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antità  […] due sentimenti sento di esternare. E lo faccio 
attraverso due parole; le stesse che ho sentito risuonare 
su tante bocche e non solo oggi: “Grazie” e “Benvenuto”.  
Grazie per aver guardato con affettuosa attenzione a 
questa piccola ma bella parte di Chiesa che è la Diocesi 

di Cassano all’Jonio. Grazie per averle fatto il dono della Sua paterna 
presenza.  Benvenuto in una Diocesi, in una regione e in un territorio che 
hanno visto tanti uomini e tante donne spendersi – ma li vedono ancora 
oggi - per rendere evangelicamente credibile la Chiesa e vivibile il territorio. 
[…] Quella che Lei incontra, Santità,  a Cassano e in Calabria, è una Chiesa 
fortemente incarnata nel suo territorio e, come questo, vive delle sue luci e 
vive anche delle sue ombre. Ho parlato di una Chiesa e di un territorio belli. 
Questo non può far dimenticare quanto grande però sia anche la fatica 
che uomini e donne fanno in questa parte di terra calabrese. E ad acuire la 
fatica ci si mette la malavita organizzata che rallenta i processi di crescita, 
non solo economica. La ‘ndrangheta, come ogni forma di delinquenza 
organizzata, non si nutre solo di soldi e di malaffare, si nutre anche di 
coscienze addormentate e perciò conniventi. […] Lei, Santità, qui trova 
la chiesa calabrese disposta e impegnata a risvegliare queste coscienze, 
educando alla vita buona del Vangelo. Ma Lei qui trova anche una Chiesa 
che, talvolta, per stanchezza rallenta il suo passo e rischia di perdere la 
gioia evangelica e l’entusiasmo della testimonianza. Per questo la Sua 
presenza sicuramente ci aiuterà sicuramente a recuperare l’una e l’altra. 
Un’altra parola ha attraversato l’annunzio e la preparazione di questa sua 
visita: “Scusa”. «Vi chiedo scusa», scrisse Lei il 28 dicembre dello scorso 
anno quando mi chiese di collaborare più direttamente con Lei a servizio 
della Conferenza Episcopale Italiana. La stessa espressione l’ha ripetuta 
quando, il 27 marzo, mi comunicò la sua intenzione di venire qui in visita 
a Cassano. Mi disse ancora: «Vengo per chiedere scusa». Anch’io voglio 
pubblicamente chiedere scusa a tutti coloro che, in questo periodo, in 
questi giorni, in questo tempo, attratti dal fascino evangelico che promana 
dalla Sua persona e attratti dalla Sua grande umanità, mi hanno chiesto 
di poterLa avvicinare personalmente. Tanti Santità, tanti. […] Davvero 
tanti e tutti meritevoli di un Suo abbraccio e di un Suo gesto di tenerezza. 
Sa perché chiedo scusa, Santità? Perché purtroppo ho dovuto dire che 
non era possibile rispondere positivamente a tutti. Chiedo scusa a tutti e 
spero che le mie scuse vengano accolte. Ci sarebbe voluto molto più di una 
giornata per accontentare tutti. Tanti, Santità, hanno capito. Qualcuno ha 
fatto fatica ad accettare e mi ha detto: «Lo scrivo sui giornali». Pazienza. 
Lei accolga tutti ed accetti, a nome loro, anche le mie scuse per questo.  
Un’ultima nota. Vorrei che sentissimo presenti con noi, in questa 
celebrazione, tutti gli ammalati, in particolare i religiosi, le religiose, i 
sacerdoti. Tra questi voglio ricordare don Silvio La Padula e don Francesco 
Morano. Loro sono malati ma hanno servito tanto la Chiesa, come 
tutti i nostri sacerdoti. Sono bravi. Li affidiamo, come affidiamo Lei 
a Maria Santissima, venerata qui col titolo di Madonna della Catena 
e che io ho imparato a venerare nella mia Chiesa di origine con il 
titolo di Madonna di Ripalta. […]. Santità, grazie. Benvenuto e scusi».
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Una visitaCari lettori, 

              è il giornale della consapevolezza 
e della soddisfazione dopo quello 
dell’attesa e della gioia. Entrambi, 
comunque, della commozione. 
Se fosse necessario scegliere 
un’immagine dell’indimenticabile 
giornata di fede vissuta sabato 21 
giugno, sarebbero le lacrime che 
hanno bagnato le guance di molti se 
non di tutti. Il sorriso di Francesco lì 
a due passi, il suo saluto alla diocesi 
e ai duecentocinquantamila riuniti 
sotto il sole di Sibari, hanno regalato 
un’emozione indimenticabile. Che 
però, se non diventerà seme nel 
cuore di tutti e di ciascuno, resterà 
un meraviglioso ma sterile ricordo. E 
sarebbe un peccato. La lezione del 
Papa che ha abbracciato anzitutto 
gli ultimi, i dimenticati e i malati, deve 
ancorare il nostro sguardo e la nostra 
attenzione a loro. Così come la storica 
scomunica degli uomini del disonore, 
‘ndranghetisti, mafiosi o camorristi che 
siano, deve aiutarci a essere più forti 
e determinati nella piccola resistenza 
quotidiana al malaffare. Non 
servono eroi ma persone oneste, non 
combattenti sul fronte ma testimoni 
coerenti, esempi convincenti. Che non 
dimentichino e vadano via quando 
si spengono i riflettori e le lacrime 
sono ormai asciugate. Due pagine le 
dedichiamo all’ordinazione episcopale 
e all’insediamento di don Franco Oliva, 
nostro fedele, prezioso e apprezzato 
collaboratore, al servizio della diocesi 
di Locri-Gerace. Da tempo la Chiesa 
locale cassanese aspettava che un 
suo presbitero fosse chiamato al soglio 
episcopale e da tempo lo meritava 
don Franco, al quale stringiamo il 
nostro abbraccio sicuri che è quello di 
tutta la comunità diocesana, e al quale 
auguriamo ogni bene promettendogli 
una preghiera che si affiancherà 
a quella sollecitata da Papa 
Francesco in quel 21 giugno ormai 
trasferito dalla cronaca alla storia. 
Un abbraccio

d.m.

no sguardo che invita ad 
andare oltre. Oltre il momento 
presente. Verso il futuro di 
una Chiesa che ha bisogno di 
gesti e parole piene di significato, che non lascino il vuoto, che 
sappiamo indicare con chiarezza un percorso di rinnovamento 

e di crescita. Tutto a vantaggio di comunità che la cronaca quotidiana tiene 
troppo affossate nella loro storia problematica che sembra incapace di 
futuro. La visita di papa Francesco è andata oltre ogni più rosea prospettiva. 
Ha aperto spiragli di luce. Ha invitato ad andare avanti e a guardare con 
fiducia la nostra storia. Una storia da conoscere, interpretare ed amare. Lo 
sguardo che il Papa ha rivolto alla nostra quotidianità intrisa di sofferenze, 
di umane fragilità, ma anche di povertà ataviche e di fallimenti è un invito ad 
amarla, a lottare in essa e per essa, con fiducia, sapendo di non essere mai 
soli. A noi sacerdoti il Vescovo di Roma e Vicario di Cristo ha consegnato 
delle indicazioni preziose, che ruotano intorno a due valori fondamentali: la 
gioia dell’essere preti e la bellezza della fraternità. Ci è stato detto di vivere 
sempre ricordandoci di essere stati chiamati da Cristo, da Lui amati ed 
inviati a portare il Vangelo del perdono all’uomo di oggi. Tutto questo nella 
consapevolezza di essere presbiteri insieme, non navigatori solitari, smarriti 
in un individualismo e soggettivismo che pervade ogni cosa, vita e ministero. 
Papa Francesco non ha parlato solo a noi sacerdoti. Nella celebrazione della 
Piana di Sibari erano presenti fedeli provenienti da tutte le Chiese di Calabria 
e anche da fuori regione. A tutti ha rivolto l’invito all’ascolto della Parola, a 
leggere attraverso di essa la storia e la vita. Un invito chiaro nel contesto di 
una realtà in cui non mancano di manifestarsi i segni distruttivi del male. Segni 
evidenti, ancora più paralizzanti lo sviluppo di un popolo, quando provengono 
da “adoratori del male”. E lo sono tutti coloro che vivono di malaffare, di 
violenza. “Quando non si adora Dio – riconosce il Papa - si diventa adoratori 
del male”. E la parola diventa ancora più forte ed incisiva quando l’adorazione 
del male è individuata nella ‘ndrangheta, un fenomeno da combattere senza 
riserve e compromessi, al quale dire un no deciso ed inequivocabile. Nei 
confronti dei mafiosi abbiamo ascoltato dalla viva voce del Santo Padre la 
parola “scomunicati”, la dichiarazione che essi “non sono in comunione con 
Dio”. Certo, una parola così dura verso chiunque rivolta non può piacere 
alla Chiesa. Che non ama lanciare anatemi e scomuniche. Ma non può essere 
omessa di fronte a fenomeni così distruttivi. In nome della misericordia non si 
può tacere di fronte al male ed alle sue manifestazioni La Chiesa che annuncia 
la misericordia del Padre deve, in nome della verità, discernere il male e le 
sue radici, indicando all’uomo la via che porta alla salvezza. Tacere di fronte ad 
esso avrebbe il sapore di un’ingiustificabile complicità. D’altra parte, l’impegno 
nell’educare le coscienze, lo spendersi perché il bene possa prevalere fa parte 
della missione della Chiesa. Gli ultimi eventi ci hanno consegnato uno stile di 
Chiesa: lo stile di papa Francesco, lo stile della misericordia e della denuncia. 
In queste pagine de “L’Abbraccio”, molto è stato già scritto. Tanto ancora 
verrà scritto. A me, che mi accingo a salpare verso altri lidi, non resta che il 
ricordo di tante pagine scritte sulla bella realtà della nostra chiesa diocesana. 
Raccontarla nelle sue varie sfaccettatura ha significato non solo per me, ma 
anche per quanti continueranno a farlo, avere uno sguardo attento ed un 
cuore aperto alla vita della  Chiesa, alla quale si appartiene e che si ama.

