno per la celebrazione dei Vespri 
con i monaci. Prima di entrare nella 
certosa, Benedetto XVI aveva voluto 
salutare la grande folla all’esterno 
con una riflessione sull’importanza 
della vita contemplativa nella società 
contemporanea.

Papa Benedetto XVI a Serra San Bruno

E

on ho ancora 
avuto il piacere 
di conoscervi 
di persona, 
ma spero 

di poterlo fare presto». Firmato 
Papa Francesco. Lo scriveva a fine 
dicembre nella lettera a “Sacerdoti, 
Consacrati e fedeli della Diocesi di 
Cassano all’Jonio” per chiedere scusa 
poiché chiamava a Roma monsignor 
Nunzio Galantino quale segretario 
generale della Conferenza episcopale 
italiana. Allora “ad interim”, poi “ad 
quinquennium”. In sostanza il Santo 
Padre l’aveva già detto che sarebbe 
venuto a Cassano, a conoscere il 
popolo cui don Nunzio è così legato 
e che, a sua volta, è così legato al suo 
Vescovo. Pochi, i quali evidentemente 
conoscono ancora poco Bergoglio, 
pensavano che quelle poche parole 
fossero un impegno solesse e non solo 
una frase di circostanza come tante 
se ne usano in simili occasioni. Papa 
Francesco invece è così: la semplicità 
delle sue parole non può né deve 
essere scambiata per banalità. Perché 
non lo è affatto. C’è 
un altro passaggio 
della lettera di 
dicembre che torna 
alla mente in questi 
emozionanti giorni 
seguiti all’annuncio 
della visita a 
Cassano del Santo 
Padre. Il quale nella 
missiva chiedeva 
“aiuto” ai fedeli della 
diocesi: «Per una 
missione importante 
– scriveva – ho 
bisogno che 

«N
monsignor Galantino venga a Roma 
almeno per un periodo. So quanto voi 
amate il vostro vescovo e so che non 
vi farà piacere che vi venga tolto, e vi 
capisco. Per questo ho voluto scrivervi 
direttamente come chiedendo il 
permesso. Egli sicuramente preferisce 
rimanere con voi, perché vi ama tanto. 
L’affetto è reciproco, e vi confesso 
che vedere questo amore filiale e 
paterno del popolo e del vescovo 
mi commuove e mi fa rendere 
grazie a Dio. Chiederò a monsignor 
Galantino – concludeva il Papa – che, 
almeno per un certo tempo, pur 
stando a Roma, viaggi regolarmente 
alcuni giorni per continuare ad 
accompagnarvi nel cammino della 
fede. Vi domando, per favore, di 
comprendermi e di perdonarmi». E 
sabato 29 marzo, comunicando con 
gioia l’arrivo del Santo Padre nella 
nostra terra, monsignor Galantino 
ha più volte sottolineato che verrà 
a «chiedere scusa», come lo stesso 
Santo Padre gli ha ripetuto.

Mons. Galantino saluta  Papa Francesco - foto archivio
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iorno 30 marzo presso 
i locali parrocchiali 
della parrocchia di san 
Girolamo, a Castrovillari, si 
è svolto il terzo incontro 

formativo “Creativ” rivolto a catechisti, 
insegnanti di religione cattolica, 
educatori, animatori pastorali.
La partecipazione è stata all’incirca di 
130 persone in tutta la giornata. Tema 
centrale era l’animazione delle fasce 
d’età dei ragazzi, adolescenti e giovani 
che incontriamo nelle nostre attività 
di catechesi, di pastorale e scolastiche. 
L’evento ha visto impegnati quattro 
docenti, tra cui un sacerdote, i quali 
hanno sviluppato dapprima una 
piccola tematica e poi si sono divisi 
nei quattro laboratori operativi.
Il gruppo più frequentato è stato 
quelle delle fasce d’età 7/14 anni, 
dove la maggior parte di noi 
lavora. Si è parlato di animazione: 
«La catechesi dei fanciulli consiste 
principalmente in un processo di 
ricezione: acquisizione di contenuti, 
interpretazioni, atteggiamenti propri 
del cristiano. Avviene essenzialmente 
per imitazione e ripetizione. È questa 
la fase del processo formativo che 
definiamo di socializzazione cristiana, 
che avviene all’interno della più ampia 
socializzazione culturale attivata dalla 
famiglia e dall’interazione con le varie 
agenzie educative e gruppi sociali. 
La sfida che ci poniamo è quella di 
uscire da una catechesi contenuto-
centrica, dove l’attenzione è posta 
solo su come mediare al meglio un 
contenuto e per cui sull’oggetto da 
comunicare in modo simpatico e 
piacevole, per  passare ad un percorso 
che si prenda cura del soggetto in 
cammino, in base alla sua età e alle 
abilità e competenze da sviluppare».

