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PRESENTAZIONE 
 
Questo numero unico 
 

Un numero unico del Bollettino, per un avvenimento unico, 
che è anche importante: l’elezione, l’ordinazione, l’ingresso in 
diocesi del nuovo vescovo, mons. Vincenzo Bertolone. 

È una pubblicazione voluta e programmata al fine di 
ricordare convenientemente l’avvenimento e di essere fonte 
autentica per la storia diocesana. È la raccolta di scritti e di 
immagini inerenti alla circostanza: atti ufficiali, discorsi, cronache 
giornalistiche, riflessioni varie tra ecclesiologiche e storiche, 
espressioni augurali, e tanto altro. 
 
A monte, oggi e domani 
 

Va da sé che a monte dell’avvenimento c’è la storia della 
diocesi e di Cassano, ci sono le persone che tra passato prossimo e 
remoto in questa storia si sono mosse e in certo qual modo hanno 
contribuito a farla. 

Il nuovo Vescovo, 74° nella successione, appartiene all’oggi, 
è per il futuro. E passata attraverso un “oggi di festa”, quale è 
appunto la nomina del Vescovo. Queste pagine, documentano 
quest’oggi di festa. Sono anche come il frontespizio o la copertina 
delle altre pagine che saranno costituite dal nuovo ministero 
episcopale. Sono di augurio e di speranza per il nuovo Vescovo, 
mentre per noi sono legittima proiezione di soddisfazione per 
un’attesa che si è realizzata. 
 
Dimensione di….. trascendenza 
 

In questa documentazione non è difficile riscontrare quella 
dimensione che chiamiamo “di trascendenza” dell’avvenimento 
stesso, cioè della sua “soprannaturalità”, dovuta alla successione 
apostolica, dentro la quale si colloca tutto, a cominciare dalla 
elezione, che si traduce in ordinazione, quindi in missione nella 
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diocesi di Cassano all’Ionio. Gli scritti, nella loro varietà di 
contenuto e di stile, le immagini a Roma e a Cassano, i gesti sono 
segni espressivi di questa dimensione misterica. 

Questo riscontro di trascendenza – soprannaturalità diventa 
festa, cioè coscienza ed esperienza di bene e di bello, e, come tale, 
si consegna al futuro, al “dopo – festa”, perché essa festa non è 
altro che coscienza ed esperienza di Chiesa. 
 
….. ma anche dimensione di esistenza 
 

Non è difficile leggere nella documentazione anche la 
dimensione esistenziale dell’avvenimento. Essa è espressa nel 
calore umano dell’accoglienza e nelle esplicite dichiarazioni 
reciproche di affetto e di fedeltà. È certo, d’altra parte, che questa 
umana identità, sarà chiamata a misurare poi con tutto ciò che è 
proprio dell’uomo, della società, della comunità ecclesiale: virtù e 
vizi, ragione e passioni, peccato e grazia. Cosicché tematico e 
festante è l’inizio del cammino, problematico e laborioso il 
percorso. Ma la festa è coscienza anche di questo percorso, il che 
non esclude la sincerità della gioia. 
 
….. che la festa continui 

La festa ha anche un suo segreto di pensosità, di 
commozione. Su quell’ideale balconata di luci e di fiori, che è 
appunto la festa – passi l’immagine letteraria – alita e batte il 
futuro come speranza, perché il cuore del festeggiante si augura 
che sui piccoli meridiani e paralleli dei giorni a venire questa festa 
ritorni come forte coscienza ecclesiale. In tal senso, quel che è 
stato vissuto e detto e riportato in queste pagine ci appartiene. 
Perché è cronaca di un tratto di tempo ecclesiale. È anche 
documento di uno snodo storico della piccola – grande storia della 
diocesi. 

E non potrebbe essere “ispiratore di una nuova storia”? 
Mons. Giuseppe Oliva 

Membro del Collegio dei Consultori 
Parroco della Parrocchia “S. Maria del Colle”  

in Mormanno 
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LETTERA DEL NUNZIO APOSTOLICO 
A MONS. DOMENICO CRUSCO, AMMINISTRATORE 

APOSTOLICO DI CASSANO 
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ANNUNCIO DELL’AMMINISTRATORE APOSTOLICO 
 MONS. DOMENICO CRUSCO 

ALLA COMUNITÀ ECCLESIALE 
DELLA DIOCESI DI CASSANO ALL’IONIO 

 
Carissimi, 
ho la gioia di annunciarvi che il S. Padre, Benedetto XVI, ha 
nominato Vescovo di Cassano all’Ionio, il giorno 5 Marzo 2007,  P. 
Vincenzo Bertolone, della Congregazione Religiosa dei Missionari 
Servi dei Poveri “Boccone del Povero”, fondata a Palermo dal Beato 
Giacomo Cusmano. Il nuovo Pastore è stato finora Sottosegretario 
della Congregazione per gli Istituto di Vita Consacrata e le Società 
di Vita Apostolica. Siamo profondamente grati al Signore e 
riconoscenti al Santo Padre che, attraverso la collaborazione del 
Prefetto della Congregazione dei Vescovi, il Sig. Card. G. B. Re, e 
del Nunzio Apostolico in Italia, S. E. Mons. Giuseppe Bertello, ha 
inviato a questa chiesa di Calabria un sì grande dono che  esprime, 
ancora una volta, la pronta sollecitudine e l’amorevole cura con cui 
Egli guida la santa Chiesa di Dio. 
Quale Amministratore Apostolico vi ho invitato, fin dal mio primo 
incontro con voi, a pregare per l’elezione del nuovo Pastore. Oggi 
dobbiamo pregare più intensamente ed elevare le nostre suppliche a 
Dio Padre perché, attraverso la grazia di Cristo e l’intercessione di 
Maria, Regina degli Apostoli, il nuovo pastore P. Vincenzo sia 
colmato dallo Spirito Santo di tutte le grazie necessarie a svolgere il 
ministero apostolico. Preghiamo inoltre perché da parte di tutti, 
presbiteri, religiosi e laici, ci si prepari ad accoglierlo con fede, 
gratitudine e viva cordialità, mentre ci si dispone alla collaborazione 
più generosa e pronta per la crescita della nostra Chiesa e per il bene 
di tutto il popolo di Dio. 
Ascoltiamo ora il suo messaggio come il primo atto del suo 
ministero e per noi come primo gesto di accoglienza e di 
disponibilità alla sua guida. 
 
Cassano all’Ionio, 10 marzo 2007 

 Domenico Crusco  
          Amministratore Apostolico 
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BIOGRAFIA ESSENZIALE 
DI MONS. VINCENZO BERTOLONE, S.D.P. 

 
Mons. Vincenzo Bertolone, della Congregazione “Servi dei 
Poveri”(S.d.P), è nato a San Biagio Platani, provincia ed 
arcidiocesi di Agrigento, il 17 novembre 1946. Ha frequentato le 
scuole elementari e ginnasiali presso l’Istituto dei Servi dei 
Poveri e quelle liceali presso il Seminario dei Padri Conventuali 
di Palermo. All’età di 17 anni è stato ammesso al Noviziato 
della stessa Congregazione dei “Servi dei Poveri”. Ha emesso la 
Professione perpetua il 21 novembre 1969; ha studiato per un 
anno filosofia presso i Frati Minori (1969-1970); ha ottenuto la 
maturità magistrale nel 1972 ed ha conseguito il Baccellierato in 
Teologia presso l’allora Istituto Teologico “San Giovanni 
Evangelista” di Palermo (1974). 
È stato ordinato Sacerdote a Palermo il 17 maggio 1975. Si è 
laureato in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Palermo 
nel 1981, e ha conseguito la licenza in Diritto Canonico presso l’ 
“Angelicum” di Roma nel 1985. Nello stesso anno ha ricevuto 
l’attestato di Postulatore presso la Congregazione per le Cause 
dei Santi e, nel 1987, ha conseguito il dottorato in Diritto 
Canonico. 
È autore di diverse pubblicazioni di carattere biografico e di 
spiritualità. 
Ha svolto i seguenti uffici e ministeri: Assistente dei Seminaristi 
della sua Congregazione (1965-1967); assistente 
dell’Orfanotrofio maschile (1967-1983); insegnante di Religione 
nelle Scuole Medie statali di Palermo (1972-1984); cappellano 
presso l’Istituto di Rieducazione per i minorenni “Malaspina” di 
Palermo (1975-1980); economo dell’Istituto Educativo di 
Palermo (1975-1983); Economo Generale (1976-1989) e poi 
Consigliere Generale del suo Istituto (1976-2006). E’ stato 
collaboratore parrocchiale di “S. Maria della Perseveranza” in 
Roma (1983-1987); nella stessa città insegnante presso le Suore 
Orsoline (1985-1986); dal 1987 Superiore-Economo del 
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Collegio Giacomo Cusmano e responsabile dell’Oratorio 
pubblico “Beato Giacomo Cusmano”; infine formatore dei 
giovani studenti di Filosofia e Teologia del suo Istituto. 
Ha ricoperto anche l’ufficio di cappellano delle Suore 
Mercedarie del SS. Sacramento; formatore delle postulanti, delle 
novizie e delle juniores delle Suore Benedettine Riparatrici del 
Santo Volto di Nostro Signore Gesù Cristo; postulatore della 
Causa di Beatificazione di P. Francesco Spoto e della Causa di 
canonizzazione del Beato Giacomo Cusmano e della Serva di 
Dio Madre Vincenzina Cusmano; del Servo di Dio Francesco 
Paolo Gravina. È membro dell’Istituto Internazionale del Santo 
Volto di Cristo. Dal 1988 al 2001 è stato Officiale della 
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e delle Società 
di Vita Apostolica. Dal 2003 è Sottosegretario del medesimo 
Dicastero. 
 
 
(Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede del giorno 10.03.2007) 
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MESSAGGIO DEL VESCOVO ELETTO 

 
“Debbo essere sollecito principalmente della Chiesa 

che mi è stata affidata, del cui bene sono servitore 
e a cui desidero non tanto presiedere quanto servire” 

 (S. Agostino). 
 
 
Carissimi Confratelli nel sacerdozio, 
Carissimi Fratelli e Sorelle tutti nel Signore, 
 

mi è gradito salutarvi con le parole dell’Apostolo Paolo: 
“Grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù 
Cristo” (1 Cor 1,3). 

Consapevole che “Dio ha scelto ciò che nel mondo è 
debole, perché nessuno possa vantarsi davanti a Dio” (1 Cor 
1,27.29) mi presento “in mezzo a voi in debolezza e con molto 
timore e tremore (1 Cor 2,3), col desiderio di conoscervi e di 
farmi conoscere, di essere un vostro compagno di viaggio che 
già vi vuole bene come un fratello.  
Dopo diciotto anni di lavoro presso la Sede Apostolica, il Santo 
Padre mi ha chiamato a servire la santa Chiesa di Dio che è in 
Cassano All’Ionio. 

Desidero innanzitutto esprimere a Sua Santità Benedetto 
XVI filiale gratitudine per la benevolenza che ha voluto 
manifestarmi, per il nuovo servizio che mi affida, per la fiducia 
che mi accorda: spero umilmente di non deluderlo. Desidero 
inoltre manifestarGli viva riconoscenza perché ha voluto 
onorare una piccola Congregazione, fondata dal Beato Giacomo 
Cusmano, perla di santità del clero siciliano, dal cui cuore 
grande e generoso è sbocciata l’”Opera del Boccone del 
Povero”, nella quale, grazie all’amabile figura del Servo di Dio 
P. Francesco Spoto prossimo beato, ho iniziato il cammino 
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vocazionale che oggi mi conduce nella Chiesa di Dio che è in 
Cassano All’ Ionio. 
Appena designato vostro Vescovo ho richiamato alla memoria 
quanto don Albino Luciani, il futuro Giovanni Paolo I, scriveva 
nella sua prima lettera alla diocesi : “Ho pensato che il Signore 
venisse attuando con me un suo vecchio sistema: certe cose, 
scriverle non sul bronzo, sul marmo, ma addirittura sulla 
polvere […]. Io sono la polvere. La insigne dignità episcopale e 
questa diocesi sono le belle cose che Dio si è degnato di scrivere 
su di me. Se un po’ di bene verrà fuori da questa scrittura, è 
chiaro che sarà tutto merito della grazia e della misericordia 
del Signore”. 
Con questi sentimenti rivolgo il primo saluto a Sua Eccellenza 
Rev.ma mons. Domenico Graziani, che mi ha preceduto in 
questa Sede, dove lascia una testimonianza e la cui azione 
intelligente e piena di frutti ricevo con trepidazione in eredità.  

Un abbraccio affettuoso a voi, sacerdoti e diaconi, perché 
con voi sono chiamato a vivere una intensa comunione e 
sacerdotale vicinanza che favoriscano la generosa dedizione al 
servizio pastorale, con la convinzione che è sempre possibile 
fare un po’ meglio e un po’ di più. Ciò mi induce a sperare che 
da tutti voi mi verranno preghiera, incoraggiamento, sostegno, 
aiuto e preziosi consigli per conoscere l’anima del popolo della 
diocesi. 
Saluto tutte le consacrate e i consacrati: preziosa presenza fedele 
e testimonianza d’amore per Dio e l’umanità intera.  
Le mie braccia si allargano per salutare i laici: famiglie, anziani, 
malati, poveri e tutti coloro che sono oppressi da qualsiasi 
genere di sofferenza morale e materiale. 
Una benedizione particolare riservo a voi, bambini e giovani, 
che siete la promessa del futuro di questa meravigliosa terra: 
lasciatevi afferrare da Cristo, dal messaggio d’amore e di santità 
che da Lui promana e che ben si concilia con la vostra voglia di 
vivere. 



Nomina del Nuovo Pastore  10 marzo 2007 

15 

Il più rispettoso e sincero saluto va alle pubbliche Autorità, con 
le quali curerò di essere interlocutore attento, nella fiducia di 
poter concorrere, in un clima di reciproca collaborazione, al 
bene comune. 

Vengo in mezzo a voi perché la vita si connoti sempre più 
di tutti ivalori cristiani; perché il Cristo cresca nei nostri cuori e 
ci faccia comprendere che solo l’amore di Dio è capace di 
muovere “il sole e le altre stelle”; perché il Volto di Cristo 
splenda radioso sempre più nella nostra santa Chiesa e, tessera 
dopo tessera, possiamo contribuire a costruire insieme lo 
splendido mosaico del Regno di Dio.  

Non sarò mai grato abbastanza al Signore per avermi 
mandato ad un popolo buono e geniale, protagonista nella storia 
per doti di umanità, di cultura e di arte; mi manda a una Chiesa 
che con la sua fede intensa e operosa ha saputo ispirare una 
grande tradizione di civiltà. Una Chiesa particolare che 
condivide il Protettore, San Biagio, con il mio paese natale: San 
Biagio Platani in terra agrigentina, dove il mandorlo fiorisce 
prima che in ogni altra terra. 

Vorrei dire a tutti che vivere cristianamente è bello e dà il 
sapore alle cose: ci permette di gustare la grandezza della vita 
con le sue grandi potenzialità; ci convince che fare il bene è sì 
difficile ma non impossibile, evitare il male è difficile ma non 
impossibile. Nella consapevolezza che, giorno dopo giorno, 
stiamo costruendo insieme una Chiesa che sa inquietare il cuore 
dell’uomo, non importa se credente o non, e lo fa innamorare di 
Cristo. 
Consideratemi, dunque, al vostro servizio per quel po’ che le 
mie povere forze potranno dare, fiducioso nell’aiuto e nella 
forza dello Spirito e nella comprensione e nella preghiera di 
tutti. 

Inizio, pertanto, quest’altra tappa della mia vicenda terrena 
in punta di piedi, con la ferma speranza che Gesù sprigioni le 
energie migliori presenti in ognuno di noi, ci faccia sperare 
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come autentici uomini di fede contro ogni speranza e ci faccia 
vivere l’avventura della fede cristiana come storia d’amore. 
Per tutto ciò invoco Maria umile serva del Signore ed esempio 
preclaro di carità vissuta, affinché voglia intercedere per tutti 
noi, proteggerci ed illuminarci; invoco dal santo protettore 
Biagio le più copiose benedizioni su tutta la Diocesi e sulla mia 
persona. 
Domando a tutti la carità di un ricordo al Signore, che mi 
accompagni sempre, soprattutto in vista dell’Ordinazione in San 
Pietro il 3 maggio prossimo. 
Chiedo la benedizione del mio predecessore e 
dell’Amministratore Apostolico Mons. Domenico Crusco. 
Vi benedico tutti. “La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di 
Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti 
voi” (2 Cor 13,13).  
 
Roma, 10 marzo 2007 
SS. Quaranta martiri 
 

 Vincenzo Bertolone   
Vescovo eletto di Cassano All’Ionio 
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 TELEGRAMMA DELL’AMMINISTRATORE APOSTOLICO 
MONS. DOMENICO CRUSCO 

AL SANTO PADRE 
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TELEGRAMMA DELL’AMMINISTRATORE APOSTOLICO 
MONS. DOMENICO CRUSCO 

AL NUNZIO APOSTOLICO GIUSEPPE BERTELLO 
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TELEGRAMMA DELL’AMMINISTRATORE APOSTOLICO 
MONS. DOMENICO CRUSCO 

AL CARD. GIOVAN BATTISTA RE 
PREFETTO DELLA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI 
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TELEGRAMMA DELL’AMMINISTRATORE APOSTOLICO 
MONS. DOMENICO CRUSCO 

A PADRE VINCENZO BERTOLONE 
VESCOVO ELETTO DI CASSANO ALL’IONIO 
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ORIGINALE IN LATINO DELLA 
BOLLA PONTIFICIA 
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TRADUZIONE DELLA BOLLA PONTIFICIA 
 
Benedetto Vescovo, Servo dei Servi di Dio, al diletto Figlio 
Vincenzo Bertolone, membro della Congregazione dei 
Missionari “Servi dei Poveri”, finora Sottosegretario della 
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di 
Vita Apostolica, eletto Vescovo di Cassano all’Ionio, salute ed 
Apostolica Benedizione.  
Noi che siamo succeduti al posto del Beato Pietro siamo solleciti 
delle singole Chiese particolari. Dovendo provvedere all’antica 
ed illustre Diocesi di Cassano all’Ionio, vacante per il 
trasferimento del venerato fratello Domenico Graziani alla 
Chiesa arcivescovile di Crotone-Santa Severina, tu, figlio 
diletto, che, ornato di eccellenti doti di mente e di cuore, hai 
operato lodevolmente nel ministero sacerdotale, nella tua 
Congregazione e fino ad oggi nella Curia Romana, sei idoneo a 
reggere tale Diocesi. 
Su consiglio, quindi, della Congregazione per i Vescovi, con la 
Nostra Suprema Autorità Apostolica ti nominiamo Vescovo di 
Cassano all’Ionio, con tutti i diritti e i doveri. 
Prima che tu riceva l’ordinazione episcopale in questa alma 
Città di Roma dal Venerabile Fratello Nostro Tarcisio di Santa 
Romana Chiesa Cardinale Bertone, Nostro Segretario di Stato, 
farai la professione di fede cattolica e presterai anche il 
giuramento di fedeltà a Noi ed ai Nostri Successori secondo i 
sacri canoni e la consuetudine. Stabiliamo, inoltre, che tu 
provveda a far leggere questa Lettera al tuo clero ed al tuo popolo, 
che esortiamo ad accoglierti volentieri e a rimanere uniti a te. 
Invochiamo infine, diletto figlio nel Signore, San Biagio, Vescovo 
e Martire, e il Beato Giacomo Cusmano affinché ti siano vicini e 
perché tu, sostenuto dal loro aiuto, nutra, governi, santifichi e ami 
i fedeli a te affidati, in particolare i poveri, gli ammalati e gli 
ultimi, nei quali in modo speciale possiamo scorgere il Santo Volto 
di Cristo, Nostro Redentore. La luce, la fortezza e la gioia dello 
Spirito Santo Paraclito, con la protezione di Maria Immacolata, 
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Madre di misericordia, siano sempre con te e con la comunità 
ecclesiale di Cassano all’Ionio a Noi carissima. 
 
Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 10 del mese di Marzo, 
nell’anno del Signore 2007, secondo del Nostro Pontificato. 
 

Benedetto Papa XVI 
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Descrizione dello Stemma Episcopale 
 
 

All’atto della sua nomina ogni Vescovo sceglie uno stemma 
episcopale che vuol rappresentare ed indicare le direttrici 
principali del suo ministero episcopale, anche attraverso 
immagini simboliche ed un motto abitualmente tratto dai 
Vangeli e dal Primo Testamento. 
Mons Bertolone nel suo stemma ha messo insieme diversi 
elementi che possono essere sintetizzati nelle parole del Salmo 
88, versetto 16: 
“Humiliter in lumine vultus tui” (umilmente nella luce del tuo 
volto). 
Il volto è quello di Gesù, che mons Bertolone ha illustrato 
egregiamente in alcuni suoi libri di spiritualità. 
L’avverbio “humiliter” vuole indicare che, senza la luce di 
Cristo, tutti sarebbero immersi nelle tenebre, e le qualità umane, 
anche se alte, non sarebbero in grado di sostenere il peso enorme 
del ministero episcopale. 

 
Ecco pertanto la descrizione dello stemma: 

 
Secondo la tradizione araldica ecclesiastica cattolica, lo stemma 
di un Vescovo è tradizionalmente composto da: 

- uno scudo, che può avere varie forme (sempre riconducibili 
a fattezze di scudo araldico) e contiene dei simbolismi tratti da 
idealità personali, o da tradizioni familiari, oppure da 
riferimenti al proprio nome, all’ambiente di vita, o ad altro; 
- una croce astìle un braccio traverso,  in oro,  posta in palo, 
ovvero verticalmente dietro lo scudo; 
- un cappello prelatizio (galèro), con cordoni a dodici 
fiocchi, pendenti, sei per ciascun lato (ordinati, dall’alto in 
basso, in 1.2.3.), il tutto di colore verde; 
- un cartiglio inferiore recante il motto, scritto abitualmente 
in nero. 
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Nel nostro caso si è scelto uno scudo di foggia rinascimentale 
classico, frequentemente usato nell’araldica ecclesiastica e una 
croce  in oro, con quattro piccoli lobi lanceolati all’inserzione 
dell’asta con il traverso per indicare i raggi. 
 
 
Descrizione araldica (blasonatura) dello scudo del Vescovo 
Mons. Bertolone:  “D’azzurro, al monogramma formato dalla 
lettera M attraversata in palo dalla lettera P in foggia di croce di 
oro, sormontato da tre stelle dello stesso, male ordinate, 
accompagnato da tre burelle ondate d’argento in punta, alla 
colomba volante dello stesso, che stringe  nel becco un 
ramoscello di mandorlo, fruttato di un pezzo e fogliato di due al 
naturale, in capo” 
 

Il cartiglio contiene il motto: 
 

HUMILITER IN LUMINE VULTUS TUI 
 

Tratto dal Salmo 88, versetto 16 (umilmente nella luce del Tuo 
Volto). Il motto  sintetizza gli ideali con cui Padre Vincenzo si 
appresta ad iniziare il suo ministero episcopale: affidarsi 
umilmente e pienamente alla luce che scaturisce dal Volto Santo 
di Dio. 
 