Francesco Oliva - Vescovo eletto di Locri-Gerace

U
che guarda oltre

Papa Francesco durante l’omelia - ph. G. Zaccato
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un caldo, intenso, variegato 
e partecipato abbraccio 
quello che Papa Francesco 
ha donato alla Diocesi 
di Cassano all’Jonio. Un 
abbraccio che in vario 

modo è stato a lui restituito dai 
250.000mila radunati nella spianata 
ex Insud di Sibari e dalle tante altre 
migliaia che da Castrovillari a Cassano 
hanno deciso di incontrare il Santo 
Padre in visita alla chiesa affidata 
alla guida pastorale di Mons. Nunzio 
Galantino. Giornata storica, dal 
sapore unico ed intenso - anche per 
le parole pronunciate da Francesco - 
che segna l’inizio di una vita nuova. Un 
viaggio tra gli ultimi che ha risvegliato 
il senso di una Chiesa che deve 
spendersi e “stare” più nel mezzo 
delle emergenze che segnano il volto 
di una terra «tanto bella» ma che 
«conosce i segni e le conseguenze» 
delle debolezze e dei mali che la 
affliggono. Una Chiesa che, come ha 
raccontato Mons. Galantino, ha visto 
e vede ancora oggi «tanti uomini e 
tante donne spendersi per rendere 
evangelicamente credibile la Chiesa 
e vivibile il territorio». In questa 
terra e in questa Chiesa è arrivato 
il segno forte di Papa Francesco. La 
scomunica ai mafiosi mette un punto 
fermo per coloro che sostituiscono 
«all’Adorazione del Signore» 
l’adorazione del male e «vivono di 
malaffare e di violenza». In quella folla 
sterminata che lo ascolta di sicuro ci 
saranno anche loro. La parola di Pietro 
vuole chiamare a conversione anche 
i cuori più duri. La mattina, all’inizio 
del suo viaggio pastorale in Calabria, 
ai detenuti della casa circondariale 
di Castrovillari aveva detto che «il 

Francesco è qui
Signore sempre perdona, sempre 
accompagna, sempre comprende; 
a noi spetta lasciarci comprendere, 
lasciarci perdonare, lasciarci 
accompagnare». Poco dopo avrebbe 
incontrato i parenti del piccolo Cocò 
vittima innocente di una violenza 
brutale ed efferata che non risparmia 
nemmeno i bambini. A Cassano lo 
accoglie la folla festante dei bambini, 
il saluto delle istituzioni, l’incontro 
con i malati e gli anziani, con il clero 
diocesano e la gente, ma soprattutto 
i poveri con i quali si fermerà a 
pranzo nel Seminario vescovile. Un 
lungo viaggio incrociando volti, storie, 
abbracci e sussurri, urla e striscioni 
che lo conducono fino al mare infinito 
di uomini e donne, giovani e bambini, 
anziani e malati che lo attendono in 
festa nella spianata di Sibari. A loro 
ricorderà che per essere uomini di 
Chiesa veri bisogna “stare” con Dio e 
“camminare con Lui”. Solo con sguardi 
rivolti ai «tanti segni di speranza» che 
esistono nelle famiglie, parrocchie, 
associazioni e movimenti ecclesiali 
si potrà vivere come «popolo in 
cammino». Così si farà Chiesa «nella 
quale padri, madri, sacerdoti, religiosi, 
catechisti, bambini, anziani, giovani 
camminano l’uno accanto all’altro, si 
sostengono, si aiutano, si amano come 
fratelli, specialmente nei momenti 
di difficoltà». Così si dirà al mondo 
intero che la visita pastorale di Papa 
Francesco è stata per la Diocesi 
di Cassano e per la Calabria intera, 
non una parentesi da dimenticare 
in fretta, ma un seme di vita nuova 
che porterà frutti meravigliosi 
da offrire alle generazioni future.

Vincenzo Alvaro

È
Questa citazione dell’Esortazione 
apostolica Evangelii Gaudium offre una 
nuova sfaccettatura della povertà così 
come la presenta papa Francesco. 
I punti cardine in poche citazioni. La 
povertà come ascolto della voce di 
Dio: «Quando la vita interiore si chiude 
nei propri interessi non vi è più spazio 
per gli altri, non entrano più i poveri, 
non si ascolta più la voce di Dio, non 
si gode più della dolce gioia del suo 
amore, non palpita l’entusiasmo di 
fare il bene. Anche i credenti corrono 
questo rischio, certo e permanente» 
(n. 2). La povertà essenza del vangelo: 
«Quando uno legge il Vangelo 
incontra un orientamento molto 
chiaro: non tanto gli amici e vicini ricchi 
bensì soprattutto i poveri e gli infermi, 
coloro che spesso sono disprezzati e 
dimenticati. Oggi e sempre, i poveri 
sono i destinatari privilegiati del 
Vangelo, e l’evangelizzazione rivolta 
gratuitamente ad essi è segno del 
Regno che Gesù è venuto a portare. 
Occorre affermare senza giri di parole 
che esiste un vincolo inseparabile 
tra la nostra fede e i poveri. Non 
lasciamoli mai soli» (n. 48). L’economia 
come principio di uguaglianza: «Il 
denaro deve servire e non governare! 
Il Papa ama tutti, ricchi e poveri, ma 
ha l’obbligo, in nome di Cristo, di 
ricordare che i ricchi devono aiutare 
i poveri, rispettarli e promuoverli. Vi 
esorto alla solidarietà disinteressata 
e ad un ritorno dell’economia e 
della finanza ad un’etica in favore 
dell’essere umano» (n. 58). La povertà 
scelta di Dio e della Chiesa: «Nel cuore 
di Dio c’è un posto preferenziale per 
i poveri, tanto che Egli stesso si fece 
povero (2 Cor 8,9). Tutto il cammino 
della nostra redenzione è segnato dai 
poveri. Questa salvezza è giunta a noi 
attraverso il sì di una umile ragazza 
di un piccolo paese sperduto nella 
periferia di un grande impero» (n. 197). 

Alessio De Stefano     

Traccia 
DI Spiritualità

«La bellezza stessa del vangelo 
non sempre può essere ade-
guatamente manifestata da 
noi, ma c’è un segno che non 
deve mai mancare: l’opzione 
per gli ultimi» (n. 195).
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uando all’adorazione 
del Signore 
si sostituisce 
l’adorazione del 
denaro, si apre la 
strada al peccato, 

all’interesse personale e alla 
sopraffazione; quando non si adora 
Dio, il Signore, si diventa adoratori 
del male, come lo sono coloro i quali 
vivono di malaffare e di violenza. La 
vostra terra, tanto bella, conosce i 
segni e le conseguenze di questo 
peccato. La ’ndrangheta è questo: 
adorazione del male e disprezzo 
del bene comune. Questo male va 
combattuto, va allontanato! Bisogna 
dirgli di no! La Chiesa che so tanto 
impegnata nell’educare le coscienze, 
deve sempre di più spendersi 
perché il bene possa prevalere. Ce 
lo chiedono i nostri ragazzi, ce lo 
domandano i nostri giovani bisognosi 
di speranza. Per poter rispondere a 
queste esigenze, la fede ci può aiutare. 
Coloro che nella loro vita seguono 
questa strada di male, come sono i 
mafiosi, non sono in comunione con 
Dio: sono scomunicati! ». È questo 
il messaggio più forte che il Santo 
Padre lancia dalla spianata di Sibari, 
dove sono venuti ad ascoltarlo più 
di 200 mila persone. Ha passato 
la mattinata a Cassano il Papa, ha 
visto i poveri, gli ammalati, gli anziani, 
i tossicodipendenti, ha incontrato 
il clero ed una comunità in festa. 
Forse in questi volti, in questi sorrisi 
ha trovato le motivazioni per questa 
dichiarazione dalle forti connotazioni 
ecclesiali, che non era inserita nel suo 
discorso originario,  e che resterà, 
non solo nella storia di questa 
giornata ma della Chiesa intera. Papa 
Bergoglio aveva parlato di criminalità 

Il Papa
scomunica i mafiosi

organizzata già altre volte, 
nel maggio del 2013, dopo 
la beatificazione di don Pino 
Puglisi, aveva fatto proprio il 
grido di San Giovanni Paolo 
II quando, ad Agrigento, disse 
ai mafiosi  « convertitevi, 
un giorno verrà il giudizio 
di Dio». E qualche mese fa, 
partecipando alla veglia per le 
vittime innocenti della mafia, 
organizzata da don Ciotti, 
aveva chiesto, in ginocchio, 
ai mafiosi di convertirsi «per non 
finire all’inferno». Ma infliggendo la 
scomunica il Papa è andato ben oltre,  
recidendo per sempre ogni finto 
legame, ogni collusione, ogni sordida 
connivenza.  Fin dalle sue origini la 
‘ndrangheta ha puntato, oltre che 
sull’aspetto familistico, sulla simbologia 
religiosa per costruire e consolidare 
il suo potere nel territorio. Queste 
parole di chiarezza pongono al di 
fuori della Chiesa chiunque abbia a 
che fare con il malaffare, chiunque 
adori il male a discapito del bene 
comune. E quanti hanno pensato 
che queste parole fossero inutili, che 
nulla avrebbero cambiato, si sono 
dovuti ricredere già da subito, per 
due avvenimenti importanti avvenuti 
in questi giorni. Il primo è la rivolta 
dei detenuti, affiliati alle varie cosche, 
nel carcere di Larino, che si rifiutano 
di partecipare alla messa domenicale 
poiché, a dir loro, inutile dopo le 
parole del Papa. Un gesto questo che 
probabilmente è teso più a riaffermare 
il legame con l’organizzazione mafiosa 
ma che ci testimonia anche il grado 
di attenzione verso questi aspetti. 
Il secondo avvenimento riguarda le 
reazioni di sdegno e condanna che 
ci sono state a seguito dell’inchino 

«Q
della statua della Madonna delle 
Grazie durante la processione ad 
essa dedicata, ad Oppido Mamertina, 
verso la casa del boss locale costretto 
agli arresti domiciliari. Ha reagito 
l’opinione pubblica e la politica, ha 
reagito molto duramente il vescovo, 
Mons. Francesco Milito, minacciando 
provvedimenti  forti, ed ha reagito 
il Segretario Generale della CEI, 
Mons. Galantino, che ha detto  « La 
Madonna non si inchina ai malavitosi. 
Chi ha fatto fare l›inchino alla 
Madonna le ha fatto fare un gesto che 
la Madre di Dio non ha mai fatto. Si 
è inchinata la statua, non la Madonna. 
Nonostante quello che è successo – 
ha proseguito Mons. Galantino - resta 
forte l›importanza di quello che Papa 
Francesco ha detto proprio qui 15 
giorni fa (il 21 giugno, ndr). Anzi fa 
emergere quanto bisogno ci sia di una 
traduzione in atti delle sue parole in 
termini di formazione, consapevolezza 
e sensibilizzazione. La lotta a questi 
fenomeni si fa formando le persone. 
Una processione è un luogo di 
incontro di grandi emotività, sempre 
difficili da controllare e da educare - 
conclude Galantino - ma la Chiesa ha 
il compito di educare dall›interno». 
Una grande missione, una grande sfida.

