
gennaio 2014  Anno 7  Numero  1

ho bisogno

   Abbraccio’l  
Perdiodico della Diocesi di Cassano all ’Jonio

Francesco:

di don nunzio



gennaio 2014  2

I
Gennaio 2014 -  Anno 7 numero 1

   Abbraccio’l  
Periodico della Diocesi di Cassano all ’Jonio

SOMMARIO

intervista
al segretario
della cei

  il decreto
l decreto di nomina di monsignor Galantino a segretario ad interim 
della Conferenza episcopale italiana è stato letto in una Cattedrale 
silente ed attenta da monsignor Giuseppe De Cicco, cancelliere di 
Curia. Poche, chiare parole: «In considerazione del fatto che l’ufficio 
del segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana si è 
reso da qualche tempo vacante, in considerazione dell’importanza 

delle funzioni di tale ufficio, nomino all’ufficio di segretario generale della 
Conferenza Episcopale Italiana Sua Eccellenza Reverendissima Nunzio 
Galantino, Vescovo di Cassano all’Jonio, che rimarrà in carica finché non si 
provvede diversamente. Città del Vaticano, 28 dicembre 2013». 
Luogo e data non si sono udite: i fedeli, in piedi, stavano già applaudendo 
il loro vescovo, il loro Papa.

5

i commenti
alla nomina 

la vera
mensa12

7

Le autorità in prima fila 

Il cancelliere durante la lettura del decreto

6

colletta
alimentare9

8



gennaio 2014 3

La lettera del Papa

Cari lettori, 

       la Chiesa diocesana nei giorni scorsi 
è stata protagonista d’un avvenimento 
straordinario: Papa Francesco ha 
nominato il nostro vescovo, Nunzio 
Galantino, segretario generale “ad 
interim” della Conferenza episcopale 
italiana. Un incarico molto importante, 
perdippiù in un momento cruciale 
per la Chiesa italiana e universale. 
La nomina tra Natale e Capodanno, 
quando il numero de “l’Abbraccio” era 
già chiuso e pronto per la tipografia, ci 
ha costretto a ridisegnare e riscrivere il 
giornale. Lo abbiamo fatto con grande 
gioia e pure un pizzico d’orgoglio 
considerata la dimensione nella quale 
è stata proiettata la nostra Chiesa 
locale. Un momento storico, reso ancor 
più speciale dalla lettera di Papa 
Francesco ai «Sacerdoti, Consacrati 
e fedeli della Diocesi di Cassano 
all’Jonio». Poco più d’una paginetta, 
che farà parte della storia diocesana, 
e non solo, con la quale Francesco 
comunica d’avere bisogno di don 
Nunzio al suo fianco a Roma «per 
una missione importante nella Chiesa 
italiana» e quasi chiede il permesso 
di portarlo con sé. Un gesto carico di 
umanità e tenerezza da parte d’un 
Papa che ci ha piacevolmente abituati 
a gesti simili. Don Nunzio ha ottenuto 
dal Santo Padre di restare vescovo di 
Cassano, mostrando un attaccamento 
commovente alla diocesi e alla sua 
gente, che ricambiano l’affetto. Tanto 
don Nunzio quanto Francesco hanno 
chiesto più volte di pregare per loro, 
per i compiti che li aspettano. Lo 
facciamo con gioia.

Un abbraccio

d.m.
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onsignor Nunzio Galantino, 
65 anni, pugliese di nascita, 
calabrese d’adozione, 
è il nuovo segretario 
generale della Conferenza 

episcopale italiano. Il Presule cassanese 
è stato chiamato ad affiancare il 
cardinale Angelo Bagnasco alla guida 
dell’organo di governo dei vescovi 
d’Italia. Il mandato, conferitogli da 
papa Francesco, lo porterà a ricoprire 
ad interim il posto lasciato vacante 
dall’uscente monsignor Mariano 
Crociata, di recente nominato vescovo 
di Latina.   Lunedì 30 dicembre 
l’annuncio ufficiale: poco prima 
di mezzogiorno, richiamati dai 
rintocchi delle campane, a centinaia 
hanno affollato la Cattedrale. Tra 
loro decine di sacerdoti, molti 
religiosi, alcuni sindaci (tra i quali il 
primo cittadino di Cassano, Gianni 
Papasso, ed i suoi colleghi sindaci di 
Villapiana, Mormanno e Castrovillari, 
rispettivamente Roberto Rizzuto, 
Guglielmo Armentano e Domenico 
Lo Polito). Presenti anche il 
consigliere regionale Gianluca Gallo, 
il presidente del Parco del Pollino, 
Domenico Pappaterra, i vertici delle 
forze dell’ordine. Ed in simultanea 
con quanto avveniva a Roma nella 

Francesco: comprendetemi

Sala Stampa Vaticana, a Cassano 
veniva data notizia della decisione del 
pontefice. Racchiusa nel decreto letto 
dal cancelliere di curia, don Peppino De 
Cicco, e meglio esplicitato nella lettera 
a firma dello stesso papa, resa nota ai 
fedeli da monsignor Francesco Oliva, 
vicario della diocesi cassanese.  Nella 
missiva, l’appello di papa Bergoglio 
ad una delle diocesi più piccole del 
meridione, coi suoi 108.000 abitanti 
residenti nei 22 comuni spersi tra le 
coste dello Ionio ed i monti del Pollino. 
«Forse vi risulta strano che vi scriva 
– mette nero su bianco il pontefice – 
ma lo faccio per chiedervi aiuto. Per 

una missione importante nella 
Chiesa italiana, ho bisogno che 
monsignor Galantino venga a 
Roma almeno per un periodo. 
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 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». Parole accolte da 
un lungo applauso e dall’abbraccio 
affettuoso del popolo diocesano al 
suo Pastore. «Se penso a quanti, prima 
di me, hanno reso questo servizio», ha 
risposto scherzando il neosegretario 
generale della Cei, «dico che c’è voluto 
un bel coraggio da parte del Papa a 
chiamarmi. Siccome però sono uno 
che si fida degli altri, sono certo che, 
sostenuto dal buon Dio, certo della 
fiducia del Santo Padre, accompagnato 
dall’affetto delle tante persone che mi 
vogliono bene e alle quali voglio bene, 
posso intraprendere anche questa 
bella e impegnativa avventura in una 
Chiesa e per una Chiesa che amo».

M
e perdonatemi

Don Nunzio nel momento dell’annuncio

I fedeli accorsi in cattedrale
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Don Nunzio, il Santo Padre Francesco 
l’ha nominata Segretario generale 
"ad interim" della Conferenza 
Episcopale Italiana. Un servizio di 
grande importanza, ancora di più in 
questo momento storico per la Chiesa 
universale e italiana.

Sì, il Santo Padre mi ha chiamato a 
rendere il mio servizio alla Chiesa 
italiana come Segretario generale 
della CEI. Se penso a quanti, prima di 
me, hanno reso questo servizio, dico 
che c’è voluto un bel coraggio da 
parte del Papa a chiamarmi. Siccome 
però sono uno che si fida degli altri, 
sono certo che - sostenuto dal buon 
Dio, certo della fiducia del Santo 
Padre, accompagnato dall’affetto 
delle tante persone che mi vogliono 
bene e alle quali voglio bene - posso 
intraprendere anche questa bella e 
impegnativa avventura in una Chiesa 
e per una Chiesa che amo

Quando assumerà formalmente 
l’incarico?

Il Decreto di nomina porta la data 
del 28 Dicembre u.s. Quindi, con la 
pubblicazione di oggi, 30 Dicembre, 
diventa operativa.

Ma non lascerà la guida pastorale 
della Diocesi di Cassano all’Jonio.