Interpretazione 
 

L’azzurro simboleggia il distacco dai valori mondani e l’ascesa 
dell’anima verso Dio, quindi il percorso delle  Virtù  che 
s’innalzano sulle cose di questa terra verso l’incorruttibilità del 
cielo, della volta celeste che, stendendosi fino all’orizzonte, 
avvolge l’umanità intera.  
Su questo colore campeggia il monogramma PM, simbolo di 
Cristo e di Maria; la lettera greca P (rho), una delle lettere che 
compongono appunto il nome di Cristo, è rappresentata in forma 
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di croce, come appare anche nel logo della Congregazione dei 
Missionari Servi dei Poveri,  cui Padre Bertolone appartiene, e 
sovrasta la M di Maria, quasi a rammentare le parole di Gesù 
rivolte a Giovanni dall’alto della croce: “Ecce mater tua” (Gv 
19,27). Confidando nell’amore del Volto Santo di Gesù 
crocifisso e nella materna protezione della Madre Celeste, P. 
Vincenzo si accinge a svolgere  il suo nuovo servizio pastorale 
per il Popolo di Dio della Diocesi di Cassano all’Ionio. 
Le tre stelle in oro simboleggiano le tre Virtù teologali: Fede, 
Speranza e Carità, basi della nostra vita cristiana che si deve 
articolare all’insegna dell’umiltà, intesa come presupposto, 
conseguenza, frutto e legame  di tutte le altre virtù, così come 
richiamato dal motto scelto dal Vescovo. 
Le onde vogliono ricordare il mare di Agrigento, luogo di 
nascita di Padre Vincenzo e le acque del Mar Jonio, su cui si 
affaccia la Diocesi di Cassano. Esse sono in argento, colore della 
trasparenza, quindi della Verità e della Giustizia, doti 
fondamentali che accompagnano lo zelo pastorale del Vescovo. 
Nella parte alta dello scudo appare lo Spirito Santo in forma di 
colomba, la quale  stringe nel becco un rametto di mandorlo, 
simbolo della veglia, della vigilanza; infatti, nella Sacra Scrittura 
(Gr 1,11-12), si parla di un ramo di mandorlo che annuncia la 
primavera:  Dio si rivolge a Geremia: “Che cosa vedi, 
Geremia?”. Risposi: “Vedo un ramo di mandorlo”. Il Signore 
soggiunse: “Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per 
realizzarla”. Il mandorlo a causa della sua precoce fioritura, 
sembra che in inverno non dorma per essere il primo ad 
annunciare la primavera. Il mandorlo per eccellenza, il primo 
vegliante e il primo risvegliante, è Cristo che sta accanto ad ogni 
creatura per chiamarla ad una vita nuova. E mandorlo dovrebbe 
essere ogni credente, un mandorlo fiorito in mezzo ad una 
società che ancora patisce i rigori dell’inverno. La primavera del 
Vangelo si chiama risurrezione. Il mandorlo fiorito si chiama 
Cristo Risorto. 
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Lo Spirito Santo, presente in mezzo a noi, genera autentici 
credenti e richiama alla vigilanza costante. Il mandorlo, inoltre, 
così diffuso nella terra agrigentina, vuole ricordare anche la 
diocesi di origine di  P. Vincenzo. 
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(da “Avvenire”, domenica 11 marzo 2007) 

Bertolone Vescovo di Cassano all’Ionio 
Religioso siciliano, era sottosegretario della Congregazione 
per la vita consacrata 
 
Benedetto XVI ha nominato alla guida della diocesi di Cassano 
all’ Ionio padre Vincenzo Bertolone, della Congregazione dei 
Missionari “Servi dei poveri”, fino ad oggi sottosegretario della 
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di 
vita apostolica. La notizia, in contemporanea alla Sala stampa 
vaticana e alla Congregazione, è stata data ieri a mezzogiorno 
nella cattedrale di Cassano all’Ionio dall’Amministratore 
Apostolico della diocesi, il vescovo di San Marco Argentano-
Scalea, Domenico Crusco. Bertolone raccoglie dunque il 
testimone di Domenico Graziani, chiamato dal Papa nel gennaio 
scorso a guidare la diocesi di Crotone-Santa Severina. Il nuovo 
vescovo è nato a San Biagio Platani (Agrigento) il 17 novembre 
1946. A 17 anni è entrato come novizio nella Congregazione dei 
“Servi dei Poveri”, fondata dal beato Giacomo Cusmano. Dopo 
la laurea in Pedagogia a Palermo, ha conseguito alla Pontificia 
Università «Angelicum» di Roma, il dottorato in Diritto 
canonico. Ha insegnato per oltre quindici anni religione nelle 
scuole statali ed è stato cappellano del Carcere minorile di 
Palermo. Dal 1° ottobre 1988 ha prestato servizio alla 
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di 
vita apostolica, dove il 12 giugno 2004 è stato nominato 
sottosegretario. Nel suo primo messaggio alla diocesi il nuovo 
vescovo ha espresso sentimenti di stima verso il predecessore 
Domenico Graziani, «la cui azione intelligente e piena di frutti 
ricevo con trepidazione in eredità». «Vengo in mezzo a voi 
perché la vita si connoti sempre più di tutti i valori cristiani - 
scrive ancora padre Bertolone -; perché il Cristo cresca nei 
nostri cuori e ci faccia comprendere che solo l’amore di Dio è 
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capace di muovere “il sole e l’altre stelle”». «Vorrei dire a tutti 
- aggiunge - che vivere 
cristianamente è bello e dà il sapore alle cose: ci permette di 
gustare la grandezza della vita con le sue grandi potenzialità; ci 
convince che fare il bene è sì difficile, ma non impossibile». Il 
nuovo pastore di Cassano allo Jonio ha annunciato che la sua 
Ordinazione episcopale avverrà nella basilica di San Pietro il 3 
maggio prossimo. 

Umberto Tassitano 
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(da “Il Quotidiano”, domenica 11 marzo 2007) 

 

Ieri l’annuncio in Cattedrale: il Papa ha scelto un religioso, 
Padre Vincenzo Bertolone. Per Cassano un Vescovo dalla 
Sicilia. 
 
 
Il messaggio del presule eletto fa riferimento ad Albino Luciani 
 
Al tocco di mezzogiorno le campane di tutte le chiese della 
diocesi cassanese hanno suonato a festa. Un attimo prima 
Monsignor Domenico Crusco, Vescovo della diocesi di San 
Marco Argentano - Scalea, nella sua qualità di Amministratore 
Apostolico della diocesi di Cassano, aveva annunciato, nella 
cattedrale di Cassano, la lieta novella: «Ho la gioia di 
annunciarvi che il Santo Padre, Benedetto XVI, ha nominato 
Vescovo di Cassano al1’Ionio, il giorno 5 Marzo 2007, Padre 
Vincenzo Bertolone, della Congregazione Religiosa dei 
Missionari Servi dei Poveri “Boccone del Povero”, fondata a 
Palermo dal Beato Giacomo Cusmano, finora Sottosegretario 
della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le 
Società di Vita Apostolica». Uno scrosciante e lungo applauso si 
è levato dalla moltitudine di fedeli presenti alla cerimonia ieri 
mattina insieme a tutte le autorità ecclesiastiche, civili e militari. 
Accanto a tutto il clero diocesano sedevano il sindaco della città, 
Gianluca Gallo, il Consiglio Comunale nella sua quasi interezza, 
i vertici delle forze dell’ordine. Il nuovo pastore della diocesi 
cassanese, Padre Vincenzo Bertolone, è membro della 
Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri. Il prossimo 3 
maggio, padre Vincenzo Bertolone sarà ordinato Vescovo in S. 
Pietro e per la seconda decade del mese di maggio dovrebbe 
insediarsi e prendere possesso della Diocesi di Cassano Ionio. 
Succede a Monsignor Domenico Graziani che, dal 14 gennaio 
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scorso, è arcivescovo della diocesi di Crotone - Santa Severina. 
“Siamo profondamente grati al Signore e riconoscenti al Santo 
Padre che, attraverso la collaborazione del Prefetto della 
Congregazione dei Vescovi, il Signor Cardinale Giovanni 
Battista Re e del Nunzio Apostolico in Italia, Sua Eccellenza 
Monsignor Giuseppe Bertello, ha inviato a questa chiesa di 
Calabria un sì grande dono che esprime, ancora una volta, la 
pronta sollecitudine e la amorevole cura con cui egli guida la 
santa Chiesa di Dio”, ha detto nel suo annuncio Monsignor 
Domenico Crusco che, prontamente, ha fatto partire dei 
telegrammi indirizzati a Sua Santità Benedetto XVI, al Prefetto 
della Congregazione dei Vescovi, Cardinale Re, al Nunzio 
Apostolico in Italia, Mons. Giuseppe Bertello, per esprimere 
“gratitudine, vivo compiacimento e viva riconoscenza a nome 
suo personale e dell’intero popolo di Dio che è in Cassano all’ 
Ionio per premurosa sollecitudine elezione di Padre Vincenzo 
Bertolone a Vescovo di Cassano”, e allo stesso novello Pastore 
per “formulare vivissimi auguri e assicurare l’unanime, costante 
e fervorosa preghiera al Signore per l’incipiente lavoro 
apostolico”. Un lavoro apostolico che si preannuncia all’insegna 
di una intensa comunione e sacerdotale vicinanza che 
favoriscano la generosa dedizione al servizio pastorale, con la 
convinzione che è sempre possibile fare un po’ meglio e un po’ 
di più”. Parole, queste, del nuovo Vescovo, padre Vincenzo 
Bertolone, lette dall’Amministratore Apostolico, Monsignor 
Crusco, e contenute nel messaggio inviato “ai confratelli nel 
sacerdozio e ai fratelli e alle sorelle nel Signore”. Un messaggio 
che si apre con Sant’Agostino: “Debbo essere sollecito 
principalmente della Chiesa che mi è stata affidata, del cui bene 
sono servitore e a cui desidero non tanto presiedere quanto 
servire”. Un vero servitore che si richiama alla prima lettera di 
don Albino Luciani, il futuro Giovanni Paolo I, scritta alla 
diocesi: “Ho pensato che il Signore venisse attuando con me un 
suo vecchio sistema: certe cose, scriverle non sul bronzo, sul 
marmo, ma addirittura sulla polvere. La insigne dignità 
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episcopale e questa diocesi sono le belle cose che Dio si è 
degnato di scrivere su di me. Se un po’ di bene verrà fuori da 
questa scrittura, è chiaro che sarà tutto merito della Grazia e 
della Misericordia del Signore. 

 
Antonio Iannicelli 
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(da “Gazzetta del Sud”, domenica 11 marzo 2007) 

Lavora nella Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata. 
Un religioso originario di Agrigento nuovo Vescovo di 
Cassano Ionio. 
 
La diocesi di Cassano ha il suo nuovo vescovo: è padre 
Vincenzo Bertolone, 61 anni, religioso romano, di origini 
siciliane (è nato in provincia d’Agrigento il 17 novembre del 
1946). La nomina è stata ufficializzata ieri mattina, poco dopo le 
12, dall’amministratore apostolico monsignor Domenico 
Crusco. Dando lettura della missiva papale, monsignor Crusco 
ha comunicato che «il 5 marzo scorso il Pontefice ha indicato in 
padre Bertolone il sostituto di monsignor Domenico Graziani 
alla guida della diocesi cassanese». L’annuncio, rivelato alla 
folla accorsa in Cattedrale, è stato salutato dagli applausi dei 
presenti e dal suono a festa delle campane. Subito dopo, 
dall’altare è stato divulgato il contenuto del primo messaggio 
che padre Bertolone ha indirizzato al suo popolo. Citando 
Sant’Agostino e l’apostolo Paolo, il nuovo pastore della Chiesa 
cassanese ha rivolto un saluto al clero, offerto disponibilità al 
dialogo con le istituzioni «per concorrere al bene comune», ed 
abbracciato, idealmente, i giovani, indicati quale fonte di riscatto 
per una terra le cui genti, «buone e geniali, sono protagoniste 
nella storia per doti di umanità, cultura ed arte». Quindi, a 
seguire, un pensiero al suo predecessore, monsignor Domenico 
Graziani, da qualche mese arcivescovo di Crotone. E proprio 
monsignor Graziani ha voluto subito salutare con parole di 
giubilo la designazione di padre Bertolone. «La sua nomina, – 
ha spiegato il presule crotonese - è per me fonte di inesauribile 
contentezza. Lo incontrerò presto: sono sicuro lavoreremo 
insieme per l’avvenire delle nostre genti. A Cassano auguro di 
saper mettere a frutto le proprie immense potenzialità, sotto la 
guida di quest’uomo appassionato». Padre Bertolone, teologo e 
dottore in diritto canonico, attuale sottosegretario della 
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congregazione per gli Istituti di vita consacrata, sarà ordinato 
vescovo il 3 maggio. Il suo ingresso in diocesi è previsto invece 
per la metà dello stesso mese. 

Gianpaolo Iacobini 
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(da “La Provincia cosentina”, domenica 11 marzo 2007) 

Il Pastore della comunità cassanese ha inviato una 
Benedizione alle famiglie e ai giovani “promessa del futuro” 

 
PADRE BERTOLONE è il nuovo vescovo 
 
Allo scoccare di mezzogiorno sotto il rintocco delle campane 
nella Chiesa Cattedrale di Cassano, dedicata alla Natività della 
Vergine, Monsignor Domenico Crusco, attuale Amministratore 
Apostolico della Curia di Cassano e Vescovo della Diocesi di 
San Marco - Scalea ha annunciato con gioia ed emozione al 
clero, alle Istituzioni locali ed al popolo di Dio, il nome del 
nuovo Vescovo. II nuovo Pastore sarà Padre Vincenzo 
Bertolone S.d.P, Sottosegretario della Congregazione per gli 
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Padre 
Vincenzo Bertolone, S.d.P, è nato a San Biagio Platani, 
provincia ed arcidiocesi di Agrigento, il 17 novembre 1946. Ha 
frequentato le scuole elementari e ginnasiali presso l’Istituto dei 
Servi dei Poveri e quelle liceali presso il Seminario dei Padri 
Conventuali di Palermo. All’età di 17 anni è stato ammesso al 
noviziato della stessa Congregazione dei Servi dei Poveri. Ha 
emesso la Professione perpetua il 21 novembre 1969; ha studiato 
per un anno filosofia presso i Frati Minori (1969-1970); ha 
ottenuto la Maturità magistrale nel 1972 ed ha conseguito il 
Baccellierato in Teologia presso l’allora Istituto Teologico “San 
Giovanni Evangelista” di Palermo (1974). È stato ordinato 
sacerdote a Palermo il 17 maggio 1975. Si è laureato in 
Pedagogia presso l’Università degli Studi di Palermo nel 1981 e, 
nel 1985, ha conseguito la licenza in Diritto Canonico presso 
1’“Angelicum” di Roma. Nello stesso anno ha ricevuto 
l’attestato di Postulatore presso la Congregazione per le Cause 
dei Santi e, nel 1987, ha conseguito il dottorato in Diritto 
Canonico. È autore di diverse pubblicazioni di carattere 
biografico e di spiritualità. Ha svolto i seguenti uffici e 
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ministeri: assistente dei Seminaristi della sua Congregazione 
(1965-1967); assistente dell’Orfanotrofio maschile (1967-1983); 
insegnante di Religione nelle Scuole Medie statali di Palermo; 
cappellano presso l’Istituto di Rieducazione per i minorenni 
“Malaspina” di Palermo, e Economo dell’Istituto Educativo di 
Palermo; economo generale e poi consigliere generale del suo 
Istituto; collaboratore parrocchiale di “S. Maria della 
Perseveranza” in Roma; insegnante presso le Suore Orsoline in 
Roma; dal 1987 è Superiore-economo del Collegio “Giacomo 
Cusmano” in Roma e Responsabile dell’Oratorio pubblico 
“Beato Giacomo Cusmano”; Formatore dei giovani studenti di 
Filosofia e Teologia del suo Istituto. È stato anche: Cappellano 
delle Suore Mercedarie del SS. Sacramento; Formatore delle 
postulanti, delle novizie e delle juniores delle Suore Benedettine 
Riparatrici del Santo Volto di Nostro Signore Gesù Cristo; 
Postulatore della Causa di Beatificazione di P. Francesco Spoto 
e della Causa di canonizzazione del Beato Giacomo Cusmano, 
della Serva di Dio Madre Vincenzina Cusmano; del Servo di 
Dio Francesco Paolo Gravina. È Membro dell’Istituto 
Internazionale del Santo Volto di Cristo. Dal 1988 al 2001 è 
stato Officiale della Congregazione per gli Istituti di Vita 
Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Dopo l’annuncio 
Mons. Crusco ha letto il messaggio pervenuto dal neo nominato 
che con umiltà e timore si appresta a guidare la millenaria 
Diocesi di Cassano, affidatagli da Sua Santità Benedetto XVI il 
5 marzo 2007. Nel suo messaggio P. Bertolone ha inviato una 
benedizione alle famiglie, agli anziani, ai malati, ai poveri, in 
particolare ai bambini e giovani, che sono la promessa del 
futuro. L’ordinazione episcopale di Padre Vincenzo Bertolone 
avverrà il 3 maggio prossimo nella Basilica di San Pietro in 
Roma. Come data di ingresso nella Diocesi il neo Pastore aveva 
preso in considerazione il 13 maggio. Tale data ricade nei 
festeggiamenti annuali della Madonna della Catena. L’ingresso è 
quindi rinviato ad un’altra data da concordare. 

Maria Elvira Talarico 
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(da “Calabria Ora”, domenica 11 marzo 2007) 
 

Dallo Stretto al Pollino 
è Bertolone in nuovo Vescovo di Cassano 
lettera ai fedeli: “consideratemi al vostro servizio” 
 
È Padre Vincenzo Bertolone il nuovo vescovo della diocesi di 
Cassano. Il Santo Padre, Benedetto XVI, lo ha nominato lo 
scorso 5 marzo, e l’annuncio solenne è arrivato a Cassano ieri a 
mezzogiorno in Cattedrale, grazie alla lettura della bolla papale 
da parte dell’Amministratore apostolico alla comunità ecclesiale 
della diocesi di Cassano, Monsignor Domenico Crusco. Padre 
Bertolone è siciliano, ha 61 anni ed è della Congregazione 
Religiosa dei Missionari Servi dei Poveri “Boccone del Povero”, 
fondata a Palermo dal Beato Giacomo Cusmano. Padre 
Bertolone non ha fatto mancare in questo momento, molto 
importante per la comunità di Cassano, le sue prime parole di 
gratitudine al Santo Padre e le intenzioni di servire con umiltà la 
comunità. «Dopo diciotto anni di lavoro presso la sede 
apostolica – si legge nel suo primo messaggio alla comunità 
diocesana di Cassano - il Santo Padre mi ha chiamato a servire 
la santa Chiesa di Dio che è in Cassano. Desidero innanzitutto 
esprimere, a Sua Santità Benedetto XVI, filiale gratitudine per la 
benevolenza che ha voluto manifestarmi, per il nuovo servizio 
che mi affida, per la fiducia che mi accorda: spero umilmente di 
non deluderlo. Consideratemi, dunque, al vostro servizio per 
quel po’ che le mie povere forze potranno dare, fiducioso 
nell’aiuto e nella forza dello Spirito e nella comprensione e nella 
preghiera di tutti. Inizio, pertanto, quest’altra tappa della mia 
vicenda terrena in punta di piedi, con la ferma speranza che 
Gesù sprigioni le energie migliori presenti in ognuno di noi, ci 
faccia sperare come gli autentici uomini di fede contro ogni 
speranza e ci faccia vivere l’avventura della fede cristiana come 
storia d’amore”. Padre Bertolone ha poi avuto pensieri per i 
sacerdoti e i diaconi, le consacrate e i consacrati. Ma non ha 
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dimenticato di salutare i laici, famiglie, anziani, malati, poveri e 
tutti coloro che sono oppressi da qualsiasi genere di sofferenza, 
morale e materiale, «una benedizione particolare riservo a voi, 
bambini e giovani, che siete la promessa del futuro di questa 
meravigliosa terra: lasciatevi afferrare da Cristo, dal messaggio 
d’amore e di santità che da Lui promana e che ben si concilia 
con la vostra voglia di vivere». Il suo saluto, anche se da lontano 
va anche alle pubbliche autorità, «con le quali curerò di essere 
interlocutore attento, nella fiducia di poter concorrere, in un 
clima di reciproca collaborazione, al bene comune». In coda 
all’annuncio di Monsignor Crusco i telegrammi di protocollo 
inviati da Cassano a Sua Santità Benedetto XVI, al cardinale Re, 
Prefetto della congregazione dei Vescovi, a padre Bertolone e a 
monsignor Bertello, Nunzio apostolico in Italia. 

 
Erminia Zuccaro 
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(da “Il Quotidiano”, mercoledì 14 marzo 2007) 
 

Gli auguri del sindaco Gallo al nuovo Vescovo 
 
Messaggi di auguri a Padre Vincenzo Bertolone, per la nomina a 
Vescovo dell’antica Diocesi di Cassano all’Ionio, sono pervenuti 
da parte dei rappresentanti istituzionali della Città di Cassano. Il 
sindaco Gianluca Gallo, in una comunicazione indirizzata al neo 
Pastore della chiesa cassanese, ha formulato a nome proprio, 
dell’amministrazione co-munale e della popolazione tutta i più 
sentiti auguri per l’elezione a vescovo della Diocesi di Cassano 
all’Ionio. Nell’assicurare a Sua Eccellenza, ha scritto il primo 
cittadino, collaborazione sincera, fraterna e operosa, auguro che 
la Sua permanenza tra noi sia gioiosa, piena e ricca di 
soddisfazioni quali il Suo alto Ministero richiede. Grati al 
Signore e al Santo Padre, Benedetto XVI, del dono di destinare 
la Sua persona alla guida della Diocesi di Cassano all’Ionio. 
Nell’attesa di incontrarLa, ha concluso il sindaco Gallo, giunga 
a Sua Eccellenza l’abbraccio dell’intera comunità di Cassano e 
l’augurio più fervido per una feconda ed intensa attività 
pastorale. Dal canto suo, il presidente del Consiglio Comunale, 
Antonio Golia, anche a nome dell’intera assise civica, ha 
partecipato gli auguri per la nomina a Vescovo di Cassano, 
esprimendo gratitudine al Santo Padre e lode a Dio Onnipotente 
che nella sua infinita bontà e misericordia, ha voluto destinare 
Padre Vincenzo Bertolone alla guida della Diocesi di Cassano 
all’Ionio. In trepida attesa della Sua ordinazione e del 
conseguente e immediato ingresso in diocesi, il presidente Golia, 
ha concluso affermando, “eleviamo preghiere per il nostro 
Pastore”. Segnaliamo, inoltre, la nota del governatore della 
Confraternita di Misericordia, di Cassano all’Ionio, Francesco 
Garofalo, che anche a nome di tutti i confratelli e dei volontari 
dell’associazione, ha espresso a Padre Bertolone, i sentimenti 
più profondi di auguri per l’avvenuta nomina a Vescovo di 
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Cassano. “Nell’attesa di poterLa abbracciare, ha scritto 
Garofalo, le professiamo sin d’ora la nostra totale 
collaborazione, insieme a quanti operano in favore dei più 
bisognosi e sofferenti che con ansia vogliono stringersi attorno 
al Loro Pastore. Il veneratissimo SS. Crocifisso, santo patrono 
della Città di Cassano, ha concluso, guidi il Suo nuovo compito 
pastorale e La sostenga nei suoi passi”. 

Mimmo Petroni 
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(da “La Provincia Cosentina”, mercoledì 14 marzo 2007) 
 

La lettera. La giunta scrive a Padre Bertolone “Siamo contenti 
di averla tra noi” 
 
I rappresentanti istituzionali del comune di Cassano all’Ionio, 
hanno inviato messaggi di auguri a Padre Vincenzo Bertolone, 
nominato sabato scorso Vescovo della millenaria Diocesi 
cassanese. Il sindaco Gianluca Gallo, nel messaggio, ha 
formulato a nome proprio, dell’Amministrazione comunale e 
dell’intera cittadinanza i più sentiti auguri per l’elezione a 
vescovo della Diocesi di Cassano all’Ionio. Nell’assicurare a 
Vostra Eccellenza, ha scritto il sindaco, collaborazione sincera, 
fraterna e operosa, auguro che la Sua permanenza tra noi sia 
gioiosa, piena e ricca di soddisfazioni quali il Suo alto Ministero 
richiede. Grati al Signore e al Santo Padre, Benedetto XVI, del 
dono di destinare la Sua persona alla guida della Diocesi di 
Cassano al1’Ionio. Nell’attesa di incontrarLa, - ha concluso 
Gallo, - giunga a Vostra Eccellenza l’abbraccio dell’intera 
comunità di Cassano, e l’augurio più fervido per una feconda ed 
intensa attività pastorale. Gli auguri per la nomina del nuovo 
Vescovo di Cassano, giungono anche dal presidente del 
Consiglio Comunale, Antonio Golia, che a nome dell’intero 
consiglio comunale, ha espresso gratitudine al Santo Padre e 
lode a Dio Onnipotente che nella sua infinita bontà e 
misericordia ha voluto destinare Padre Vincenzo Bertolone alla 
guida della Diocesi cassanese. «In trepida attesa della Sua 
ordinazione e del conseguente e immediato ingresso in diocesi, 
eleviamo preghiere per il nostro Pastore» ha scritto nel suo 
messaggio il presidente Golia. 
 