Papa Francesco - ph. G. Zaccato
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isuona ancora forte nelle 
mie orecchie la voce di 
Mons. Galantino quando 
annunciò a tutta la 
diocesi la venuta di Papa 
Francesco. Ecco che 

parte la macchina organizzativa! Le 
associazioni si uniscono per preparare 
insieme la missione diocesana 
“Chiediamoci Scusa” e un gruppo 
di giovani, seguiti da Raffaele Vidiri e 
Gianpaolo Iacobini, vengono scelti per 
avviare l’Infopoint. È nata una famiglia 
che ha collaborato per dare vita ad 
un evento di Chiesa storico. Una 
famiglia che ha registrato le migliaia di 
richieste e che ha ascoltato le migliaia 
di telefonate pervenute da tutta Italia. 
Le telefonate … Quanto ASCOLTO: 
questa la mia parola chiave! Tanti 
desideri erano presenti nei cuori dei 
pellegrini, specialmente nei cuori degli 
ammalati. Tanti di loro erano presenti 
e mi ha colpito molto con quanto 
entusiasmo e tenacia volevano 
essere a Sibari, costi quel che costi, 
solo per ricevere la benedizione 
del Santo Padre o per essere da lui 
sfiorati o per ascoltare una sua parola 

L’infopoint

R
di conforto. “Non voglio il posto in 
prima fila ma voglio essere lì perché 
Dio sarà lì e sicuramente mi darà la 
forza per affrontare la mia incurabile 
disabilità” – queste le parole di una 
persona disabile che voleva un pass, 
uno qualunque! Sono stati giorni 
intensi, ricchi di fatica e di tanta gioia. 
Ecco come ricorda Marco Leone 
questa avventura: «Lavorare insieme 
come una famiglia per raggiungere un 
obiettivo comune, così riassumerei la 
mia esperienza all’infopoint. In poco 
tempo siamo riusciti a costruire una 
squadra efficiente dando un contributo 
importante all’organizzazione della 
visita del Santo Padre. Il nostro stile: 
la gioia! Abbiamo collaborato alla 
costruzione di un pezzo di storia per 
il nostro territorio, la visita pastorale di 
Papa Francesco per Cassano è stata 
e sarà il simbolo della speranza e 
della fiducia. Il nostro popolo troppo 
facilmente si abbatte, ma quel giorno 
le sue parole hanno scosso la nostra 
coscienza svegliando dentro di noi la 
voglia di impegnarci per migliorare noi 
stessi e cambiare in meglio il nostro 
paese. In sintesi, sono orgoglioso di 

essere stato una piccolo pezzo di 
questo bellissimo momento per la 
nostra comunità e felice di aver lavorato 
al fianco di persone straordinarie.» 
Anche Mariella Arcidiacono era parte 
della famiglia ed è così che descrive il 
suo infopoint: «Lavoro di squadra, mai 
fatta un’esperienza così bella. Lavorare 
insieme ci ha fatto capire che bisogna 
mettere da parte l’egocentrismo e la 
smania di voler a tutti costi essere “i 
primi della classe”. La fatica, la nostra 
fede, le nostre amicizie, ci hanno dato 
la possibilità di capire il vero messaggio 
del Santo Padre: “Voi, cari giovani, 
non lasciatevi rubare la speranza!”. 
Qualcuno mi ha chiesto: “Siete tutti 
giovani?”. Sì, tutti giovani! Giovani 
pronti ad agire per raggiungere un 
obiettivo comune, sempre sostenuti ed 
incoraggiati dall’affetto e dalla fiducia 
del nostro Vescovo. Certo ci sono stati 
momenti difficili, momenti in cui lo 
sconforto prendeva il sopravvento, ma 
insieme, “NOI”, come ci ricordava don 
Luigi Ciotti, siamo riusciti a superarli 
e ad andare avanti. Adesso, io come 
tutti gli altri, ci sentiamo portavoce del 
messaggio di Sua Santità, ora sta a noi 
riuscire a ridonare la Speranza a tutti 
gli altri giovani del nostro territorio.»

Angela Marino

una nuova famiglia

Infopoint, alcuni momenti operativi
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hi di noi non ha presente il 
gioco del cubo magico? Quante 
volte da adolescenti ci siamo 
cimentati per riordinare le sei 
facciate, ognuna con il proprio 

colore. Penso a quella che è stata 
l’esperienza con i volontari proprio 
come questo gioco. Un mare di mail. 
valanghe di telefonate, che la notte del 
21 giugno prendono magicamente 
forma salendo dall’ultima parte della 
notte poco prima dell’alba. Volti, molti 
dei quali completamente sconosciuti  
che in quella strana luce della piana 
di Sibari appaiono subito familiari, 
sarà che si condivide il motivo di 
quel servizio che ci ha portati lì: tra 
poche ore Papa Francesco celebrerà 
la Messa e ci aspetta il compito di 
servire i pellegrini che arriveranno. 
Scambio veloce di informazioni, 
consegna delle mappe dettagliate 
dell’area. Inizia il gioco dei colori: 
maglie Rosse i capi area, maglie blu 
volontari dei settori, maglie bianche 
i volontari per il servizio liturgico. 
Ci si mescola perché prima bisogna 
accogliere i pellegrini, compito arduo 
ma affrontato con coraggio e gioia. I 
colori si sparigliano nella grande area 
dell’ex Insud, il caldo e la fatica fanno 
il resto. Ci si conosce nella frenesia 
di compiere eroicamente il proprio 
servizio, il sudore e la stanchezza  
mitigano il dolore provocato dalla 
presa di coscienza che noi non 
avremmo visto Papa Francesco, 
che difficilmente avremmo potuto 
ascoltare le sue Parole, troppe erano 
le richieste dei pellegrini. Eppure 
quel momento forte dove tutto si 
è fermato  il silenzio e diventato 
assoluto, quelle parole le abbiamo 
ascoltate:  “Giovani non lasciatevi 
rubare la speranza”,  “Chi adora il male 
non è in comunione con la Chiesa, è 

scomunicato” ed è lì che quei colori 
hanno incominciato ad avvicinarsi e 
a stringersi in un forte abbraccio di 
consolazione e di speranza che ha 
dato nuovo slancio al duro lavoro. Il 
gioco non si è concluso quel giorno, 
i colori continuano ad avvicinarsi 
tra amicizie che si consolidano e 
nuove che nascono, e tutto ha il 
sapore di una Benedizione venuta 
dall’alto che continuerà a dare frutti.

Don Gianni Di Luca

I pellegrini sistemati nei settori e assistiti dai volontari

C
Il racconto dei volontari

re 3.00 del mattino la sveglia 
suona e ti rendi conto di 
essere già in ritardo, tra te 
e te pensi “ Ma chi me la 
fa fare”, eppure no, ti vesti 

di un sorriso smagliante e ti dirigi a 
Sibari. Ore 4.00 arrivano i volontari 
e ti rendi conto che siamo davvero 
pochi rispetto al previsto e tra te e 
te pensi “ Oggi ci ammazziamo di 
lavoro e Papa Francesco nemmeno lo 
vediamo…Ma chi me l’ha fatta fare…
potevo benissimo fare il pellegrino”.                          
Ore 18.00 Papa Francesco è andato 
via, non sono riuscito a vederlo da 
vicino ma sento risuonare nella mia 
mente le sue parole “Non lasciatevi 
rubare la speranza” e sono felice. 
Sono felice perché forse è stata una 
delle rare volte in cui ho assaporato 
pienamente il significato delle parole 
“C’è più gioia nel dare che nel 
ricevere” e poco importa se non si è 
nemmeno avvicinato alla zona in cui mi 
trovavo io…perché Papa Francesco 
l’ho rivisto nel volto sorridente del 
bambino che in braccio al papà si 
dirigeva verso il suo settore, nel volto 
affaticato dell’anziano che nonostante 
il caldo non vuole perdersi la visita 
del suo Papa, nel volto felice di una 
persona diversamente abile che 

O

nonostante le difficoltà della giornata 
non si è tirata indietro, negli occhi dei 
loro accompagnatori, nel volto stanco 
ma sereno degli altri volontari che 
prestavano servizio insieme a me. 
E a fine giornata poco importa se 
qualche persona ci ha “benedetto”, 
se qualcuno è stato poco corretto ed 
educato, certo molte cose potevano 
andare meglio, anzi dovevano andare 
meglio, ma a fine giornata tutto si 
attenua, passa la stanchezza, passano 
le arrabbiature, passa la delusione 
di certi comportamenti e rimane 
il bello.. rimane la consapevolezza 
che non siamo soli, rimangono le 
parole di Papa Francesco, rimangono 
i sorrisi, rimangono gli abbracci con 
gli altri volontari, rimangono i saluti 
con i pellegrini. Ma non finisce qui, in 
effetti dopo una giornata estenuante 
torni a casa…guardi su Facebook  un 
video in cui il Santo Padre si ferma a 
dare la benedizione ai fedeli lungo la 
strada che porta a Sibari, vedi la sua 
grande umanità, umiltà, bontà e sei 
ulteriormente felice.  Il 21 giugno è stato 
tutto questo. Grazie Papa Francesco.

 Antonio Lavigna

esperienza di volontariato 
del 21 giugno è stata una 
delle esperienze più cariche 
e più forti della mia vita. 
Sentirsi utile in un giorno 

così importante per la nostra diocesi 
è come sentire ardere un fuoco 
dentro. Regalare un sorriso, donare 
accoglienza ed essere un punto di 
riferimento per molte persone è 
qualcosa che ti riempie il cuore e 
l’anima di gioia. Credo che la venuta 
del Santo Padre invitava noi a far 
ardere quel messaggio di speranza 
che Lui ci ha regalato:” Giovani non 
fatevi rubare la speranza”. E da quel 
21 giugno Che dobbiamo ripartire 
affinché le nostre vite possano ardere 
sempre di quel fuoco vivo che è 
Gesù. Grazie mille in primis al mio 
parroco  Don Francesco Faillace per 
avermi concesso la possibilità insieme 
agli altri giovani della mia parrocchia 
di vivere e condividere questa 
esperienza che senza alcun dubbio 
rifarei domani. Un grazie a tutti di 
cuore per questo dono d’amore.                                                                                                                                        

Carmen Campanella

                                                                                                        

L’
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i seguito alcune 
testimonianze, raccolte 
da Giuseppe Pugliese, 
infermiere coordinatore 
dell’Hospice, di ammalati, 
medici, assistenti sociali, 

infermieri e  personale O.S.S., presenti 
all’interno del reparto, durante la visita 
di Papa Francesco. Le riportiamo così 
come sono state pronunciate, con 
ancora la commozione nel cuore e 
lo sguardo incredulo di chi è stato 
testimone di un grande evento. 

•	 Ricordo in me per sempre. 
Grande onore nel mio posto di lavo-
ro. Apprezzato il nostro lavoro. Sem-
pre con il sorriso sulle labbra. L’ho 
abbracciato. Umiltà,  semplicità, 
bontà, disponibilità, sincerità, atmo-
sfera di grande intimità, di commo-
zione  e approccio amorevole verso 
tutti, in particolare verso i malati.
 
• Emozionata appena arri-
vato; qualche lacrimuccia. Dopo 
qualche breve saluto e andato su-
bito in ogni stanza di degenza, 
quindi, mentre altri gli metteva-
no fretta, Lui si è fermato volen-
tieri a parlare e farsi fotografare 
con noi  e, poi, ricordo che ha det-
to: Io non fare altro che pregare. 