G
Un po’ di Creativ

Ma non solo: altro tema nodale della 
nostra formazione è stata la famiglia: 
«Nel passato la famiglia era un valido 
alleato degli educatori, rinforzando 
tra le mura domestiche i richiami 
indirizzati ai figli, e tributando rispetto, 
comprensione e a volte un misto di 
venerazione per chi aveva avuto la 
fortuna di studiare e laurearsi. Questa 
immagine, pensandoci bene, mostra 
come il mondo educativo vedeva sì 
la famiglia come un alleato, ma spesso 
anche come una realtà obbediente 
alle sue indicazioni, 
senza l’esigenza di 
cercare una vera e 
propria alleanza nel 
definire strategie e 
percorsi di crescita 
umana dei ragazzi: il 
sapere è nelle nostre 
mani e sappiamo noi 
cosa dire ai fanciulli 
per farli crescere in 
intelligenza e sapienza! 
Purtroppo o per 
fortuna non è più così. 
Allo stesso tempo si 
assiste a una oggettiva 
difficoltà delle famiglie 
a educare i propri 
figli, in una società 
complessa, mutevole, 
individualista, liquida». 
Ci siamo detti, i 
direttori dell’Ucd, della 
Pg e dell’Irc, insieme a 
dei laici: noi sappiamo 
come animare i ragazzi, 
gli adolescenti, i giovani. 
E le famiglie? Chi è che 
pensa a loro? Come 
dobbiamo parlare alle 
famiglie? Allora ecco 
nel pomeriggio l’attività 

su come animare le famiglie, cosa 
molto difficile, ma non impossibile, 
visto che la maggior parte di esse già 
frequenta i nostri ambienti poiché 
costretti a portare i loro figli a scuola.
In conclusione la giornata è andata 
molto bene, conclusa ancora meglio 
con la celebrazione dell’Eucaristia 
domenicale presieduta dal direttore 
di Pg e parroco della parrocchia 
ospitante, don Giovanni Maurello.

Nunzio  Laitano

Mons. Galantino saluta  Papa Francesco - foto archivio
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roseguono gli 
appuntamenti periodici 
che il vescovo, monsignor 
Nunzio Galantino, ha 

riservato come tempo particolare 
di incontro e preghiera ai laici 
della nostra Diocesi. E’ il Vangelo di 
Giovanni (6, 1-11) con l’episodio 
della moltiplicazione dei pani e dei 
pesci che guida questa volta i fedeli, 
giunti al santuario della Madonna 
della Catena, nella riflessione sul 
tema “Signore insegnaci a pregare”. 
Monsignor Galantino all’inizio della 
catechesi evidenzia che il Signore 
non sceglie mai figure altisonanti 
per consegnarci i suoi insegnamenti 
ma preferisce l’autorevolezza degli 
ultimi. L’evangelista, infatti, sottolinea 
come sia un bambino a rispondere 
all’esigenza di fame e ristoro di tutta 

Signore insegnaci a pregare
la folla accorsa a sentire il Messia, 
donando i suoi cinque pani d’orzo 
e due pesci. “Che cuore deve avere 
chi sta con Gesù?”, è la domanda 
che il vescovo invita a porsi. Gesù 
mette alla prova i discepoli sul Mare 
di Tiberiade, mette alla prova noi, 
sconvolge le logiche tese all’affannosa 
ricerca di soluzioni ai nostri  problemi, 
e ci chiama ad avere fiducia in Lui, a 
mettere la vita nelle sue mani. Ci mette 
alla prova nella nostra Galilea, luogo 
complicato e difficile al tempo di Gesù 
e metafora delle asperità della nostra 
esistenza. Ma essere messi alla prova 
nella fede non è un fastidio, ci ricorda 
il Presule, bensì un segno di elezione, 
di appartenenza. L’atteggiamento 
dell’apostolato è quello del bambino 
del Vangelo: consegnare al Signore 
il nostro niente certi che Lui lo 

P moltiplicherà con abbondanza.
E’ questo il cammino verso la 
santità: il compimento che Dio dà 
alla nostra quotidiana offerta. Ce 
lo insegna Maria quando a Cana 
chiede ai servi il poco che avevano, 
otri pieni d’acqua,fidandosi che da 
quel poco Cristo avrebbe fatto 
scaturire abbondanza. «Il male della 
nostra Chiesa è la pretesa che tutto 
dipenda dalla nostra perfezione», 
conclude monsignor Galantino: «A 
noi, invece, è chiesto solo di offrire 
tutto il nostro niente». Ce lo ricorda 
anche santa Teresa di Lisieux nei 
suoi scritti: «Io inizio a salire il primo 
gradino sapendo che il Signore 
mi aiuterà a salire tutta la scala».