Maria Elvira Talarico 
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(dal periodico del Boccone del Povero “La Carità”) 
 

Padre Vincenzo Bertolone 
nominato Vescovo di Cassano All’Ionio (10 marzo 2007) 

 
 

P. Vincenzo Bertolone, S.d.P, è nato a San Biagio Platani, 
provincia e arcidiocesi di Agrigento, il 17 novembre 1946. Ha 
emesso la prima professione nella Congregazione dei Missionari 
Servi dei Poveri il 19 ottobre 1964 e quella perpetua il 21 
novembre 1969. 
Conseguito il Baccellierato in Teologia nell’Istituto San 
Giovanni Evangelista di Palermo, è ordinato sacerdote il 17 
maggio 1975. Dopo la laurea in Pedagogia al Magistero di 
Palermo (1981), ha conseguito alla Pontificia Università 
“Angelicum” di Roma, il dottorato in Diritto Canonico (1987) 
con la tesi dal titolo: “La Salus annimarum nell’ordinamento 
giuridico della Chiesa”. 
Dal 1976 al settembre scorso è stato membro del Consiglio 
Generale della Congregazione. In questa ha lavorato nell’Istituto 
Educativo Maschile di Palermo; è stato per 14 anni Economo 
Generale e superiore locale e rettore del Collegio Cusmano, 
accompagnando parecchi giovani alla vita consacrata ed al 
sacerdozio. Dopo aver collaborato per quattro anni nella 
Parrocchia S. Maria della Perseveranza in Roma, è stato 
responsabile dal settembre 1987 dell’Oratorio Beato Giacomo 
Cusmano annesso al Collegio. È stato anche responsabile 
dell’Associazione Laicale Giacomo Cusmano e di una società 
sportiva. 
Ha insegnato per oltre 15 anni religione nelle scuole statali. Ha 
svolto il ministero sacerdotale come Cappellano al Carcere 
minorile di Palermo e come Cappellano e confessore di diverse 
comunità religiose. 
Dal 1° ottobre 1988 ha prestato servizio alla Congregazione per 
gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, 
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dove il 12 giugno 2004 è stato nominato Sottosegretario dal 
Santo Padre Giovanni Paolo II. È membro delle Commissioni 
interdicasteriali permanenti e del Consiglio ULSA. 
È Postulatore della Causa di Canonizzazione del Beato Giacomo 
Cusmano, di Beatificazione del Servo di Dio Padre Francesco 
Spoto, della Serva di Dio Vincenzina Cusmano e del Servo di 
Dio Francesco Paolo Gravina. 
Ha pubblicato: Volto Redentore (1997), Le sette lampade 
(1997), E il mandorlo fiorì (1999), I sette doni della Grazia 
(2000), I tre compagni di viaggio (2001), Quello sguardo e Per 
tre quarti sono cuore (2002), Aspetti giuridici e attenzioni 
carismatiche nelle esperienze di Aggregazioni, Federazioni, 
Fusioni e unioni di Istituti di Vita Consacrata (Centro Studi 
Usmi 2006). Ha pubblicato articoli sulla rivista Vita Consacrata 
e sull’Osservatore Romano. 
Ha collaborato e collabora, con articoli di vario argomento, con 
le riviste: “La Carità” periodico del Boccone del Povero, 
“Humilitas”, organo del Centro Papa Luciani di Belluno, 
“Madre Michel,” periodico delle Piccole Suore della Divina 
Provvidenza, “II Volto dei Volti,” organo dell’Istituto 
Internazionale di ricerca sul Volto di Cristo, di cui è membro 
fondatore. 
 

Il primo vescovo “bocconista” 
 
II Santo Padre Benedetto XVI, il 10 marzo, ha nominato 
vescovo di Cassano all’Jonio (CS) il confratello P. Vincenzo 
Bertolone, Postulatore delle Cause di Canonizzazione del Beato 
Fondatore P. Giacomo Cusmano e del prossimo Beato il martire 
P. Francesco Spoto. 
Ed è molto significativo che sia proprio il Notiziario della 
Postulazione a darne per primo, da parte nostra, la notizia 
ufficiale ad appena quindici giorni da quando ci è stata 
comunicata la data di Beatificazione del Padre Spoto, che ha 
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inciso tanto sul percorso religioso e sacerdotale di Padre 
Bertolone. 
La nomina del Santo Padre è stata accolta da tutti con immensa 
gioia e l’abbiamo intesa come un grande atto di stima nei 
confronti di Padre Bertolone, che nei diciotto anni di servizio 
nella Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le 
Società di vita apostolica, ultimamente come Sottosegretario, si 
è fatto apprezzare per la competenza, la serietà, la passione nel 
suo lavoro e per la fedeltà al compito affidatogli. 
Una gioia per tutta la Chiesa questa nomina, ma particolarmente 
per il “Boccone del Povero”, per la Congregazione dei 
Missionari Servi dei Poveri. Mi piace riprendere quanto il nuovo 
Vescovo ha detto, a questo riguardo, nel suo primo Messaggio 
alla Chiesa che è in Cassano all’Ionio: “Desidero innanzitutto 
esprimere a Sua Santità Benedetto XVI filiale gratitudine per la 
benevolenza che ha voluto manifestarmi, per il nuovo servizio 
che mi affida, per la fiducia che mi accorda: spero umilmente di 
non deluderlo. Desidero inoltre manifestarGli viva riconoscenza 
perché ha voluto onorare una piccola Congregazione, fondata 
dal Beato Giacomo Cusmano, perla di santità del clero siciliano, 
dal cui cuore grande e generoso è sbocciata l’Opera del Boccone 
del Povero, nella quale, grazie all’amabile figura del Servo di 
Dio P. Francesco Spoto prossimo beato, ho iniziato il cammino 
vocazionale che oggi mi conduce nella Chiesa di Dio che è in 
Cassano all’Ionio”. 
Ci congratuliamo quindi con P. Vincenzo, primo vescovo 
bocconista, e con la sua mamma Carmela, per questa ulteriore 
attestazione di fiducia, assicurando che Gli siamo e Gli saremo 
vicini con l’affetto e la preghiera. 
Sappiamo che lo attende un compito particolarmente 
impegnativo ma bello, che Egli stesso, nel suddetto Messaggio, 
delinea con queste parole, riecheggiando l’insegnamento del 
Padre Giacomo: «Vengo in mezzo a voi perché la vita si connoti 
sempre più di tutti i valori cristiani; perché il Cristo cresca nei 
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nostri cuori e ci faccia comprendere che solo l’amore di Dio è 
capace di muovere “il sole e l’altre stelle”. 
Grati al Signore per questo ulteriore dono, auguriamo a Padre 
Vincenzo di essere veramente successore degli Apostoli secondo 
il cuore di Dio. E lo accompagniamo fin d’ora con la nostra 
preghiera, sia in vista dell’ordinazione episcopale, sia nei giorni 
del Suo ministero apostolico. 
Ad maiora et meliora semper! 

P. Giuseppe Civiletto SdP.  
Superiore Generale 
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Ingresso nella Basilica Vaticana 

 
 

I
Ingresso – Mons Vincenzo Bertolone è assistito da P. Giuseppe Civiletto, Sup. Gen. dei 

Missionari Servi dei Poveri; da P. Gaetano Rinaldi, Provinciale del medesimo Istituto; e da 
Mons. Piero Stefanetti, cerimoniere pontificio. 
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Autorità civili presenti - guardando da destra verso sinistra: on. S. Cuffaro, Presidente della Regione Sicilia; on. E. La Loggia, 
Ing. C. Alba, Sindaco di San Biagio Platani; N. Masotina, Presidente Associazione Laghi di Sibari; avv. G. Gallo, Sindaco di 

Cassano; F. Di Leo, Sindaco di Rocca Imperiale; R. Rizzuto, Vice Sindaco di Villapiana; G. Cosenza Sindaco di Laino Castello. 
 
 

 
Alcuni vescovi presenti all’Ordinazione - rispettivamente da sinistra verso destra: Mons. Francesco Marinelli, Arcivescovo di 
Urbino; Mons. Riccardo Fontana, Arcivescovo di Spoleto; Mons. Giuseppe Betori, Segretario Generale della CEI; Mons. Luigi 
Cantafora, Vescovo di Lamezia; Mons. Domenico Graziani, Arcivescovo di Crotone; Mons. Ignazio Zambito, Vescovo di Patti; 
Mons. Andrea Mugione, Arcivescovo di Benevento; Mons. Carmelo Ferraro, Arcivescovo di Agrigento; Mons. Gianfranco 
Girotti, Reggente Penitenzeria Apostolica; Mons. Csaba Ternyàk, Arcivescovo di Eger già Segretario Congregazione per il Clero; 
Mons Piero Marini, Maestro Celebrazioni Liturgiche; Mons. Francesco Gioia, Presidente Peregrinatio Ad Petri Sedem; Mons. 
Francesco Monterisi Segretario Congregazione per i Vescovi; P. Norbert Villa, Abate Monastero Praglia; P. Marin, Presidente 
Ordine Benedettini; Mons. Gianfranco Agostino Gardin, Segretario CIVCSA 
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Presentazione dell’eletto 

 
 
 

 
Omelia del Cardinale Tarcisio Bertone 
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 OMELIA DEL CARD. TARCISIO BERTONE 
Altare della Cattedra, Basilica Vaticana 

Giovedì, 3 maggio 2007 
 
La consapevolezza dei primi apostoli, e poi dei Vescovi, di 
formare un corpo indiviso con Pietro e con il successore di 
Pietro, prende forma anche oggi in questa solenne 
Concelebrazione Eucaristica, durante la quale viene consacrato 
un nuovo Vescovo. Ci viene in aiuto anche la maestosità e la 
sontuosità di questa storica basilica dedicata a San Pietro, eretta 
sulla sua tomba, dove innumerevoli consacrazioni episcopali 
hanno avuto luogo.  

Riuniti attorno a questo altare, siamo consapevoli che esso 
acquista per noi il suo significato di centro comunitario; anzi 
acquista il valore di simbolo di Colui che ci ha invitati ad uno ad 
uno - come ci ricorda l’antico Pontificale Romano -: “altare 
quidem Ecclesiae ipse est Christus!”.  

Questa realtà di comunione, che ha la sua profonda 
scaturigine nell’amore di Cristo Redentore, aiuta ogni singolo 
Vescovo ad affrontare in spirito di unità (unità di origine 
sacramentale ed unità di missione) le sfide della Chiesa e del 
mondo.  

I compiti di un Vescovo e gli ambiti della sua missione 
sono veramente estesi e superiori alle forze di una persona, fosse 
pure dotata di eccezionali qualità. Diceva Papa Luciani: “Mi 
ritengo la pura e povera polvere sulla quale il Signore ha scritto 
la dignità episcopale... Di modo che se qualcosa di buono 
riuscirò a fare sarà solo frutto della bontà, della grazia e della 
misericordia del Signore”.  
In verità il Vescovo non è e non deve essere un uomo solo: è in 
compagnia del Signore e insieme a Lui, nella Chiesa è il 
promotore dei ministeri e il coordinatore di tutte le forze che 
sono finalizzate all’opera della salvezza. È ministro di unità e di 
comunione: nei rapporti anzitutto con i Sacerdoti e i Religiosi, 
con i laici impegnati, con le autorità civili, con le comunità 
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locali, con le associazioni professionali e con ogni bisognoso 
che domanda aiuto. Secondo l’icona di Emmaus essere Vescovo 
significa rimettersi ogni volta in cammino e farsi compagno 
dell’uomo di oggi, giovane o adulto che sia.  

Per ogni sacerdote, ma soprattutto per un Vescovo, è 
importante il rapporto con le persone. In questo stile di vita Papa 
Giovanni Paolo II è stato un esempio incomparabile. Scriveva 
nel suo libro autobiografico Alzatevi, andiamo: “Seguo il 
principio di accogliere ciascuno come una persona che il 
Signore mi invia e che allo stesso tempo, mi affida...”.  

La compagnia che il Vescovo offre ai fedeli affidati alla 
sue cure, è una compagnia di paternità, modellata sul Cuore di 
Cristo Pastore, compassionevole verso ogni necessità: 
“Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il 
Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa 
nel mio nome, io la farò”. Viene alla mente, sotto questo aspetto, 
la figura dell’Apostolo Giacomo, tracciata da Benedetto XVI 
durante una delle sue catechesi del mercoledì. Dalle lettere di 
San Giacomo - dice il Papa - emerge un cristianesimo molto 
concreto e pratico. La fede deve realizzarsi nella vita, soprattutto 
nell’amore del prossimo. Egli parla delle opere come frutto 
normale della fede: “L’albero buono produce frutti buoni” (cfr 
catechesi di mercoledì 28 giugno 2006).  

Ma quella del Vescovo è anche una paternità che esorta a 
conoscere e a credere nell’efficacia del Vangelo. Egli non si 
stanca mai di proporre il Vangelo, con quell’insistenza che 
caratterizzò Filippo nei confronti di Natanaele: “Vieni e vedi”. A 
questo proposito commenta Benedetto XVI: “L’Apostolo Filippo 
ci impegna a conoscere Gesù da vicino. In effetti, l’amicizia, il 
vero conoscere l’altro, ha bisogno della vicinanza, anzi in parte 
vive di essa” (cfr catechesi di mercoledì 6 settembre 2006).  

Il Vescovo anche è Colui che ripropone le risposte 
autentiche di Gesù alle domande inquietanti sull’esistenza e 
sull’aldilà della morte. È per eccellenza l’uomo delle virtù 
teologali, che conduce nella fede, nella speranza e nella carità il 
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popolo di Dio peregrinante nella storia. Con la fede il cristiano 
riconosce in quel Bambino, nato a Betlemme duemila anni fa il 
Figlio di Dio che si è fatto uomo per me. Con la speranza guarda 
al futuro, alla fine dei tempi, quando Gesù tornerà a raccogliere 
gli uomini nel suo regno. Con la carità si impegna a vivere 
questo tempo che gli è dato realizzando concretamente l’amore 
verso Dio e verso i suoi fratelli.  

Il Vescovo aiuta i cristiani e gli uomini di buona volontà a 
non considerare la loro vita limitata alla fase terrena, spesso 
contraddittoria e irta di difficoltà. Leggendo positivamente i 
segni dei tempi egli non si stanca di annunciare la speranza di un 
futuro nuovo, di una terra rinnovata, in cui ogni lacrima sarà 
asciugata, e Dio sarà tutto in tutti.  

Sappiamo che l’incontro finale con Cristo è anticipato 
dall’incontro eucaristico. In ciò il Vescovo è il primo 
dispensatore dei misteri di Dio nella Chiesa particolare a lui 
affidata, è la guida, il promotore e il custode di tutta la vita 
liturgica. È il “Vir Eucharisticus” per eccellenza, in mezzo e a 
capo del suo presbiterio, come lo ha definito Giovanni Paolo II 
nell’Esortazione Apostolica “Pastores Gregis”. In ogni 
Celebrazione Eucaristica egli offre se stesso insieme con Cristo. 
Quando, poi, questa celebrazione avviene con il concorso e la 
partecipazione attiva dei fedeli, il Vescovo appare sotto gli occhi 
di tutti qual è, ossia come il Sacerdos et Pontifex, poiché agisce 
nella persona di Cristo e nella potenza del suo Spirito, e come lo 
hiereus il sacerdote santo, occupato nell’operare i sacri misteri 
dell’altare che annuncia e spiega con la predicazione.  
L’Eucaristia si trova nel cuore del munus sanctificandi del 
Vescovo, il cui ufficio è quello di economo della grazia divina 
per l’edificazione della Chiesa, mistero di comunione e di 
missione.  

Mons. Vincenzo Bertolone oggi assume su di sé questo alto 
ministero per essere dispensatore di questi tesori di grazia.  
Egli ha forgiato la sua personalità umana e spirituale nella 
Congregazione dei Missionari Servi dei poveri “Boccone del 
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Povero”, fondata a Palermo dal beato Giacomo Cusmano. La 
sua esperienza è segnata da una forte connotazione 
contemplativa orientata al Mistero di Gesù Sacerdote, e 
all’amore al Santo Volto - “in lumine vultus tui” è il motto di 
Mons. Bertolone! -, sentiti come fonte spirituale di riferimento 
sapienziale costante della propria identità sacerdotale. La 
responsabilità a cui oggi è chiamato troverà in questa fonte le 
energie necessarie, a beneficio del popolo di Dio che è in 
Cassano All’Ionio.  

Mons. Vincenzo Bertolone ha dato esempio di grande 
disponibilità ad accogliere quanti chiedono un consiglio, 
soprattutto se si tratta di persone in difficoltà. Esperto di diritto, 
si è specializzato soprattutto nell’ambito dell’amministrazione 
dei beni temporali, connessa con le legislazioni civili nazionali, 
che richiede aggiornamento continuo, acuto discernimento e 
grande pazienza. Proprio in questo campo, la sua capacità di 
collaborazione, la disponibilità allo studio e al confronto, lo 
hanno sempre aiutato a migliorare il suo servizio e a trovare le 
soluzioni più opportune ai problemi.  

Per lunghi anni ha impegnato tutte le sue energie per i 
consacrati e le consacrate nella Congregazione per gli Istituti di 
vita consacrata e le Società di vita apostolica. Nel suo servizio si 
è dedicato senza riserve a favorire le condizioni perché ogni 
Istituto potesse svilupparsi secondo il proprio carisma e potesse 
così vivere con gioia e in pienezza la propria vocazione.  

Oggi, noi, qui riuniti in preghiera, abbiamo già supplicato 
lo Spirito Santo di colmarlo dei suoi doni, e continueremo ad 
accompagnarlo con le bellissime invocazioni che ci vengono 
proposte dalla maestosa liturgia della consacrazione episcopale, 
affidandoci a Maria ed a tutti i santi!  
Chiediamo al Signore che i segni esteriori di questo ministero 
siano scolpiti nel cuore dell’eletto e lo trasformino nel cuore di 
Dio in mezzo al suo popolo.  
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Ci uniamo così alla preghiera di augurio che il beato Giacomo 
Cusmano dedicherebbe oggi a questo suo seguace che diventa 
Vescovo:  
“Sia grande il suo coraggio quanto la speranza nel divino aiuto, 
per trionfare degli ostacoli che si oppongono alle opere di Dio”.  
Sia insomma un perfetto ministro del Signore per la pienezza del 
suo sacerdozio ed abbia sempre motivo di ripetere in ogni sua 
azione: “Spiritus Sanctus super me, evangelizzare pauperibus 
misit me”.  
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Interrogazione dell’eletto 

 
 

 
Invocazione dei Santi
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Alcuni Vescovi presenti all’Ordinazione - rispettivamente da sinistra verso destra. Mons.             Paolo 
Romeo, Arcivescovo di Palermo; Mons Gino Reali, Vescovo di Porto-Santa Rufina; Mons Calogero La 

Piana Arcivescovo di Messina; Mons. Antonio Cantisani, Arcivescovo Emerito di Catanzaro; Mons 
Domenico Cortese, Vescovo di Mileto; Mons. Vincenzo Manzella, Vescovo di Caltagirone; Mons. 

Piergiorgio Silvano Nesti, già Segretario CIVCSA; Mons. Giuseppe Molinari, Arcivescovo dell’Aquila; 
Mons. Domenico Crusco, Vescovo di San Marco Argentano; Mons.  Mauro Piacenza, Segretario della 

Congregazione per il Clero 
 

 

 
Imposizione delle mani dal Cardinale Tarcisio Bertone
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Imposizione delle mani da Mons. Girolamo Grillo, Vescovo emerito di Civitavecchia, 

già Vescovo di Cassano All’Ionio 
 

 
Imposizione delle mani da monsignor Andrea Mugione,Arcivescovo Metropolita di 

Benevento, già Vescovo di Cassano All’Ionio 
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Imposizione delle mani da monsignor Domenico Graziani, Arcivescovo di Crotone - Santa 

Severina, già Vescovo di Cassano All’Ionio 
 
 

 
Imposizione delle mani da monsignor Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo 
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Il Card. Tarcisio Bertone recita la Preghiera di Consacrazione 

 

 
Unzione crismale
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Consegna del Libro dei Vangeli 
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Consegna dell’anello, dono del Santo Padre Benedetto XVI 
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Consegna della mitra 

 
 

 
Consegna del pastorale 
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Insediamento del nuovo Vescovo al primo posto fra tutti i Vescovi concelebranti 

 
 

 
Il nuovo Vescovo benedice l’Assemblea 
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Il nuovo Vescovo benedice la mamma 

 
 

 
Saluto e ringraziamento finale del nuovo Vescovo 
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RINGRAZIAMENTO DI MONS. BERTOLONE A 
CONCLUSIONE DELL’ORDINAZIONE EPISCOPALE 

 BASILICA VATICANA – 3 MAGGIO 2007  
 
“In questo vespro mirabile, tornan gli antichi prodigi…”, 
recitiamo nell’inno dei vespri di Pasqua.  
Ancora  confuso  e  smarrito dinanzi al Mistero di Grazia, di 
misericordia e di bontà divina riversata  su di me rivedo  ogni 
tessera del mosaico della storia della mia vita fatta di ricordi, 
emozioni, prodigi,  e riconoscente vi vedo brillare  lo sguardo 
del Volto di Cristo  posato su di me.  
All’amore che costantemente il Signore effonde sull’uomo, e del 
quale anch’io indegnamente sono stato fatto segno, non posso 
rispondere se non con altrettanto amore, redamatio, avrebbe 
detto S.Agostino, contraccambio di amore, gratitudine del cuore.  
Ora, permettetemi d’inserire nel grande ringraziamento 
eucaristico il mio piccolo personale grazie rivolto a tutti voi. 
Il primo “grazie” è per Sua Santità  Benedetto XVI a Lui 
manifesto devozione filiale,  fedeltà e gratitudine per il nuovo 
servizio che mi affida e per aver voluto onorare, con la mia 
nomina,una piccola Congregazione, fondata dal Beato Giacomo 
Cusmano, perla di santità del clero palermitano e siciliano.  
Desidero rivolgere il mio deferente, grato, cordiale e 
riconoscente saluto al Cardinale Tarcisio Bertone, Segretario di 
Stato, che benevolmente ha voluto presiedere questa 
celebrazione  imponendomi le mani.    
Il mio grazie va ai vescovi conconsacranti: a Sua Eminenza 
Reverendissima, il Signor Cardinale Franc Rodé, Prefetto della 
CIVCSA, ed a Sua Eccellenza Mons. Vittorio Mondello, 
Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, con  tutti i 
vescovi qui convenuti, in particolare Mons. Domenico Graziani, 
mio stimato predecessore, e Mons. Domenico Crusco, 
Amministratore Apostolico, che regge saggiamente da alcuni 
mesi la Diocesi. 
Permettetemi, adesso, di manifestare tutta la mia gratitudine e  
stima  nei confronti del Cardinale Fiorenzo Angelini, che il 
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Signore ha messo sulla mia strada come amico, e che è stato un 
fratello ed un  padre.  
A Sua Eccellenza Reverendissima, Mons. Paolo Romeo, 
Arcivescovo metropolita  della  Chiesa palermitana e Presidente 
della Conferenza Episcopale Sicula manifesto gratitudine e 
chiedo di volere continuare a starmi vicino con il consiglio e con 
la preghiera . Un grazie agli altri Eccellentissimi Vescovi di 
alcune diocesi di Sicilia in particolare a Mons. Ferraro 
Arcivescovo della mia diocesi di origine.  
Grazie agli  Eminentissimi Cardinali, Saraiva, De Giorgi, Cheli, 
agli Eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi qui amabilmente 
convenuti che mi hanno accolto “visibilmente nel Collegio 
Episcopale”, e che mi hanno offerto con la loro presenza, con la 
preghiera, con l’abbraccio accogliente e, specialmente, con l’ 
imposizione delle mani i segni della loro amicizia. 
Ringrazio te, carissima mamma Carmela che mi hai insegnato 
con la vita come si crede, come si ama, come si spera e come si 
soffre e ti ringrazio e tutto quello che mi hai dato e continui a 
donarmi; e un grazie anche a voi, carissimi parenti, che siete qui 
convenuti così numerosi.  
Ringrazio le consorelle e i confratelli, in particolar modo il 
Superiore Generale Padre Giuseppe Civiletto ed il superiore 
Provinciale Padre Gaetano Rinaldi per avermi seguito con tanta 
attenzione.  
Ringrazio S.E. Mons. Gardin e voi colleghe e colleghi che per 
oltre diciotto anni siete stati i miei compagni di viaggio. 
Ringrazio i sacerdoti della diocesi di Cassano con i numerosi 
fedeli qui convenuti e i sacerdoti della diocesi di Agrigento, in 
particolare il Padre Angelo arciprete del mio paese natale 
insieme ai cari compaesani guidati dal signor Sindaco e quanti, 
della diocesi di Palermo, di altre diocesi o appartenenti ad 
Istituti di Vita consacrata con le rispettive ed i rispettivi 
superiori/ generali, hanno voluto unirsi a questo rendimento di 
grazie.  
Un cordiale  pensiero   alle  Autorità civili e militari. 
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Ringrazio in particolare il rappresentante del Presidente 
dell’Assemblea della Regione calabra; ed il Governatore della 
Sicilia, dott. Salvatore Cuffaro accompagnato dall’ On. La 
Loggia. 
Ringrazio ancora il rappresentante della Provincia, il Sindaco di 
Cassano e tutti gli altri sindaci ed assessori presenti. 
Desidero, infine  ringraziare tutti coloro che, pur volendolo, non 
hanno potuto partecipare perché in qualche modo impediti. 
E un profondo ringraziamento che parte dal cuore a tutti e 
singolarmente a voi amici, che mi avete assistito oggi con la 
vostra preghiera e avete voluto onorami con la vostra presenza. 
Domani mattina alle ore 9 celebrerò la S.Messa in questo stesso 
altare. Chi vorrà potrà venire. Sarà un’altra occasione per 
ringraziare il Signore. 
Grazie. 
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Il Card. Tarcisio Bertone saluta Mons. Vincenzo Bertolone 