D

Foto ricordo: gli operatori dell’hospice con Papa Francesco 

Una carezza e un sorriso
ai malati dell’hospice

• Quando usciva dalle stan-
ze mi ha fatto molto tenerezza. Gli 
ho chiesto di fare una foto con Lui 
con il mio smartphone: mi ha det-
to, la sai fare? Dopo fatta: brava. 
Ho avuto l’impressione come se 
fosse mio nonno. Quando è anda-
to dall’altra parte, si è rivolto a noi, 
dicendo: dopo vengo. In riferimen-
to a quanti si adoperavano per la 
sua sicurezza o a chi gli impediva 
che qualcuno si avvicinasse a Lui o 
gli consegnasse qualcosa, ha detto: 
comandano loro, i generali. Abbia-
mo capito che, se fosse dipeso solo 
da Lui, sarebbe stato più a stret-
to contatto con la gente comune. 

• Il Papa insieme al Vesco-
vo: abbiamo trovato un gran-
de calore e si è complimentato 
per l’organizzazione e l’igiene. 

• Affascinato ed esta-
siato dalla sua presen-
za. Mi sentivo molto piccolo. 
Mi ha, anche, colpito la 
movenza delle sue mani, il 
suo sguardo, i suoi occhi, 
che   emanavano una le-
tizia che toccava l’animo. 

• Quando Lui entrava 
nelle stanze, sia i malati che 

i familiari loro vicini, si mettevano 
a pregare; il tutto ti lasciava senza 
parole. Gli hanno chiesto di prega-
re per loro, e lui: pregate per me. 

• Santità, benvenuto in que-
sto luogo di grande sofferenza. 
Le chiediamo di accompagnarci 
con le Sue preghiere; mi ha rispo-
sto: posso fare ben poco, utilizzo 
solo le mie mani regalando qual-
che carezza a chi ne ha bisogno. 
Invito anche voi a fare altrettanto.

Grande emozione quando mi sento 
chiamare: il Coordinatore, dobbia-
mo togliere una spina al Papa. Che 
dire: dopo che il Responsabile dott. 
Nigro Imperiale Francesco ha ri-
mosso la spina, immensa mia gioia 
nel tenere la sua mano tra le mie, 
mentre effettuavo la medicazione.  
Io ho visto in Lui la presenza forte 
e illuminante dello Spirito Santo. 
Ho visto in Lui, non il Papa ma, no-
nostante il doversi attenere a delle 
regole di sicurezza per la Sua stessa 
incolumità, l’uomo, la persona, il pa-
dre, il fratello, l’amico …., che si dona 
spensieratamente all’altro, che sa 
ascoltare e darti la parola giusta per 
la tua vita, regalarti quel gesto che ti 
aspetti e che ti riempie di speranza.

Un momento dell’incontro

Gli operatori dell’hospice
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l 21 giugno Cassano tutta si è 
preparata ad accogliere il Santo 
Padre. La visita annunciata 
l’inverno scorso ha destato 
nel cuore dei fedeli  intrepida 
attesa manifestata gioiosamente 

con bandiere, festoni e messaggi che 
hanno ornato per giorni la piazza, i 
palazzi e le strade della cittadina.  Ma 
tra tutti c’è stato qualcuno che lo ha 
atteso con ancora con più intrepida 
gioia. Si, perché quel qualcuno sapeva 
che con il Santo Padre avrebbe 
condiviso qualcosa in più. Un pranzo, 
un momento conviviale di immensa 
gioia. Il Papa si è seduto accanto a 
loro, umile tra gli umili, ha regalato 
sguardi, sorrisi e donato a ciascuno 
dei commensali parole di conforto 
e preghiera.  Così mi raccontano 
Edoardo Rubini e Salvatore Loisi, 
ospiti del pranzo condiviso con il 

I Papa tenutosi presso il Seminario 
Diocesano “Giovanni Paolo I”. “Un 
posto privilegiato e non meritato” 
dice Salvatore pensando a quanti 
avrebbero voluto toccarlo, salutarlo e 
ricevere parole di conforto. Ripensa 
alla gente nella spianata dove si è 
tenuta la messa, e con voce docile 
e amorevole volge il pensiero a 
chi, secondo lui, avrebbe meritato 
il suo posto.  “Una benedizione 
per Cassano” afferma Edoardo, un 
trascorso difficile, ma negli occhi 
la serenità ritrovata attraverso la 
preghiera, “era contento di stare 
con noi, ci guardava negli occhi e 
sembrava più povero di noi” aggiunge. 
Ciò che colpisce Eduardo del Santo 
Padre è l’umiltà e il gesto di versare 
l’acqua ai commensali seduti accanto 
a lui, quasi come Gesù che nell’ultima 
cena porge pane e vino agli apostoli. 

Francesco, umile tra gli umili

Un momento dell’incontro

“E’ più che umile!” mi racconta 
Salvatore quando gli chiedo di parlarmi 
della sua umiltà, “in lui traspare 
una compassione, un’attenzione al 
prossimo e un amore sovrannaturale” 
spiega ricordando quella giornata con 
forte emozione.  Papa Francesco ha 
dedicato a ciascuno di loro sguardi 
amorevoli e parole di conforto; 
“una porta aperta verso l’altro” 
sottolineano entrambi. “Gli occhi che 
trasmettevano un amore sconfinato 
con  la sua semplicità disarmante”, 
mi commuovo davanti alle parole di 
Salvatore. La venuta del Santo Padre 
ha così regalato all’intera diocesi una 
immensa gioia, ma in particolar modo 
a coloro i quali hanno partecipato al 
pranzo e che nei suoi amorevoli occhi 
evangelici hanno trovato conforto e 
speranza.    

Luana Roseti

A sinistra Papa Francesco a pranzo in seminario, in alto Edoardo Rubini e in basso Salvatre Loisi con la moglie
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n sacerdote che non solo 
proclamava il Vangelo ma 
che lo ha fatto diventare 
stile di vita, questo era 
Padre Lazzaro Longobardi 

per chi è stato graziato dalla gioia di 
conoscerlo. A pochi giorni dalla sua 
tragica scomparsa come credente e 
architetto mi sono ritrovata a pensare ad 
un simbolo che potesse rappresentare 
quello che era successo. Ho giocato sulle 
iniziali del sacerdote LL, le ho specchiate 
e ribaltate ed è venuta fuori in modo 
del tutto naturale una croce! Poi ho 
elaborato il disegno pensando che nella 
giunzione delle lettere avrei voluto 
ricavare una testa, perché nell’insieme si 
vedesse l’immagine di un sacerdote con 
la tonaca. La scelta dei colori è ricaduta 
sul  rosso e sul viola, che raccontano 
il sacrificio e la riconciliazione. Questo 
umile sacerdote ha sacrificato la sua 
vita per ciò in cui credeva, la missione 

apostolica affidatagli. A noi tutti invece 
ha dato la possibilità di riconciliarci, di 
tornare all’amicizia con Dio. Ha tolto 
il velo dell’indifferenza che offuscava 
la nostra vista e come i discepoli 
di Emmaus abbiamo riconosciuto 
in lui, con il gesto estremo del suo 
sacrificio, il volto misericordioso del 
Padre. L’intera opera su cui la croce 
è collocata, in realtà parzialmente 
realizzata, nasce dall’esigenza di 
chiedere scusa a Padre Lazzaro, per 
averlo lasciato solo e per non aver 
compreso le sue richieste di aiuto. 
I pannelli di ferro smaltati, di colore 
azzurro intenso, sono stati alleggeriti 
da cerchi di diverse dimensioni, per 
far filtrare la luce solare. Sul pannello 
retrostante è stata posta una frase 
di Papa Francesco: “Le mani della 
fede si alzano verso il cielo, ma lo 
fanno mentre edificano nella carità”. 

Jessica Mara Vincenzi

U

Sacrificio e riconciliazione
in ricordo di padre Lazzaro

photogallery

L’opera che a Sibari ricorda don Longobardi

Photo © G. Zaccato
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Con Papa Francesco
per un’AC “en salida”

contenuti della XV 
Assemblea Nazionale di 
Azione Cattolica, l’invito di 
Papa Francesco a sentirsi 
incastonati in una Chiesa “in 
uscita” verso le periferie, la 

stessa visita del Papa alla Diocesi di 
Cassano Allo Ionio, hanno offerto, al 
Campo Scuola Diocesano del settore 
Adulti, che si è svolto a Mormanno dal 
4 al 6 luglio, validi temi su cui discutere, 
al fine di una programmazione futura 
che veda il settore proiettato verso 
una autentica Azione Missionaria. Un 
settore Adulti che si pone, sulla scia del 
messaggio di Papa Francesco, come 
Comunità di Credenti in uscita verso 
le periferie esistenziali, una Comunità 
di credenti che accompagna, che 
educa, che cura, appartenente ad 
una Chiesa che mette al centro la 
persona e non la struttura. Molto 

I
apprezzato anche l’intervento di 
Don Giacomo Panizza, fondatore di 
“Progetto Sud”a Lamezia Terme, una 
Comunità autogestita con personale 
diversamente abile. Cristiano 
esemplare, autentico rappresentante 
di una Chiesa impegnata nel sociale, 
sia pure sfidando ogni azione mafiosa. 
Egli ha lasciato i presenti arricchiti 
di un grande insegnamento: quelle 
persone cercate da lui stesso ai 
crocicchi, ai margini, ormai sono 
diventati una risorsa per il paese, 
coraggiosi impegnati a tutti i livelli 
nella società, facendo sentire 
“opportunità” coloro che hanno 
sempre pensato fossero persone di 
cui sentire solo compassione. Questo 
un motivo per sentirsi ancor più 
protagonisti in una Azione Cattolica 
“in uscita”, missionaria, protagonisti 
di una Azione Cattolica sempre più 

fresca e gioiosa, pratici annunciatori 
del Vangelo con Gesù e per Gesù! 