Assolutamente. Ho chiesto 
esplicitamente al Santo Padre di 
poter continuare a camminare con 
la Chiesa alla quale, come uomo e 
come credente sono stato affidato, e 
che, come Vescovo mi è stata affidata. 
Certo, Roma è un po’ lontana da 
Cassano. Ma questo non mi spaventa. 
Ho sempre viaggiato e continuerò a 
farlo. La scelta di rimanere Vescovo 
residenziale penso che mi aiuterà a 
rendere il mio servizio senza perdere 
mai di vista tutta la bellezza, ma anche 

Il Papa ha avuto coraggio
a scegliere me

tutta la fatica che comporta la vita 
ordinaria di una Chiesa Diocesana. Mi 
aiuterà certamente a dare più senso a 
quanto andrò dicendo e facendo.

Il Santo Padre ha inviato una lettera 
alla Diocesi, quasi «chiedendo 
perdono», di sottrarle il suo Vescovo. 

Intanto, la lettera del Papa alla Diocesi 
è un fatto inedito, che ci riempie di 
gioia. Una lettera davvero bella e 
carica di affetto verso la Chiesa di 
Cassano e verso di me. «Vi domando, 
per favore, di comprendermi ... e di 
perdonarmi», scrive a un certo punto 
il Papa. Penso che Papa Francesco 
conosca la sofferenza che si può 
provare quando si sono intessute 
delle belle e leali relazioni tra persone. 
Sa cosa dico? Si vede che è un uomo 
che ha vissuto e continua a vivere 
relazioni intense con le persone. Un 
Parroco, un Vescovo o qualsiasi altro, 
se sono persone normali tendono 
a creare legami. E non basta un 
trasferimento per annullarli. Se certi 
legami si interrompono è perché non 
erano intensi. E solo chi non ha mai 
vissuto relazioni belle e costruttive 
- dentro e fuori della Chiesa - può 

ignorare quanta sofferenza possano 
comportare relazioni interrotte. 
Finché avrò le energie e finché potrò 
contare sull›aiuto di chi mi circonda, 
io sarò qui.

Lavorerà al fianco del cardinale 
Angelo Bagnasco, che ha presieduto 
la celebrazione della sua ordinazione 
episcopale.

Sì, è una bella emozione. Ed è anche 
un modo per dirgli il mio grazie per 
aver invocato su di me lo Spirito e per 
avermi, assieme a tanti altri confratelli, 
imposto le mani quel 25 Febbraio 
2012

Succederà a monsignor Mariano 
Crociata, neo Vescovo di Latina.

Spero di avere la stessa intelligenza e 
la stessa mitezza con la quale Mons. 
Crociata ha reso il suo servizio come 
Segretario generale. Ho collaborato 
con lui, nei miei anni di presenza 
alla CEI come Responsabile del 
Servizio Nazionale per gli Studi 
Superiori di Teologia e di Scienze 
Religiose. Una bella esperienza!

Sacerdoti e suore tra i fedeli
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«La nomina 
del segretario 
generale ad 
interim della 
C o n f e r e n z a 
E p i s c o p a l e 
Italiana è un 
segno ulteriore 
dell’attenzione 
e della cura 
del Santo 
Padre per 

la Chiesa che è in Italia». Lo ha 
affermato il presidente della Cei, 
card. Angelo Bagnasco, in occasione 
della nomina di mons. Nunzio 
Galantino, come segretario generale. 
«Sono particolarmente grato a Papa 
Francesco – prosegue Bagnasco - 
per avere designato mons. Nunzio 
Galantino a colmare il vuoto creatosi 
dopo l’elezione di Mons. Crociata 
a Vescovo di Latina. Conosco 
personalmente il nuovo segretario 
generale per la sua lunga esperienza 
in qualità di responsabile del Servizio 
Nazionale per gli studi superiori di 
teologia e di scienze religiose della 
Conferenza Episcopale Italiana e, 
prima ancora, per la sua intensa 
attività accademica e il generoso 
impegno di pastore, sempre presente 
sulle frontiere dell’educazione e del 
riscatto sociale. Sono certo che darà 
un contributo qualificato al servizio 
dei vescovi italiani nel quotidiano 
impegno per l’evangelizzazione», 
conclude Bagnasco.

I commenti alla nomina di don Nunzio
della Chiesa, della politica, del volontariato

BAGNASCO

L’Arcivescovo 
m e t r o p o l i t a 
di Cosenza-
B i s i g n a n o , 
n o n c h é 
presidente della 
C o n f e r e n z a 
E p i s c o p a l e 
Calabra, mons. 
S a l v a t o r e  
Nunnari, a 

nome dei confratelli Vescovi e dei 

NUNNARI

Con grande 
gioia ho 
accolto la 
notizia della 
nomina di 
monsignor 
Galantino a 
segretar io 
g e n e r a l e 
d e l l a 
Conferenza 

Episcopale Italiana. Gli rivolgo le 
mie congratulazioni e il mio augurio 
affinché assolva al suo nuovo incarico 
in continuità con il suo impegno 
pastorale sin qui contraddistinto dalla 
semplicità e dalla vicinanza alla gente 
e ad i suoi bisogni», ha commentato 
il presidente della Regione Giuseppe 
Scopelliti.

SCOPELLITI

Anche l’ex 
segretar io 
g e n e r a l e 
d e l l a 
Cei, ora 
v e s c o v o 
di Latina, 
m o n s . 
M a r i a n o 
C r o c i a t a 
h a 

espresso le sue «sincere 
congratulazioni» per la nomina di 
mons. Nunzio Galantino, Vescovo 
di Cassano allo Jonio, come nuovo 
segretario generale della Conferenza 
Episcopale Italiana.  «Sono davvero 
lieto che mons. Galantino nel suo 
nuovo ed impegnativo servizio possa 
aiutare a far crescere la collegialità 
dei Vescovi italiani, promuovendo la 
missione di educare alla vita buona 
del Vangelo».

CROCIATA

fedeli della regione ha formulato a 
don Nunzio gli auguri per un fecondo 
servizio nella Cei e alle Chiese che 
sono in Italia. «Siamo grati al Santo 
Padre Francesco che ha guardato con 
un occhio di grande benevolenza alla 
nostra terra calabra. La sua delicata 
lettera alla diocesi mostra quanto 
il Papa pone attenzione alle chiese 
locali. A nome dell’episcopato calabro 
e dei fedeli della regione esprimo 
l’augurio per un fecondo ministero a 
servizio della Conferenza Episcopale 
Italiana».
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«La nomina, 
da parte 
di Papa 
Francesco, 
del nostro 
v e s c o v o , 
monsignor 
N u n z i o 
Galantino a 
segretar io 
g e n e r a l e 
d e l l a 

Conferenza Episcopale Italiana, 
è motivo di orgoglio per tutta 
la diocesi». Lo ha dichiarato il 
presidente del Parco nazionale del 
Pollino, Domenico Pappaterra, che 
ha aggiunto: «D’altronde, nella Chiesa 
che sta “modellando” Papa Francesco 
era inevitabile che il Santo Padre 

PAPPATERRA

«La nomina 
di monsignor 
N u n z i o 
Galantino a 
s e g r e t a r i o 
della Cei, 
rappresenta 

unriconoscimento importante 
che Papa Francesco ha inteso 
attribuire all’impegno del vescovo 
di Cassano allo Jonio, al suo spirito 
di servizio verso la comunità e alla 
sua crescita spirituale». E’ quanto 
afferma il presidente del Consiglio 
regionale Francesco Talarico.

TALARICO

«La  nomina 
di monsignor 
N u n z i o 
Ga l a n t i no , 
vescovo di 
C a s s a n o 
allo Jonio, a 
s e g r e t a r i o 
g e n e r a l e 
d e l l a 
Conferenza 
Ep i scopa le 

Italiana, costituisce motivo di orgoglio 
per tutta la Calabria, considerato 
che quest’incarico, di per se molto 
prestigioso, assume un’importanza 
particolare nell’attuale fase impressa 
da Papa Bergoglio alla storia della 
Chiesa che il pontefice argentino 
intende come un “cantiere” teso 
a un profondo rinnovamento». Lo 
ha dichiarato Salvatore Magarò, 
presidente della Commissione 
regionale contro la ndrangheta.