Laura Bruno

elle settimane passate i 
volontari della fondazione 
antiusura “San Matteo 
Apostolo” di Cassano, 
numerosi, hanno 
partecipato, in piazza san 
Pietro, all’udienza generale 

del Santo Padre, unitamente alle altre 
Fondazioni associate alla Consulta 
nazionale antiusura. Immensa è 
stata la gioia di don Attilio Foscaldi, 
presidente della fondazione, che 
nel corso di un breve dialogo ha 
consegnato a Papa Francesco il 
gagliardetto della stessa fondazione. 
Un’emozione indimenticabile è 
stata vissuta dai presenti nel  vedere 
l’espressione esultante del Santo 

Contro l’usura
Don Attilio Foscaldi consegna il gagliardetto al Papa

e l’azzardo
Padre mentre mostrava alla folla il 
foulard, precedentemente lanciatogli 
da un componente del gruppo. Prima 
della concelebrazione eucaristica 
è intervenuto  monsignor Nunzio 
Galantino. Una condanna 
«chiara, esplicita, senza 
ambiguità» dell’usura e del 
gioco d’azzardo, che sfruttano 
«la fragilità delle persone 
per derubarle e incatenarle», 
è stata ribadita anche dal 
Cardinale Angelo Comastri 
nella sua omelia, durante 
la santa messa, celebrata 
nel pomeriggio all’altare 
della Cattedra della Basilica 
di San Pietro. Per come 

N
reso noto, la Giornata nazionale 
contro l’usura e l’azzardo sarà 
celebrata, ogni anno il 21 settembre, 
ricorrenza di san Matteo Apostolo. 

I membri della fondazione salutano il Papa

Monsignor Giuseppe Agostino
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l’agenda
VESCOVO
del 

* L’agenda del Vescovo può subire 
aggiornamenti. Consultare il sito web 
della Diocesi.

* Nelle Domeniche e nei giorni festivi 
nei quali non è impegnato altrove il 
Vescovo celebra in   Cattedrale alle 
ore 18,30. 

15 aprile: h. 9.30, santa messa in Rai, 
a Roma;
16 aprile: h. 18.30, messa crismale, in 
Cattedrale;
17 aprile: h. 18.30, messa in coena 
domini e adorazione comunitaria, in 
Cattedrale;
18 aprile: h. 10, preghiera comunita-
ria, processione e celebrazione della 
Passione del Signore, a Cassano;
19 aprile: h. 10, preghiera comuni-
taria, in Cattedrale; h. 22.30, veglia 
pasquale, in Cattedrale;
20 aprile: h. 19, santa messa pontifi-

cale in Cattedrale;
dal 22 al 24 aprile: a Roma, per i la-
vori della Cei;
25 aprile: h. 10.30, santa messa al 
santuario della Madonna delle Armi, 
a Cerchiara;
28 e 29 aprile: udienze;
30 aprile: h. 11, festa patronale, san-
tuario Madonna del Castello, a Ca-
strovillari;
dall’1 al 3 maggio: a Roma, per i la-
vori della Cei;
4 maggio: h. 10.30, festa patronale 
parrocchia santa Maria del Gamio, a 
Saracena;
5 maggio: udienze;
6 e 7 maggio: a Roma per i lavori 
della Cei;
8 maggio: h. 9.30, ritiro del clero pres-
so il seminario diocesano “Giovanni 
Paolo I”;

9 maggio: a Milano per l’assemblea 
Avvenire;
dal 10 al 14 maggio: a Roma per i la-
vori della Cei;
15 e 16 maggio: udienze;
17 maggio: inaugurazione mostra, a 
Lamezia Terme;
dal 18 al 23 maggio: a Roma, per 
l’assemblea generale della Cei;
25 maggio: h. 16, ritiro per i laici e 
santa messa al santuario della Ma-
donna della Catena, a Cassano.

L’addio 
a monsignor
Giuseppe 
Agostino

S’è spento la notte del 23 marzo 
nell’ospedale di Cosenza l’arcivescovo 
emerito della città bruzia monsignor 
Giuseppe Agostino. Aveva 86 anni. La 
notizia è stata comunicata dall’arcive-
scovo metropolita di Cosenza-Bisigna-
no, monsignor Salvatore Nunnari. Mon-
signor Agostino, nato a Reggio Calabria 
nel 1928, viene ordinato sacerdote il 
15 luglio 1951. È stato parroco della 
chiesa di Maria Santissima Immacolata 
di Villa San Giovanni per circa due de-

cenni; il 21 dicembre 1973 viene elet-
to alla sede arcivescovile di Santa Se-
verina e alle sedi vescovili di Crotone 
e di Cariati. Viene consacrato vescovo 
l’11 febbraio 1974. Il 6 giugno 1998 
viene promosso alla sede arcivescovile 
di Cosenza-Bisignano; rimane in carica 
fino al 18 dicembre 2004. È stato lui il 
25 giugno 2001a riaprire il processo di 
beatificazione dell’abate calabrese Gio-
acchino da Fiore, fondatore dell’Ordine 
Florense.  Il 26 febbraio 2005 assume il 

titolo di arcivescovo emerito di Cosen-
za-Bisignano.  Agostino è stato a lungo 
vice presidente della Conferenza epi-
scopale italiana. Sentimenti di cordoglio 
e vicinanza per la sua scomparsa sono 
stati manifestati all’arcivescovo Nunnari 
ed alla Chiesa cosentina, a nome pro-
prio e di tutta la comunità diocesana 
cassanese, dal vescovo della diocesi di 
Cassano all’Jonio, monsignor Nunzio 
Galantino.