 
 

 
S.E. Mons. Vincenzo Bertolone 
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Mons. Bertolone con il suo predecessore 
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OMELIA DI MONS VINCENZO BERTOLONE NELLA S. 
MESSA CELEBRATA NELLA BASILICA VATICANA 

4 MAGGIO 
 
Carissimi, 
che dirvi, se non anzitutto un grazie di cuore, perché avete 
voluto condividere con me questo momento? 
La vostra presenza mi richiama alla mente uno dei momenti più 
commoventi vissuti ieri durante l’ordinazione episcopale, che è 
proprio la partecipazione corale della comunità alla celebrazione 
dell’ordinazione. 
È in questa partecipazione corale che viene espressa la profonda 
dimensione ecclesiale della consacrazione episcopale, che mette 
in luce una visione fortemente unitaria del sacerdozio 
battesimale e del sacerdozio ordinato.  
L’imposizione delle mani avviene mentre l’assemblea prega in 
silenzio: un unico gesto, che al tempo stesso implora e comunica 
il dono dello Spirito. 
L’altro gesto, previsto dal Rito romano per l’ordinazione 
episcopale che mi ha profondamente toccato, è che sul mio capo 
è stato imposto l’Evangeliario aperto, per indicare che la Parola 
dovrà avvolgere e custodire tutto il mio ministero e che la mia 
vita doveva essere interiormente sottomessa alla Parola di Dio 
nella quotidiana dedizione alla predicazione del Vangelo (cfr 
Pastores gregis 28b). 
Ma per quanto riguarda questo gravoso compito, faccio mie le 
parole di sant’Agostino: «A considerare il posto che occupiamo, 
siamo vostri maestri, ma rispetto a quell’unico Maestro, siamo 
con voi condiscepoli nella stessa scuola» (En. in Ps. 126, 3: PL 
37, 1669). 
Nella Chiesa, scuola del Dio vivente, Vescovi e fedeli sono tutti 
condiscepoli e tutti hanno bisogno di essere istruiti dallo Spirito. 
Ma quello che mi rincuora profondamente è che non sono solo 
in questo gravoso compito: oltre ad essere sostenuto dalla 
preghiera dei fedeli, sono consapevole che il servizio al Vangelo 
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è affidato al Vescovo coadiuvato dal presbiterio (cfr. CD11a). 
Non posso pensare neppure per un istante il mio servizio 
pastorale senza i miei confratelli nel sacerdozio, come cercherò 
di dire in una lettera che indirizzerò loro. Predilezione che non 
deriva da un fatto umano, ma dalla profonda coscienza dell’unità 
spirituale che caratterizza tutti i consacrati con il sacramento 
dell’Ordine. La comunione presbiterale costituisce l’anima della 
comunione ecclesiale. 
Ma consentitemi un pensiero del tutto particolare per i parroci di 
quella fetta di Chiesa che il Santo Padre, nella immeritata 
benevolenza nei miei confronti, mi ha voluto affidare – «La 
parrocchia infatti … rimane ancora il nucleo fondamentale 
nella vita quotidiana della Diocesi» (Pastores gregis 45b) –: 
fatemi il dono di poter condividere quotidianamente con voi 
gioie e dolori! 
L’altro grande aiuto nel servizio al Vangelo lo attendo dalle 
famiglie, perché è in esse che la fede cristiana viene fatta 
penetrare nella pratica della vita, per trasformarla ogni giorno di 
più. È nella famiglia che i coniugi realizzano la loro specifica 
vocazione, quella di essere, l’uno per l’altro e per i figli, 
testimoni della fede e dell’amore di Cristo (cfr. LG 35c). 
Uniamo le nostre voci in un unico canto di lode, per glorificare 
il Figlio dell’eterno amore del Padre e indicare così a tutti Cristo 
Via, Verità e Vita come cuore del mondo. 
Qual è questa Verità? La sua Parola. La sua Parola è la vera 
Parola che rinnova, perché contiene l’unica Verità che non 
muore mai. Abbiamo bisogno della fede, per non lasciarci 
prendere dalle paure e dai dubbi. Bisogna che ci fidiamo di 
Gesù, perché è Lui che ci conduce nel Regno del Padre. 
Gesù è l’unica Persona che mette in rapporto con il Padre, che 
manifesta la vita e l’amore di Dio per l’umanità e comunica al 
mondo la salvezza, che è la vita di Dio. Solo Gesù può condurre 
l’uomo a Dio, perché Egli solo vive nel Padre e il Padre vive in 
Lui. 
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Vorrei concludere con l’invocazione  della colletta di oggi: «O 
Padre, principio della vera libertà e fonte di salvezza, ascolta la 
voce del tuo popolo e fa’ che i redenti dal sangue del tuo Figlio 
vivano sempre in comunione con te e godano la felicità senza 
fine», perché mi sembra l’augurio più bello che possiamo farci. 
Grazie per la vostra presenza. Pregate per me. 
Amen! 
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Il Vescovo posa con alcuni sacerdoti a conclusione della concelebrazione 
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Mons. V. Bertolone con il Santo Padre nella visita accordatagli il giorno 

dopo l’Ordinazione 
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RASSEGNA STAMPA



 

 



Ordinazione Episcopale Roma – Basilica Vaticana 3 maggio 2007 
 

 

(L’osservatore Romano n. 101 del 5 maggio 2007 p. 5) 

IL CARDINALE TARCISIO BERTONE, SEGRETARIO DI 
STATO  CONFERISCE L’ ORDINAZIONE EPISCOPALE  A 
MONS. VINCENZO BERTOLONE, VESCOVO DI CASSANO 
ALL’ IONIO  
 
Quell’ anello, segno visibile di comunione con il Santo Padre  
 
Segno visibile di fedeltà sponsale alla Chiesa e al Successore di 
Pietro, è stato donato da Benedetto XVI l’anello episcopale che 
porterà al dito Mons. Vincenzo Bertolone, Vescovo di Cassano 
all’Ionio. Ad affidare il prezioso sigillo al novello Presule, 
appartenente alla Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri 
(Boccone del Povero), è stato il Cardinale Tarcisio Bertone, 
Segretario di Stato, durante la solenne Concelebrazione 
Eucaristica per l’ordinazione episcopale, presieduta nel 
pomeriggio di giovedì 3 maggio, all’  Altare della Cattedra della 
Basilica Vaticana. La comunione con il Santo Padre e con 
l’intero collegio episcopale, il dinamismo missionario al servizio 
dei poveri sulle orme del beato Giacomo Cusmano e la 
spiritualità del Volto di Cristo al quale è profondamente legato: 
sono queste le coordinate essenziali del ministero di Mons. 
Bertolone, da lui riassunte nel Motto: «Humiliter in lumine 
vultus tui» (Umilmente nella luce del tuo volto)!  

Il suono dell’organo ed un lunghissimo applauso hanno 
sottolineato, alle ore  18.10, la consegna del libro dei Vangeli, 
dell’ anello, della mitra e del pastorale, come uno dei momenti  
salienti della celebrazione. Poco prima il Cardinale Bertone 
aveva imposto le mani sul capo del Vescovo Bertolone. Dopo il 
Cardinale Segretario di Stato hanno ripetuto il gesto i due 
Vescovi Conconsacranti: il Cardinale Franc Rodé, Prefetto della 
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di 
Vita Apostolica, il dicastero di cui l’eletto è stato Sottosegretario 
in questi ultimi quattro anni; e l’Arcivescovo Vittorio Luigi 
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Mondello, Presidente della Conferenza Episcopale calabra, della 
quale Mons. Bertolone è entrato a far parte quale Presule della 
diocesi di Cassano. 

Il rito bimillenario dell’imposizione delle mani è stato 
quindi ripetuto dagli altri Cardinali e Presuli presenti. In quel 
solenne istante Mons. Bertolone ha ricomposto nella memoria 
ogni tessera del mosaico della propria esistenza: la nascita a San 
Biagio Platani, in Arcidiocesi di Agrigento, il 17 novembre 
1946; le scuole elementari e ginnasiali presso l’Istituto dei 
Missionari Servi dei Poveri e quelle liceali al Seminario dei 
Francescani Conventuali di Palermo. L’ammissione, all’età di 
17 anni, al noviziato nella Congregazione fondata dal beato 
Giacomo Cusmano e la professione perpetua emessa il 21 
novembre 1969. Gli studi di filosofia presso i Frati Minori 
(1969-1970), la Maturità magistrale nel 1972 e, due anni dopo, il 
Baccellierato in Teologia presso l’ allora Istituto teologico «san 
Giovanni evangelista» di Palermo; l’ ordinazione sacerdotale nel 
capoluogo siciliano il 17 maggio 1975 e la laurea in pedagogia 
preso la locale Università degli Studi nel 1981; la licenza di 
Diritto Canonico presso l’«Angelicum» a Roma nel 1985 e, 
nello stesso anno, l’attestato di Postulatore presso la 
Congregazione della Cause dei Santi; fino al conseguimento, nel 
1987, del Dottorato in Diritto Canonico.  

Autore di varie pubblicazioni di carattere biografico e di 
spiritualità, P.Bertolone ha svolto vari uffici e ministeri: 
assistente dei seminaristi della sua Congregazione (1965-1967); 
assistente dell’ Orfanotrofio maschile (1967- 1983); insegnante 
di religione nelle scuole medie statali di Palermo (1972- 1984); 
Cappellano presso il noto istituto di rieducazione per i 
minorenni «Malaspina» (1975-19 80); economo dell’ istituto 
educativo palermitano (1975-1983), economo generale (1976-
1989) e Consigliere Generale del suo Istituto religioso (1976-
2006). Trasferitosi a Roma, è stato collaboratore della 
parrocchia di Santa Maria della perseveranza (1983- 1987) e 
insegnante presso le Suore orsoline (1985- 1986). Dal 1987 allo 
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scorso anno è stato Superiore-economo del Collegio «Giacomo 
Cusmano» Roma, Responsabile dell’ Oratorio pubblico «Beato 
Giacomo Cusmano» e formatore dei giovani studenti di 
Filosofia e Teologia del suo Istituto. Dal 1988 è stato officiale 
della Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le 
Società di vita apostolica, e il 12 giugno 2004 ne è divenuto 
Sottosegretario. 

Nella ricca biografia del novello Presule vanno ascritti 
anche gli incarichi di Cappellano delle Suore Mercedarie del 
SS.mo Sacramento; di formatore delle postulanti, delle novizie e 
delle juniores delle Suore Benedettine Riparatrici del Santo 
Volto di Nostro Signore Gesù Cristo; di postulatore della Causa 
di beatificazione di Padre Francesco Spoto e della Causa di 
canonizzazione del beato Cusmano, della serva di Dio Madre 
Vincenzina Cusmano, e del servo di Dio Francesco Paolo 
Gravina. È anche membro dell’Istituto internazionale del Santo 
Volto di Cristo.  
Per questo a migliaia hanno voluto stringersi a Mons. Bertolone 
nel suggestivo scenario della «Gloria» del Bernini. Tantissimi i 
vescovi ed i sacerdoti concelebranti, così come i fedeli 
convenuti dai luoghi cari al novello Presule.   

Insieme con il Segretario di Stato e con i due 
conconsacranti  hanno concelebrato  il cardinale Salvatore De 
Giorgi, Arcivescovo emerito di Palermo, e oltre trenta Presuli, 
tra i quali: gli arcivescovi Piero Marini, Maestro delle 
Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice, Gianfranco 
Agostino Gardin, Segretario della Congregazione per gli Istituti 
di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica; Piergiorgio 
Silvano Nesti, già Segretario del medesimo dicastero; Francesco 
Monterisi, Segretario della Congregazione per i vescovi; 
Giuseppe Bertello, Nunzio Apostolico in Italia; il Vescovo 
Giuseppe Betori, Segretario Generale della Conferenza 
Episcopale Italiana; l’arcivescovo Paolo Romeo, Presidente 
della Conferenza Episcopale di Sicilia, Mons. Carmelo Ferraro, 
arcivescovo di Agrigento, diocesi natale di Mons. Bertolone; 



Ordinazione Episcopale Roma – Basilica Vaticana 3 maggio 2007 

86 

Mons. Domenico Graziani, arcivescovo di Crotone-Santa 
Severina, predecessore del novello Presule sulla Cattedra di 
Cassano all’Ionio, e Mons. Domenico Crusco, vescovo di San 
Marco Argentano-Scalea, amministratore apostolico della Sede 
di Cassano fino alla nomina dell’attuale Pastore. 
Oltre duecentocinquanta erano i sacerdoti concelebranti: i 
confratelli Missionari Servi dei Poveri, guidati dal Superiore 
Generale, P. Giuseppe Civiletto, e  dal Provinciale, P. Gaetano 
Rinaldi; il clero di Cassano all’Ionio; presbiteri delle altre 
diocesi della Calabria e della natìa Sicilia; officiali del Dicastero 
della Curia ove P. Bertolone ha prestato il proprio servizio e 
religiosi di vari ordini. Tra gli altri, anche Mons. Nicolas Henry 
Marie Denis Thevenin e Don Lech Piechota, segretari particolari 
del Segretario di Stato. In presbiterio erano presenti i cardinali 
Giovanni Cheli e José Saraiva Martins. 
Alla Liturgia della Parola, Suor Donatella Cappello, Provinciale 
delle Carmelitane Missionarie di santa Teresa del Bambino 
Gesù, ha proclamato la prima lettura (1 Cor 15, 1-8); un cantore 
ha intonato il Salmo 18 ed il diacono permanente Rinaldo Di 
Toro ha letto il passo del Vangelo di Giovanni 14, 6-14. 
Diacono ministrante era Joel Sember del Ponticio Collegio 
Americano. 

Le note del «Veni, Creator Spiritus» hanno poi introdotto 
la Liturgia dell’Ordinazione, apertasi con la richiesta rivolta al 
Cardinale Bertone di ordinare Vescovo il presbitero P. 
Bertolone. A formularla è stato il Superiore Generale dei 
Missionari Servi dei Poveri  che ha assistito il novello Vescovo 
insieme con il Padre Provinciale. La lettura della Bolla di 
nomina ha preceduto la «Promessa dell’Eletto»: Mons. 
Bertolone ha preso posto al centro del presbiterio rispondendo 
per otto volte «Sì lo voglio» alle domande del Cardinale 
celebrante e, all’ultima domanda riguardante l’impegno nella 
preghiera: «Sì, con l’aiuto di Dio lo voglio». Seguivano il canto 
delle Litanie dei Santi con l’imposizione delle mani, del libro 
dei Vangeli e la preghiera di ordinazione. Infine l’unzione 
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crismale e la consegna delle insegne episcopali e del pastorale. 
Mons. Bertolone, tra gli applausi dell’ assemblea, ha preso posto 
sul seggio posto a fianco del Cardinale celebrante. Quindi il 
novello Presule ha ricevuto l’ abbraccio del Porporato, dei due 
conconsacranti, dei Cardinali e dei Presuli che gli facevano da 
corona. 

Al termine della Celebrazione,  conclusasi con la Liturgia 
Eucaristica, il Vescovo Bertolone ha percorso il corridoio 
centrale antistante l’ altare della Cattedra, per benedire i fedeli. 
Un lunghissimo applauso lo ha accolto. Dal leggio, visibilmente 
commosso, il novello Presule ha ringraziato il Santo Padre 
Benedetto XVI per il nuovo incarico affidatogli lo scorso 10 
marzo, e il Cardinale Bertone, che gli ha conferito il dono dell’ 
ordinazione episcopale. Parole grate ha rivolto al Cardinale 
Fiorenzo Angelini, il quale non ha potuto partecipare al rito, e a 
tutti i presenti unitisi a lui nella preghiera. In particolare  alla 
mamma Carmela, intervenuta con  sua sorella Maria, suo fratello 
Cruciano e con tanti nipoti.   Dopo aver salutato i confratelli e le 
consorelle della famiglia religiosa del beato Cusmano, ha rivolto 
un grato pensiero ai «colleghi» della Congregazione per gli 
Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, tra i 
quali Suor Enrica Rosanna, Sottosegretario.  

Infine il Presule ha voluto ringraziare le autorità civili 
intervenute: il Governatore della Sicilia Salvatore Cuffaro, le 
autorità della Provincia di Cosenza, i sindaci di Cassano 
all’Ionio - al seguito del quale erano oltre mille fedeli - e di san 
Biagio ai Platani. 
La Concelebrazione - diretta dai Cerimonieri Pontifici Viganò, 
Millea, Viviani e Stefanetti - è stata allietata dai canti della Corale 
del Vicariato della Città del Vaticano.  
Successivamente, nell’ Atrio dell’ Aula Paolo VI, il Vescovo 
Bertolone ha salutato quanti con lui hanno condiviso la gioia di 
questa giornata di festa. Ora lo attende la diocesi di Cassano 
all’Ionio, dove farà l’ingresso domenica 13 maggio. 

Gianluca Biccini  
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(da “Avvenire” del 4 maggio 2007) 
 

CASSANO ALL’IONIO: BERTONE CONSACRA IL NUOVO 
VESCOVO 
IL RITO SI È SVOLTO IERI NELLA BASILICA VATICANA: 
AL FIANCO DEL SEGRETARIO DI STATO, IL CARDINALE 
RODÉ E L’ARCIVESCOVO MONDELLO 
 

Ordinato ieri a Roma il presule destinato alla diocesi 
calabrese Si chiama Vincenzo Bertolone, ha 60 anni ed è 
originario della Chiesa di Agrigento. Prete dal 1975, fa parte dei 
Servi dei Poveri ed era sottosegretario della Congregazione per 
gli Istituti di vita consacrata 

Prostrato bocconi per terra, di fronte all’altare della 
Cattedra di San Pietro, all’interno della Basilica Vaticana, 
monsignor Vincenzo Bertolone ascolta il canto delle litanie dei 
santi, come prescrive la liturgia dell’ordinazione episcopale. 
Forse ripensa alle tre parole, «sì lo voglio», ripetute pochi minuti 
prima per nove volte in risposta ad altrettante domande che il 
cardinale Tarcisio Bertone gli ha posto seguendo il rito. «Vuoi 
predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo, 
custodire puro e integro il deposito della fede, edificare il Corpo 
di Cristo che è la Chiesa, prestare fedele obbedienza al 
successore di Pietro, andare in cerca delle pecore smarrite, 
pregare senza mai stancarti per il popolo di Dio?». Nove 
domande per disegnare il volto del ministero episcopale, che 
monsignor Bertolone sarà chiamato ad esercitare nella diocesi 
calabrese di Cassano all’Ionio. Nove domande che appaiono in 
perfetta complementarietà con quanto lo stesso celebrante ha 
appena finito di dire nella sua omelia: «Il vescovo è ministro di 
unità e comunione», padre che «esorta a conoscere e a credere 
nell’efficacia del Vangelo», «colui che ripropone le risposte 
autentiche di Gesù alle domande inquietanti sull’esistenza e 
sull’al di là della morte», «uomo eucaristico per eccellenza». 
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Tutte parole che sicuramente saranno risuonate nella memoria 
del neo eletto in questi solenni momenti. 

Il nuovo vescovo - 60 anni, originario della diocesi di 
Agrigento e membro dell’Istituto dei Servi dei Poveri, fino alla 
nomina episcopale sottosegretario della Congregazione per gli 
Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica - ha 
ricevuto ieri pomeriggio l’ordinazione per l’imposizione delle 
mani del cardinale segretario di Stato, che aveva al suo fianco 
come «conconsacranti» il prefetto della Congregazione per i 
religiosi, cardinale Franc Rodé e l’arcivescovo di Reggio 
Calabria-Bova, monsignor Vittorio Mondello. Alla 
concelebrazione hanno preso parte oltre 30 presuli, tra i quali il 
segretario generale della Cei, monsignor Giuseppe Betori, 
l’arcivescovo di Palermo, monsignor Paolo Romeo, e il suo 
predecessore, cardinale Salvatore De Giorgi. 

Nel capoluogo siciliano, infatti, monsignor Bertolone è 
stato ordinato sacerdote il 17 maggio 1975, ha conseguito il 
baccellierato in teologia e poi la laurea in pedagogia presso 
l’Università. Successivamente ha anche ottenuto la licenza in 
diritto canonico presso l’Angelicum di Roma. 

Al percorso di vita del nuovo presule ha fatto riferimento 
anche Bertone, nel corso dell’omelia. «Egli ha forgiato la sua 
personalità umana e spirituale nella Congregazione dei 
Missionari Servi dei poveri “Boccone del Povero”, fondata a 
Palermo dal beato Giacomo Cusmano - ha sottolineato il 
cardinale segretario di Stato -. La sua esperienza è segnata da 
una forte connotazione contemplativa orientata al mistero di 
Gesù Sacerdote, e all’amore al Santo Volto, sentiti come fonte 
spirituale di riferimento sapienziale costante della propria 
identità sacerdotale». Tanto è vero, ha aggiunto il porporato, 
che anche il motto di monsignor Bertolone fa diretto riferimento 
a questa sorgente: «Humiliter in lumine Vultus tui (umilmente 
nella luce del tuo Volto, tratto dal Salmo 88, versetto 16, ndr)». 
«La responsabilità a cui oggi è chiamato - ha detto il celebrante 
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- troverà in questa fonte le energie necessarie, a beneficio del 
santo popolo di Dio che è in Cassano all’ Ionio». 
Dalla diocesi calabrese (oltre che da varie località della Sicilia), 
infatti, sono giunti a Roma e hanno partecipato alla Messa di 
ordinazione diverse migliaia di fedeli. Presenti in prima fila, 
oltre alla mamma del nuovo vescovo, la signora Carmela, anche 
il presidente della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro e il sindaco 
della città di Cassano. Un centinaio di sacerdoti hanno 
concelebrato con il cardinale presidente e gli altri cardinali e 
vescovi presenti, nel bellissimo scenario dell’altare della 
Cattedra, dominato dalla vetrata policroma che raffigura la 
colomba dello Spirito Santo. Al quale si è rivolto in conclusione 
della sua omelia il cardinale Bertone, supplicandolo di ricolmare 
il nuovo vescovo dei suoi doni, «affinché i segni esteriori di 
questo ministero siano scolpiti nel cuore dell’eletto e lo 
trasformino nel cuore di Dio in mezzo al suo popolo». 
 