MAGARÒ

« G r a n d e 
gioia per 
la scelta 
di Papa 
Fr ancesco 
di nominare 
il vescovo 
della diocesi 
di Cassano 
allo Jonio, 
m o n s . 
N u n z i o 

Galantino, a segretario della 
Conferenza Episcopale Italiana». 
Lo dichiara Gianni Pittella (Pd), vice 
presidente vicario del Parlamento 
europeo.

PITTELLA

«La nomina 
di Papa 
Francesco di 
m o n s i g n o r 
N u n z i o 
G a l a n t i n o , 
vescovo di 
C a s s a n o 
allo Jonio, a 
S e g r e t a r i o 
G e n e r a l e 

della Conferenza episcopale italiana ad 
interim, è il meritato riconoscimento 
ad una personalità che in questi anni ha 
saputo interpretare profondamente i 
sentimenti del popolo e testimoniare, 
con la propria fede e attraverso il 
suo ministero, la sua vicinanza ai più 
deboli e ai più bisognosi». È quanto 
ha detto il presidente della Provincia 
di Cosenza, Mario Oliverio.

OLIVERIO

«A monsignor 
N u n z i o 
G a l a n t i n o , 
vescovo di 
Cassano allo 
Jonio, esprimo 
i miei sinceri 
auguri di 
buon lavoro». 
È il messaggio 
di Salvatore 
P a g l i u c a , 

Presidente Nazionale Unitalsi al 
nuovo segretario generale ad interim 
della Cei. «Sono certo che monsignor 
Galantino - ha affermato Pagliuca 
- nel suo nuovo e impegnativo 
servizio potrà aiutare a sostenere la 
missione evangelica di solidarietà e di 
carità verso la persona ammalata ed 
emarginata che la Chiesa italiana da 
sempre promuove e che l’Unitalsi da 
110 anni persegue».

PAGLIUCA

scegliesse una persona del calibro 
di don Nunzio, teologo di spessore 
e, al contempo, Pastore della Chiesa 
particolare di Cassano all’Jonio, umile 
e servizievole». 
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a vinto il buon cuore dei 
cassanesi. In occasione 
della Colletta alimentare, 
promossa in tutta Italia il 
30 novembre scorso, in 

città sono stati raccolti 1.121 chili 
(+ 50% rispetto al 2012) di prodotti 
alimentari donati spontaneamente 
dai cittadini all’uscita dei cinque 
supermercati presidiati dai volontari 
delle associazioni scese in campo 
per favorire la riuscita dell’iniziativa: 

Agesci, Centro di aiuto alla vita, 
parrocchia della Natività della Beata 
Vergine Maria, Famiglie associate 
disabili (di San Lorenzo Bellizzi), 
Misericordia, “Sybaris Emergenza”. 
Sotto il coordinamento della Caritas 
diocesana, guidata dal direttore 
Raffaele Vidiri, l’equipe della solidarietà 
ha vinto la sfida della solidarietà 
contando sulla generosità della 
comunità cassanese e dei suoi nuovi 
figli: da segnalare, perché emblematici, 

Vince la solidarietà

H l’impegno profuso da alcuni cittadini 
di nazionalità rumena, che hanno 
aderito alla Colletta donando prodotti 
tipici del loro Paese, e l’esempio di 
un cittadino pakistano che, sebbene 
in stato di ristrettezza economica, 
ha voluto comunque donare parte 
della sua spesa: «So bene cosa sia la 
povertà, e so anche che qui vicino 
c’è qualcuno più povero di me, che 
ha bisogno anche del mio aiuto». Il 
gesto più bello d’una giornata d’amore.
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Vince la solidarietà

ella storia del 
popolo calabrese la 
grande generosità 
e la condivisione 
gratuita dei bisogni 

degli altri ha sempre prevalso e 
continua a prevalere su tutte le 
crisi e le difficoltà economiche». 
Lo affermano il presidente e il 
direttore generale dell’associazione 
Banco Alimentare Calabria Onlus, 
Franco Falcone e Gianni Romeo, 
commentando i risultati della XVII 
Giornata nazionale della colletta 
alimentare svoltasi a fine novembre. 
«Quanto è accaduto in Calabria e, 
in particolare nella città di Cosenza  
- prosegue la nota - ha stupito e 
commosso anche noi che, alla vigilia, 
eravamo scettici e fortemente 
preoccupati per le avverse condizioni 

del tempo in cui avremmo dovuto 
effettuare la raccolta. Oggi ci siamo 
volentieri dovuti ricredere. Grazie 
a Dio e contrariamente alle nostre 
previsioni possiamo dire che in 
Calabria la Colletta Alimentare ha 
battuto anche Nettuno! La freschezza 
e la presenza attenta e gioiosa di 
oltre 3.500 volontari sparsi in tutta 
la regione, alla ricerca essi stessi di 
un›esperienza di vera umanità, è 
riuscita a coinvolgere tantissimi uomini 
e donne, giovani e meno giovani, 
intere famiglie nella possibilità di un 
semplice dono per chi ha più bisogno. 
Ad essi rivolgiamo un ringraziamento 
sentito e sincero anche a nome di tutti 
i poveri della Calabria. Grazie a questo 
gesto semplice di solidarietà abbiamo 
raccolto 150 mila chilogrammi di 
derrate alimentari e abbiamo fatto 

Il grande cuore della Calabria

«N
ha risposto ancora una volta

esperienza di quanto Papa Francesco 
ci aveva invitato a essere, proprio 
parlando della fame che colpisce 
un numero sempre maggiore di 
persone, “Veicolo di solidarietà e 
di condivisione con i più bisognosi”. 
Tutto ciò – concludono Falcone e 
Romeo - ci sprona a proseguire, 
con ancora più vigore, nel nostro 
impegno quotidiano di recupero 
delle eccedenze alimentari per il 
sostegno delle Strutture Caritative, 
e a sollecitare le imprese della filiera 
agroalimentare che ancora non sono 
al nostro fianco, a volersi attivare 
per una continua collaborazione 
con la nostra Rete. Il cibo raccolto 
verrà ora distribuito alle strutture 
caritative convenzionate con la Rete 
Banco Alimentare che assistono 
ogni giorno migliaia di poveri».

I dati delle derrate raccolte negli ultimi due anni
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ioisci, rallegrati, sii 
felice». Queste le 
parole riecheggiate 
domenica sera nella 
chiesa dei Sacri 

Cuori, riaperta al culto nel giorno 
dell’Immacolata Concezione, al 
termine di lavori di restauro protrattisi 
per sei anni. A pronunciarle, il vescovo 
della diocesi di Cassano all’Jonio, 
monsignor Nunzio Galantino, davanti 
a centinaia di fedeli in festa, attenti 
ed incuriositi. Ma la curiosità, ha 
sottolineato il Presule nella sua omelia, 
«non deve essere una tentazione, 
non deve spingere a guardare solo 
il tempio e le belle pietre che lo 
adornano. La riapertura al culto di 
questa casa di Dio può rimettere in 
circolazione energie nuove a beneficio 
di tutti, soprattutto dei più bisognosi 
e di quanti fanno fatica ad avere un 
punto di riferimento». Il vescovo ha 
quindi fatto proprio e rilanciato l’invito 
di papa Francesco «a lavorare per 
edificare una chiesa viva, che non sia un 
inguardabile carrozzone di iniziative. 
Questo può avvenire soltanto 
trasformando la lode in impegno». 