I membri della fondazione salutano il Papa

Monsignor Giuseppe Agostino
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l museo diocesano 
custodisce una collezione 
meravigliosa delle quattro 
tele dipinte dal pittore 

napoletano Nicola Malinconico 
(1663-1721), allievo di Luca 
Giordano. La collezione inizia con 
la Presentazione di Maria al tempio 
mostrando la stessa Maria, fanciulla, 
nella sua iconografia classica, ovvero 
ammantata in azzurro con la veste rosa. 
La protagonista, raffigurata con l’uso di 
colori chiari, pastelli e gioiosi giochi di 
luce, è accompagnata dai suoi genitori 
Sant’Anna e San Gioacchino. La 
memoria liturgica della Presentazione 
di Maria al Tempio trova la sua radice 
e il suo fondamento nella tradizione 
ebraica e nel fatto che, come tutti gli 
Ebrei osservanti, anche Gioachino e 
Anna, genitori della Vergine, come 
più tardi farà la stessa Madre di 
Gesù, hanno portato al Tempio 
Maria Bambina, per offrirla al Signore, 
facendo dono di due tortore o di 
due colombi, così come notiamo 
nell’opera. La festa vuole ricordare 
anche tutto il periodo che va dalla 
natività sino al fidanzamento con 
Giuseppe e all’annunciazione. Quello 
che conta però, è il fatto che quella 
Bambina fosse destinata a divenire la 

Presentazione di Maria al tempio

Dimora ove il Figlio di Dio e lo 
Spirito Santo vennero ad abitare 
in mezzo agli uomini; come tale 
la Presentazione è il simbolo di 
una verità più alta: quella della 
totale consacrazione a Dio fin dai 
primi istanti della sua esistenza. 
Ricordando la Presentazione della 
Vergine al Tempio, è importante 
meditare sul legame strettissimo 
che esiste tra Maria e la Chiesa, 
quello cioè della sua inestimabile 
santità. Guardare a Lei vuol dire 
guardare al modello più fulgido 
della vita cristiana, che non solo 
ubbidisce alla Legge, ma diventa 
punto di riferimento per il nostro 
camminare nel Tempio del Signore, 
che è la Chiesa. Lo dice il Concilio: 
«I fedeli del Cristo si sforzano 
ancora di crescere nella santità 
per la vittoria sul peccato; e per 
questo innalzano gli occhi a Maria, 
la quale rifulge come modello di 
virtù davanti a tutta la comunità 
degli eletti» (Lumen Gentium 65).
Le opere del Malinconico erano 
collocate in origine nel Santuario 
della Madonna della Catena.

Vincenzina Esposito  

Vi
va

 vo
ce

I

Alcuni momenti dell’evento



aprile 2014 17

«Io non voglio sapere se Dio esiste, voglio sapere 
da che parte sta». È probabilmente la frase più 
forte pronunciata da don Peppe Diana, il parroco 
di Casal di Principe ucciso vent’anni fa dal clan dei 
Casalesi. «Ma quando si perde un figlio, un proprio 
caro, quando vedi la tua terra andare allo sbando 
vuoi sapere Dio da che parte sta», ha spiegato 
emozionato Alessandro Preziosi, che impersona il 
sacerdote-martire nella fiction. La sua interpretazione 
di don Diana ha più che convinto. «È probabilmente 
il ruolo più importante che ho svolto nella mia 
carriera - ha proseguito Preziosi —. Un progetto 
straordinario unico. La tv da anni cerca di suggerire 
esempi vissuti realmente, ma che nella finzione 
sembrano idealizzati». Presentata in anteprima alla 
Camera dei deputati, su iniziativa della commissione 
parlamentare Antimafia, la fiction di don Peppe 
Diana, racconta semplicemente la storia di un uomo 
straordinario, un uomo di Fede, un uomo che è 
stato etichettato come un prete di strada, un prete 
coraggioso e un prete anticamorra, ma come diceva 
sempre don Peppe: «Io sono un prete e basta».

Marco Roseti

il cartone

A quattro anni da 
Cuccioli: Il Codice 
di Marco Polo, il 
gruppo Alcuni dei 
trevigiani Sergio e 
Francesco Manfio 
riporta al cinema i 
sei coraggiosi e buffi 
animali protagonisti 
della serie animata 
trasmessa in oltre 60 
Paesi.  Nella nuova 
avventura Cuccioli: 
il Paese del vento, 
uscita il 27 marzo in 
almeno 200 copie 
distribuito da 01 in 2d 
e 3d, il divertimento è unito al tema dell’energia 
rinnovabile. Fra le novità c’è l’interattività con i 
personaggi del film che coinvolgono i bambini in 
sala, chiedendo loro aiuto (dal soffiare al battere 
le mani e ballare) per sconfiggere l’avversaria 
di sempre, la Maga Cornacchia. «Si pensa a un 
pubblico fino agli otto, dieci anni - spiega il regista 
Sergio Manfio -. Per noi era importante che i 
nostri spettatori partecipassero attivamente. Chi 
produce comunicazione per i più piccoli si deve 
assumere responsabilità pedagogiche e dai test 
fatti anche a teatro sappiamo che i bambini sono 
perfettamente in grado di seguire anche storie 
che tocchino temi importanti. Quando invece c’è 
passività, con certi programmi in tv si rischia che 
contenuti sbagliati passino in maniera subconscia».