Mimmo Muolo
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DIOCESI DI CASSANO ALL’IONIO 
UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE 

NOTIFICAZIONE 
 

SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA 
PER INIZIO DEL MINISTERO PASTORALE DEL 

VESCOVO 
S.E. MONS. VINCENZO BERTOLONE 

 
Domenica, 13 maggio 2007, S.E. Mons. Vincenzo 

Bertolone, S.d.P., nella Chiesa Cattedrale, inizierà il Suo 
Ministero Apostolico con la presa di possesso canonico della 
Diocesi e con la solenne concelebrazione eucaristica, alla quale 
parteciperanno i vescovi presenti, il Clero diocesano e religioso, 
il Superiore Generale e altri religiosi della Congregazione dei 
Missionari Servi dei Poveri. 

Accoglieranno il nostro novello Pastore S.E. Mons. 
Domenico Crusco, Amministratore Apostolico, il Clero 
diocesano e religioso, le religiose, le Autorità civili e militari, i 
sindaci, la comunità ecclesiale tutta. 

La nostra Chiesa in trepidante attesa, con fede e amore, 
rivolge a Gesù, Pastore dei pastori, la corale preghiera, 
implorando copiose grazie per l’amato Pastore e l’abbondanza 
delle divine benedizioni sul Suo incipiente ministero per il bene 
spirituale delle anime. 

 
PROGRAMMA 

 
Alle ore 16,30 Il Vescovo muoverà dalla “Casa Lombardi” in 

Via Provinciale, in auto. 
 
Alle ore 16,45   Tutti si troveranno in Piazza Municipio, dove i 

membri del Collegio dei Consultori, i 
rappresentanti dei Religiosi e delle Religiose, i 
Sindaci dei comuni e le Autorità presenti, i 
rappresentanti delle aggregazioni ecclesiali, 
saluteranno amichevolmente il novello Pastore. 
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Alle ore 17,15 Partendo dal monumento all’Immacolata, in 
clima di preghiera, si procederà 
processionalmente verso la Chiesa Cattedrale.  

 Sul palco preparato nella piazza antistante la 
Chiesa Cattedrale, il Sindaco della Città darà il 
saluto di benvenuto al Vescovo. 

 Quindi il Vescovo, dopo aver baciato il SS. 
Crocifisso e aver asperso se stesso e i presenti, 
farà il suo ingresso in Cattedrale accompagnato 
dai Vescovi e dal Clero. Dopo l’adorazione al 
SS. Sacramento e la venerazione all’effigie di S. 
Biagio, Patrono della Diocesi, si recherà in 
sacrestia per indossare i paramenti liturgici. Da lì 
inizierà la processione verso il palco, dove si 
svolgeranno i riti previsti: presa di possesso e 
concelebrazione. 

 
Quanto all’abito, i partecipanti si regoleranno nel modo seguente: 

- i Prelati d’onore e i Cappellani di Sua Santità: la cotta sopra 
la talare filettata con fascia paonazza e la stola bianca; 

- i Sacerdoti presenti: la cotta sopra la talare e la stola bianca; 
- i Religiosi: il proprio abito corale. 

Per la Concelebrazione Eucaristica, tutti i sacerdoti concelebranti 
portino il proprio camice e la stola bianca. 
 
Dal giorno della presa di possesso del Vescovo, tutti i sacerdoti 
che celebrano la Messa in Diocesi dovranno inserire il suo nome 
nella Preghiera Eucaristica (cfr Caeremoniale Episcoporum n. 
1147). 
 
Cassano All’Ionio, 20 Aprile 2007 
 
  Per mandato dell’Amministratore Apostolico 
      Don Michele Munno 
 

 
 



Ingresso in Diocesi  13 maggio 2007 

 97

 
Mons. Bertolone con Mons. Silvio La Padula, Parroco della Cattedrale e Rettore del 

Santuario della Madonna della Catena  
 
 
 

 
Mons. Bertolone in preghiera al Santuario della Madonna della Catena 
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Mons. Bertolone con suor Maria Paola, Superiora della “Casa Rovitti” di Francavilla 

 
 
 
 

 
Il Vescovo con gli ospiti del pensionato di Francavilla 
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A Francavilla con le ospiti più bisognose di conforto 

 
 
 

 
Mons. Bertolone riceve in dono una Icona della Madonna col Bambino dalla 

Fondazione “Rovitti” di cui sono presenti alcuni membri: prof. Francesco D’Elia, 
dott.ssa Rosella Varcasia, dott.ssa Emiliana Marino. 
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S. E. Mons Bertolone con a fianco il sindaco di Cassano All’Ionio, Gianluca Gallo, 

sull’auto bianca, verso la Cattedrale 
 
 

 
S. E. Mons. Vincenzo Bertolone, Don Michele Munno, S. E. Mons. Domenico Crusco, Don 

Giovanni Maurello, Don Francesco Candia, 
davanti al monumento dell’Immacolata Concezione. 
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Il Vescovo tra la folla si avvia verso la Chiesa Cattedrale 
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In corteo, a piedi, verso la Cattedrale 

 
 

 
Il Vescovo tra la folla 
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Il saluto del Sindaco di Cassano All’Ionio, Avv. Gianluca Gallo 
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DISCORSO DEL SINDACO DI CASSANO, 
AVV. GIANLUCA GALLO 

IN OCCASIONE DELL’INGRESSO IN CITTÀ DI 
 S.E. MONS. VINCENZO BERTOLONE 

 
Eccellenza, 

        stasera quale Sindaco della Città di Cassano ho il 
piacere di porgerle il benvenuto a nome mio personale, della 
città che rappresento ed anche, essendo io l’unica autorità 
istituzionale che prende la parola questa sera, a nome di tutti i 
Sindaci degli altri ventuno Comuni che fanno parte del 
territorio della Diocesi che Lei guiderà e di tutte le altre 
autorità civili e militari oggi presenti con in testa il Sig. Prefetto 
di Cosenza. 

Nei giorni passati mi sono chiesto se fosse necessario 
scrivere un discorso, come accade in queste circostanze anche 
per i migliori oratori, per evitare ripetizioni e per evitare di dire 
ovvietà, oppure se fosse meglio parlare il linguaggio del 
sentimento, delle emozioni e quindi quello del cuore. 
Anziché parlare il linguaggio della ragione ho preferito parlare 
il linguaggio delle emozioni, emozioni fortissime che come 
avevo avuto modo di preannunciarLe abbiamo vissuto in 
questo percorso, tra due ali festanti e gioiose di folla che La 
hanno accolta con tutti gli onori che Le sono dovuti in questo 
territorio ed in questa Diocesi. 

Noi riteniamo che la Sua presenza qui, grazie alla Santa 
Sede che ha voluto coprire, a distanza di soli quattro mesi dalla 
partenza di Mons. Graziani, nostro vescovo, al quale dó il 
saluto di bentornato, è un segno tangibile della volontà di 
ripercorrere un cammino pastorale che è stato interrotto. 

Sono stato fermamente convinto, sin dall’atto del mio 
insediamento, della necessità che le istituzioni di riferimento di 
una società in crisi come la nostra Chiesa, istituzioni civili e 
militari, debbano percorrere strade comuni per evitare che nel 
popolo, già tanto disorientato, ci siano ulteriori motivi di 
disorientamento. 
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Negli anni nei quali Mons. Graziani è stato con noi, 
abbiamo iniziato e pianificato questo cammino, un cammino 
che privilegia la considerazione degli uomini e non la 
considerazione delle cose. Sono convinto che Lei, più che la 
Chiesa di pietra privilegerà la Chiesa degli uomini. Sono 
convinto che Lei, così come è già stato in precedenza, nel 
ripercorrere il cammino pastorale che in questa Città ha lasciato 
segni tangibili, cito per tutti il laboratorio socio-educativo, che 
è riuscito a tirar via dalla strada tanti giovani a rischio, investirà 
non sulle cose, ma sugli uomini, con la passione necessaria in 
ogni grande operazione di questo genere, e saprà guidare e 
guiderà la Chiesa diventando un punto di riferimento per il 
nostro popolo. 
Per compiere questo cammino Le chiedo di investire 
soprattutto sui giovani e sulla cultura, intesa anche come 
cultura della solidarietà. Questa è una terra di enormi risorse in 
gran parte inespresse, risorse che comunque sono soprattutto di 
carattere umano. 
Questo investimento dovrà essere sui giovani e sulla cultura 
della solidarietà, perché questa è anche una terra di grandi 
contraddizioni, una terra dove ci sono enormi ricchezze ed 
enormi povertà, una terra dove ci sono grandi solidarietà e 
grandi egoismi. 
Attraverso questo investimento che Lei riuscirà a fare 
sull’umanità, sono convinto che ripercorreremo un percorso 
pastorale vincente e riusciremo a dare segnali di grande 
cambiamento per il nostro territorio. 
Questo popolo che oggi La accoglie è un popolo forte, un 
popolo che soffre, ma è forte anche per questo. Un popolo 
passionale, un popolo positivo perché questa è la capacità del 
popolo calabrese, non molto diverso dal popolo della Sua terra. 
Magari nella Sua terra i mandorli fioriscono prima di ogni 
dove, ma questa terra ha tante ricchezze e prima fra tutte questo 
grande popolo. 
Allora attraverso l’investimento su questo popolo e attraverso 
la guida di un clero anch’esso molto qualificato, un clero 
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dinamico che comunque va guidato, sono sicuro che Lei 
riuscirà a dare una guida ancor migliore alla nostra Chiesa ed al 
nostro popolo. 
Noi, quali istituzioni civili cercheremo, se Lei lo vorrà, di 
essere al Suo fianco. 
Voglio salutare il Sindaco di San Biagio Platani che è il 
Sindaco della città natia di Mons. Bertolone per il quale chiedo 
la solidarietà di tutto il nostro popolo (applausi). Voglio anche 
ringraziare, mi sia consentito, tutti coloro i quali hanno lavorato 
per la ottima riuscita di questa giornata. Un lavoro lungo, al 
quale hanno collaborato in tanti: Tenenza Carabinieri Cassano, 
Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, Compagnia 
Carabinieri Corigliano Calabro, Commissariato Pubblica 
Sicurezza di Castrovillari, Polizia Municipale di Cassano 
all’Ionio, Polizia Provinciale di Cosenza, Ufficio Tecnico del 
Comune di Cassano e poi i volontari della “Lisa,” l’AGESCI, 
la “Misericordia” e la Croce Rossa Italiana’di Rossano. 
Era doveroso perché c’è un grosso lavoro dietro 
l’organizzazione di questa giornata, tra mille difficoltà. 
In ultima analisi, quale simbolo di buona accoglienza in questa 
nostra Città, simbolicamente, Le consegno le chiavi della Città. 
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Il saluto del Sindaco di San Biagio Platani (Ag), Ing. Carmelo Alba 
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DISCORSO DEL SINDACO DI S. BIAGIO PLATANI,  
ING. CARMELO ALBA 

 
Eccellenza, 

        è con intensa emozione personale che Le rendo 
omaggio, in questa lieta occasione, a nome del Comune di San 
Biagio Platani oggi presente solo in minima parte. 
Ispira il mio omaggio la consapevolezza profonda dell’alta 
missione che Lei è chiamato ad adempiere in questa splendida 
terra di Calabria. 
È una consapevolezza che si nutre dell’attenzione e del rispetto 
per il Suo magistero, per le Sue parole sempre piene di umiltà e 
di fede e per la Sua costante attenzione verso deboli. 

Siamo convinti che molto farà per la crescita della 
popolazione della Diocesi di Cassano e per la nostra, 
consapevoli di scrivere, da oggi, una nuova e comune pagina 
della storia delle due comunità legata al cristianesimo. La 
comunità di San Biagio Platani è una comunità viva nella fede, 
che vuole continuare ad essere una famiglia solidale, aperta, 
disponibile al dialogo, attenta ai bisogni dei deboli e dei poveri, 
che risulta rafforzata dalla Sua ordinazione episcopale. 

Oggi la Comunità di San Biagio Platani scrive uno dei più 
importanti momenti della sua storia nel vedere un proprio 
concittadino che, dopo lunghi sacrifici, sempre sostenuti dalla 
forza della sua cara Mamma, assurge ad una carica tanto 
importante quanto piena di responsabilità alla quale, siamo 
sicuri, saprà adempiere con la forza dell’umiltà che La 
contraddistingue. 

In Italia, l’armonia dei rapporti tra Istituzioni civili e 
Chiesa è stata e resta garantita dal principio laico di distinzione 
sancito nel dettato costituzionale e insieme dall’impegno alla 
“reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e per il 
bene del Paese”. 
In ciò ci devono guidare i principi Costituzionali che ha tra i 
suoi cardini la dignità e il pieno sviluppo della persona umana. 
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Crediamo profondamente nell’importanza della collaborazione 
tra Chiesa e Istituzioni civili, guardando alla tradizione di 
vicinanza, aiuto e solidarietà verso i bisognosi e i sofferenti che 
è propria della Chiesa - e per essa, del volontariato cattolico e 
delle Parrocchie - e guardando anche a una comune missione 
educativa là dove sia ferito e lacerato il tessuto della coesione 
sociale, il senso delle istituzioni e della legalità, il costume 
civico, l’ordine morale. Conosciamo e apprezziamo, più in 
generale, la dimensione sociale e pubblica del “fatto religioso.” 

Ci sono, certo, scelte che appartengono alla sfera di 
decisioni delle istituzioni laiche, alla responsabilità e 
all’autonomia della politica. Ma avvertiamo come esigenza 
pressante ed essenziale il richiamo a quel fondamento etico 
della politica, che fa tutt’uno col patrimonio della civiltà 
occidentale e si colloca tra “gli autentici valori della cultura del 
nostro tempo”. Mai dovrebbe la politica spogliarsi della sua 
componente ideale e spirituale, della parte etica e umanamente 
rispettabile della sua natura. 

Ispirare a questa concezione più alta l’esercizio della 
politica, darvi nuovo e più profondo respiro, significa, 
soprattutto oggi, tendere a rasserenare il clima dei rapporti 
politici e istituzionali, perseguire sempre il bene comune, pur 
nella dialettica e nel libero confronto delle idee e delle 
posizioni. Un clima più disteso, uno sforzo maggiore di ascolto 
e di dialogo, potrà favorire la ricerca di soluzioni valide, 
ponderate, non partigiane per gli stessi complessi problemi del 
sostegno alle famiglie, specie nella educazione dei propri figli, 
alle persone meno abbienti, ai giovani, ai disoccupati, agli 
anziani, che suscitano l’attenzione e le preoccupazioni della 
Chiesa e delle istituzioni civili. 
Concludo con la certezza che la Sua speciale sensibilità e la sua 
personalità, forte dell’umiltà che La contraddistingue, 
contribuirà fortemente alla crescita sia delle comunità della 
Diocesi di Cassano sia, anche se da lontano, della nostra e con 
la speranza di averLa presto a San Biagio Platani magari nel 
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periodo delle festività pasquali ad ammirare gli splendidi Archi 
di Pasqua oppure, in un futuro un po’ più lontano, quale 
Pastore della Chiesa di Agrigento. 
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Mons. Bertolone rivolge alle Autorità e al popolo il paterno saluto. 

A destra, seduti: Mons. Domenico Crusco, Vescovo di San Marco Scalea; Mons Salvatore 
Nunnari Arcivescovo di Cosenza; Mons. Luigi Cantafora, Vescovo di Lamezia; Mons. 

Domenico Graziani, Arcivescovo di Crotone – Santa Severina. 
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RINGRAZIAMENTO DI 
MONS. VINCENZO BERTOLONE 

AL SINDACO DI CASSANO 
 ED ALLE AUTORITÀ 

 
Signor Sindaco, 

               Le sono grato per le cortesi parole di saluto e di 
benvenuto che mi ha appena rivolto a nome delle Istituzioni e 
della cittadinanza di  Cassano, degli altri sindaci e delle 
municipalità della diocesi 
Ringrazio sentitamente le altre autorità qui presenti. 

Il 10 marzo scorso, per volontà del S. Padre Benedetto 
XVI, la Provvidenza Divina mi ha sottratto al quotidiano 
servizio nella Curia Romana e mi ha inviato in questa 
meravigliosa terra che, pur se geograficamente e culturalmente 
contigua alla mia isola natia, mi era quasi sconosciuta. Come 
un giorno il patriarca Abramo, anch’io ho lasciato tutto e sono 
venuto qui dove la Provvidenza vuole che io pianti la mia tenda 
e prosegua la mia vita e la missione sacerdotale. Una terra che 
non conosco - dicevo – ma confesso però di non sentirmi un 
estraneo: i cordiali gesti di accoglienza gioiosa, le parole di 
cortesia che il signor Sindaco mi ha gentilmente rivolto, 
soprattutto la simpatia e gli auguri che i presbiteri e tanti laici 
di questa chiesa mi hanno indirizzato, mi rassicurano e mi 
danno fin d’ora la certezza di sentire questa città come la mia e 
i suoi abitanti come i miei concittadini, dei quali cercherò di 
essere padre, fratello e pastore, guida spirituale ed amico in 
nome di Colui che è il solo Pastore delle anime nostre, Gesù 
Cristo benedetto. 

Vengo sapendo anzitutto di dovermi inserire in un 
cammino umano e cristiano i cui albori si perdono ormai nella 
notte dei tempi. L’esistenza di questa diocesi risale al secolo V: 
ciò vuol dire che il cristianesimo qui fu impiantato già nel IV 
secolo o forse prima. 
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La cultura greca, intersecandosi con le culture locali, ha 
poi accolto il vangelo di Cristo, ricevendo l’afflato umanissimo  
del precetto dell’amore fraterno. Da allora, cultura e vangelo 
hanno proseguito il  dialogo fino ai nostri giorni. E noi non 
possiamo far altro che impegnarci perché continui.  Questa 
realtà è plasticamente richiamata dai due principali edifici: il 
Municipio, cuore della civitas, e la Cattedrale, cuore della vita 
ecclesiale. La promozione dei valori autenticamente umani, 
senza dimenticare i valori eterni del cristianesimo, la 
promozione della vita civile ed insieme la diffusione del 
vangelo alle giovani generazioni, l’impegno per la città 
dell’uomo, senza dimenticare che siamo incamminati verso il 
pieno compimento della città di Dio: tutto questo ci ricordano i 
due edifici  simbolo della vita della Diocesi . 

Inizio quest’avventura fiducioso nell’aiuto del Signore e 
della Vergine. Mi permetto di confidare nella comprensione di 
tutti, Autorità  comprese, alle quali fin da ora assicuro il mio 
impegno senza riserve per il bene comune. Non è compito del 
vescovo ingerirsi negli affari politici o amministrativi, ma è 
officio del Pastore collaborare perché si promuova il bene 
comune piuttosto  che l’interesse  privato di pochi. Da vescovo 
debbo avere  una particolare sollecitudine verso i  più deboli, 
gli anziani, i poveri, per coloro che soffrono e che attraversano 
difficoltà. Ricordiamoci di San Francesco di Paola, che spesso 
ed in maniera drammatica diede la propria voce ai poveri ed a 
coloro che non avevano voce per denunziare le ingiustizie e le 
disparità. Memore di Gesù pellegrino tra gli uomini, anche il 
vescovo, mentre indica a tutti i valori trascendenti, non può che 
lavorare perché la società civile sia veramente tale 
nell’attenzione a chi ha più bisogno. È il concetto di solidarietà 
che la dottrina sociale della Chiesa insegna e che non potrà che 
essere una priorità del magistero del vescovo, certo come sono 
che promuovere i valori cristiani è contribuire all’elevazione 
umana, sociale  e culturale di una comunità.  
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Dunque, dialogo e richiamo costante alla solidarietà. Sono 
questi i due elementi del ministero episcopale che mi accingo 
ad intraprendere nella continuità della strada percorsa dai miei  

venerati predecessori, i quali non hanno mancato di 
ricercare e promuovere iniziative in ambiti comuni a Chiesa e 
società civile. Il fatto che i cristiani sono invitati a cercare le 
cose di lassù (Col., 3, 1) non significa che debbano estraniarsi 
dall’impegno di costruire la città degli uomini. 

Da sempre la Chiesa è stata animatrice di iniziative di 
promozione umana. Fin dai primi secoli, la comunità cristiana è 
stata come l’anima del mondo (Lettera a Diogneto) ed il 
Concilio Vaticano II ha rinnovato l’appello ai cristiani ad 
essere costruttori di una civiltà autenticamente umana (GS, 43) 
attraverso la promozione dei valori cristiani che sono 
patrimonio  di questa terra come dell’intera nostra Italia. 

Signor Sindaco, La ringrazio ancora una volta per 
l’accoglienza cordiale. Sia essa il preludio di un dialogo 
fruttuoso e duraturo, nel rispetto delle proprie competenze e 
nell’ assunzione piena delle proprie responsabilità, di fronte a 
Dio e di fronte agli uomini.  
Ed ora, incamminiamoci verso la Cattedrale e nella preghiera 
chiediamo al Datore di ogni dono perfetto di esaudire i nostri 
voti, le nostre sante aspirazioni di bene. Lo chiederemo per 
intercessione della Beatissima Vergine Maria, cui è dedicata la 
nostra cattedrale, dei Santi Eusebio e Gregorio e di S. Biagio, 
protettore di questa Diocesi. 
Infine, il mio augurio particolare alla santa diocesi di Cassano 
ed a tutti i suoi abitanti, è questo: “In osculo Christi pax 
tecum”. Cassano, nel bacio di Cristo, pace a te! 
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Il Vescovo all’ingresso in Cattedrale porge e bacia il crocifisso tenuto dal Parroco. 

A sinistra il Vescovo di Lamezia, Mons. Luigi  Cantafora 
 

 
L’ingresso di Mons. Bertolone nella “sua” Cattedrale  
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Mons. Bertolone sosta in adorazione 
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La processione si avvia verso il palco per la Celebrazione 

 
 

 
Un’altra immagine della processione liturgica iniziale 
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 Il Cancelliere Vescovile, Don Giuseppe De Cicco, dopo averne dato lettura, mostra 

al Collegio dei Consultori e a tutti i presenti la Bolla di Nomina 
 

 

 
Mons. Crusco invita Mons. Bertolone a prendere posto sulla Cattedra 
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Mons. Bertolone prende possesso della sua Cattedra. 

A fianco il cerimoniere vescovile, Don Michele Munno
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Mons. D. Crusco rivolge le sue parole di saluto
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SALUTO A S.E. MONS. VINCENZO BERTOLONE 

DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE APOSTOLICO 
MONS. DOMENICO CRUSCO 13 MAGGIO 2007 

 
Eccellenza reverendissima e carissimo Padre e fratello 

Vincenzo, amati confratelli Vescovi, Presbiterio diocesano, 
Rev.mo P. Generale, Provinciale e confratelli della 
Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri, Religiosi e 
Religiose, Autorità civili, militari, istituzionali di ogni ordine e 
grado e popolo tutto di Dio. 

È con grande commozione che mi accingo a rivolgere un 
indirizzo di saluto al nuovo pastore di questa diocesi di 
Cassano all’Ionio, l’amato e buon fratello S.E. Mons. Vincenzo 
Bertolone. 
Lo faccio prima di tutto da membro dell’unico collegio 
apostolico che regge e pasce la Chiesa di Dio, ma anche da 
confratello che umilmente, ma con grande buona volontà, ha 
retto questa Chiesa particolare quale Amministratore 
Apostolico per un breve, ma intenso, periodo. 
Il mio ministero temporaneo di guida di questa parte del popolo 
di Dio mi impone un duplice compito: presentare a voi, caro 
confratello, questa Chiesa e presentare a Te, Chiesa amata di 
Cassano, questo mio confratello. 