Castrovillari, riaperta al culto

«G
la chiesa dei Sacri Cuori

Immensa gioia è stata espressa anche 
dal parroco della chiesa castrovillarese, 
don Carmine De Franco, che ha 
dedicato un affettuoso pensiero a 
monsignor Raffaele Barbieri, vescovo 
della diocesi cassanese tra il 1937 
ed il 1968, «colui che ha voluto la 
costruzione di questo mastodontico 
tempio, crogiolo di vita cristiana e di 
cultura. Questa “Casa grande” è luogo 
di preghiera, di contemplazione, di 
ascolto della Parola, di celebrazione 
dei divini Misteri, per alimentare e 
sostenere la fede della Comunità, 
chiamata a testimoniarla quando 
dalla chiesa ritorna lungo le strade».
La solenne liturgia è culminata nella 
deposizione all’altare delle reliquie di 
san Biagio, san Vincenzo Ferrer, santa 
Agnese e del beato Domenico Lentini 
da Lauria e nell’unzione dello stesso 
da parte di monsignor Galantino, 
che ha versato il Crisma al centro e 
ai quattro angoli. Sull’altare è stato 
poi posto un braciere con il fuoco 
vivo e la funzione è proseguita con 
il vescovo che ha versato l’incenso 
nel turibolo per incensare la mensa 
e tutta l’assemblea. «Questa chiesa, 

come ogni chiesa, deve essere luogo 
di sosta e di passaggio. Dopo questa 
tappa festosa dobbiamo riprendere 
il nostro cammino», ha concluso 
monsignor Galantino, esortando ad 
intraprendere un percorso lungo 
il quale «sostenersi a vicenda per 
essere uomini e donne felici di osare 
il nuovo che viene dal Vangelo».
I lavori di completamento e 
ristrutturazione della chiesa dei 
Sacri Cuori sono stati finanziati dalla 
diocesi di Cassano all’Jonio attraverso 
i fondi dell’8xmille concessi dalla Cei.

Il momento della riapertura

Chiesa dei Sacri Cuori, esterno Chiesa dei Sacri Cuori, interno
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Preghiera, amore e fiducia sono le 
tre parole chiave per descrivere 
il secondo ritiro per laici voluto 
da monsignor Nunzio Galantino, 
vescovo della Diocesi di Cassano 
all’Jonio, e svoltosi presso il santuario 
della Madonna della Catena a 
Cassano. Uno spazio di preghiera e 
riflessione, di silenzio e meditazione, 
alla luce della Parola spezzata dal 
Pastore della Chiesa cassanese. 
«Portatelo da me», prendendo spunto 
dal brano del Vangelo di Marco in cui 
si narra di una delle tante guarigioni 
di Gesù, è stato il titolo della seconda 
riflessione del ciclo di incontri mensili 
che si racchiudono sotto lo slogan 

Leggere con gli occhi di Dio
“Signore insegnaci a pregare” e 
che vedranno impegnati i laici della 
Diocesi nel prosieguo anche il 12 
gennaio, il 23 febbraio e il 25 maggio. 
Essere «cristiani e discepoli di Cristo», 
ha affermato senza mezze misure 
il Presule, è «portare alla presenza 
di Cristo l’umanità implorante», ha 
annunciato alla folla di operatori 
pastorali che lo ascoltavano nella 
chiesa del santuario mariano della valle 
dell’Eiano. Ha indicato la «preghiera 
come via per portare tutti a Cristo 
e come segno di «massima fiducia» 
nel Signore della storia. Ed ha puntato 
l’attenzione sulla «comunità» cristiana 
come strumento per poter realizzare 

l’opera che Dio ci chiama a compiere 
attraverso la rilettura del brano di 
Luca del paralitico sul lettino. «L’opera 
della fede deve essere comunitaria», 
ha sottolineato il vescovo, chiedendo 
al “suo popolo” di farsi aiutare dalla 
preghiera per «leggere con gli occhi 
di Dio» la propria e l’altrui storia. 
Essere comunità, ha concluso, significa 
avere un passo coordinato, fiducioso 
in Cristo, per andare incontro a 
coloro i quali si vuole prestare aiuto.

Vincenzo Alvaro  
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Il Santuario della Madonna della Catena

Amore si è fatto uomo, 
«ha preso residenza 
sulla terra e non l’ha più 
ritirata», come ha scritto 
monsignor Galantino 

nel suo messaggio natalizio.
Il pranzo di Natale, nella tradizione 
italiana, più che evento monumentale, 
è un momento non trascurabile 
che raduna famiglie di amici, parenti, 
compari: ore e ore attorno alla  
tavola rossa traboccante, vera mensa 
di Natale,  mettendo a rischio 
e pericolo la  Messa di Natale.
Comunque, il pranzo di Natale 
mette in discussione e tormenta da 
una parte – per dirla ancora con 
monsignor Galantino - i «poveri 
cristi, che non sanno più quali scale 
salire per chiedere un poco di aiuto 
e mendicare un poco di speranza» 
data la situazione economica attuale 
di «maleodorante mercato»; dall’altra 

L
La vera mensa di Natale

’
parte i coniugi, fratelli  e sorelle 
di sangue e i loro figli, che hanno 
rotto la catena e cengia di unione 
–comunione - unità, a causa delle 
preoccupazione mondana (eredità, 
terreni, gelosia, ricchezze) e che 
quindi non possono mangiare insieme 
nonostante la santa confessione al 
volo la sera prima all’ultimo momento 
in chiesa, recita di una delle lezioni 
quasi dimenticate di catechismo, 
mentre si pensa a cinquantamila 
altre cose forse più importanti. 
Tuttavia lo stesso giorno, 25 dicembre 
proprio alle tredici, non un giorno 
prima nè un giorno dopo, al santuario 
diocesano Madonna della Catena, 
a Cassano, l’Ufficio diocesano della 
Pastorale per le famiglie ha servito 
un pranzo di Natale completo e 
degno ad alcuni emarginati della 
nostra società, con l’aiuto della 
Caritas diocesana che ci ha aiutati 

a reperire quanto necessario. 
Ringraziamo don Nunzio Galantino, i 
consacrati e laici e tutti quanti quelli 
che sono venuti a condividere con 
gioia e fiducia l’evento conviviale 
nella piena semplicità. Sogniamo 
un Natale quotidiano, capace di 
radunare attorno a una sola tavola 
rossa d’Amore sincero e autentico, 
tutta la nostra diocesi, quando 
tutti quanti scopriremo la nostra 
vera parentela, perché siamo tutti 
figli veri nel figlio di Dio incarnato 
nella nostra situazione concreta e 
ci uniremo per curare, come dice 
Papa Francesco nella Evangelii 
gaudium, «ogni fragilità», lontani dalla 
«globalizzazione dell’indifferenza».

Roger Natbala
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l 23 dicembre 1972 
ordinazione sacerdotale 
di monsignor Nunzio 
Galantino. 41 anni dopo, il 
23 dicembre 2013 il vescovo 

ha voluto festeggiare l’anniversario 
della sua ordinazione anche con 
le ospiti e i bimbi della fondazione 
“Rovitti”, a Francavilla Marittima. 
Alle 10.30 ha celebrato la messa 
nel salone della scuola dell’infanzia. 
Alla cerimonia liturgica hanno preso 
parte i bambini e i loro familiari, le 
anziane, il personale e le suore che 
si occupano quotidianamente della 
casa, dei bisogni delle anziane e 
della crescita educativa e formativa 
dei bambini. Erano presenti anche 
i componenti dei consigli di 
amministrazione dell’azienda agricola 
“Terzeria” e della stessa fondazione. 
Tutti insieme a far festa con il Presule, 

A Francavilla
festa tra i bambini

che della “Rovitti” è il presidente.
Al termine della celebrazione, i bambini 
hanno rappresentato la nascita di 
Gesù e successivamente, nel salone 
della casa delle anziane, ha avuto luogo 
il consueto scambio di auguri natalizi.
Una mattinata trascorsa insieme: 
piccoli, grandi e quanti lavorano per 
il bene comune della fondazione 
affinchè tale realtà sia presenza viva 
nella diocesi e nel paese ai quali 
quotidianamente offre i propri servizi. 
L’iniziativa è stata particolarmente 
coinvolgente per i bambini ma anche 
per gli adulti: la presenza del vescovo, e 
la volontà di stringersi a lui nel giorno 
della speciale ricorrenza, è stato un 
segnale positivo che ha impresso i volti 
dei piccoli di sorpresa gioia e gli animi 
degli adulti di positivo coinvolgimento. 