Pio Paternostro  

Il gruppo AC insieme a don Giacomo Panizza

Il tavolo di presidenza
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Una Chiesa in attesa del suo Pastore 
La diocesi di Locri-Gerace è pronta all’abbraccio

Gerace: Cattedrale e presbiteri

uando si evoca la 
parola “passaggio”, in 
un clima di ascolto 
e di attesa, che 
ci pone sotto lo 
sguardo del “nuovo”, 
il richiamo alla 

promessa di Dio diventa il rivolo per 
una costante memoria della presenza 
del Suo Spirito fra noi. E’ trascorso 
un anno dal trasferimento di mons. 
Giuseppe Morosini dalla diocesi di 
Locri-Gerace. Incisivo il suo operato 
e il suo ruolo nella comunità della 
Locride che lo ricorderà sempre con 
affetto e gratitudine. Ma l’itinerario 
spirituale di questa diocesi ora volge 
al cambiamento e si lascia anche 
stavolta attraversare dal passaggio di 
Dio. Aurora di un giorno luminoso 
e significativo è stato quando, nella 
giornata del 5maggio scorso, il Santo 
Padre ha indicato mons. Francesco 
Oliva come successore di padre 
Morosini. La diocesi locridea tiene 
aperta la sua porta sulla luce di 
Dio che accompagnerà il vescovo 
Oliva nella sua missione pastorale 

«Q
e spirituale fra gente assetata di 
quell’acqua che sgorga dal pozzo 
della vita. Sarà “messaggero di pace”, 
inviato a sollecitarci nel bene, a fissarci 
nella giustizia, a perfezionarci nella 
ricerca di ideali alti. Siamo certi che 
mons. Francesco si dedicherà alla 
nostra speranza, a difenderla dagli 
attacchi dello smarrimento. Spalmerà 
con premura il balsamo del conforto 
sulle piaghe sociali che hanno reso 
la Locride, per lunghissimi anni, una 
terra ferita, ed umiliata. Chiederemo 
a Mons. Oliva di alimentare, col 
suo esempio, la certezza liberante 
dell’emorroissa, presente nel Vangelo 
di Marco: “Se riuscirò a toccare il 
suo mantello, sarò guarita”. In questi 
giorni la diocesi si prepara con 
entusiasmo all’ordinazione episcopale 
di monsignor Oliva. Il comitato di 
accoglienza, presieduto da Mons. 
Cornelio Femia, ha elaborato un 
sussidio liturgico-pastorale offerto 
alle parocchie con suggerimenti 
e proposte per la preparazione 
all’Ordinazione di mons. vescovo. 
In attesa dell’inizio del ministero 

episcopale previsto per domenica 20 
luglio, il Comitato ha organizzato una 
veglia di preghiera della comunità dei 
fedeli nella cattedrale di Locri nella 
serata precedente con la presenza del 
vescovo eletto. Domenica sarà una 
lunga giornata. Si comincerà alle 15.45 
con l›arrivo del pastore, in pullman, 
con i membri del clero diocesano e i 
religiosi nella città di Gerace. L’accesso 
alla millenaria basilica sarà consentito 
alle 15:00, mentre alle 17:00 il rito di 
ordinazione sarà presieduto, insieme 
ai vescovi delle Chiese di Calabria, da 
Mons. Nunzio Galantino, vescovo di 
Cassano e Segretario Generale della 
CEI. «aspettiamo con trepidazione il 
nostro nuovo pastore che guidi con 
animo sereno e con determinazione 
un territorio complicato dove la 
voce di un pio uomo come Mons. 
Oliva potrà sicuramente dare sollievo 
ai tanti problemi che affliggono la 
nostra comunità» è l’auspicio dei tanti 
giovani della Santa Chiesa di Dio che 
è in Locri-Gerace.

Elia Fiorenza
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on bastano queste poche 
righe per esprimere 
i vari sentimenti che 
stanno accompagnando 
i parrocchiani di San 
Girolamo dal momento 

della notizia (non del tutto 
inaspettata) della nomina di don 
Franco Oliva a Vescovo della Diocesi 
di Locri – Gerace. Sono sentimenti di 
commozione, di gratitudine, di stima, 
di affetto, di vicinanza, di orgoglio, di 
augurio per il nuovo mandato, di gioia 
e nello stesso tempo di dispiacere, dal 
momento che la Parrocchia viene ad 
essere così “privata” di una figura che 
si identifica con la Parrocchia stessa. 
Sì, perché sappiamo che dopo poco 
tempo dalla nascita della Parrocchia 
di San Girolamo, avvenuta nel lontano 
1979 in un garage, don Franco dal 
1985 è stato la guida costante della 
comunità; colui che, affrontando e 
superando le difficoltà, pur sempre 
inevitabili, ha manifestato la sua 
intensa dedizione alla Parrocchia, 
portando avanti e sostenendo le varie 
fasi della sua storia, dall’inaugurazione 

N
Il commosso saluto dei fedeli

del Centro Polifunzionale nel 
1989 alla realizzazione dell’attuale 
complesso parrocchiale nel 2000. La 
sua tenacia e determinazione hanno 
portato a realizzare una struttura 
che si rendeva estremamente 
indispensabile per venire incontro ai 
bisogni dei fedeli residenti in una zona 
estesa e in espansione quale quella 
del territorio della Parrocchia. A ciò 
sono da aggiungere le competenze 
professionali di don Franco nel 
lavoro di Giudice presso il Tribunale 
Ecclesiastico di Reggio Calabria e di 
docente di Diritto Canonico presso 
il Seminario di Catanzaro, nonché gli 
altri svariati ruoli che è stato chiamato 
a ricoprire. Ma al centro della 
nostra esperienza come comunità 
parrocchiale rimangono i ricordi legati 
alla presenza rassicurante, disponibile 
e fiduciosa, attenta, semplice e discreta 
di un parroco e sacerdote dalle 
rare doti e qualità umane; rimane il 
suo accompagnamento nel nostro 
cammino di fede che si è snodato 
attraverso esperienze significative, 
ricche di contenuti e di formazione, 

ma anche di momenti comunitari 
di svago, comunque importanti per 
poter sviluppare sane e belle relazioni 
umane. Il nostro saluto è quello di una 
comunità che si è arricchita dietro la 
guida di un parroco sempre pronto 
ad accogliere, a dare il giusto consiglio, 
a trovare le giuste parole per quanti 
hanno confidato nel suo aiuto. La 
nostra gioia è la convinzione che 
un’altra comunità, più grande e - non 
lo possiamo nascondere - più difficile 
e carica di problematiche, possa 
attingere alla ricchezza delle sue 
qualità. Il nostro impegno e la nostra 
promessa sono quelli di sostenerlo nel 
suo nuovo ministero con la preghiera, 
certi che lo Spirito Santo gli darà la 
forza di portare avanti il progetto 
di Dio. Il nostro augurio è quello 
di trovare, nella Chiesa diocesana 
affidatagli, una comunità accogliente, 
disposta a lasciarsi guidare dal suo 
Pastore e consapevole di avere un 
riferimento costante. Alla comunità 
parrocchiale di San Girolamo non 
resta che dire: “Grazie, don Franco!”.
     
  Marisa Aversa

L’arrivederci di “San Girolamo”

Alcuni momenti della festa
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n invito ai giovani a 
«non vivacchiare» ma a 
«pensare in grande». Papa 
Francesco, in un messaggio 
al Festival nazionale della 
gioventù cattolica olandese, 

svoltosi all’abbazia di Mariënkroon 
a Nieuwkuijkprende, ha spronato 
i giovani cattolici olandesi a essere 
«rivoluzionari» come le Beatitudini di 
Gesù, nelle quali, assicura, «troverete 
un programma nuovo». Nelle 
Beatitudini è possibile trovare un 
programma di vita «nuovo, puro e 
intenso. Vivere senza una fede, senza 
un patrimonio da difendere, senza 
sostenere in una lotta continua la 
Verità, non è vivere, ma vivacchiare». 
Il pontefice ha rammentato che 

Il Papa ai giovani: non vivacchiate
L’invito a essere rivoluzionari

il messaggio delle Beatitudini - al 
centro anche del percorso che porta 
alla prossima Gmg di Cracovia - è 
«nuovo, puro e intenso» e propone 
«un modello di felicità contrario 
alla logica del mondo».  Quelli che 
Gesù chiama «beati», ha osservato, il 
mondo li definisce «inutili, perdenti». 
Il mondo, aggiunge, glorifica «il 
successo ad ogni costo, 
la ricchezza, il potere» 
e «l›affermazione di se 
stessi a danno degli altri». 
«Non abbiate paura di 
Cristo - ha esortato 
Francesco riprendendo 
le parole di Benedetto 
XVI -. Lui non vi toglie 
nulla e vi dona tutto». I 

U

Papa Francesco saluta i giovani

giovani, ha affermato ancora il Santo 
Padre, «vogliono vivere esperienze 
intense. Vi incoraggio a prendere 
sul serio le parole di Dio. Dite no a 
una cultura effimera, superficiale e 
dello scarto, una cultura che non vi 
ritiene forti, che vi ritiene incapaci 
di affrontare le grandi sfide della 
vostra vita. Pensate in grande!».

Gmg Cracovia 2016
Presentati logo e preghiera  

ono stati presentati 
il 3 luglio a Cracovia 
dall’arcivescovo cardinale 
Stanislao Dziwisz il logo 
e la preghiera ufficiali 

della 31/ma Giornata Mondiale della 
Gioventù, che si svolgerà nella città 
polacca nel 2016. Nella simbologia del 
logo si coniugano tre elementi: il luogo, 
i principali protagonisti e il tema della 
celebrazione. Esso illustra il brano 
di Matteo - «Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia» 
- scelto come tema dell’incontro. 
L’immagine, nei colori rosso, blu e 
giallo-arancio che richiamano i colori 
ufficiali di Cracovia e del suo stemma, 

è composta dai contorni geografici 
della Polonia, dentro i quali si trova 
la Croce. Un cerchio giallo-arancio 
segna la posizione di Cracovia nella 
mappa del Paese ed è anche simbolo 
dei giovani. Dalla Croce esce la 
fiamma della Divina Misericordia. 
Il logo è stato creato da Monika 
Rybczynska, una giovane di 28 anni 
proveniente da Ostreszow, piccola 
città della Polonia centro-occidentale. 
Monika è designer ed editrice di 
video, laureata in comunicazione 
sociale all’Università di Varsavia, e ha 
disegnato il logo in Vaticano subito 
dopo la canonizzazione di Giovanni 
Paolo II, come intercessione del 

S santo nella sua vita professionale. 
Un’altra giovane grafica, Emilia 
Pyza, 26 anni, ha collaborato alla 
fase di perfezionamento. Durante 
la conferenza stampa, oggi è stata 
presentata anche la preghiera 
ufficiale della Gmg di Cracovia 2016. 
E’ composta di tre parti: nella prima 
si affida l’umanità e specialmente i 
giovani alla misericordia divina; nella 
seconda parte si chiede al Signore 
la grazia di un animo misericordioso; 
nella terza si chiede l’intercessione 
della Vergine Maria e di San Giovanni 
Paolo II, patrono delle Gmg.
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l’agenda
VESCOVO
del 

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

18 luglio: h. 19, cresime presso par-
rocchia Beata Vergine Maria del Ro-
sario, a Montegiordano;
20 luglio: h. 17, ordinazione episco-
pale di monsignor Francesco Oliva, a 
Gerace;
dal 21 al 24 luglio: a Roma per la Cei;
26 luglio: h. 18, cresime presso par-
rocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo, 
a Morano;
27 luglio: h. 10.30, cresime adulti 
presso parrocchia Sacra Famiglia, a 
Villapiana;
dal 28 luglio all’1 agosto: esercizi spiri-
tuali del clero, a Mormanno;
2 agosto: h. 18, cresime presso par-
rocchia San Leone, a Saracena;
3 agosto: h. 19.30, santa messa pres-

so santuario Madonna della Neve, a 
Campotenese;
dal 4 al 6 agosto: a Roma per la Cei;
10 agosto: ordinazione episcopale di 
monsignor Paolo Giulietti, a Perugia;
12 agosto: h. 18, cresime presso 
parrocchia Santa Maria del Colle, a 
Mormanno;
15 agosto: h. 10.30, festa patronale 
parrocchia Santa Maria del Colle, a 
Mormanno; h. 17.30, festa patronale 
parrocchia Santa Maria del Piano, a 
Villapiana;
16 agosto: festa di San Rocco, a Tre-
bisacce;
23 agosto: ordinazione diaconale, in 
Cattedrale;
27 agosto: h. 10, convegno ad Or-
vieto;
28 agosto: partecipa ai simposi rosmi-
niani, a Stresa;
30 agosto: h. 17.30, cresime presso 
parrocchia Santa Maria del Piano, a 
Villapiana;
1 settembre: h. 19, santa messa nel 
Duomo di Cerignola;

2 e 3 settembre: a Roma per i lavori 
della Cei;
4 settembre: incontro con i seminari-
sti, a Sassone;
5 settembre: h. 11, messa conclusiva 
del convegno nazionale dei consi-
glieri ecclesiastici di Coldiretti, al san-
tuario del Divino Amore a Roma;
6 settembre: h. 18, cresime presso la 
parrocchia di san Giorgio Martire, ad 
Oriolo;
7 settembre: h. 17.30, cresime presso 
la parrocchia Presentazione del si-
gnore, a Lauropoli;
9 settembre: incontro coi sacerdoti, 
presso la Certosa di Avigliana, a To-
rino;
14 settembre: h. 10.30, cresime presso 
la parrocchjia di San Michele Arcan-
gelo, ad Albidona; h. 18.30, ordina-
zione presbiterale di don Giuseppe 
Arcidiacono, in Cattedrale.