L’impresa è ardua per due motivi: non è facile riassumere, 
in un indirizzo di saluto, le qualità, i problemi, le situazioni che 
riguardano il cuore pulsante della vita della Chiesa diocesana e 
poi non è facile parlare di un confratello che ho conosciuto da 
così poco tempo. Ma è tanta la gioia e la trepidazione per 
questo momento così solenne che ho l’ardire e la volontà di 
provare a farlo. 

Cassano, Eccellenza, è una piccola diocesi che vive nella 
semplicità della gente del sud che voi conoscete molto bene: 
hanno retto e, in verità ancora reggono nell’animo di questo 
popolo, i grandi valori della nostra gente, semplice e buona, 
con grandi convinzioni e con il grande coraggio di sacrificarsi 
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ogni giorno per affrontare e vivere gli enormi e annosi 
problemi: il lavoro, la legalità, l’assenza delle istituzioni, le 
carenze della politica … 
La gente per tanti aspetti è vittima di tutto questo, ma c’è tanta 
voglia di riscatto e di impegno perché il futuro sia migliore dei 
tempi presenti. Anche se in modo semplice e poco teorizzato, 
questa gente vive la speranza, molto e di più di quanto noi 
possiamo immaginare. 

In questo mio breve servizio, ma svolto con amore, mi son 
posto accanto a tutti, pastoralmente ho avuto modo di 
incontrare e conoscere tante belle realtà di una Chiesa in 
cammino, viva ed operante nella varie comunità parrocchiali ed 
in tutta la realtà diocesana.  Sono certo che da parte di tutti i 
fedeli ci sarà non solo grande accoglienza ma molta 
partecipazione e responsabile coinvolgimento nelle tante 
proposte che Vostra Eccellenza, cammin facendo, vorrà 
proporre. 

Ho rivolto, poi, un’attenzione tutta particolare al 
Presbiterio diocesano; fin dal primo giorno mi son posto come 
padre, amico, fratello, offrendo tutta la mia disponibilità ad 
ascoltarli, capirli, incoraggiarli, amarli soprattutto.  Ho sempre 
ringraziato il buon Dio per aver riscontrato in tutti impegno e 
generosa volontà nella loro intraprendenza e carità pastorale. Li 
ho trovati e conosciuti buoni e validi sacerdoti, diligenti operai 
nella vigna del Signore, desiderosi di sentirsi sempre di più 
coinvolti responsabilmente nel ministero dell’evangelizzazione 
e nella vita della propria Chiesa. 

Eccellenza, vi posso dire che mi hanno seguito, hanno 
avuto la pazienza di ascoltarmi, li ho avuti e stimati veri amici. 
I vostri sacerdoti costituiscono un tesoro grande, che fa onore a 
questa Chiesa locale, che io ho ricevuto in consegna dal caro 
confratello Mons. Graziani e stasera consegno a voi, nella 
certezza che tutti troveranno nel vostro grande cuore di padre 
un posto privilegiato.  È stato un segno di affetto unito a 
venerazione averli visti quasi tutti, eccetto gli anziani, gli 
ammalati e qualcuno seriamente impedito, stringersi nella 
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comunione e nella preghiera intorno a Vostra Eccellenza la sera 
del 3 maggio scorso nella patriarcale Basilica di S. Pietro a 
Roma nella solenne concelebrazione della vostra sacra 
ordinazione episcopale, lodando e ringraziando il Signore per il 
dono di Vostra Eccellenza a loro padre, pastore ed amico. Sono 
questi i fiori più belli e pregiati che io oso  offrirvi, sono 
sicurissimo che vi vorranno tanto tanto bene e vi seguiranno nel 
vostro cammino. 

Ringrazio tutti, perché mi hanno arricchito di bei doni 
spirituali, mi hanno confortato e sostenuto con l’affetto e la 
preghiera; posso dire che ho più ricevuto che dato, per cui il 
doppio lavoro per me è diventato un peso più leggero e soave. 

Ma un grazie particolare in coscienza sento di doverlo 
esprimere a tutti i validi e preziosi collaboratori della Curia, 
non hanno mai rifiutato di esaudire qualsiasi mio desiderio per 
il servizio alla Diocesi, li porto tutti ancora nel mio cuore di 
padre e continuerò a voler loro bene nel Signore, in particolare 
voglio ringraziare: Mons. Francesco Gimigliano, Delegato 
Vescovile, Mons. Silvio Renne, economo diocesano e il Sig. 
Raffaele Bloise, a questi due ho fatto esercitare tanta pazienza, 
al cancelliere Don Peppino, a d. Ciccio De Chiara, presidente 
dell’I.S.D.C, D. Carmine De Bartolo, responsabile dell’Ufficio 
Amministrativo, ai membri del Collegio dei Consultori ed a 
tutti i laici che collaborano nei vari uffici della Curia, sono stati 
tutti bravi, buoni e diligenti.  Grazie ancora una volta a tutti. 

Cosa dire a questo popolo di Dio, caro confratello 
nell’episcopato? 
Ho letto nelle vostre parole e nel vostro animo un vivo 
interesse per quella che sta per diventare la vostra gente, ho 
notato una grande passione pastorale per le situazioni, varie in 
verità, che vi accompagneranno nel ministero, ma soprattutto 
ho letto un grande amore per le persone, per tutti coloro che 
saranno vostri figli e che dal vostro magistero avranno da 
imparare e da vivere: caro popolo di Dio il tuo vescovo avrà 
cura di te, ti coltiverà come una piantina da regalare al Signore, 
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grande, rigogliosa e forte: tutto questo l’ho percepito e per tutto 
questo, oggi, lodo il Signore. 

Vorrei entrare in profondità del mio messaggio citando 
una meravigliosa e celebre frase di sant’Agostino con la quale 
ho augurato buona Pasqua a questo popolo. Sant’Agostino - lo 
ha ricordato il Papa ultimamente nel suo pellegrinaggio 
pastorale in Lombardia - è il santo convertito; ma è anche il 
santo della conversione: da Lui viene un appello a cominciare 
daccapo, a vivere la vita come se iniziasse adesso, in questo 
momento. Quale occasione più bella della presa di possesso 
della vostra Diocesi per parlare di conversione: dovete 
convertirvi voi caro confratello a questo popolo e deve 
convertirsi questo popolo a voi ed entrambi occorre che vi 
convertiate all’unico Dio e al suo Cristo: Gesù di Nazareth. 
Dice il vescovo di Ippona: “Se mi atterrisce l’essere per voi, 
mi consola l’essere con voi. Perché per voi sono vescovo, con 
voi sono cristiano. Quello è il nome di una carica, questo di 
una grazia; quello è il nome di un pericolo, questo della 
salvezza”. 
È molto bello il parallelismo fra i due termini: essere 
vescovo/essere cristiano e sono bellissimi gli approfondimenti 
conseguenti: prima di tutto il “per” e il “con”: l’episcopato 
esprime l’idea del “per”, la vostra fede esige il “con”: essere 
vescovo solo “per” essere cristiano “con”: in queste due parole 
c’è tutto il significato del vostro ministero apostolico. 
Poi le parole che indicano la carica e la grazia: l’episcopato 
può essere ridotto a carica, lo dico al popolo di Dio che molto 
sovente fa questo errore, ma sempre bisogna avere l’idea che in 
mezzo a voi c’è un cristiano che si nutre della stessa fede in 
Cristo e che quella fede fa diventare grazia, aiuto, guida forte e 
saggia da parte dell’unico buon pastore. 

E poi gli altri due termini messi in parallelo, forse in 
contrasto, tra di loro: l’episcopato come pericolo, la fede 
cristiana come salvezza. Non c’è augurio di “buon lavoro” più 
bello di questo: abbiate sempre il dubbio del pericolo delle 
vostre scelte, ritenetevi un umile servo della vigna del Signore 



Ingresso in Diocesi  13 maggio 2007 

 125

che può sbagliare a potare, a dare acqua, a raccogliere i 
frutti: ognuno di noi può essere, anzi è, soggetto all’errore, ma 
quello che conta e che tutti, e dico tutti, siamo in cammino e 
destinati alla salvezza e ci salveremo facendo nel migliore dei 
modi il nostro lavoro, portando a termine i nostri impegni, 
coltivando, piantando, irrigando la vigna del Signore con la 
sicura convinzione che solo Dio farà crescere, come dice Paolo, 
i frutti di salvezza. 
Sono parole forti ma semplici, quelle che ho voluto offrire a 
questa Chiesa particolare e al suo pastore, ma vengono dal 
cuore e si trasformano in preghiera aperta e trepidante per 
questo incipiente ministero apostolico.  

Il Dio della grazia e della misericordia possa concedere ad 
entrambi, al vescovo e al suo popolo, tutto il bene che il cuore 
chiede e desidera nella fede. La Vergine Santa, la Madonnina 
di Fatima, a cui consacriamo questo mese di maggio, possa 
vegliare sui passi di questo pastore affinché, sull’esempio del 
pastore eterno, protegga, curi ed ami il suo gregge. Così sia!
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Mons. Bertolone pronuncia la sua prima omelia 
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OMELIA DI MONS. VINCENZO BERTOLONE 
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

PER L’INIZIO DEL MINISTERO PASTORALE 
13 MAGGIO 2007 

 
Carissime Eccellenze, carissimi confratelli nel sacerdozio, 

carissimi consacrate e consacrati, care sorelle e cari fratelli nel 
Signore. 
L’imprescrutabile disegno della Divina Provvidenza mi ha 
chiamato a presiedere nella carità questa antica e nobile Chiesa 
particolare di Cassano all’Ionio, che ho cominciato ad amare 
sin  dal momento in cui mi è stata comunicata la volontà del 
Santo Padre di nominarmi vostro vescovo. 
Iniziando, oggi, il servizio a cui sono stato chiamato, voglio 
assicurarvi che metterò a disposizione di tutti le mie povere 
forze, con quel poco che ho e che sono.  
Ho negli occhi i tanti volti: di sacerdoti, consacrate, consacrati 
e laici che ho incontrato lungo il tragitto che mi ha portato qui 
in Cattedrale e che  anelavo vedere  sin dal momento in cui, 
nominato Pastore di questa santa Chiesa di Cassano all’Ionio, li 
ho messi sulla patena ogni mattina nella celebrazione 
eucaristica, anche se non li conoscevo. 
Non posso non esprimervi innanzitutto i sentimenti che porto in 
cuore. Profondamente commosso e con l’animo colmo di 
gratitudine, rendo grazie alla Santa e indivisibile Trinità, che 
mi ha predestinato  ad essere strumento della Sua Grazia; posso 
proprio dire con “l’imitazione di Cristo“: “Tutto viene da Te, 
Signore. Che tu sia lodato per ogni cosa.“( Libro III, cap. XII, 
n. 2). 
Ringrazio Sua Eccellenza Reverendissima e carissima, Mons. 
Domenico Graziani, mio stimato predecessore, che ha retto per 
circa sette anni la diocesi e gli sono altresì grato per la fraterna  
amicizia dimostratami. Ringrazio Mons. Domenico Crusco, 
Amministratore Apostolico, che è stato per me come un fratello 
maggiore. Entrambi mi consegnano la diocesi di Cassano all’ 
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Ionio, vestita di una veste nuziale, che la rende amabilmente 
distinta tra cento. 
- Saluto i venerati confratelli nell’episcopato qui amabilmente 
convenuti, in particolare i vescovi dell’episcopato calabro che 
mi manifestano con la loro presenza e con la preghiera i segni 
della comunione ecclesiale, dell’amicizia e della loro vicinanza 
spirituale. 
- Saluto cordialmente i cari confratelli nel sacerdozio e i 
diaconi, “necessari collaboratori e consiglieri nel ministero e 
nella funzione di istruire, santificare e governare il Popolo 
santo di Dio” (PO,7). Sarà mia cura primaria promuoverne la 
santificazione, coltivando una vera e sincera amicizia, che 
spero darà luogo alla fiducia e alla volontà di grande zelo e di 
cooperazione per il bene delle anime.  
Saluto voi consacrati e consacrate. Vi assicuro la mia costante 
preghiera perché siate testimoni dell’Assoluto, di Dio. Questa è 
la vostra vocazione: stare con Cristo, contemplare Cristo, 
testimoniare Cristo (VC 35). Siete stati chiamati ad una 
esistenza trasfigurata (VC 14) per fissare lo sguardo sul Volto 
raggiante di Cristo e così rispecchiare lo splendore del Suo 
amore (VC 24). 
Continuando con i saluti, il mio omaggio amichevole va a tutti 
coloro che mi hanno accompagnato nel cammino della vita, a 
cominciare dalla parrocchia del mio paese natale, qui 
rappresentata dal Rev.mo P. Angelo. In essa  ho ricevuto il 
battesimo dal compianto P. Calderone e la prima comunione, 
dalle mani del P. Luigi Pillitteri. Formazione continuata poi 
nella Congregazione dei Missionari Servi dei Poveri, che mi ha 
generato alla vita religiosa, accompagnandomi con pazienza e 
fiducia nel cammino, e stasera qui degnamente rappresentata 
dai carissimi confratelli P. Giuseppe Civiletto e P. Gaetano 
Rinaldi, rispettivamente Superiore Generale e Superiore 
Provinciale, che mi sono stati vicini in questo particolare 
momento della vita, ed ai quali chiedo di continuare ad 
accompagnarmi nel servizio pastorale. 
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Indirizzo un affettuoso saluto agli amici qui presenti ed un 
abbraccio lungo e commosso a te, mamma cara, per tutto quello 
che mi hai dato e continui a donarmi. 
Saluto il diletto popolo di questa Diocesi, qui convenuto, ed 
invito tutti i fedeli laici a lavorare nella e per la Chiesa ed a 
scoprire sempre più lucidamente il loro ruolo nella comunità 
ecclesiale, l’eguale dignità, i carismi, la chiamata alla santità. 
Carissimi fratelli e sorelle, sento il peso della nuova  
responsabilità, ma sento anche l’affetto e la stima che mi avete 
espresso in tanti modi in queste settimane: con telefonate, 
lettere, telegrammi e visite. Certo, nel cuore gioisco per una 
responsabilità condivisa, ma prego sempre  che “al pastore non 
manchi la fedeltà del gregge e al gregge la sollecitudine del 
pastore”.  
Ed  è arrivato il momento di confessare a tutti voi un 
particolare sentimento del mio animo: un certo imbarazzo che 
mi deriva dall’”obbligo” di circostanza di fare un discorso “ 
intelligente e impegnato”. Senza nulla voler togliere alla 
religiosa solennità dell’avvenimento, mi affido invece ad un 
biglietto di presentazione sul quale c’è scritta una parola 
meravigliosa: amicizia. Sì, miei cari amici, accettatemi come 
un pastore-padre, un pastore-fratello ma, soprattutto, un 
pastore-amico. 
Vengo in mezzo a voi per parlarvi di cose di tutti i giorni, cose 
buone come l’acqua, il pane e il vino. La buona notizia fresca, 
di giornata, ma antica quanto l’eternità è Cristo Gesù risorto, 
vivente in mezzo a noi, il principio e la fine, il segreto della 
storia, la chiave dei nostri destini, il ponte fra il cielo e la terra, 
il nostro tutto. È Lui che ci fa rifiutare gli idoli del potere, le 
suggestioni del denaro, il fascino delle ideologie.  
Il Signore è il fine della storia umana, “il punto focale dei 
desideri della storia e della civiltà”, il centro del genere 
umano, la gioia di ogni cuore, la pienezza delle loro 
aspirazioni” (G.S., 45). 
Vengo  a voi con una parola  di consolazione: non siamo stati 
“gettati nel mondo” in balia del caso e dell’assurdo. La nostra  
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vita  ha un senso e noi  camminiamo verso il Volto luminoso di 
Cristo, Infinito Amore  che veglia su ogni creatura, dal suo 
nascere al suo morire.  
Vengo con il sogno di  essere strumento  e segno di salvezza 
per tutti, vicini e lontani, credenti e non. Stringo le mani a tutti 
ed ad ognuno in particolare. 
Vengo tra voi con serenità e intima gioia, con umiltà e amore,  
desideroso di camminare con voi e verso di voi ed essere per 
voi, in comunione  con l’intero presbiterio, presenza e 
trasparenza dell’unico pastore , Cristo Gesù Signore nostro.  
Vengo in mezzo a voi per condividere il vostro lavoro, le vostre 
gioie e le vostre speranze. Vorrei  essere un uomo che parla con 
Dio e di Dio ai giovani, alle famiglie, ai sofferenti, il fratello e 
l’amico per i sacerdoti, la sentinella della vita sociale, il padre 
di tutto questo popolo.  
Vengo per dialogare con la cultura contemporanea, per mettere 
in agenda le questioni prime ed ultime dell’esistenza: che cos’è 
la vita, che cos’è l’uomo, che cos’è il bene e il male, sempre 
facendo appello alle risorse della Parola di Dio e della 
preghiera, all’azione potente dello Spirito Santo. 
Coraggio, non perderti d’animo, popolo santo di Dio di questa 
gloriosa chiesa di Cassano:  tutti siamo immensamente poveri 
di Dio, confidiamo in Cristo Gesù unica e vera ricchezza.  
Inizio questa nuova tappa della mia vicenda terrena col 
desiderio di proseguire sulle orme del Pastore che mi ha 
preceduto, e farò mio il cammino tracciato da lui e mi inserirò 
in punta di piedi nella corrente di fede e di grazia da lui portata 
avanti. 
Entrando in cattedrale ho baciato il Crocifisso. Il bacio è un 
segno, è “il segno” dell’amicizia, è un gesto che addita la via 
Maestra: Cristo Gesù: Amico, Luce,Via, Verità e Vita. 
La liturgia  della Parola odierna, come luce, dà significato a 
questo momento della nostra chiesa locale.  
 Il brano tratto dal libro degli “Atti,” memoria della prima 
comunità cristiana, ci mostra un esempio paradigmatico di 
come nel concreto della vita di una comunità, siano presenti 
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tensioni e divergenze, ma la guida sicura dello Spirito, 
nell’unità degli apostoli, garantisce  chiarezza di visione e 
proposte di ampio respiro che ispirano soluzioni e cammini di 
libertà, cammini accoglienti ed  alieni da esclusioni. 

La seconda lettura che presenta la visione apocalittica di 
Giovanni ci dà il senso definitivo della Chiesa che si va 
costruendo nel tempo: un dinamismo di progressiva 
spiritualizzazione, prepara nel presente (il tempo, la storia) una 
realtà completamente nuova: il Regno «risplendente della 
gloria di Dio» (v. 10). È l’invito a “guardare oltre”, nella 
profondità delle cose, degli avvenimenti, delle vite. Leggere il 
presente alla luce del futuro: riconoscere nel calendario nostro, 
la geografia del piano di Dio. 
È l’invito a vivere in profondità, all’altezza della nostra 
chiamata. 
Come sia possibile questo è rivelato dal Vangelo di Giovanni: 
il Consolatore, lo Spirito Santo è con noi, promessa mantenuta 
del Risorto. 
Ma la sua presenza, misteriosa eppure reale, è visibile: laddove 
vi è amore, comunione, pace, ricerca di amore, di comunione, 
di pace,  lì Egli abita.  
Vorrei che tutti coltivassimo le tre virtù teologali come vere 
terapie dell’anima, capaci di dare senso e prospettiva alla vita 
ed un uso maturo e responsabile della libertà: niente deve 
essere amato quanto Dio, né come Dio, né contro Dio; quelle 
virtù che Paul Claudel definiva “le tre stelle del firmamento 
cristiano: stella del mattino, del giorno e della sera”. Che esse, 
poggiandosi sull’umiltà, guidino il nostro cammino e  il nostro 
agire  d’amore verso il Signore.  
Con questa indicazione iniziamo insieme un altro tratto del 
nostro cammino.  
Per questo vi esorto da adesso a lasciarvi guidare dalla Parola 
di Dio (Ego qui loquebar, ecce adsum: “Lampada per i miei 
passi è la Tua Parola, luce sul mio cammino” (Sal 118 [119], 
105) che può essere concretizzata efficacemente con tre parole 
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divenute familiari, soprattutto dopo il Concilio: testimonianza 
(martyría) comunione (koinonía), servizio (diakonía).  
Insieme cercheremo di testimoniare Cristo Gesù presente in 
mezzo a noi. Diceva la beata Madre Teresa di Calcutta: 
«Facciamo ciascuno e tutti con la nostra vita qualcosa di bello e 
di unico per Dio». 
Faremo un tratto di strada della nostra vita aiutandoci 
reciprocamente ad aderire sempre più al Signore che ci 
conosce, ci cerca, ci ama. Credere nel Signore, infatti, significa 
“aderire”, restare attaccati a Lui con tutto il nostro essere, 
camminare dietro a Colui che è il nostro unico Signore, datore 
ed amante della vita. Significa che vogliamo  narrare, 
testimoniare e manifestare con la nostra vita il Santo Volto di 
Cristo, lasciandoci attrarre, amare, abbracciare e convertire. È 
questa fede in Cristo che ci fa liberi, ci umanizza, ci rende 
capaci di amare come Cristo che ha vissuto il suo amore fino 
all’estremo, contrapponendosi alla morte e risorgendo.  
Se ci si inoltra nel dono divino dell’amore che è in noi, si 
accende l’intelligenza, si infiamma il cuore, fiorisce la vita. 
È questo il grande paradosso del Cristianesimo, il programma 
che siamo chiamati a concretizzare noi, poveri uomini, 
impastati di terra e di cielo, di fango e di spirito, di tenebre e di 
luce. 
Gloria della diocesi di Cassano saranno, oltre alla sua storia, gli 
sforzi che faremo per realizzare una grande e vera carità 
fraterna tra tutti noi. Faccio appello a tutte le “pietre vive” di 
questa comunità perché mi aiutino a vivere santamente questa 
nuova “avventura”. 
Avviandomi alla conclusione, affido tutti alla Vergine Madre, 
icona purissima dell’Amore Trinitario, ma soprattutto affido  
alla Vergine Santa ogni donna, perché abbia sempre la misura 
eterna della sua femminilità e non si chiuda mai alla vita. Nutro 
la  certezza che  gli anziani siano sempre venerati, rispettati, 
serviti; e che i giovani, nostra gioia e nostra speranza, siano 
non solo il prezioso presente di questa Chiesa, ma  l’avvenire e 
il futuro. Affido i fanciulli al Bambino Gesù, perché come Lui 
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siano docili ed obbedienti ai genitori, formando con essi la 
speranza autentica della Chiesa e della Società.  
E venero, infine, gli ammalati, presenza silenziosa e preziosa 
per il loro contributo di esperienze e di sofferenza, ed i poveri, 
al cui servizio mi sento più chiamato per nascita carismatica. A 
riguardo mi piace ricordare quanto il beato Giacomo Cusmano, 
fondatore del mio Istituto d’appartenenza, il santo palermitano 
dei poveri, morto il 14 marzo del 1888, ha scritto e vissuto: «La 
nostra missione è doppia: aiutare i poveri per rendere più mite 
la loro sofferenza e guadagnarli a Dio; avvicinare i ricchi ai 
poveri per renderli capaci di guadagnarsi la grazia del 
Signore, onde procurare la loro eterna salvezza». E 
aggiungeva: «A tutti siano apprestati i dovuti servizi ed i mezzi 
necessari ad essere preparati al destino eterno». 
Non posso nascondere come dentro di me si faccia acuta la 
consapevolezza dei miei limiti, ma confido unicamente e 
totalmente  nel Signore, nella speranza che non mi faccia 
mancare il Suo aiuto per il quale, peraltro, confido molto nella 
vostra preghiera e nella vostra comprensione. 
Confido pure che il Santo Volto di Gesù, i santi protettori San 
Biagio, Sant’Eusebio, San Gregorio da Cassano, il Beato 
Giacomo Cusmano mio Fondatore, e Francesco Spoto nuovo 
beato, il quale mi è stato padre ed amico nella mia giovinezza, 
mi assisteranno con misericordia e benevolenza e impetreranno 
dal Signore le più abbondati benedizioni per il nuovo Vescovo 
e per tutta la diocesi. 
Il pensiero va adesso a Maria Immacolata, Madre della 
Misericordia, che mi ha sempre amabilmente e maternamente 
guidato. 
A questa ammirabile Madre offro in ginocchio il mio 
episcopato, mettendolo sotto la sua protezione. Sono stato 
ordinato vescovo, a S. Pietro lo scorso 3 maggio, Festa dei santi 
Apostoli Filippo e Giacomo, ma anche giorno della Festività 
della Madonna di Czestochowa, ed oggi è dedicato alla 
Madonna di Fatima. A riguardo, mi piace concludere con uno 
dei tanti messaggi ed auguri ricevuti: “lei farà il suo ingresso il 
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13 maggio, giorno veramente augurale, perché metterà il suo 
episcopato sotto la protezione di Maria”. Sarà Maria, Stella del 
mattino che precede il Sole, Gesù Cristo, che le darà la forza, il 
coraggio, la gioia di condurci dove Gesù stesso è passato”.  
Si, pregate, carissime sorelle e carissimi fratelli, perché Cristo  
Gesù per intercessione di Maria, mi dia la grazia di fare la Sua 
volontà e di potergli rendere, comunque e dovunque, onore e 
gloria con la vita. Amen! 
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Il Vicario Generale, Mons. Francesco Gimigliano bacia la mano al Vescovo in segno 

di riverenza e obbedienza 
 
 