Francesca Deleo

Don Nunzio e i bambini durante la celebrazione eucaristica

I bimbi della fondazione “Rovitti”

I
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Vicaria News

E’ stato conferito al cardinale Camillo Ruini, per 
lunghi anni presidente della Conferenza episcopale 
italiana, il premio “Giorgio La Pira”, promosso 
dall’omonimo centro studi cassanese presieduto 
da Francesco Garofalo. La manifestazione, è 
stata ospitata negli ambienti di Palazzo Rospigliosi 

PREMIO GIORGIO LA PIRA 

A Betlemme, nella Basilica della Natività, vi è una 
lampada ad olio che arde da secoli alimentata 
a turno da tutti i paesi cristiani del mondo.
L’iniziativa Luce della pace da Betlemme nasce nel 
1986 su iniziativa della radiotelevisione austriaca Orf, 
che inizia a distribuirla poco prima di Natale come 
messaggio di pace in segno di ringraziamento 
per le offerte ricevute a scopo benefico. Da 
allora la luce della speranza viene distribuita in 
Europa dagli scout viennesi in collaborazione 
con scout di altri paesi dell’Unione europea.
Anche il gruppo scout Cassano 1° ha partecipato a 
tale iniziativa e  nella notte tra sabato 14 e domenica 
15 dicembre scorsi una delegazioni di capi ha atteso, 
presso la stazione di Paola, l’arrivo luce betlemita. 
Essa da diversi anni entra nelle nostre case, ma 
arrivava nella nostra cittadina nel totale anonimato. 
Quest’anno, invece, in collaborazione con il 

in Roma. I lavori sono stati coordinati da Vincenzo 
Conso, segretario nazionale di Retinopera. Il 
riconoscimento è andato al cardinale Ruini per 
avere egli guidato la Chiesa Italiana per lunghi e 
difficili anni con fede profonda, intelligenza viva e 
grande coraggio. «Si è trattato di un momento di 
elevato spessore, in concomitanza, tra l’altro, con 
i primi cinque anni di attività del centro studi che 
mi onoro di presiedere», ha dichiarato Garofalo, 
aggiungendo: «Ci muove la volontà di animare 
l’attività culturale in un contesto che abbisogna 
sempre più spazi di confronto. Questa necessità, 
oggi più che mai, va coltivata e perseguita, tenuto 
conto anche del momento storico che viviamo. 
La crisi economica e finanziaria e, soprattutto, 
quella culturale, etica e antropologica, richiede 
un supplemento d’impegno e un supplemento 
di intelligenza per capire i segni dei tempi».

vescovo, monsignor Nunzio Galantino, e l’assistente 
ecclesiastico don Nunzio Laitano, gli scout del 
Cassano 1° hanno potuto preparare e realizzare 
una veglia di accoglienza presso la Cattedrale.
Ad attenderla vi erano il vescovo, diversi sacerdoti, 
il gruppo scout al completo e gli appartenenti ad 
altri movimenti ed associazioni: Acr, Movimento 
neocatecumenale, Rinnovamento nello spirito 
e tutti i fedeli che hanno voluto essere presenti. 
La luce, che giunge direttamente dalla Grotta 
della Navità è portatrice di pace, fraternità, 
amore, carità, infonde speranza agli ammalati, 
combatte le intolleranze e le discriminazioni. 
Va portata di casa in casa, nei luoghi bui dove 
regnano il dolore e la sofferenza, tra gli emarginati 
e a coloro che hanno perso la speranza.

Luana Roseti

Il cardinale Camillo Ruini
Alcuni  ragazzi coinvolti nel progetto
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l’agenda
VESCOVO
del 

* L’agenda può subire variazioni inte-
grazioni/variazioni riportate puntual-
mente sul sito della Diocesi:   
www. diocesicassanoalloionio.it

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

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

17 gennaio: h. 10, incontro 
con fondazione antiusura Italia 
meridionale, presso Hotel Corallo, a 
Villapiana;
18 gennaio: h. 9, ritiro delle religiose, 
presso seminario diocesano 
“Giovanni Paolo I”, a Cassano; 
19 gennaio: h. 11, messa in 
occasione della festa della pace 
organizzata dall’Acr, in Cattedrale;
dal 20 al 22 gennaio: a Roma, in Cei;
23 gennaio: incontro del clero delle 
diocesi di Cassano e Lungro;
dal 25 al 31 gennaio: a Roma, per i 
lavori del Consiglio permanente della 
Cei;

dal 31 gennaio al 2 febbraio: triduo 
in onore di san Biagio, patrono della 
diocesi, in Cattedrale;
2 febbraio: messa in occasione della 
giornata della vita consacrata, in 
Cattedrale;
3 febbraio: messa per san Biagio, 
patrono della Diocesi;
dal 3 al 5 febbraio: a Reggio 
Calabria, per i lavori della 
Conferenza episcopale calabra;
6 e 7 febbraio: a Roma, in Cei;
11 febbraio: messa in occasione 
della giornata dell’ammalato, in 
Cattedrale;
12 febbraio: udienze;
13 febbraio: h. 9.30, ritiro del clero, 
presso il seminario diocesano 
“Giovani Paolo I”;
14 febbraio: udienze;
18 febbraio: incontro dell’Ufficio 
catechistico regionale;
19 febbraio: udienze;
20 febbraio: h. 11, festa patronale 

parrocchia san Leone, a Saracena;
21 febbraio: h. 16.30, convegno 
diocesano dei gruppi di padre Pio, a 
Cassano;
23 febbraio: h. 16, ritiro dei laici 
e santa messa al santuario della 
Madonna della Catena, a Cassano;
25 febbraio: h. 18.30, messa in 
occasione del secondo anniversario 
dell’ordinazione episcopale, in 
Cattedrale;
dal 26 al 28 febbraio: udienze.

TESTIMONI 
   DI SPERANZA
Sono stati i colori a caratterizzare il Na-
tale dei circa 20 ragazzi, tra i 7 e i 14 
anni, coinvolti nel progetto educativo 
“Testimoni di Speranza”, progetto che, 
finanziato con l’8 X mille della Chiesa 
Cattolica ed inaugurato il 30 settem-
bre scorso nei locali della parrocchia 
di San Girolamo a Castrovillari dal ve-

scovo don Nunzio Galantino, intende 
favorire la crescita globale di fanciulli 
appartenenti a famiglie in difficoltà abi-
litandoli non solo all’apprendimento 
scolastico ma anche alla socializzazione 
e all’acquisizione di stili di condivisio-
ne e di valori umani, morali e religiosi.
Un Natale, dunque, all’insegna dei co-

lori: quelli a tempera, con cui i bambini 
si sono sporcati le mani (e non solo) 
per realizzare bellissimi lavoretti nata-
lizi che poi sono stati offerti, con un 
contributo volontario, alla comunità 
parrocchiale in occasione della festa 
dell’Immacolata, ma anche, e soprattut-
to, i colori delle emozioni, quelli della 
gioia, dell’accoglienza, dell’amicizia, che 
i bambini hanno provato e raccontato, 
guidati da alcuni giovani e giovanissimi 
del gruppo parrocchiale di Azione Cat-
tolica, nella messa in scena della rap-
presentazione teatrale “I colori del Na-
tale” proposta, lunedì 23 dicembre, ai 
gruppi di catechismo della Parrocchia. 
Un mese, dunque, quello di dicembre, 
che ha visto i piccoli protagonisti met-
tere in gioco le loro capacità creative 
ed espressive ed entusiasmarsi nel ve-
dere la soddisfazione dei loro genitori 
e di quanti hanno avuto la fortuna di 
ammirare quanto da loro realizzato.
È questo il vero senso del Natale cristia-
no: colorare la vita di chi sente emargi-
nato o escluso, di chi pensa di aver perso 
la speranza di vivere una vita dignitosa 
ed umana o di trovare un sorriso ac-
cogliente e una mano pronta a dare.