Dopo una lunga malattia, è tornato alla 
Casa del Padre monsignor Giuseppe 
Antonio (Silvio) La Padula, apprezza-
to parroco, fine scrittore ed assisten-
te negli anni di molte associazioni ed 
aggregazioni ecclesiali. Nato a Cassano 
all’Jonio il 6 giugno 1937, monsignor La 
Padula era stato ordinato sacerdote l’8 
luglio 1962. Per oltre mezzo secolo è 

stato uno dei pilastri della Chiesa cas-
sanese. Dottore in Filosofia e docente 
di scienze umane e storia, dopo aver 
svolto il suo ministero pastorale in par-
rocchie di diversi Comuni della diocesi, 
monsignor La Padula aveva assunto la 
guida della parrocchia cassanese della 
Natività della Beata Vergine Maria e 
quella della rettoria del santuario della 
Madonna della Catena, conservandole 
fino al 2012 e continuando ad essere 
nel frattempo sicuro punto di riferi-
mento ed assistente spirituale dei grup-
pi laicali ecclesiali diocesani, dall’Azione 
Cattolica a Comunione e Liberazione 
al Rinnovamento nello Spirito.
Distintosi per l’umanità e la competen-

za manifestate pure nella veste di inse-
gnante di religione e filosofia negli istituti 
superiori e di docente di antropologia 
filosofica presso l’istituto di scienze 
religiose “Pietro La Fontaine”, aveva 
ricoperto – tra gli altri - anche l’incari-
co di direttore dell’Ufficio catechistico 
diocesano e dell’Ufficio Scuola, senza 
mai trascurare l’amore per lo studio e 
la scrittura. I funerali sono stati celebra-
ti in Cattedrale da monsignor Nunzio 
Galantino, che ha ricordato monsignor 
La Padula come «un sacerdote che ha 
donato tutto se stesso al prossimo, con 
umiltà e sacrificio, luminoso esempio di 
ciò che la Chiesa è chiamata ad essere 
ogni giorno, ogni istante». 

Mons. Silvio La Padula
è tornato alla casa del Padre 

Mons. Silvio La padula - ph. G. Zaccato



luglio 2014  16

a Natività della Beata Vergine 
Maria è una festa liturgica 
della Chiesa cattolica e 
della Chiesa ortodossa che 
ricorda la nascita di Maria e 

che si celebra l’8 settembre. Questa 
celebrazione, ricalca le prerogative 
della Madre ed è stata introdotta dal 
papa Sergio I (sec. VII) nel solco della 
tradizione ebraica. La Natività della 
Vergine è strettamente legata alla 
venuta del Messia, come promessa, 
preparazione e frutto della salvezza. 
Onorando la natività della Madre di 
Dio si va al vero significato e il fine 
di questo evento che è l’incarnazione 
del Verbo. Infatti Maria nasce, viene 
allattata e cresciuta per essere la 
Madre del Re dei secoli, di Dio”. 
L’opera che viene conservata nei 
locali del Museo Diocesano, è l’ultima 
di una collezione realizzata da Nicola 
Malinconico. Qui, il pittore ci mostra 
Maria, la Madre di Gesù, appena nata 
che viene sostenuta da un’ancella. Sul 
lato destro dell’opera notiamo come 
altre due ancelle versano dalla brocca 
di terracotta dell’acqua all’interno di 
una ciotola per poter lavare il corpo 
della Bambina osservata dal padre San 
Gioacchino. Sant’ Anna partoriente, 
non si preoccupa della bambina 
ma cerca di sollevarsi dal letto per 

Natività della Beata Vergine Maria
poter volgere il suo sguardo al cielo 
proprio in segno di ringraziamento. 
La collezione di queste tele era in 
un primo momento conservata nelle 
due navate laterali del Santuario della 
Madonna della Catena. In realtà, il 
meraviglioso di questa nascita non 
è in ciò che narrano con dovizia di 
particolari e con ingenuità gli apocrifi, 
ma piuttosto nel significativo passo 
innanzi che Dio fa nell’attuazione del 
suo eterno disegno d’amore. Leggiamo 
qualche espressione del secondo 
Sermone sulla Natività di Maria di 
S. Pier Damiani: “Dio onnipotente, 
prima che l’uomo cadesse, previde la 
sua caduta e decise, prima dei secoli, 
l’umana redenzione. Decise dunque di 
incarnarsi in Maria”. “Oggi è il giorno 
in cui Dio comincia a mettere in 
pratica il suo piano eterno, poiché era 
necessario che si costruisse la casa, 
prima che il Re scendesse ad abitarla. 
Casa bella, poiché, se la Sapienza si 
costruì una casa con sette colonne 
lavorate, questo palazzo di Maria 
poggia sui sette doni dello Spirito 
Santo. Salomone celebrò in modo 
solennissimo l’inaugurazione di un 
tempio di pietra. Come celebreremo 
la nascita di Maria, tempio del 
Verbo incarnato? In quel giorno 
la gloria di Dio scese sul tempio di 

Vi
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Natività della Beata Vergine Maria

Gerusalemme sotto forma di nube, 
che lo oscurò. Il Signore che fa brillare 
il sole nei cieli, per la sua dimora tra 
noi ha scelto l’oscurità (1 Re 8,10-12), 
disse Salomone nella sua orazione 
a Dio. Questo nuovo tempio si 
vedrà riempito dallo stesso Dio, che 
viene per essere la luce delle genti.
“Alle tenebre del gentilesimo e 
alla mancanza di fede dei Giudei, 
rappresentate dal tempio di 
Salomone, succede il giorno 
luminoso nel tempio di Maria. E’ 
giusto, dunque, cantare questo 
giorno e Colei che nasce in esso”.

Vincenzina Esposito  
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Dal 17 al 20 luglio Trebisacce si trasformerà 
nella capitale italiana dell’hip hop.Questo grazie 
alla realizzazione dell’evento “Nough Company 
Days” organizzato in strettissima collaborazione 
tra gli N.ough, ovvero Alessandro Steri e 
Filippo Ranaldi e la Tersicore Dance School di 
Concetta Perri e Marco Roseti. Per chi studia, 
lavora o è appassionato di danza dire N.ough 
significa fare riferimento a due ragazzi Romani 
di 24 e 26 anni che stanno rivoluzionando il 
panorama italiano dell’hip hop attraverso 
il grandissimo lavoro, spirito di sacrificio e 
dedizione che nel giro di quattro anni li ha 
portati ad essere i numeri uno in Italia, grazie 
alle vittorie di importanti manifestazioni 
quali l’Air Drop Festival in Spagna, l’hip hop 
Abruzzo Festival e alle moltissime lezioni che 
i due ballerini/coreografi tengono tra l’Italia e 
l’estero (basti pensare che a breve partiranno 
per la Cina e successivamente Manchester). 
L’N.ough Company Days è un evento oramai 
consolidato da più anni a Roma. I migliori 
docenti italiani offrono le loro maestranze 
per 4 giorni di seguito a tutti partecipanti 
appassionati di questa fantastica forma artistica. 
Novità assoluta è che per la prima volta, 
l’evento sarà a casa nostra! Dal 17 al 20 luglio 
Alessandro Steri, Filippo Ranaldi, Peter Valentin, 
Faminia Genoese e Morena Bonnici saranno 
i protagonisti assoluti insieme ad altre 160 
persone del primo N.ough Company Days 
South grazie alla collaborazione dell’hotel 
Miramare Palace di Trebisacce che ospiterà le 
lezioni e i numerosissimi partecipanti. Nel corso 
dell’evento verranno selezionate due borse 
di studio per il prossimo NCD. Vi aspettiamo 
numerosi….gli N.ough stanno arrivando!!!!

Antonio Clausi

Viva la vida
“Viva la Vida” è 
arrivata alla sua quarta 
edizione. Il 26 luglio 
2014 alle ore 20.30 
in piazza Sant’Eusebio 
prenderà vita l’evento 
oramai noto a tutti a 
cura dell’associazione 
“Viva la Vida” nata a 
Sibari dopo la dipartita 
dell’amico e musicista 
Giuseppe Roseti a 
causa di un tumore 
raro. L’associazione da 
oramai 4 anni organizza 
una maratona artistico/
musicale che coinvolge 
tantissimi artisti sul 
campo nazionale (tra 
cui Peppe Voltarelli, 
ospite della precedente 
edizione) e che gode del supporto di band conosciute 
quali la Bandabardò e il Parto delle nuvole pesanti. 
Quest’anno i VillaZuk saranno gli ospiti d’eccezione e 
insieme ai tantissimi associati e amici dell’associazione 
daranno il via all’evento che in soli 4 anni ha devoluto 
più di dieci mila euro all’istituto IRCCS di Milano, in 
particolare al reparto dei tumori rari. La serata sarà 
animata, oltre dal gruppo musicale, da diversi Stand 
gastronomici, gadget (tra cui il libro e il cd prodotto 
dall’Associazione stessa), stand artistici (con le tele 
donate dai detenuti di Rossano) e molte altre novità.  
Una grande serata con un grande messaggio: quello di 
promuovere e sostenere la ricerca.La ricerca è speranza 
e non dobbiamo smettere di “sperare” in un domani 
migliore.Vi aspettiamo numerosi…e vi auguriamo 
che ognuno di voi possa Vivere la Vida al meglio!

Stefano Sisca

Scrivere canzoni accessibili che arrivano dritte al cuore e alle orecchie ed essere credibili è la sfida 
principale per ogni autore che non voglia arrendersi alla banalità come unica chance per sfondare. 
Ascoltare l’ultimo album di Sheeran è un ottimo antidoto alla musica da talent show, alla noia mortale 
dei cantanti di plastica.  Il songwriting di Sheeran è spia di talento vero. Che si esplica nei pezzi folk come 
nei momenti pop (in qualche raro caso anche hip hop) o in quellii più rock. La cosa che indubbiamente 
gli viene meglio sono le ballad in chiave soul come One o Photograph, ma c’è molta bellezza anche in 
Afire love, canzone catchy, perfetta per il live. Cambio totale di tono in I’m a mess, con la sua attitudine 
“acoustic grunge”. A completare il caleidosciopio di suoni c’è poi The Man, il tributo di Ed al mondo rap.  