 
Mons. Giuseppe Campana saluta il nuovo Vescovo 
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Il saluto di Don Franco Oliva, Parroco di “San Girolamo” in Castrovillari 

 
 
 

 
Mons. Vescovo con Don Pierfrancesco Diego, Parroco di Nocara 



Ingresso in Diocesi  13 maggio 2007 

 137

 

 
Gabriel Aind compie l’atto di obbedienza a nome dei Seminaristi 

 
 
 

 
Atto di obbedienza delle Religiose 
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Saluto delle Aggregazioni Laicali 

 
 
 

 
Il Vescovo saluta un’ammalata e i rappresentanti dell’UNITALSI 
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Tra i presenti:il prefetto F. A. Musolino, l’on. Luigi Incarnato, l’on. Franco Morelli e  

la sig.ra Carmela mamma di Mons. Bertolone 
 

 

 
Un momento della concelebrazione eucaristica
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INDIRIZZO AUGURALE 
DI P. GIUSEPPE CIVILETTO 

SUPERIORE GENERALE DELLA CONGREGAZIONE 
“MISSIONARI SERVI DEI POVERI” 
AL TERMIE DELLA SANTA MESSA 

 
VIVA SEMPRE GESÙ NEI NOSTRI CUORI 

 
Ecc.za Rev.ma Mons. Vincenzo Bertolone, 
Ecc.ze Rev.me, 
Sorelle e fratelli carissimi, 
 

ho seguito con gioia e con commozione la cerimonia di 
ingresso in diocesi di S.E.R. Mons. Vincenzo Bertolone. Ho 
visto quante attestazioni di affetto avete riservato al vostro, e 
permettetemi di dire anche al “nostro” vescovo. Segno di 
grande fede e di maturità ecclesiale. 
Quando il Segretario della Congregazione per i vescovi, S.E. 
Mons. Francesco Monterisi, mi comunicò la nomina a vescovo 
di Cassano allo Ionio del confratello Padre Vincenzo, ebbe a 
dirmi: “Padre, la santa Chiesa per i suoi bisogni sceglie 
sempre i fiori più belli e più preziosi”. Lo sapevo, ma fui 
particolarmente colpito da quelle parole e risposi: “Eccellenza, 
anche se ci costa privarci di un confratello ben preparato e 
stimato come Padre Vincenzo, siamo lieti di questa scelta e 
della nuova missione che a lui viene affidata.“ 
“Viva Gesù sempre nei nostri cuori” era l’assillo costante del 
nostro Fondatore, il Beato G. Cusmano che, al pari di tanti altri 
santi della carità, spese la sua vita per portare a tutti, soprattutto 
ai Poveri, il pane che sostiene il quotidiano cammino e il Pane 
che dà la vera vita. Un assillo condiviso sino al dono totale di 
sé dal suo settimo successore, il P. F. Spoto, beatificato il 21 
aprile scorso. 
“Vengo in mezzo a voi perché la vita si connoti sempre più di 
tutti i valori cristiani: perché il Cristo cresca nei nostri cuori e 
ci faccia comprendere che solo l’amore di Dio è capace di 
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muovere «il sole e l’altre stelle»”. Cosi si è espresso Mons. 
Bertolone nel suo primo Messaggio alla Diocesi, 
Un programma che ci fa sentire in particolare comunione con la 
Chiesa di Cassano all’Ionio. 
A S. E. Mons. Bertolone, all’inizio di questa particolare 
“missione apostolica”, come il Fondatore era solito significare 
il nostro apostolato, porgo i più affettuosi auguri, assicurandolo 
della nostra quotidiana preghiera. 
A ciascuno di voi qui presenti, ai vostri familiari, al popolo 
santo di Dio che è in Cassano all’Ionio conceda il Signore 
abbondanti doni di salute e di grazia. 
Viva Gesù sempre nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle 
nostre comunità, nella nostra vita! 
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Il Vescovo al termine della Celebrazione saluta i fedeli 

 
 

 
I fedeli circondano il Vescovo con il loro caloroso affetto 
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RASSEGNA STAMPA
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(L’Osservatore Romano n. 108 del 13 maggio 2007 p. 12) 
 

Filiale e profonda devozione mariana e ricchezza dei numerosi 
luoghi di pellegrinaggio e di spiritualità 

 
La diocesi di Cassano all’Jonio, una tra le più antiche della 

Calabria, riceverà con gioia, affetto e grande trepidazione il 
nuovo vescovo, Mons. Vincenzo Bertolone, religioso della 
Congregazione dei «Servi dei Poveri».  
Nell’ arco relativamente breve di trentasette anni - dal 1970 ad 
oggi - è il settimo vescovo di questa diocesi, il primo di questo 
terzo millennio che vorrà certamente iniziare, con il suo 
episcopato, al servizio di Cristo - episcopus animarum 
nostrarum - e delle oltre centomila persone che costituiscono la 
popolazione di questo lembo di Chiesa, affidato da oggi alle sue 
cure.  
La città e la diocesi sono in festa. E sarà certamente una giornata 
indimenticabile, quella del 13 maggio, quando un popolo intero 
assieperà le strade di Cassano, per gridare, con l’ entusiasmo di 
sempre: Benedetto Colui che viene nel nome del Signore! 
Una giornata indimenticabile ma scelta anche bene perché 
insieme a Lui, che prenderà possesso della terra del suo 
apostolato, sarà presente anche Colei che novanta anni or sono, 
nella Cova da Iria, apparve ai tre pastorelli per indicare ad essi 
ed all’ umanità il cammino che conduce alla salvezza.  
E Maria, nella nostra terra, è presente con i suoi Santuari che i 
nostri avi hanno disseminato come oasi nel deserto del mondo, 
gridando la loro fede, venerandola Madre di Dio nella rupestre 
sede di Cerchiara di Calabria, con il caratteristico e suggestivo 
santuario della Madonna delle Armi, la Madonna cioè dei monti, 
delle caverne, delle grotte, dove il mistero della “Tutta Pura” 
sembra quasi sfiorare le pieghe dell’ anima che a Lei si rivolge e 
da Lei chiede protezione ed aiuto. 
Il Santuario di Santa Maria del Castello, dove tradizione e storia 
si confondono; dove non si confonde però l’ attaccamento e l’ 
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ancestrale devozione soprattutto di Castrovillari che vede nella 
Vergine del Castello la Castellana della città ma anche di ogni 
famiglia, la Patrona che, dall’ alto del colle, domina, benedice, 
accarezza, incoraggia chiunque a Lei volga lo sguardo. 
A Laino Borgo, estremo nord della diocesi, dove la maestosa 
catena del Pollino fa da spartiacque tra la Calabria e la Lucania, 
sorge il Santuario della Madonna dello Spasimo, detto anche 
Santuario delle Cappelle, per le tante cappelline che vi sorgono 
intorno, ideate da un pellegrino che, tornando da Gerusalemme, 
tanti secoli fa, volle riprodurre in sedicesimo i luoghi santi che 
aveva visitato. 
All’altra punta estrema della diocesi, a Rocca Imperiale, sorge il 
piccolo ma suggestivo Santuario della Madonna della Nova; 
sperduto nel silenzio della campagna e nel profumo della natura, 
ove un bellissimo quadro di Maria che visita Elisabetta, è 
veneratissimo anche dai fedeli che vivono nei centri circostanti 
della confinante diocesi di Tursi-Lagonegro.  
Infine il Santuario di Santa Maria della Catena, a due chilometri 
da Cassano, adagiato su un tappeto di una verde collina, ai piedi 
della quale da secoli, con il gorgoglio delle sue acque, il fiume 
Eiano canta le lodi a Maria.  
Nella successione apostolica di questa diocesi, Mons. Vincenzo 
Bertolone sarà il settantaquattresimo Pastore. Preceduto da 
figure nobilissime che - per restare nell’ ultimo secolo citandone 
solo qualcuno - corrispondono ai nomi di Mons. Pietro La 
Fontaine, assurto poi alla sede patriarcale di Venezia, Mons. 
Bruno Occhiuto, grande oratore e restauratore della Cattedrale 
ma, soprattutto pastore insonne nella cura del suo gregge, Mons. 
Raffaele Barbieri che, per trenta anni - dal 1938 al 1968 - resse 
la diocesi con pugno fermo, ma con immenso amore verso 
quella che chiamava la «mia sposa», rifiutando il trasferimento 
ad altra sede ritenuta più prestigiosa.  
Si devono a lui l’erezione del Seminario estivo di Mormanno, la 
cura quotidiana dei seminaristi, chiamati «la pupilla dei miei 
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occhi»; il continuo andar su e giù di parrocchia in parrocchia, 
anche quando qualche viaggio doveva svolgersi a dorso di mulo. 
Cassano comunque è in grande festosa attesa. Attende un 
Pastore. Attende soprattutto un Padre che sappia guardare negli 
occhi di tutti e di ciascuno. Che sappia essere - come certo lo 
sarà - il Padre dei suoi sacerdoti senza dei quali il suo ministero 
sarebbe impossibile. 
Ma anche i fedeli laici attendono un Padre. Lo attendono così 
come molti lo hanno conosciuto dalle umili e forti parole del suo 
primo messaggio. Le sue caratteristiche doti di religioso di una 
Congregazione che si onora chiamarsi «Servi dei Poveri» non 
potranno non essere l’umiltà e il servizio, uniti ad una 
esperienza romana che certo gli sarà servita per portare 
l’obbedienza alla Chiesa, al Papa. 
Noi sacerdoti, insieme ai nostri tre diaconi permanenti, gli 
promettiamo fedeltà ed obbedienza. Gli saremo vicini e lo 
aiuteremo, con la presenza e il consiglio. Tutti si lavorerà di 
buona lena perché ogni parrocchia possa essere una comunità 
cristiana dove Cristo sia sempre presente anche attraverso la 
figura, l’insegnamento, l’opera del vescovo capace di suscitare 
entusiasmo per camminare sulla strada del Signore. 
Lo attendono le religiose, le nostre suore che vivono la loro vita 
religiosa in umiltà e silenzio, ma che aspettano dalla parola e dal 
sorriso del Pastore un incoraggiamento ad essere sempre fedeli e 
pronte a vivere i loro voti con il fervore degli anni giovanili.  
Lo attendono i laici, i tanti laici cristiani, gli operatori della 
pastorale, i catechisti, i membri delle varie comunità ecclesiali, 
dell’ Azione Cattolica; i tanti laici che vivono la vita di famiglia 
tante volte minata dalla temperie culturale che soffia come un 
tornado anche tra i cristiani; un esercito di giovani che nella 
cara, amabile figura paterna del vescovo, dovranno trovare un 
forte punto di riferimento per la costruzione di valori alti per il 
loro avvenire.  
Sento anche di dire che lo attendono i tanti non cristiani, o 
profughi della fede; tanti che hanno dimenticato le promesse del 
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loro battesimo; tanti che vivono «nel grembo dell’ignoto» ma 
che sentono, a volte struggente, la nostalgia di una casa paterna, 
di un volto amico.  
E noi, in trepida attesa, dalla sua mano e dalla sua voce, 
attendiamo «il cenno divino/per novo cammino». 
 
 

Carmine Scaravaglione 
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(L’Osservatore Romano n. 108 del 13 maggio 2007 p. 12) 
 

Fervente attesa della Comunità 
 

Tra due rocce (Monte Marzio, detto Pietra del Castello per 
via del fortilizio, che tutto lo occupava, e Monte Astrolomo, 
detto Pietra di San Marco, per l’antica chiesetta dedicata 
all’Evangelista eretta proprio sulla sua sommità), ognuna 
dominata da una gran croce di ferro, si erge Cassano a forma di 
C rovesciata, tutta esposta a Sud-Est, in faccia al sole d’inverno, 
dall’alba al tramonto, distesa in una valle puntuta lambita 
dall’Ejano, il flumen subtilis, in riva al quale i monaci, giunti in 
fuga dall’ Oriente, sostarono, dedicandosi alla preghiera, in una 
delle tante grotte eremitiche da loro scavate e abitate, dinanzi 
all’ icona della «Theotochìa dexiocratùsa», la Madre di Dio, che 
regge Gesù Bambino col suo braccio destro, ancora oggi amata e 
venerata dal popolo tutto nel bel Santuario-Abbazia della 
Catena.  
Cassano è stata, nel tempo, un crocevia. Quando giunsero gli 
Enotri a fondarla col nome di Cossa, trovarono il luogo abitato 
da una comunità dedita alla lavorazione e al commercio dell’ 
ossidiana importata da Lipari, che già adoperava una forma 
ideografica di scrittura, così come è testimoniato dai resti fittili 
rinvenuti nelle Grotte di Sant’Angelo. Dopo lo splendore e la 
decadenza di Sibari (nella cui orbita fu assorbita e con cui cadde 
sotto l’assalto dei Crotoniati), Cassano fu Municipium romano, 
luogo di scontri tra Cesariani e Pompeiani, al tempo della 
Guerra civile, dove trovò la morte l’irrequieto Tito Annio 
Milone, il cui nome è ricordato da una torre, oggi malconcia, ai 
cui piedi sgorgano le acque delle Caldane, una delle cinque 
sorgenti di acqua sulfurea caratterizzate da diversa 
composizione chimica e da conseguente diversa indicazione 
terapeutica, da cui è costituito l’attuale Parco delle Terme 
Sibarite.  
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Il dominio dei Romani fu sostituito da quello longobardo, sotto 
il quale Cassano, a conferma della sua centralità strategica, fu 
Gastaldato. Non le mancarono assedi, saccheggi e distruzioni da 
parte dei Saraceni, in quel terribile secolo di ferro segnato da 
profonde ferite inferte anche dagli scontri continui tra Bizantini 
e imperatori germanici. Qui il sultano Al Hasan soggiornò, 
definendo bella la città soggiogata. Qui soggiornarono Ottone I, 
Ottone II ed Enrico III. Qui brillò la figura di Gregorio, 
fondatore, in seguito, per volere dell’imperatrice Teofano, 
moglie di Ottone II, del Monastero di San Salvatore a Roma e di 
quello di Burtscheid, alle porte di Aquisgrana, in Germania, 
dove, poi, morì, subito acclamato santo, l’ anno 1002.  
Qui rifulsero le figure di S. Antonio, l’eremita di Monte 
Lipirachi, o Monte Mula, di San Fantino iuniore e di suo fratello 
Luca, i quali diedero lustro all’ ascetismo del Mercurion. Fu, 
poi, la volta di Normanni (i quali dotarono la Chiesa di Santa 
Maria di Cassano di non pochi privilegi), Svevi, Angioini, 
Aragonesi. Gli Spagnoli furono qui simbolo di terrore, e fu qui, 
a Cassano, che si ebbe, ai tempi della rivolta di Masaniello, la 
resistenza antispagnola più tenace guidata dal medico filantropo 
Cosmo Granito, difensore del popolo e martire della libertà, 
condannato a morte e giustiziato, nonostante i buoni uffici di 
sovrani e dello stesso vescovo di Cassano, Mons. Palumbo, altra 
illustre vittima del potere politico del tempo, costretto a 
rifugiarsi a Maratea, la parrocchia più settentrionale della 
megadiocesi di Cassano, dove, poi, morì. 
I Francesi fecero di peggio. Qui giunti per far trionfare i Lumi 
sull’ oscurantismo borbonico, in nome della Libertà 
sterminarono gran parte della popolazione, massacrando vecchi, 
donne incinte e bambini, distrussero granai, sventrarono botti, 
spogliarono chiese, facendo della Cattedrale luogo di bivacco e 
stalla per i cavalli, scaldandosi di notte al rogo dei documenti del 
secolare archivio diocesano, e portandosi dietro il tesoro del 
Duomo.  
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Col Risorgimento italiano, a cui Cassano diede illustri 
vittime, la città, al centro di un ragguardevole territorio 
comunale, tra i più estesi e fertili del Meridione d’ Italia, pur 
avendo perso i casali di Civita e di Francavilla, continuò ad esser 
centro importante della politica, del commercio, dell’artigianato, 
della produzione agricola. 
Ciò fino all’avvento della Repubblica, quando, con la 
riconquistata democrazia, una decadenza lenta e, poi, sempre più 
rapida vinse Cassano e la lasciò debilitata e ai margini di ogni 
progetto di crescita, nonostante l’impegno strenuo, in assenza di 
quello, doveroso, degli amministratori locali, di un grande 
vescovo qual fu Mons. Raffaele Barbieri. Le furono sottratti gli 
uffici territoriali, le venne a mancare la valorizzazione delle sue 
numerose e preziose risorse naturali e culturali, la consegnarono 
all’ indifferenza e all’abbandono. 

La crisi investì anche la Chiesa diocesana. Già le sue 
parrocchie, abitate dagli italo-albanesi di rito greco-cattolico, 
erano state assegnate all’ istituita nuova Eparchia di Lungro 
(1919), dopo che le era stata già tolta Maratea aggregata alla 
diocesi di Policastro. Perse, in seguito, le parrocchie della 
Basilicata, e, infine, tutte quelle del versante tirrenico assegnate 
alla diocesi di San Marco Argentano, indebolita dalla perdita di 
Bisignano aggregata, a sua volta, alla diocesi di Cosenza. Non si 
può parlare, seppure in modo breve e vistosamente lacunoso, di 
Cassano e delle sue vicende civili senza porre al centro stesso 
del dire le vicende e le figure della sua Chiesa.  

Nei momenti più tristi della sua tormentata storia 
(tormentata quanto quella di ogni altro luogo del Sud) fu solo e 
sempre il suo vescovo, che vi risiedesse o no, a porsi come 
defensor civitatis, a sorreggere il popolo, ad aiutarlo a rialzarsi 
dopo i fendenti dell’ invasore di turno, a porsi dalla sua parte di 
fronte alla cieca esosità baronale, a tentare di salvare dal carcere 
duro o dalla condanna a morte gli interpreti dello stato di miseria 
e del malcontento popolare. 
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La figura del vescovo si rivela, dunque, centrale nella vita 
stessa della comunità cassanese. Il vescovo è ritenutO persona di 
cui non si può fare a meno. Anche il non credente, anche chi 
avversa la Chiesa è costretto a fare i conti con la sua figura di 
pastore, il quale non si sottrae all’ intervento nel sociale, scende, 
anzi, in campo ogni qual volta la giustizia è troppo 
clamorosamente messa in pericolo. 

Dal nuovo vescovo, già amato, già chiamato nostro 
vescovo, da Padre Vincenzo Bertolone, oggi ancora più padre, 
perché chiamato a guidare un popolo, la cui aspirazione è 
sempre e ancora la libertà e la salvezza, noi ci aspettiamo tanto. 
Siamo certi, anzi, che ci darà tanto. Ci darà il conforto della sua 
parola, l’ esempio positivo della sua azione pastorale, il giusto e 
mite orgoglio di appartenere alla Chiesa di Cassano, per il bene 
della quale tutti siamo chiamati a concorrere.   

Noi siamo qui ad aspettare il nostro Pastore, la nostra 
guida, di cui siamo già gelosi, a cui assegniamo già un gravoso 
compito, che è quello di far sì che, per le opere illustri compiute, 
per il governo mite attuato, per l’ elevata saggezza, possiamo 
tornare, noi Cassanesi e quelli che stanno, oggi, affacciandosi 
alle responsabilità della vita vissuta in pienezza, a contare il 
tempo, segnandolo col nome del Vescovo, perché riconosciuto, 
veramente, Maestro e Guida. Benvenuto, nostro Vescovo. La 
meta la conosciamo e ad essa aspiriamo. Il percorso indicalo Tu. 
Noi ti seguiremo. Fidenti. 
 

Leonardo Alario 
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(L’Osservatore Romano n. 108 del 13 maggio 2007 p. 12) 
 

Il Museo diocesano testimonianza di fede e arte 
 
Il Museo diocesano è collocato in un palazzo di pregevole 

fattura del XVI secolo acquistato da Mons. Tiberio Carafa per 
fondare uno dei primi seminari di Italia. In seguito alla sua 
morte, vi fu come successore Mons. Undevico Audoeno che 
tenne il terzo Sinodo, fu vicario generale di S. Carlo Borromeo e 
dispose tutto il necessario per arredarlo e regolarizzarlo con le 
prime costituzioni. Verso la fine del secolo XVII, il Seminario 
decade e l’edificio passa di mano in mano fino all’ arrivo di 
Mons. Girolamo Grillo che lo riacquista per conto della Curia 
Vescovile. In seguito viene restaurato per essere destinato a 
Museo Diocesano. Il Museo Diocesano d’Arte Sacra viene 
inaugurato il 1° marzo del 1991 alla presenza dell’allora 
Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, l’Arcivescovo 
Giuseppe Agostino e dall’ allora Vescovo Andrea Mugione 
appena giunto nella nostra diocesi. 

Il Museo diocesano consiste di 4 spazi aperti al pubblico 
dove si possono ammirare pregevoli opere di pittura su tavola e 
legno, scultura, argenti e metalli nonché libri e paramenti sacri. 

Tra le opere su tavola, è posto all’ingresso il trittico 
cinquecentesco raffigurante al centro la Madonna col Bambino 
assisa in trono fra san Girolamo raffigurato nel pannello destro e 
in quello sinistro san Teodoro a cavallo, realizzato dal 
monogrammista Pietro Befulco; il polittico attribuito a Pietro 
Negroni raffigurante la Trinità al centro, Sant’Antonio e S. 
Caterina d’Alessandria negli scomparti laterali e, in alto, S. 
Girolamo e un santo vescovo.  

Tra le opere su tela ricordiamo le quattro opere attribuite a 
Nicola Malinconico, la Madonna col Bambino fra S. Francesco 
di Paola e S. Francesco d’ Assisi e l’Adorazione dei Pastori di 
Felice Sanvitale, i ritratti del Vescovo Gennaro Fortunato e G. 
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Battista Miceli del pittore Francesco Antonio Algaria. Il 
magnifico percorso artistico continua con i bellissimi paramenti 
sacri di manifattura meridionale del XIX secolo. Completiamo 
con i Libri Liturgici di stamperia veneta del XVIII secolo, il 
corale del cantore Gaetano Algaria congiunto del pittore 
Francesco Antonio Algaria, tre volumi del Pacichelli (1703 
Napoli), graduali ed antifonari; i piatti in rame con baccellature 
a spirale di manifattura tedesca del secolo XV-XVI ed un antico 
leggio del secolo XVIII. 
 

Vincenzina Esposito 
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(L’Osservatore Romano n. 108 del 13 maggio 2007 p. 12) 
 

La biblioteca, custode del patrimonio culturale 
 

Ubicata nel cuore del centro storico di Cassano e 
incastonata come fulgida perla tra i monumenti più significativi 
e rappresentativi della diocesi, la Biblioteca diocesana è custode 
di un grande e importante patrimonio culturale e spirituale, che 
si è accumulato nei secoli, quale fecondo frutto di laboriosità, 
impegno e saggezza delle popolazioni che abitarono la storica e 
antica terra del nord della Calabria.  