Le educatrici 
Angela, Marisa, Loredana 

Alcuni  ragazzi coinvolti nel progetto
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rimo capitolo di una 
lunga storia. Da ciò che 
affermano gli storici e da 
quanto si desume dalle linee 
architettoniche, l’attuale 

Cattedrale di Cassano è stata 
costruita sopra una chiesa dell’XI-
XII secolo, probabilmente sul sito 
dove oggi esiste il Succorpo, cioè la 
cripta della Cattedrale normanna, 
con orientamento nord-sud; non si 
conosce l’orientamento dell’edificio 
più antico, ma di prassi l’orientamento 
delle chiese bizantine era ovest-est. Si 
narra che restò fuori da questa prima 
e antica costruzione una piccola 
cappella dedicata della Madonna del 
Lauro. Si trattava di una  cappella 
dalle dimensioni ridotte dove era 
posto un dipinto, che la letteratura 
locale vuole ad encausto su pietra, 
che rappresentava il solo volto della 
Madonna. Era detta del Lauro per il 
fatto che, secondo alcuni, nei pressi 
della cappella esisteva un grande 
albero di alloro. Attorno all’anno 
1706, a seguito forse di un incendio, 
come farebbe presumere  qualche 
traccia di fuoco sul pilone di destra 
del transetto, la chiesa crollò quasi 
per intero e venne rifatta per volontà 
del vescovo Nicola Rocco, che la fece 
ricostruire l’anno 1722 sotto il titolo 
di Beata Vergine del Lauro, avendone 
modificato l’orientamento, che è 
quale appare oggi, ed avendo fatto 
inserire in essa la cappelletta della 

Percorso guidato

Madonna del Lauro. Fu consacrata il 
22 marzo 1722 da monsignor Loerio, 
vescovo di Tricarico, essendo fuori 
sede monsignor Nicola Rocco, sotto 
il titolo della Natività di Maria Vergine. 
Nel 1729 monsignor Gennaro 
Fortunato vi fece costruire una 
balaustrata in marmo, sormontata da 
ringhiera in ferro presentando così 
agli occhi dei fedeli un lavoro elegante 
e traforato. E volle egli essere sepolto 
ad pedes Dominae suae, come si 
legge sulla lapide murata dietro 
l’altare. La corruzione di “laura” nel 
più comune termine “lauro” potrebbe 
avere diverse motivazioni. La prima e 
più credibile potrebbe essere indicata 
nella diffusione, fra Quattrocento e 
Cinquecento, del culto della Madonna 
di Loreto, anch’esso nel nome legato 
al lauro attraverso la variante latina di 
Laurentius, come abitante della città 
di Laurentum cioè la “città dell’alloro”. 
La seconda motivazione, invece, 
evidenzia un legame con la pianta 
dell’alloro, conosciuta e utilizzata sin 
dall’antichità. Nel linguaggio dei fiori, 
essa rappresenta l’immortalità e 
la possibilità di essere ricordati dai 
posteri e, proprio per questo motivo, 
gli eroi e i sapienti dell’antichità erano 
incoronati con il lauro. Nell’iconografia 
l’uso di queste foglie simboleggia 
la gloria dei soggetti raffigurati. 
Nell’araldica, invece, la corona di 
alloro è il simbolo vegetale riservato 
alle famiglie nobiliari. Nella mitologia 

greco-romana l’alloro era una pianta 
sacra e simboleggiava la sapienza e la 
gloria. L’alloro era un albero sacro ad 
Apollo, perché non veniva mai colpito 
dai fulmini ed era quindi ritenuta 
una pianta nobile dagli Etruschi. Essi 
amavo tantissimo questa pianta 
perché dentro ai boschi di alloro 
regnava la pace profonda e odorosa.

Vincenzina Esposito  

La parete della Madonna del Lauro

LA MADONNA DEL LAURO, STORIA E CULTO

Vi
va

 vo
ce

P
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Zach Sobiech, 18 anni, non 
c’è più. Un osteosarcoma, 
una rara forma di cancro 

alle ossa, lo stava lentamente consumando dall’età di 14 
anni. Ma Zach è riuscito a dire addio al mondo in maniera 
grandiosa. A dicembre 2012 ha pubblicato su YouTube un 
brano, che lui stesso ha scritto e composto, e in milioni gli 
hanno risposto. Ad oggi sono 4.700.101 le persone che hanno 
cliccato sul suo video. Il brano si intitola Clouds, nuvole, sulle 
quali immaginava di salire a guardarci una volta esalato l’ultimo 
respiro. Il calvario di Zachary David Sobiech era cominciato 
nel novembre del 2009. Quando ha scoperto di essere malato 
di un cancro che stava divorando le sue ossa dall’interno, ha 
iniziato a combattere: dieci operazioni chirurgiche, 20 cicli 
di chemioterapia e lunghi ricoveri. Sei mesi o poco più gli 
avevano pronosticato i dottori un anno fa. E allora Zach, faccia 
a faccia con la morte, ha imbracciato la sua chitarra e ha 
scritto il suo inno alla vita. «Andremo su, sempre più su, ma 
io volerò un po’ più in alto. Andremo nelle nuvole, perché lì 
la vista è più bella», recitava il ritornello, che oggi è diventato 
una triste realtà. Il suo messaggio ha commosso l’America, 
tanto che numerose star della musica gli hanno reso omaggio 
cantando la sua canzone in un video di risposta: da Jason Mraz, 
Rachel Bilson, Sarah Silverman, Ashley Tisdale fino a Bryan 
Cranston. La fondazione Children’s Cancer Research, fondata 
dai genitori per chi è affetto dalla forma di tumore che ha 
colpito il figlio, ha ricevuto oltre 100.000 dollari in donazioni. 
La storia di Zac ha segnato tantissime persone e c’è un video 
che vogliamo segnalarvi su YouTube con un coro Gospel e 
5000 persone che cantano Clouds. Ciao Zach. Grazie di tutto

Marco Roseti

l’album

Per descrivere la sua musica c’è chi 
ha chiamato in causa Van Morrison 
e Simon & Garfunkel. E qualcuno si è 
spinto anche più in là, definendolo il 
nuovo Bob Dylan. Credenziali di ferro 
per questo cantautore britannico di 
origini italiane cresciuto in Svizzera, che 
ai grandi palchi preferisce l’atmosfera 
raccolta dei pub. In primo piano il nuovo 
album, Before the storm: melodie 
semplici e incisive dominate dal suono 
della chitarra acustica e da una rara 
attenzione ai testi che lo porta ad essere 
spesso affiancato ai grandi cantautori 
della tradizione anglo-americana. 
«Dopo otto anni ho finalmente trovato 
il mio genere musicale. Mi sento come 
se fosse il mio primo vero album», ha 
dichiarato Sivoretti. Personalmente 
sono rimasta colpita dalle sonorità di 
questo disco. Difficilmente, una volta 
fatto partire l’album sul mio ipod, 
riesco a staccare. Rimango rapita ed 
estasiata dal suono dolce e rilassante 
della voce di Jack e dalla musica un 
pò stile Springsteen che richiama la 
tradizione musicale americana ma 
che si avvicina molto ai gusti musicali 
dei giovani. Insomma, ottimo album!