Giorgia Zupo

«Preghiera e perdono.  Due parole che gli uomini hanno dimenticato e, forse, cancellato dalla loro vita. Al 
loro posto ci sono autosufficienza e orgoglio».  Lo scrive monsignor Silvio La Padula, per decenni parroco 
della cattedrale e da sempre fine pensatore e scrittore della e sulla dottrina cattolica e la vita cristiana. Nel 
1978 pubblicò Il Problema del male in Giobbe; l’anno seguente T d G e Cattolici a confronto; nel 1980 
Esistenza di Dio in S. Tommaso; nel 2002 Antropologia filosofica; nel 2006 i cinque volumi della collana 
Parola di vita; nel 2012 Frammenti di vita Cristiana. E nelle settimane scorse, nonostante le sue precarie 
condizioni di salute, ha completato Preghiera e Perdono, consegnando il libro, scrive nell’introduzione, 
«alla lettura e alla meditazione di tutti i credenti e, particolarmente, agli operatori pastorali, ai catechisti, 
ai gruppi ecclesiali, ai docenti di religione e a quanti desiderano migliorare il loro rapporto con Dio e con 

il prossimo». Perché, sottolinea nella prefazione il vescovo di Cassano e segretario generale della Cei, Nunzio 
Galantino, «è faticoso sia chiedere perdono che donarlo. E la fatica di entrare nella logica del perdono, fino a 
farne uno stile di vita, può essere affrontata e superata solo con l’aiuto del buon Dio e quindi nella preghiera».

la fiction
Vi

va
 vo

ce

il libro
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BioeticaBioeticaBioeticaBioetica

doveroso iniziare questa 
rubrica con il ricordo di 
Padre Lazzaro Longobardi 
da parte di chi, come me, 
ha meravigliosi ricordi 

legati ai soggiorni estivi a Marina 
di Sibari, ove Padre Lazzaro 
celebrava l’Eucarestia ricordandoci 
che la «Fede  non va in vacanza». 
Le  numerose notizie relative ad 
omicidi che oramai invadono i 
media mi inducono a riflettere 
insieme a voi su quello che è 
uno degli argomenti cardini della 
Bioetica: il rispetto della vita altrui.
Secondo la religione cristiana ogni 
uomo è unico e irripetibile e la sua vita 
ha un valore immensamente grande; 
nessuno ha potere sulla vita degli altri 
e ognuno gode di diritti che devono 
essere garantiti. Viene 
valutato positivamente 
ogni intervento sulla 
vita umana che tenda 
a migliorarne la qualità 
purché avvenga nel 
rispetto della vita stessa 
intesa come dono di 
Dio. Viceversa, ogni 
intervento che banalizza 
la vita e la strumentalizza 
viene ritenuto illecito 
e arbitrario. A maggior 
ragione è inaccetabile 

Il rispetto della vita umana

È pensare che un essere umano possa 
porre fine alla vita terrena di un altro 
essere umano. E’ per questo motivo 
che aborto, eutanasia, omicidio 
sono assolutamente da condannare.
Nessuno di noi ha il potere di dare 
la vita ed ancor di più nessuno ha il 
potere di toglierla. L’uomo non può 
sostituirsi a Dio. Il Catechismo della 
Chiesa Cattolica afferma in maniera 
forte e decisa che «la vita umana è 
sacra perché, fin dall›inizio, comporta 
l›azione creatrice di Dio e rimane per 
sempre in una relazione speciale con 
il Creatore [...]. Solo Dio è il Signore 
della vita dal suo inizio alla sua fine, 
nessuno, in nessuna circostanza, può 
rivendicare a sé il diritto di distruggere 
un essere umano innocente».
Concludo con un passo del Vangelo 

di domenica 2 marzo, giorno in cui 
Padre Lazzaro è stato assassinato, 
che ci ricordava che «nessuno 
può servire due padroni, perché o 
odierà l’uno e amerà l’altro, oppure 
si affezionerà all’uno e disprezzerà 
l’altro. Non potete servire Dio e 
la ricchezza. Perciò io vi dico: non 
preoccupatevi per la vostra vita, di 
quello che mangerete o berrete, né 
per il vostro corpo, di quello che 
indosserete; la vita non vale forse più 
del cibo e il corpo più del vestito?».  
Sono parole che invitano 
ognuno di noi a riflettere e 
ribadiscono la sacralità della vita.