In definitiva, un disco riuscito dall’inizio alla fine. Ma anche qualcosa di più: il sound di Sheeran si candida infatti ad 
essere il ponte di collegamento tra la musica che affonda le radici nei 70’s e la contemporaneità. Una qualità che 
fa di Sheeran uno dei rarissimi artisti in grado tenere insieme il pubblico dei Rolling Stones e la generazione post 
Nirvana.  Il 20 novembre ci sarà l’unica data italiana a Milano…andiamo???                                          Marco Roseti

l’hip hop
Vi
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la musica
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BioeticaBioeticaBioeticaBioetica

itorniamo ad occuparci 
del caso STAMINA. 
Dopo il parere negativo 
sulla  sperimentazione del 
metodo, espresso dalla 

Commissione nominata dal Ministero  
della Sanità, e ritenuto non valido dal 
TAR del Lazio, i Tribunali italiani, a  
cui sempre più malati si sono rivolti, 
non hanno mantenuto una condotta 
comune:  alcuni hanno autorizzato il 
trattamento asserendo che il diritto 
alla speranza  non può essere limitato 
o soppresso, mentre altri, supportati 
recentemente  anche da una sentenza 
della Corte Europea dei Diritti 
dell›Uomo di Strasburgo,  hanno 
vietato tale terapia, poiché, ad oggi, il 
valore terapeutico della  metodica non 
è stato scientificamente dimostrato e, 
quindi, il fatto di  vietarla rappresenta 
una tutela nei confronti del malato. 
Nel frattempo, la   rocura di Torino 
ha rinviato a giudizio Davide Vannoni, 
Mario Andolina e altri  membri di 
STAMINA Foundation con l›accusa 
di associazione a delinquere e  truffa, 
mentre i medici italiani si sono avvalsi 
dell›obiezione di coscienza  per 
non applicare tale metodica. Pochi 
giorni fa, il Tribunale di Pesaro, non  
trovando medici disposti a infondere 
le cellule staminali, ha  nominato 
proprio il dott. Andolina commissario 
ad acta per le infusioni,  facendo si 
che un medico privato, tra l›altro 
indagato, entrasse in un ospedale  
pubblico per praticare tale terapia. 

IL “CAOS” STAMINA

R
Come capite regna il caos: da una 
parte vi  sono la comunità scientifica 
internazionale, il Ministero della Sanità 
e la  Corte Europea di Strasburgo 
che ritengono il metodo STAMINA 
non praticabile  perché carente 
di evidenze scientifiche riguardo 
la sua efficacia e la sua  sicurezza, 
mentre dall›altra parte i membri di 
STAMINA Foundation continuano 
a  sostenere l›efficacia del metodo 
senza però riuscire a dimostrarla  
scientificamente. Nel mezzo vi sono i 
Tribunali italiani che non mantengono 
una  condotta comune e addirittura 
nominano commissario ad acta un 
medico indagato  per truffa. La verità 
è che nessuno pensa che ad essere 
travolti da questo caos  sono esseri 
umani, la loro sofferenza e la loro 
speranza. Tutti abbiamo diritto  ad 
avere speranza ma nessuno deve 
dare false speranze. Un farmaco o una 
cura,  prima di essere somministrate, 
devono avere una solida base e la loro 
efficacia deve essere corroborata da 
risultati scientificamente provati.  Più 
di qualcuno sostiene  che la terapia 
della STAMINA Foundation debba 
essere utilizzata 
appellandosi al  
concetto di «cura 
compassionevole», 
che consente a 
malati, i quali non 
hanno  possibilità 
di guarigione con le 
terapie riconosciute 

ed approvate, di  ricorrere a cure 
sperimentali, ancora non validate dalla 
comunità scientifica e  dal ministero 
della Salute, ma in fase avanzata 
di sperimentazione. Ed è  proprio 
questo il limite del metodo STAMINA: 
non è mai stato scientificamente  
sperimentato. E allora è lecito 
chiedere alla STAMINA Foundation: 
Perché non  rende pubblica la 
metodica permettendo ai medici di 
tutto il mondo di poter  analizzare e 
valutarne l›efficacia? Perché i risultati 
positivi (stando a  quanto i membri 
di STAMINA sostengono) non sono 
mai stati pubblicati su una  rivista 
scientifica?  Mi auguro che il Ministero 
della Sanità riesca a fare  chiarezza 
e che il Consiglio Superiore della 
Magistratura intervenga su alcune  
decisioni prese dai Tribunali, ma 
soprattutto mi auguro che si dimostri  
l›efficacia del metodo STAMINA e 
che tutto questo caos non sia servito 
solo ad  alimentare false speranze. 
In tal caso, i membri di STAMINA 
avrebbero tanto su  cui riflettere.

Antonio Perciaccante
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ella Lumen Fidei non 
troviamo contenuti 
espliciti concernenti 
il rapporto tra fede e 
Ordine sacro, tuttavia 
possiamo dedurlo da 

una frase che il Santo Padre evidenzia 
nella sua Enciclica in merito al 
sacramento dell’Eucaristia: La natura 
sacramentale della fede trova la sua 
espressione massima nell’Eucaristia. 
Essa è nutrimento prezioso della 
fede, incontro con Cristo presente 
in modo reale con l’atto supremo 
di amore, il dono di Se stesso che 
genera vita (n°44). Abbiamo già 
accennato in un articolo precedente 
come il sacramento Eucaristico sia, 
per sostanza, natura ed essenza, la 
fonte e il culmine della vita della 
Chiesa, la sua origine e il suo pieno 
compimento, la sorgente da cui 
tutto il cristianesimo scaturisce, 
prende forma e vita. Non ci sarebbe 
Eucaristia, però, senza il sacramento 
del Presbiterato e dell’Episcopato. È 
il sacerdote, infatti, che in persona 
Christi capitis, rende realmente 
presente, per la preghiera epicletica e 
l’effusione dello Spirito Santo, pane e 
vino, Corpo e Sangue di Gesù. Non 
ci sarebbe bevanda di salvezza senza 
ordine sacro. Il popolo santo di Dio 
verrebbe a mancare di quella luce 
beatissima, la quale è nutrimento del 
suo essere, vivere ed esistere, la forza 
del suo cammino, il vigore della sua 
appartenenza a Cristo e alla Chiesa, 
l’anima della sua carità verso i fratelli 
e le sorelle che sono nel bisogno 
spirituale e materiale, la perseveranza 
del suo pellegrinare verso i cieli 
nuovi e le terre nuove, dove dimora 
stabilmente la giustizia. Si comprende, 
dunque, quanto sia necessaria la 
presenza sacramentale del sacerdozio 
ordinato in ordine alla crescita della 
Chiesa e alla salvezza del mondo. Il 
pastore di Cristo, sia esso presbitero 

N
o vescovo, è un faro potentissimo ai 
margini delle scogliere dell’umanità. 
Egli è paragonabile alla colonna di 
fuoco che Dio aveva donato agli 
Israeliti nell’esodo verso la terra 
promessa. È luce, difesa, roccaforte, 
guida nella notte oscura del suo 
navigare tra le acque tumultuose del 
tempo. Alla terra potrebbe anche 
mancare il suo sole, ma l’umanità mai 
dovrebbe essere carente del dono 
del sacerdozio ministeriale. È ovvio 
che esso non venga esercitato solo 
in relazione all’Eucaristia. Questo 
è il punto di partenza e di arrivo.  
Il sacerdote ci configura a Cristo 
sacerdote, re e profeta con il santo 
Battesimo, seminando nei nostri 
cuori il germe della luce della fede, 
confermandolo successivamente con 
il sacramento della Cresima. Se, però, 
pensassimo per un attimo al “potere” 
che Cristo Gesù ha affidato ai suoi 
Apostoli, e cioè quello di perdonare i 
peccati, potere esclusivo per natura di 
Dio e di Cristo Gesù quale suo Verbo 
incarnato, il nostro cuore esulterebbe 
di gioia indicibile e di richiesta 
continua, incessante e ininterrotta 
al Padre che è nei cieli, affinché mai 
manchino operai alla sua messe. Per 
le mani del presbitero si spalancano le 
porte della misericordia di Dio su ogni 
uomo e ogni donna che, con cuore 
contrito e umiliato, cerchino il Suo 
amore, lo bramino, anelino a esso con 
tutto il cuore. Il prete è colui il quale fa 
discendere dal Cielo la tenerezza del 
Padre, affinché il peccatore sia assolto, 
perdonato, guarito e inizi a vivere la 
vita nuova in Cristo suo Figlio. Come 
Gesù è la misericordia incarnata del 
Padre, così il sacerdote è misericordia 
incarnata di Cristo. Tale dono nessuno 

può concederlo: né uno scienziato, 
né un illustre medico, né un ottimo 
psicoterapeuta, né uno specialista di 
qualsiasi campo culturale, politico, 
sociale. Esso è gratia gratis data per 
tramite di colui che lo Spirito ha 
consacrato e unto quale suo servo. 
Egli è anche luce di conforto, sollievo 
e guarigione nel momento in cui 
celebra insieme a fratelli e sorelle 
infermi nel corpo e nello spirito il 
sacramento dell’Unzione. Semina a 
piene mani la consolazione di Dio, 
per far sì che ogni sofferente abbracci, 
si leghi indissolubilmente, assuma 
interamente il mistero della Croce 
di Cristo. Egli è, inoltre, l’uomo della 
Parola vera, pura, incontaminata di 
Dio. Come al mattino di Pasqua gli 
Angeli annunziarono alle donne la 
risurrezione di Cristo, così il presbitero, 
angelo della nuova ed eterna alleanza, 
è un annunciatore zelante, un 
proclamatore veritiero, un banditore 
instancabile del Vangelo della gioia, 
innestandolo, in nome di tutta quanta 
la Chiesa, nei solchi dell’umanità ferita, 
fragile, smarrita, confusa, ricreando in 
essa la speranza eterna.  Egli è l’uomo 
dello Spirito Santo, incendia i cuori 
con il fuoco divino, affinché questi 
siano afferrati dall’amore di Cristo e 
in Lui divengano una sola luce che 
dia chiarore di verità, di giustizia, di 
carità, di santità alle comunità cui 
sono preposti come pastori e guide. 
Infine il prete è l’uomo dell’eternità. 
Pur camminando su questa terra, 
incardinato radicalmente a essa, per 
primo corre, si slancia, vola verso 
il Cielo, lavorando intensamente 
affinché ogni fratello e sorella lo segua 
verso il termine ultimo del nostro 
cammino. Senza tale anelito e fine il 
presbitero diverrebbe uomo sterile. 
Rivestito di immanenza relegherebbe 
l’umanità ad un futuro da piccoli 
e mediocri orizzonti privi della 
vera luce che illumina ogni uomo.
Vergine Maria, Madre della Redenzione 
e Regina degli Apostoli, prega e veglia 
su ogni sacerdote della terra affinché 
tutta la sua vita sia riflesso di quella 
luce di verità e di carità che splende 
sul Volto santo di tuo Figlio Gesù.