Gemma Rugiano

Commedia diretta e interpretata da Ben Stiller che nel film veste i panni di un moderno sognatore, 
dipendente di Life Magazine che compie regolarmente dei viaggi mentali lontano dalla sua noiosa 
esistenza, entrando in un mondo di fantasie caratterizzate da grande eroismo, appassionate 
relazioni amorose e costanti trionfi contro il pericolo. Ma quando Mitty e la sua collega, della quale 
è segretamente innamorato (Kristen Wiig), rischiano di perdere il lavoro, Walter è costretto a 
compiere l’inimmaginabile: passare veramente all’azione - partendo per un viaggio intorno al mondo 
più straordinario di quanto avrebbe mai immaginato alla ricerca di un fotografo alquanto sfuggente 
(Sean Penn).  Il film è stato paragonato da molti critici a Forrest Gump. Io sono curiosa. E voi?

Martina Maritato

l’esempio
Vi

va
 vo

ce

il film
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l termine eutanasia, 
letteralmente “buona morte” 
(dal greco εὐθανασία, 
composta da εὔ-, bene e 
θάνατος, morte), è il procurare 

intenzionalmente e nel suo interesse 
la morte di un individuo la cui qualità 
della vita sia permanentemente 
compromessa da una malattia, 
menomazione o condizione psichica. 
L’eutanasia può essere: attiva, quando 
il decesso è provocato tramite 
la somministrazione di farmaci 
che inducono la morte;  passiva, 
quando è causata dall’interruzione 
o dall’omissione di un trattamento 
medico necessario alla sopravvivenza 
dell’individuo; volontaria, quando 
segue la richiesta esplicita del soggetto; 
non-volontaria nei casi in cui non sia 
l’interessato ad esprimere tale volontà, 
ma un soggetto terzo designato.
Le pratiche di eutanasia sono, per 
l›ordinamento giuridico italiano, 
illegittime, e si collocano nei reati 
contro la persona. L›eutanasia senza 
consenso si qualifica come omicidio 
volontario, mentre l’eutanasia con 
il consenso del paziente rientra 
nell’aiuto al suicidio, previsto 
anch’esso come reato. A differenza 
di quanto accade in Italia, vi sono 
Paesi europei, quali Olanda e Belgio, 
che riconoscono e tutelano il diritto 
alla eutanasia, qualora ricorrano 

Eutanasia

I
particolari condizioni: richiesta 
volontaria e ben ponderata da parte 
del paziente, presenza di sofferenze 
resistenti a terapia e insuperabili ed 
assenza di altra ragionevole soluzione. 
I sostenitori dell’eutanasia partono 
erroneamente dal presupposto che 
l’uomo disponga liberamente della 
propria vita e che essa sia un modo 
per porre fine ad inutili sofferenze. 
Tale posizione non tiene conto della 
dignità della vita umana e della sua 
inviolabilità. La Chiesa cattolica è 
contraria ad ogni forma d›eutanasia, 
attiva od omissiva, mentre incoraggia 
il ricorso alle cure palliative e ritiene 
moralmente accettabile l’uso di 
analgesici per trattare il dolore, 
anche qualora comportino, come 
effetto secondario e non desiderato, 
l›accorciamento della vita del paziente. 
Consente invece di 
sospendere, dietro 
richiesta del paziente, 
procedure mediche 
che risultino onerose, 
pericolose, straordinarie 
o sproporzionate rispetto 
ai risultati attesi; vale 
a dire che configurino 
accanimento terapeutico. 
La Chiesa insegna 
inoltre che le cure che 
d’ordinario sono dovute 
all’ammalato, come 

l›idratazione e la nutrizione artificiale, 
non possano essere sospese qualora 
si preveda come conseguenza la 
morte del paziente per fame e per 
sete. Si configurerebbe, in questo 
caso, una vera e propria eutanasia 
per omissione. Allo stesso modo, i 
Codici italiani di deontologia medica, 
a partire da quello del 1958 fino 
all’attuale (1998), sostengono che 
il medico sia tenuto ad accettare 
il naturale compimento della vita 
e a non procurare la morte, così 
come al paziente spetta il diritto 
di essere aiutato nel morire e 
non il presunto diritto a morire.

 
Antonio Perciaccante
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eguendo sempre il filo 
conduttore dell’Enciclica 
di Papa Francesco Lumen 
Fidei, ci immergiamo per un 
momento nella densa e ricca 
liturgia della veglia pasquale, 

centro e culmine di tutto l’anno liturgico. 
Vi è un momento particolare che 
precede tutti gli altri: subito dopo 
la benedizione del fuoco nuovo, si 
accende il cero pasquale e lo si porta 
processionalmente e solennemente 
in Chiesa, quando essa è ancora tutta 
avvolta nell’oscurità. Il celebrante, 
innalzandolo per tre volte, così 
recita: «Cristo luce del mondo». 
Di fatto il cero simboleggia il Cristo 

S
morto che ora vivo trionfa. Sciolto 
dalle angosce degli inferi, ora 
risplende sul cammino dei credenti 
con il fulgore della sua risurrezione 
gloriosa. Già prima di entrare nel 
mondo Egli era Luce del Padre. 
La sua preesistenza divina e la sua 
natura di luce ci sono attestate dal 
Vangelo di Giovanni, in particolare 
dal Prologo: «In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre,  
ma le tenebre non l›hanno accolta. 
 Veniva nel mondo 
la luce vera, quella che illumina ogni 
uomo» (Gv 1, 4; 9). Ogni domenica 
asseriamo di Lui, nel Credo Niceno-

Costantinopolitano, che Egli è «luce 
da luce, Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato della stessa 
sostanza del Padre». Questa Luce 
personale entra nella nostra storia 
come vero uomo tra gli uomini, 
per illuminare quanti vivono nelle 
tenebre e nell’ombra di morte. 
Significativo, a tal proposito, è il 
cantico del vecchio Simeone, che 
riconosce, mosso dallo Spirito 
Santo, nel bimbo Gesù, presentato al 
tempio da Maria e Giuseppe, la luce 
per illuminare il Padre, Dio, dinanzi 
alle genti. Con la sua risurrezione 
Cristo entra in una luce tutta nuova, 
inedita, impensabile, inimmaginabile 
dal pensiero umano: è la luce della 
glorificazione della sua umanità, 
portata totalmente a perfezione. In 
questa nuova dimensione cristologica 
è inserito ogni battezzato, il quale, 
per sacramento e discepolato, segue 
la medesima dinamica del Verbo di 
Dio.Come Cristo Gesù è luce da 
luce per generazione divina, così il 
cristiano diviene luce dalla luce del 
Signore risorto per dono di grazia. 
La sua è una chiamata a una fusione 
attiva e propulsiva nella luce di Cristo 
Risorto. Da questa unificazione nasce 
l’uomo nuovo, capace, a sua volta, di 
essere un cero pasquale vivente in 
ogni ambiente di vita quotidiana. Noi 
attingiamo da questa Luce perenne, 
che non conosce tramonto, per 
essere, a nostra volta, ciò che Gesù 
stesso ha indicato come statuto 
perenne del nostro essere suoi 
discepoli: Voi siete la luce del mondo 
(Mt 5, 14). È la nostra natura, la nostra 
essenza, la nostra missione. In questo 
divenire luce dalla luce è la nostra 
santificazione e la salvezza del mondo

Nicola De Luca

Cero pasquale
luce da luce
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Famiglia e giorno del Signore

rima di iniziare questo 
nostro viaggio, che 
affronteremo in diverse 
tappe, circa la riflessione 
sulla famiglia chiamata 

a vivere e celebrare l’Eucaristia 
nel giorno del Signore, sono 
necessarie alcune premesse. 
 