Antonio Perciaccante
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el percorso che stiamo 
seguendo c’è un filo 
conduttore che unisce 
ogni riflessione proposta. 
Ora tocca volgere 

uno sguardo più attento e sensibile 
al sacramento della Penitenza o 
Confessione o Riconciliazione. Tutti 
e tre i nomi sono esplicativi di un 
unico atto d’amore che Dio Padre 
riversa in Cristo suo Figlio per 
mezzo della mediazione sacerdotale. 
Spesso pensiamo a questo 
sacramento come a una sterile e 
inefficace elencazione di peccati, 
cui dobbiamo necessariamente 
sottoporci per riconciliarci con il 
Signore. Alla mera elencazione può 
seguire una percezione di timore, 
che potrebbe rendere il sacramento 
odioso agli occhi e al cuore dei 
fratelli. La conseguenza è assai palese: 
l’abbandono di questa straordinaria 
via di pace che Gesù stesso operava, 
allorquando camminava sulle strade 
della Galilea, servizio che poi Egli 
aveva consegnato ai suoi Apostoli 
in modo permanente e duraturo.
Il sacramento della Penitenza è di gran 
lunga superiore a una esposizione solo 
formale di un inventario più o meno 
ricco di peccati, seppur necessario e 
indispensabile ai fini dell’assoluzione. 
In esso vi è, infatti, una prospettiva che 
spesso ci sfugge, ma se la cogliessimo 
in tutta la sua portata, grandezza e 

N bellezza, non avremmo più alcuna 
remora nell’accostarci a tale dono. 
Immaginiamo per un solo momento 
una macchina con un motore che non 
viene lubrificato da tempo. Potrebbe 
stentare a partire o, partendo, 
potrebbe camminare a singhiozzi, 
insomma non darebbe tutte quelle 
prestazioni utili per le quali essa è 
stata fabbricata e dovrebbe essere 
utilizzata. Noi abbiamo un motore non 
di acciaio o di forte lega, ma un cuore 
di carne e un’anima immortale che, 
insieme al nostro corpo, ci rendono 
persone umane, create a immagine 
e somiglianza di Dio. Tuttavia, questo 
cuore e questa anima mai potranno 
procedere agilmente nella via del 
vero discepolato di Cristo Gesù senza 
la lubrificazione divina dello Spirito 
Santo di Dio, luce beatissima dei cuori, 
il Quale in modo sovrabbondante, 
presupponendo il previo pentimento 
e la volontà di conversione, li invade, 
li rigenera, li guarisce dalle profonde 
ferite inferte in essi dalla potenza 
devastante del peccato, li rivitalizza 
per una vita sostanzialmente nuova 
per mezzo della Confessione. Essa, 
infatti, non è solo rimozione o 
cancellazione di errori, ma è vera e 
propria ri-creazione del cuore e dello 
spirito. A tale riguardo, il Santo Padre 
Francesco, in una delle sue udienze 
del mercoledì, rivolgendosi alle folle 
dei fedeli che sempre accalcano 

Piazza San Pietro, ha usato queste 
precise parole: «Cari amici, celebrare 
il Sacramento della Riconciliazione 
significa essere avvolti in un abbraccio 
caloroso: è l’abbraccio dell’infinita 
misericordia del Padre. Ricordiamo 
quella bella, bella Parabola del figlio 
che se n’è andato da casa sua con i 
soldi dell’eredità, ha sprecato tutti 
i soldi e poi, quando non aveva 
niente, ha deciso di tornare a casa, 
ma non come figlio, ma come servo. 
Tanta colpa aveva nel suo cuore, 
e tanta vergogna. E la sorpresa è 
stata che quando ha incominciato 
a parlare e a chiedere perdono, il 
Padre non l’ha lasciato parlare: l’ha 
abbracciato, l’ha baciato e ha fatto 
festa. Ma, io vi dico: ogni volta che 
noi ci confessiamo, Dio ci abbraccia».
Pertanto, come ci esorta l’apostolo 
Paolo, senza paura né vergona alcuna 
né pregiudizio o riserva in merito, ma in 
questa prospettiva carica di speranza, 
lasciamoci riconciliare con Dio.

Nicola De Luca

Penitenza, si riaccende 
la luce nel cuore e nell’anima
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Famiglia e giorno del Signore

ari amici, dopo aver chiarito 
che il dire di Gesù circa 
l’amore verso il prossimo è 
certamente da accostare a 
quello della famiglia, perché 