Nicola De Luca

Il Presbiterato 
luce sacramentale nel mondo
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Famiglia e giorno del Signore

ari amici lettori, stiamo 
ancora vivendo la gioia della 
visita di Papa Francesco,  
facendo propagare la sua 
voce come grande stimolo 

per la nostra diocesi ed insieme 
cogliamo anche la forte accezione per 
il nostro cammino di riflessione sul 
senso e valore che la famiglia cristiana 
è chiamata a vivere nel giorno del 
Signore. In una strategica direzione 
di fede e di carità, per favorire stili di 
vita e iniziative che pongano al centro 
le necessità dei poveri e degli ultimi, 
per testimoniare concretamente la 
solidarietà, la giustizia e la speranza 
anche nel giorno dedicato al Signore. 
Tutti motivi che Papa Francesco ha 
affermato con chiarezza nell’omelia 
del 21 aprile e che certamente sono 
anche da riferire alla celebrazione 
della domenica, che diventa “bella 
e dignitosa” celebrazione se ogni 
comunità familiare, parrocchiale e 
poi diocesana si raduna per trovare 
in essa il tempo che ci rende 
più comuni, ma anche più pronti 
alla missione e la testimonianza. 
 Oggi più che mai i genitori 
devono mostrare ai loro figli la loro 
fede in Dio e in Cristo, devono 
indicare con i segni veri ed efficaci 

del “buon esempio” Dio e Cristo 
come unici affidabili; penso che solo 
così anche i figli si eserciteranno a 
credere. I genitori devono mostrare 
che veramente credono e che 
realmente aderiscono alla volontà 
di Dio, affidandosi quotidianamente 
a lui, convinti che la sua volontà è 
vita per loro; che amano Cristo che 
è Vangelo di vita. Credere insieme, 
esercitarsi nella fede si apprende 
nella famiglia. E questo vale anche 
per la speranza, perché la speranza è 
l’altra faccia della medaglia della fede: 
la fede, infatti, è «àncora di speranza» 
(cf. Eb 6,19); Papa Francesco ci ha 
anche rivolto un monito particolare: 
“Non lasciatevi rubare la speranza!” 
Solo con lo stile di vita evangelica 
si dà testimonianza e si trasmette 
la sequela del Signore. «Abbiamo 
creduto all’amore» (cf. 1Gv 4,16): 
questo è il canto, la testimonianza 
che i coniugi devono trasmettere ai 
figli e ai nipoti. «Abbiamo messo fede 
l’uno nell’altro (siamo stati fidanzati), 
poi abbiamo stretto un’alleanza nella 
fede, credendo all’amore»: questa è 
la sintesi della storia d’amore vissuta 
nella famiglia. Quanto al rapporto 
tra famiglia e giorno del Signore, se 
i primi cristiani testimoniavano: «Sine 

dominico non possumus», «senza 
domenica non possiamo vivere 1, anche 
la famiglia oggi deve dare la stessa 
testimonianza. Il «giorno del Signore» 
(Ap 1,10) è una realtà fondamentale 
della chiesa, è un sacramento del 
tempo, che fa memoria di tutta la 
storia della salvezza riassunta nel 
Cristo risorto, Signore di tutte le 
realtà create in lui (cf. Col 1,16) e 
orientate a lui (cf. id.; Ef 1,10). Dunque 
questo giorno, giorno del Signore ma 
anche giorno della chiesa e dell’uomo, 
non può non essere vissuto in modo 
peculiare da chi fa l’esperienza 
della famiglia. Usciti dal regime di 
cristianità, in cui la religione aveva una 
funzione sociologica di integrazione 
nella società civile, assistiamo a una 
disaffezione dalla pratica domenicale. 
In questa situazione, dovremmo 
essere consapevoli che la pratica 
cristiana della domenica, il vivere 
cristianamente la domenica è sempre 
stato difficile e faticoso, come sempre 
lo è la sequela del Signore Gesù. Ma 
questo lo vedremo un’altra volta. 

Nicola Arcuri

1	 Acta Saturnini, Dativi, et aliorum 
plurimorum martyrum in Africa XI.

C
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la cappella cattolica più 
australe del mondo, si 
trova in Antartide, la 
“fine del mondo”, e il 
suo primo sacerdote, nel 
1976, è stato un italiano, 

Buenaventura De Filippis, il quale è 
stato indirettamente ricordato da 
Papa Francesco durante la sua visita in 
Molise sabato 5 luglio. «Ero provinciale 
dei Gesuiti - ha ricordato il Santo 
Padre - e avevo bisogno di inviare un 
cappellano in Antartide, che vivesse 
là dieci mesi l’anno. È andato uno: 
era nato a Campobasso». La storia 
di padre Buenaventura, che era nato 
nel 1922, è quella di tanti emigrati 
italiani nel Rio de La Plata. Giunse a 
Buenos Aires da bambino insieme 
ai suoi genitori e morì nel 2002 a 
quasi 80 anni in una delle residenze 
gesuite nel Paese, a Cordoba.
Per ben due anni consecutivi rimase 
alla guida della cappella “San Francisco 
de Asis” del continente bianco subito 

È

Il prete che Bergoglio

dopo la nascita, nel 1976, della base 
argentina in Antartide. Bergoglio ha 
ben presente la storia di De Filippis e 
della base. Qualche mese fa fece infatti 
arrivare uno zucchetto al sacerdote 
Guillermo Conti, che è ora alla guida 
del presidio argentino. «Qui, nel 
confine del mondo e in questa nostra 
cappella antartica, 
preghiamo sempre 
per lui. Il fatto di 
aver avuto il suo 
zucchetto, e della 
sua conservazione 
in una teca della 
base, rende il 
Papa ancora più 
presente», disse 
in quell›occasione 
padre Guillermo 
a l l ’ A g e n z i a 
i n f o r m a t i v a 
cattolica argentina. 
Dopo diverse 
interruzioni a causa 

del clima estremo, nella base è stata 
d’altra parte inaugurato il campanile 
della cappella. «Questi sono gesti che 
facciamo in onore al Papa eletto dai 
cardinali i quali vennero a cercare 
Bergoglio nella fine del mondo», 
sottolineò inoltre il sacerdote, 
ricordando tra l›altro «la campana 
che risuona su questi ghiacciai eterni». 
Nella comunità di “Esperanza” vivono 
oggi una sessantina di persone, quasi 
tutto personale dell’esercito e della 
forza aerea argentina, tra le quali sette 
famiglie, tutti membri della missione 
antartica argentina. Oltre alla cappella, 
nella base c›è una scuola e un centro 
scientifico di ricerche. “Esperanza” si 
trova sulla Punta Foca nella baia dallo 
stesso nome. Nell’area, la temperatura 
media oscilla intorno ai -20 gradi e 
le minime possono arrivare a -35. Il 
vento supera anche i 200 km orari.

volle al Polo Sud

Papa Francesco a Campobasso

Cappella cattolica al polo sud
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C’eravamo anche noi il 21 giugno scorso, a Sibari, per la visita pastorale 
di Papa Francesco. Ad accomunarci la voglia di testimoniare il 
nostro “esserci” e il nostro essere Chiesa in cammino. Lo stesso Papa 
ce lo ha ricordato dicendo che la nostra fede è autentica «se noi 
ci impegniamo a camminare dietro a Lui e con Lui». Per farlo non 
bisogna scendere a compromessi ed avere il coraggio di combattere 
la ‘ndrangheta che altro non è che “adorazione del male e disprezzo 
del bene comune”. Forte è stato il suo monito: “questo male va 
combattuto, va allontanato! Bisogna dirgli di no! La Chiesa che so 
tanto impegnata nell’educare le coscienze, deve sempre di più 
spendersi perché il bene possa prevalere”. Questa “adorazione del 
male” – ha detto Papa Francesco – va combattuta in nome di tutti 
quei ragazzi sfiduciati e rassegnati, desiderosi di rialzare la testa e far 
sentire la propria voce. E qui, il riferimento al Progetto Policoro, segno 
concreto della tenerezza di Gesù che vuole stare accanto ai giovani 
e indicare loro una strada possibile di riscatto e crescita. “Voi, cari 
giovani, - ha detto il Papa - non lasciatevi rubare la speranza! L’ho 
detto tante volte e lo ripeto una volta in più: non lasciatevi rubare 
la speranza! Adorando Gesù nei vostri cuori e rimanendo uniti a Lui 
saprete opporvi al male, alle ingiustizie, alla violenza con la forza del 
bene, del vero e del bello”. Queste parole hanno risuonato nei nostri 
cuori come un invito a ritornare nei nostri territori ancora più ricchi di 
entusiasmo e speranza, consapevoli che il servizio alla Chiesa che 
quotidianamente svolgiamo attraverso la promozione del Progetto 
Policoro, è espressione di un Amore più grande. Faremo tesoro delle 
parole pronunciate dal Papa, il quale ha detto: “se adorerete Cristo 
e camminerete dietro a Lui e con Lui, la vostra Chiesa diocesana e le 
vostre parrocchie cresceranno nella fede e nella carità, nella gioia di 
evangelizzare. Sarete una Chiesa nella quale padri, madri, sacerdoti, 
religiosi, catechisti, bambini, anziani, giovani camminano l’uno 
accanto all’altro, si sostengono, si aiutano, si amano come fratelli, 
specialmente nei momenti di difficoltà”. A nome di tutto il Progetto 
Policoro calabrese, ringraziamo Papa Francesco e Mons. Nunzio 
Galantino per la fiducia e l’attenzione espressa ad un Progetto che può 
davvero trasformarsi in un’opportunità per tutti i giovani che possono 
crearsi un futuro lavorativo. La forza del Progetto Policoro risiede nella 
capacità di credere, come Chiesa, che insieme si può essere costruttori 
di una speranza concreta, quella a cui tanti giovani oggi anelano.   

                                           
Gli Animatori di comunità calabresi del Progetto Policoro

Un segno concreto di speranza

Papa Francesco a Sibari  - ph. G. Zaccato
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news in tempo reale dalla diocesi

Un segno concreto di speranza

Disponibili le foto dell’Osservatore Romano. 
Gli scatti disponibili presso l’Infopoint.
Possono essere scelte e ritirate anche presso l’Infopoint, in piazza 
Sant’Eusebio 1 a Cassano all’Jonio, le foto scattate dai reporter 
dell’Osservatore Romano nei vari momenti e nelle diverse tappe 
della visita pastorale di Papa Francesco il 21 giugno scorso.
Per maggiori dettagli, contattare l’Infopoint (attraverso posta 
elettronica all’indirizzo segreteria@papafrancescoacassano.it).
Lo sportello resta aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e 
dalle 17 alle 19.

Il Papa a Cassano all’Jonio