1. La famiglia 
Quando noi cristiani pensiamo alla 
famiglia o parliamo di essa, innanzitutto 
dobbiamo considerarla all’interno 
della storia degli uomini, nel senso 
di valutarla attraverso le molteplici 
trasformazioni che ha subito nelle 
diverse epoche e che subisce ancora. 
La prima forma di famiglia testimoniata 
dalla Bibbia è quella patriarcale del 
tempo nomadico: diverse generazioni 
vivevano come clan, come gruppo 
in cui il protagonista era il patriarca. 
Venne in seguito l’epoca sedentaria, 
agricola, e la famiglia assunse una 
nuova forma, abitando villaggi, borgate 
e poi città, in piccole case dove non 
era più possibile la coabitazione di 
diverse generazioni. Ancora, diversa 
era la famiglia in diaspora, nel tempo 
dell’esilio, all’interno di una marea 
di gojim estranei e ostili, e diversa 
era la famiglia all’epoca di Gesù, 

collocata nel contesto di villaggi 
segnati da attività prevalentemente 
artigianali e commerciali. 
Ma se è vero che la struttura e la 
forma della famiglia sono mutate 
e continuano a mutare, resta però 
sempre decisivo e, in un certo senso 
immutabile, il vivere la famiglia come 
una realtà caratterizzata da relazioni 
di amore che diventano storia e 
che legano in alleanza tra loro un 
uomo e una donna e, 
nel contempo, unisce le 
diverse generazioni. La 
famiglia dunque non va 
solo letta nella storia, 
ma va anche letta come 
amore che diventa 
storia, che si fa storia. La 
famiglia non è l’incontro 
occasionale di un uomo 
e di una donna; non è 
semplicemente, come 
per gli animali, il luogo in 
cui prolungare la specie. 
Per gli uomini la famiglia 
è storia: storia possibile 
di un inizio, di un’alleanza, 
di un perdurare nel 
tempo. Non a caso 
la famiglia è detta in 
ebraico bajit, in greco 

oîkos-oikía, ossia «casa», una realtà 
visibile, riconoscibile e riconosciuta, 
che è lo spazio vitale della famiglia. 
Ma quali sono, per la fede nel Dio di 
Abramo e di Gesù Cristo, gli elementi 
decisivi della famiglia?    
   (continua)

Nicola Arcuri

P
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CA
TE
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STI

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

ufficiocatechistico@diocesicassanoalloionio.it

Col Progetto Emmaus abbiamo un vero e proprio cambio 
di mentalità nell’attuazione della catechesi. Già a partire 
dalle prime fasi si può notare come la terminologia e il modo 
di approcciarsi alla catechesi di Iniziazione Cristiana sia ben 
diverso dal passato: non si parla più di iscrizione al catechismo 
ma di celebrazione di accoglienza per un cammino di fede. 
Non si propone più una lezione di un’ora alla settimana, ma 
incontri prolungati in un progetto con i ragazzi e gli adulti (le 
famiglie e i membri delle parrocchie). Non si tiene un corso 
di catechesi, ma si intraprende un percorso di apprendistato 
cristiano in cui si fa tirocinio di vita (Catechesi integrata).
Altre, tutte rilevanti, le novità. Non si usano più termini 
come preparazione alla prima comunione o cresima, ma 
introduzione alla vita cristiana attraverso l’Eucaristia e la 
Cresima; non si fa catechesi in cui si insegna, ma catechesi 
che accompagnano fraternamente la famiglia e provocano 
incontri con la comunità, testimoniando la propria fede e 
educando atteggiamenti e comportamenti. Ancora: non 
ci si sostituisce più ai genitori, ma si sostengono i genitori nel 
trasmettere e vivere la fede in famiglia. Non si isolano i ragazzi 
dagli adulti, ma si collocano i ragazzi nella comunità degli 
adulti, dove la comunità è responsabile della catechesi e 
l’Iniziazione Cristiana è introduzione alla vita cristiana. Non 
si usano più malamente i catechismi come libri di testo, ma 
in modo corretto, come strumenti nei quali far emergere 
il riferimento e il continuo rimando alla parola di Dio (RdC 
105-107). Non si predica la morale delle buone maniere, 
ma la fede che ispira il comportamento morale per farlo 
nascere dall’incontro e dall’amore verso Gesù. Non si offre un 
programma uguale per tutti, ma itinerari differenziati alla luce 
del cammino personale e di gruppo e dell’evoluzione umana 
e cristiana dei ragazzi e delle famiglie rispetto alla fede. 
Infine, non vi sono delle scadenze in base all’età o alla classe, 
ma si avanza una proposta di percorso lungo il quale si procede 
per tappe graduali, culminanti al momento opportuno nelle 
celebrazioni dei sacramenti, pur tenendo conto indicativamente 
di un’età nella quali si suppone questo possa avvenire. 

N. L.

IL PROGETTO EMMAUS
     SINTESI E CRITERI
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PERCORSO FORMATIVO
   PER GLI ANIMATORI

PRO
GE
TTO

‘
PO
LICO
RO
EQUIPE DIOCESANA
Animatori di Comunità
Francesca DELEO
Angela MARINO
Ufficio Pastorale Giovanile
don Giovanni MAURELLO
Caritas
Raffaele VIDIRI
Ufficio Pastorale Sociale 
e del Lavoro
don Attilio FOSCALDI

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

Il 28° corso di formazione nazionale del Progetto Policoro ha riunito ad 
Assisi gli Animatori di Comunità provenienti dalle 119 (su 225) diocesi 
italiane che aderiscono al progetto. Nato nel sud 18 anni fa dal sogno 
di don Mario Operti di voler dare risposte concrete ai giovani in cerca 
di lavoro, il Progetto Policoro si è nel tempo esteso in tutto il territorio 
italiano, divenendo speranza nel cuore di tanti giovani alle prese con 
le difficoltà che si riscontrano nell’inserimento nel mondo del lavoro.
Ai lavori è intervenuto anche il cardinale Angelo Bagnasco, presidente 
della Cei, che ha parlato del «Progetto Policoro come di un segno 
convinto e partecipato che i vescovi hanno immaginato per aprire 
una strada che dia risposte e prospettive ai giovani. La vostra presenza 
è importante perché ogni giorno, con coraggio, convinzione e 
fantasia la portate avanti e la migliorate». L’incontro ha dato la 
possibilità a tutti gli animatori di comunità di conoscere più da vicino 
il Presidente della Cei ringraziandolo per l’attenzione, la vicinanza e 
il sostegno. Gli animatori, nel dare il benvenuto al cardinale, hanno 
sottolineato che Policoro è «un progetto nato come segno di speranza 
per i tanti, troppi giovani, che soffrono la mancanza del lavoro nel 
nostro paese». Un saluto di benvenuto rafforzato dalle parole del neo 
direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il Lavoro della Cei, don 
Fabio Longoni, che ha ringraziato anch’egli il cardinale per la sua 
presenza, definita un «forte segno di attenzione e sostegno al Progetto 
Policoro». A tutti ha risposto il cardinale Bagnasco, affermando: 
«Abbiamo l’immagine di un Paese sfasciato, in preda all’individualismo 
sfrenato. Un agglomerato puntiforme, fatto di tante piccole isole 
in contrasto fra loro. Ma la parte silenziosa del Paese, quella che si 
dovrebbe far sentire di più, è anche fatta da persone come voi che 
hanno il senso del lavoro e della solidarietà». Ed ha chiuso ricordando 
a tutti gli AdC: «Siete voi che attraverso il servizio nel Progetto Policoro 
testimoniate questa realtà che non fa notizia, ma crea storia».

Angela Marino

Foto di gruppo dei partecipanti
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