la famiglia, e quindi il matrimonio, 
è «il grande mistero» proprio in 
riferimento all’amore di Cristo per 
la chiesa, modalità sponsale di questa 
relazione, allora possiamo anche 
affermare che come il comandamento 
dell’amore così la sequela del Signore 
trova il suo primo luogo nella famiglia. 
È solo una sua chiamata particolare 
che può trascendere l’economia 
dell’amore famigliare. Per questo il 
comandamento dell’amore da parte 
dei figli verso chi ha dato loro la 
vita, tra le dieci parole della Torah 
è l’unica associata a una promessa 
di Dio: «Onora tuo padre e tua 
madre, perché si prolunghino i tuoi 
giorni» (Es 20,12; cf. Dt 5,16). In 
breve, voglio dire, se non si conosce 
l’amore in famiglia, come si potrà 
conoscerlo fuori di essa? Difatti, se 
tutto questo lo riferiamo alla fede, 
sia l’Antico che il Nuovo Testamento 
presentano la famiglia come il luogo 
privilegiato, «l’ambiente naturale della 
trasmissione della fede». Sappiamo 
infatti che nella tradizione ebraica 
la figura della madre è sempre stata 
determinante per la fede dei figli 

e nella vita della famiglia ebraica è 
presente non solo la liturgia famigliare 
dell’apertura del sabato, ma anche 
la grande cena pasquale, il seder, 
in cui il racconto della liberazione 
di Israele dalla schiavitù e della 
Pasqua è narrato ai figli, alle nuove 
generazioni. L’Haggadah pasquale è 
detta e ridetta perché la fede nel Dio 
go’el, liberatore, non venga meno di 
generazione in generazione. Qui è 
contenuto un grande insegnamento: il 
nostro Dio, che è il Dio di Abramo, di 
Isacco, di Giacobbe… di Gesù Cristo, 
prima di essere il mio Dio è sempre 
il Dio dei miei padri, e quindi il Dio di 
quanti mi hanno preceduto, grazie ai 
quali l’ho sconosciuto come affidabile 
e dunque ho creduto. 
Giovanni Crisostomo 
diceva ai cristiani: 
«Fate della vostra 
casa una chiesa», e 
Agostino parlava di 
«chiesa domestica», 
perché c’è analogia 
tra chiesa e famiglia. 
La Lumen Gentium, 
facendo tesoro di 
queste sane e belle 
tradizioni, potrà dire: 
«In questa che si 
potrebbe chiamare 
chiesa domestica, i 

genitori devono essere per i loro figli i 
primi maestri della fede e assecondare 
la vocazione propria di ognuno». 
Genitori affidabili, credibili perché 
muniti dell’autorevolezza dovuta alla 
loro coerenza tra il dire, il vivere e 
il sentire, possono trasmettere la 
fiducia ai figli; possono preparare 
il terreno affinché la fede da loro 
trasmessa ai figli come fiducia forte, 
come capacità di credere, possa 
accogliere il dono di Dio, la fede che 
Dio dona a chiunque prepara il suo 
cuore a ricevere il suo dono.   
   
  ( c o n t i n u a )

Nicola Arcuri

C
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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

Con l’espressione “catechesi con la famiglia” pensiamo alla 
preoccupazione della comunità parrocchiale nei confronti 
della famiglia (o future famiglie), in vista della sua formazione 
nei diversi momenti di speciale significato che si presentano 
nel corso della vita, facendo in modo che i membri scoprano 
il dono che riceveranno (o hanno ricevuto) nel momento 
del Battesimo, della Confermazione o del Matrimonio. 
In altri termini, “catechesi con la famiglia” indica il servizio 
di catechesi della comunità ecclesiale (parrocchia) verso 
le famiglie perché, mediante la catechesi, riscoprano il 
dono di Dio insito nel loro matrimonio e nella nascita dei 
figli, e così la loro testimonianza cristiana, divenendo a 
sua volta catechesi, sia efficace nella stessa famiglia.
Tra le principali forme di questa catechesi possiamo ricordare: 

1. le catechesi in corsi appositi per giovani o adulti che si 
stanno preparando a ricevere il sacramento del matrimonio;

2. le catechesi mistagogiche, che si realizzano dopo la 
celebrazione del matrimonio stesso;

3. e catechesi indirizzate ai genitori e ai padrini in occasione 
della preparazione del Battesimo del figlio; 

4. le catechesi occasionali che possono ricevere i genitori 
durante l’itinerario di iniziazione cristiana che realizzano i loro 
figli. 

L’aspetto caratteristico e veramente significativo di questa 
forma di catechesi con la famiglia è che l’accento e la 
responsabilità cadono sulle comunità di riferimento, che in 
ogni momento è responsabile dell’offerta e dell’animazione 
della suddetta catechesi.  Per mezzo di queste catechesi 
la comunità cristiana tende a far sì che la famiglia vada 
progressivamente crescendo, attraverso un apprendimento 
sistematico e organico, nella fede che ha ricevuto con il 
Battesimo, nella conoscenza del Vangelo del matrimonio e della 
realtà famigliare, e al tempo stesso possa andar sviluppando 
i doni e le competenze proprie della famiglia cristiana.

N. L.

CATECHESI FAMIGLIARE
E ISPIRAZIONE CATECUMENALE
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Formazione regionale a Locri

PRO
GE
TTO

‘
PO
LICO
RO
EQUIPE DIOCESANA
 
Animatori di Comunità
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

Dal 6 all’8 marzo si è svolto nella diocesi di Locri una delle tappe 
annuali del corso di formazione regionale del Progetto Policoro, aperto 
a 15 giovani provenienti da diverse diocesi calabresi: Cassano allo 
Jonio, San Marco Argentano, Rossano, Catanzaro, Crotone, Mileto, 
Locri, Reggio Calabria, Oppido Mamertina, l’Eparchia di Lungro.
Forza di questa formazione è stata l’anima che caratterizza un Animatore 
di Comunità. Un’anima ricca di responsabilità, ad esempio, che si fa 
carico della propria vita e di quella degli altri. Così è iniziato il percorso 
formativo grazie alle pro-vocazioni di Alfonso Canale, segretario della 
Caritas Diocesana di Reggio Calabria, che attraverso la sua grandiosa 
testimonianza ha interrogato i giovani presenti sull’importanza della 
scelta di essere Animatori, della scelta di essere veri testimoni di Dio.
Il secondo giorno gli animatori sono stati impegnati in una full 
immersion con “Goodwill – La città delle idee”, un’associazione 
del Cosentino di promozione sociale. Le formatrici, Lucia Moretti e 
Francesca Gargiulo, attraverso simulazioni di creazione di impresa 
hanno aiutato a lavorare sullo start up aziendale e sulla compilazione 
del Business Model che è l’insieme delle soluzioni organizzative e 
strategiche le quali l’impresa acquisisce vantaggio competitivo.
L’ultimo giorno ha visto gli animatori di comunità confrontarsi con un 
referente di Confcooperative Calabria, Antonio Pancari, con il quale si 
è parlato molto del loro ruolo nel territorio e del fare rete. Nel pomeriggio 
i giovani hanno visitato la coop “Felici da Matti”. La cooperativa è nata 
nel 2003 a Roccella Jonica su iniziativa di sei donne del Rinnovamento 
nello Spirito e ha come obiettivo quello di creare occupazione lavorativa 
per i soci e no. Attualmente le principali attività della cooperativa sono: 
raccolta di indumenti usati; produzione di pezzame per uso industriale; 
vendita di indumenti e accessori usati; raccolta di oli vegetali esausti; 
produzione di oggettistica, bomboniere e complementi d’arredo. La 
loro testimonianza ha riempito i cuori di tutti di coraggio, speranza e 
voglia di cambiamento, un grande esempio per tutta la Calabria.

Angela Marino

Giovani tra gli indumenti della coop. Felici da matti
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news 
in tempo reale dalla diocesi

Per sottoscrivere l’abbonamento al periodico di informazione 
della Diocesi di Cassano all’Jonio basta versare la cifra di 15 € 
(ordinario), 30 € (ordinario fuori diocesi), 40€ (socio sostenitore) sul 
c/c n° 13001870 intestato a Curia Vescovile - Cassano all’Jonio  
Causale: offerta “l’Abbraccio” 
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CONCORSO PER LE PARROCCHIE

“ifeelCUD”
Il Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica lancia un
interessante concorso rivolto ai parroci e ai giovani. Per le parrocchie un’occasione da
non perdere. Tutte le info su www.ifeelcud.it.

COS’È
È un concorso rivolto ai giovani, dai 18 ai 35 anni, e
ai parroci di tutte le parrocchie d’Italia. 

COSA SI VINCE
Un contributo economico da un minimo di 1.000 €
fino a un massimo di 29.500 € per realizzare un
progetto di utilità sociale per migliorare la vita
della propria comunità.

GLI SCOPI
 sensibilizzare i giovani al tema del sostegno     

economico alla Chiesa
 coinvolgerli attivamente nella raccolta
 agevolare la conoscenza del mondo del lavoro

tramite un’esperienza concreta di progettualità 
 favorire nelle parrocchie vincitrici specifiche      

finalità sociali emerse dai progetti presentati.

COME FUNZIONA
I giovani ideano un progetto con specifiche caratteristiche
di utilità sociale e sostenibilità economica e
concorrono alla vincita di un budget per realizzarlo.

Per concorrere i ragazzi sono chiamati a:
organizzare una raccolta in busta chiusa delle 

schede 8xmille allegate ai CUD nella loro parrocchia,   
e consegnarle a un CAF

 presentare una pianificazione dettagliata del progetto
che intendono realizzare 

 realizzare un video che mostri le idee proposte nel 
Progetto. Il video non è obbligatorio ma può far vincere
un bonus del 10% sulla somma vinta e permette di 
concorrere anche alla vincita del Premio del Pubblico:
1.000 € per il video più votato online.

Più è alto il numero di CUD raccolti più è alto il budget
che si può vincere. Esistono 5 categorie per le quali
si può concorrere: per ogni categoria vince il progetto
considerato più meritevole dalla giuria, secondo i
criteri di valutazione presenti nel sito.

QUANDO
Durata concorso: 
   dal 1 Marzo 2014 al 30 Maggio 2014.
Proclamazione dei vincitori sul sito: 
   26 Giugno 2014.
 Il progetto va realizzato entro
   il 31 Gennaio 2015.
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