Nonostante gli eventi storici spesso non favorevoli, che 
tormentarono con violenza e distruzione il territorio della diocesi 
di Cassano, ai quali si aggiunse, in tempi più recenti, la furia 
napoleonica, che usò il materiale cartaceo per riscaldare il suo 
esercito, accampato nella Cattedrale, il patrimonio librario, man 
mano che si analizza e si ordina, appare sempre più prezioso e 
consegna alla luce opere rare e preziose.  

Attualmente custodisce oltre 28.000 volumi e quasi cento 
testate tra quotidiani, mensili, periodici e settimanali, suddivisi 
in sezioni tematiche che trattano di Teologia, Sacra Scrittura, 
Patristica, Arte, Storia della Chiesa, delle religioni, del 
Cristianesimo ecc...  

Grazie alla sensibilità dell’allora vescovo Mons. Andrea 
Mugione e alla Curia vescovile di Cassano, che hanno sempre 
manifestato coscienza dell’ importanza storica e spirituale di sì 
grande patrimonio, solo negli ultimi anni, la Biblioteca 
diocesana ha incominciato ad avviarsi, anche se a piccoli passi, 
verso una organizzazione e sistemazione più razionale. Si è 
proceduto alla catalogazione di oltre 28.000 volumi e il tutto è 
sistemato in ambienti che ben si prestano a soddisfare le 
esigenze, non solo di una biblioteca moderna e confortevole, ma 
anche del contesto sociale e culturale in cui opera. La struttura è 
dotata di una confortevole sala convegni per oltre cento posti, di 
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servizi, di sala lettura, di direzione, di computer e di ambienti 
per deposito libri. Ma la bontà della nostra Biblioteca è 
rappresentata non tanto dalla quantità di libri, quanto dalla 
qualità e rarità degli stessi. Custodisce, infatti, incunaboli, 
moltissime cinquecentine di un certo pregio, seicentine,  
antifonari, corali, pergamene e, soprattutto, il fondo delle platee, 
che senza interruzione di tempo, raccontano e testimoniano la 
storia e gli eventi della diocesi di Cassano dal 1490 al 1800. Di 
notevole pregio, inoltre, è il frammento del codice di S. 
Agostino del secolo XI, di scuola carolingia. 
 

Enrico Cirianni 
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(“Avvenire” n. 114 del 15 maggio 2007) 
 

Cassano All’Ionio accoglie Mons. Bertolone 
 

A dieci giorni dall’ordinazione episcopale – avvenuta il 3 
maggio a Roma, nella Basilica di San Pietro, da parte del 
cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone – domenica 
pomeriggio ha compiuto l’ingresso nella diocesi calabrese di 
Cassano all’Ionio il nuovo vescovo, Vincenzo Bertolone, 
appartenente ai Missionari Servi dei Poveri, fino al 10 marzo 
sottosegretario della Congregazione per gli Istituti di vita 
consacrata.  

Migliaia di fedeli – tra questi anche la rappresentanza di 
San Biagio Platani (Agrigento), suo paese d’origine – lo hanno 
accolto in Piazza Matteotti, dove ha ricevuto l’indirizzo di saluto 
del sindaco Gianluca Gallo e, simbolicamente, le chiavi della 
città. Ci si è poi portati verso la Cattedrale. Qui il vescovo si è 
raccolto in preghiera nella cappella dell’Eucaristia e in quella di 
San Biagio, patrono della diocesi.  

A seguire, sempre nell’adiacente piazza, la Messa solenne 
presieduta dallo stesso vescovo, presenti il vescovo di San 
Marco Argentano-Scalea Domenico Crusco, l’arcivescovo di 
Cosenza-Bisignano, Salvatore Nunnari; il predecessore di mons. 
Bertolone, Domenico Graziani, ora arcivescovo di Crotone-
Santa Severina; il vescovo di Lamezia Terme, Luigi Cantafora. 
Attorno a loro, i superiori e tanti confratelli della sua 
Congregazione.  

Dopo il saluto di mons. Crusco – amministratore apostolico 
di Cassano all’Ionio per quattro mesi – il cancelliere don 
Giuseppe De Cicco ha letto la bolla di nomina. Consegna 
ufficiale, quindi, dall’amministratore alla nuova guida della 
Chiesa cassanese, con un momento dedicato agli omaggi resi 
dalle diverse espressioni ecclesiali: sacerdoti, religiosi e 
religiose, diaconi, seminaristi, aggregazioni laicali, 
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rappresentanti del mondo del lavoro, una famiglia, un disabile e 
così via. «Vengo a voi con il sogno di essere strumento di 
salvezza per tutti, vicini e lontani, credenti e non, con serenità e 
intima gioia, umiltà e amore. Vengo per condividere speranze e 
dialogare con la cultura contemporanea»: così mons. Bertolone 
durante l’omelia, nel corso della quale ha ribadito l’importanza 
di «mettere in agenda le questioni prime ed ultime 
dell’esistenza», aggiungendo: «Sento il peso della nuova 
responsabilità ma sento anche il vostro affetto. Prego perché al 
pastore non manchi la fedeltà del gregge e al gregge la 
sollecitudine del pastore». L’augurio che il vescovo ha rivolto 
alla comunità diocesana si è concretizzato nella speranza che 
«tutti coltivino le virtù teologali, terapia per la nostra anima: le 
ho messe nel mio stemma, esse guidino il nostro cammino. 
Dialogo e richiamo costante alla solidarietà – ha continuato – 
saranno le colonne portanti del mio ministero». Più di una volta 
mons. Bertolone ha fatto riferimento al beato Giacomo 
Cusmano, fondatore della famiglia religiosa cui egli appartiene, 
proponendo alcuni suoi insegnamenti circa l’attenzione ai 
poveri, dei quali farà tesoro anche nell’esercizio del ministero 
episcopale. 

 
Antonio Capano 
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(da “Il Consulente Re”, giugno N. 05/2007) 

 

Padre Vincenzo Bertolone nuovo Vescovo di Cassano 
All’Ionio 
 

Certo un’ordinazione episcopale nella Basilica di San 
Pietro, al di là dei contenuti identici in ogni parte della 
cattolicità, ha in sé un doppio valore aggiunto: da una parte la 
vicinanza alla sede del successore del primo tra gli Apostoli (la 
cui tomba è pure lì), dall’altra la magnificenza che promana 
dagli splendori di tanti artisti.  
Così tra gli ori berniniani e i rossi dei paramenti di celebrante e 
concelebranti, è diventato vescovo padre Vincenzo Bertolone, 
religioso bocconista molto conosciuto sia per la sua quasi 
ventennale, non facile, attività presso la Congregazione per gli 
Istituti di Vita Consacrata (dal 2004 come sottosegretario) che 
per la competente tenacia come postulatore delle cause di 
beatificazione e canonizzazione riguardanti i Missionari Servi 
dei Poveri: da ultimo ha avuto la gioia di assistere alla 
beatificazione (a Palermo) di padre Francesco Spoto, morto nel 
1964 nel Congo ex-belga in seguito alle ferite riportate in 
un’aggressione da parte di guerriglieri. 
Il suo motto episcopale è “Humiliter in lumine vultus tui” 
(affidarsi umilmente alla luce che scaturisce dal tuo Volto); qui 
evidentemente non si può non ricordare la grande e preziosa 
collaborazione che padre Bertolone ha dato per tanti anni al 
cardinale Fiorenzo Angelini (assente per motivi di salute e 
ringraziato particolarmente durante il saluto del neo-vescovo), ai 
suoi congressi sul Santo Volto, alle suore benedettine riparatrici 
dello stesso Volto. 
Soffermiamoci ancora un momento sullo stemma, in cui il 
monogramma PM ricorda anche la Congregazione dei 
Missionari Servi dei Poveri; la M richiama Maria, le tre stelle in 
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oro le tre virtù teologali, le onde il mare di Agrigento (terra 
nativa) e il mare di Cassano all’Ionio (terra di destinazione). 
Non manca lo Spirito Santo in forma di colomba, che stringe nel 
becco un rametto di mandorlo, simbolo certo della veglia, ma 
anche della natura agrigentina. Il fondo è azzurro, coloro 
simbolo del distacco dai beni mondani. 
Torniamo in Basilica, dove, prima dell’inizio, l’arcivescovo 
Comastri ha recitato la professione di fede in latino. Ha 
presieduto il rito il segretario di Stato cardinale Tarcisio 
Bertone; accanto a lui, conconsacranti, il cardinale prefetto 
Franc Rode e il presidente della Conferenza episcopale 
calabrese, arcivescovo Vittorio Mondello. Tra i concelebranti il 
cardinale De Giorgi, il Nunzio apostolico arcivescovo Bertello, 
il segretario generale della Cei Betori, il presidente della 
Conferenza episcopale siciliana arcivescovo Romeo. Un’altra 
trentina di arcivescovi e vescovi, oltre 250 sacerdoti, numerosi 
religiosi, diverse autorità (tra le quali il ‘governatore” siculo 
Cuffaro e l’onorevole La Loggia, pure ringraziato esplicitamente 
da padre Bertolone) e una bella porzione di popolo (in centinaia 
sono venuti dalla Sicilia e da Cassano) hanno fatto corona 
festosa alla consacrazione, cui hanno assistito altri due cardinali: 
Saraiva Martins e Cheli.  
Dopo che l’organo di San Pietro suonato da Gianluca Libertucci 
aveva accolto con solennità quasi militare il muoversi della 
lunga processione dei concelebranti, conclusa la liturgia della 
parola, è iniziata quella dell’Ordinazione con il Veni Creator 
Spiritus eseguito dal Coro del Vicariato del Vaticano insieme 
con i fedeli. Nell’omelia il cardinale Bertone ha voluto 
sintetizzare la personalità di padre Bertolone, evidenziando la 
“forte connotazione contemplativa” dell’esperienza del neo-
vescovo, “orientata al Mistero di Gesù Sacerdote e all’amore 
del Santo Volto”. Il Segretario di Stato ha sottolineato che 
“monsignor Bertolone ha dato esempio di grande disponibilità 
ad accogliere quanti chiedono un consiglio, soprattutto se si 
tratta di persone in difficoltà”. E ha così proseguito: “Esperto di 
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diritto, si è specializzato soprattutto nell’ambito 
dell’amministrazione dei beni temporali, connessa con le 
legislazioni civili nazionali, che richiede aggiornamento 
continuo, acuto discernimento e grande pazienza”. Spontaneo è 
venuto il pensiero che non sarà così facile trovare un successore 
dotato di tante molteplici competenze presso la Congregazione 
presieduta dal cardinale Rode. Riguardo sempre all’attività 
svolta a piazza Pio XII 3, ha detto il cardinale Bertone: “Nel suo 
servizio si è dedicato senza riserve a favorire le condizioni 
perché ogni Istituto potesse svilupparsi secondo il proprio 
carisma e potesse così vivere con gioia e in pienezza la propria 
vocazione”. 
L’applauso per padre Bertolone è scoppiato caloroso quando, 
poco dopo le diciotto, gli sono stati consegnati l’anello (donato 
da papa Benedetto XVI), la mitra, il pastorale. E si è ripetuto 
dopo il “Te Deum laudamus”; insieme con il cardinale Rode e 
l’arcivescovo Mondello il neo-eletto ha percorso allora la navata 
principale in un clima di grande festa (abbiamo notato anche un 
cartello di benvenuto portato da Cassano con l’effigie del nuovo 
vescovo). Risalito in presbiterio, monsignor Bertolone si è detto 
“commosso, confuso e smarrito”, ha citato Sant’Agostino e ha 
voluto ringraziare - tra gli applausi - dapprima il Papa, poi il 
beato Cusmano (venuto dalla “terra di santità del clero siciliano 
e palermitano”), i celebranti e concelebranti, il cardinale 
Angelini (“da sedici anni fratello e padre”), la mamma (“perché 
mi hai insegnato come si crede, si ama, si spera, si soffre”) e i 
familiari, i confratelli missionari Servi dei Poveri, i colleghi 
della Congregazione degli Istituti di Vita Consacrata, i sacerdoti 
calabresi e siciliani (anche “padre Angelo, arciprete del mio 
paese”, San Biagio ai Platani), le autorità civili. Al termine della 
consacrazione, nuovo bagno di folla e trasferimento in massa 
presso l’Aula Nervi per un saluto, accompagnato da un buffet in 
cui straripavano allegramente colori e profumi siculi. 
Dieci giorni dopo, il 13 maggio (data ricca di significati), 
monsignor Bertolone ha fatto l’ingresso ufficiale in diocesi. 
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Salutato da migliaia di fedeli in piazza Matteotti, ha ricevuto dal 
sindaco anche le chiavi simboliche della città. Rispondendo al 
caloroso saluto, il nuovo pastore di Cassano ha detto tra l’altro: 
“Memore di Gesù pellegrino tra gli uomini, anche il vescovo, 
mentre indica a tutti i valori trascendenti, non può che lavorare 
perché la società civile sia veramente tale nell’attenzione a chi 
ha più bisogno. E il concetto di solidarietà che la dottrina 
sociale della Chiesa insegna e che non potrà che essere una 
priorità del magistero del Vescovo”. La Santa Messa si è 
celebrata in piazza della cattedrale. L’amministratore apostolico, 
monsignor Domenico Crusco (vescovo di San Marco 
Argentano-Scalea) ha rilevato nel suo saluto che “Cassano è una 
piccola diocesi che vive nella semplicità della gente del sud”, 
popolo nel cui animo “hanno retto e in verità ancora reggono i 
grandi valori della nostra gente, semplice e buona, con grandi 
convinzioni e con il grande coraggio di sacrificarsi ogni giorno 
per affrontare e vivere gli enormi e annosi problemi: il lavoro, 
la legalità, l’assenza delle istituzioni, le carenze della politica”. 
Nell’omelia monsignor Bertolone ha tra l’altro rilevato: “Vengo 
tra voi per parlarvi di cose di tutti i giorni, cose buone come 
l’acqua, il pane e il vino. La buona notizia fresca, di giornata, 
ma antica quanto l’eternità è Cristo Gesù risorto, vivente in 
mezzo a noi, il principio e la fine, il segreto della storia, la 
chiave dei nostri destini, il ponte fra il cielo e la terra, il nostro 
tutto”. Anche a Cassano all’Ionio, poi, grande festa di popolo. 
 

Giuseppe Rusconi 
 



Ingresso in Diocesi  13 maggio 2007 

 163

(“Calabria Ora” del 14 maggio 2007) 
 

Diocesi in festa per il Vescovo 

Mons. Bertolone alla Comunità “accoglietemi come un pastore 
amico” 
 

È puntuale. Il vescovo di Cassano, Monsignor Vincenzo 
Bertolone arriva alle 16.30 a casa Lombardi, da dove partirà 
ufficialmente per Cassano. Sale su un fuoristrada, insieme al 
sindaco di Cassano, Gianluca Gallo. Insieme, raggiungono il 
Municipio di Cassano, dove ad attendere il nuovo pastore della 
diocesi, c’è un cordone di scout, tanti bambini e tutti i 
rappresentanti delle associazioni, che operano in diocesi. Ci 
sono anche le autorità. È presente il Prefetto di Cosenza, 
Francesco Musolino, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, 
Aloisio Meriggiò, il Comandante Provinciale della Guardia di 
Finanza, Maggiore Pannicelli, il capitano dei Carabinieri, 
Raffaele Rocco, e, in rappresentanza del Primo reggimento 
Bersaglieri di Cosenza, il Colonnello Barone. Presente il 
Commissario di Pubblica sicurezza, Giuseppe Zanfini, il 
Generale Perretta di Roma, il parlamentare Ferdinando 
Pignataro, l’assessore Luigi Incarnato per la Regione Calabria e 
il vice presidente della Provincia di Cosenza, Mimmo Bevacqua.  
Tanti i consiglieri regionali e provinciali presenti e i sindaci di 
tutti i paesi, che compongono la diocesi di Cassano. Anche il 
sindaco di San Biagio Platani, ha voluto rendere omaggio al 
vescovo Bertolone. Presenti Monsignor Salvatore Nunnari e 
Domenico Graziani, che sono rimasti vicini al nuovo pastore. 
Dopo i saluti, è iniziata la celebrazione eucaristica. Guidata dal 
cerimoniere don Giovanni Maurello.  
Tantissima la gente, che sotto il sole ha assistito alla 
celebrazione. Nell’omelia e quindi nel primo messaggio alla 
comunità diocesana, il vescovo si è mostrato profondamente 



Ingresso in Diocesi  13 maggio 2007 

 164

commosso. Mons. Bertolone ha ringraziato il predecessore 
Graziani e l’amministratore apostolico Monsignor Crusco. Ha 
salutato Nunnari, i confratelli, i consacrati e le suore del santo 
Volto. Non è mancato un abbraccio commosso alla mamma 
Carmela, proprio nel giorno della festa della mamma: «Amate la 
vita e i figli», ha gridato dall’altare. Non ha nascosto di sentire il 
peso della responsabilità, auspicando la fedeltà del gregge, che 
guiderà. Un unico biglietto da visita per farsi riconoscere. Una 
sola parola lo contraddistinguerà: l’amicizia. Accoglietemi come 
un pastore amico, ha tenuto a precisare Bertolone. Durante la 
processione dei doni, inoltre, il vescovo ha ricevuto un anello e 
la Croce fatta dalle mani dei ragazzi del centro San Domenico di 
Cassano. La Croce, nell’oro dell’intarsio, racchiude la reliquia di 
San Biagio da Cassano. 
Commosso e attorniato da tanta gente ha iniziato così il suo 
ministero, il nuovo pastore della diocesi di Cassano, Monsignor 
Vincenzo Bertolone. 
 

Erminia Zuccaro 
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(“Il Quotidiano” del 14 maggio 2007) 

In duemila in Piazza Matteotti ad accogliere il Presule. Mons. 
Bertolone “sarò un Pastore amico” 
 
CASSANO - “Fratelli e sorelle in Cristo, per grazia di Dio e 
designazione della Sede apostolica, da questo momento ha inizio 
il ministero pastorale di monsignor Vincenzo Bertolone, 74° 
pastore della Santa Chiesa di Cassano allo Ionio”. Sono le 18,37 
quando l’amministratore apostolico, monsignor Domenico Crusco, 
annunzia l’insediamento del nuovo pastore della diocesi 
cassanese. 
Uno scrosciante e lungo applauso si leva dalla folla, circa duemila 
persone che gremivano Piazza Matteotti insieme a tutte le autorità 
ecclesiastiche, civili e militari. Accanto a tutto il clero diocesano e 
al sindaco della città delle Terme, Gianluca Gallo, ci sono 
Carmelo Alba, primo cittadino di San Biagio Platani (Ag), paese 
natio di monsignor Bertolone, l’arcivescovo metropolita di 
Cosenza, monsignor Salvatore Nunnari, l’arcivescovo di Crotone - 
Santa Severina, monsignor Domenico Graziani, il vescovo di 
Lamezia Terme, monsignor Luigi Cantafora, il vescovo di San 
Marco Argentano - Scalea nonché amministratore apostolico della 
diocesi cassanese, monsignor Domenico Crusco. 
C’è il prefetto di Cosenza, Francesco Antonio Musolino, e i 
massimi rappresentanti della autorità civili e militari della 
Provincia di Cosenza. Anche la regione Calabria, così come 
l’amministrazione provinciale di Cosenza, è presente con propri 
rappresentanti. 
Padre Vincenzo Bertolone da ieri, quindi, è il nuovo vescovo della 
diocesi di Cassano Ionio. Succede a monsignor Domenico 
Graziani. Il nuovo presule della diocesi cassanese, nato il 17 
novembre 1946 a San Biagio Platani (AG), è stato ordinato 
vescovo il 3 maggio scorso a Roma, nella Basilica di San Pietro, 
dal Segretario di Stato, cardinale Tarcisio Bertone. 
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Ieri ha iniziato il suo nuovo ministero apostolico con la presa di 
possesso canonico della Diocesi di Cassano e con la solenne 
concelebrazione eucaristica per l’inizio del suo nuovo ministero 
episcopale. A Gianluca Gallo, sindaco di Cassano, è toccato il 
compito di porgere, anche a nome di tutte le altre autorità civili e 
militari presenti, il saluto e gli auguri al nuovo vescovo: “Il popolo 
cassanese nella sua passionalità saprà certamente essere vicino al 
nuovo vescovo nella sua azione che privilegerà sicuramente gli 
uomini e non le cose. Un vescovo che investirà sugli uomini, sui 
giovani e sicuramente sulla cultura della solidarietà”. Anche 
Carmelo Alba, sindaco di San Biagio Platani (Ag), ha portato i 
saluti del proprio popolo al loro “fratello” in questa nuova 
missione. 
“Sarò un pastore prima di tutto «amico» del mio gregge, avendo 
particolare sollecitudine verso i più deboli, gli anziani, i poveri, 
per coloro che soffrono e che attraversano difficoltà, il dialogo e 
il richiamo costante alla solidarietà saranno i due elementi del 
mio ministero nella continuità della strada percorsa dai miei 
venerati predecessori, i quali non hanno mancato di ricercare e di 
promuovere iniziative in ambiti comuni a Chiesa e società civile”. 
sono le toccanti parole con le quali monsignor Vincenzo Bertolone 
ha delineato il suo programma episcopale nel corso del suo 
discorso di ringraziamento al saluto del sindaco di Cassano e alle 
pubbliche autrità. 
“In osculo Christi pax tecum”, è l’augurio particolare che il nuovo 
vescovo ha fatto alla diocesi di Cassano e a tutti i suoi abitanti, 
dopo aver baciato il Cristo Crocifisso durante l’ingresso in 
Cattedrale per la cerimonia di presa di possesso. 
Il presule, prima della manifestazione ufficiale, si è ritagliato due 
momenti strettamente privati. Il primo presso il Santuario della 
Madonna della Catena e il secondo a Francavilla Marittima presso 
la “Casa della Divina Provvidenza”, dove ha visitato gli ospiti del 
pensionato. 

Antonio Iannicelli 
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(“La Provincia cosentina” del 14 maggio 2007) 
 

Sin dalle prime ore della mattina in Città lo “sbarco” dei fedeli 
su oltre cinquantaquattro pullman 
 
Domenica a Cassano all’Ionio. Sembra un giorno tranquillo. 
Una domenica qualsiasi; ma qualcosa di diverso e straordinario 
è avvenuto oggi, il nuovo pastore della Diocesi ha fatto, il suo 
ingresso trionfale nella città delle Terme. È mattina presto che i 
primi pullman turistici iniziano ad arrivare in paese. Si parla di 
ben cinquantaquattro autobus giunti da ogni paese del 
circondario, dalla Capitale e dalla Sicilia, precisamente da San 
Biagio Platani, paese originario di Monsignor Vincenzo 
Bertolone nuovo Vescovo di Cassano, ordinato lo scorso 3 
maggio nella Basilica di San Pietro in Vaticano. I giganti della 
strada hanno preso posto nei parcheggi a loro riservati lungo 
tutto il rettilineo dell’ex stazione, lungo un tratto di Via 
Amendola e in Via Terme. Ad uso parcheggio sono stati adibiti 
anche gli spazi antistante il cimitero, Largo Diaz e lo spiazzo 
adiacente i licei, le zone di sosta sono state anche equipaggiate 
di bagni d’emergenza.  
In mattinata abbiamo incontrato un gruppo di signori che di 
Vescovi ne hanno visti un po’ e che alle nostre domande sui 
predecessori di Monsignor Bertolone si lasciano andare ai 
ricordi. “Ricordo quando il Vescovo arrivava sulla mula bianca” 
dice compà Franco “ero un bambino e mio padre mi portava 
sulle spalle. Ricordo quelli precedenti: Vacchiano, Barbieri, 
Occhiuto, Pala. Che emozione quando arrivava il Vescovo 
nuovo. Lo salutavamo e chiamavamo per farlo girare dalla 
nostra parte e contavamo le volte che, secondo noi, rispondeva 
al nostro saluto”. “Monsignor Occhiuto lo ricordo anch’io 
interviene il signor Giuseppe “è stato il vescovo che iniziò i 
primi lavori alla Cattedrale. L’abbellì con decori e pitture. Le 
donò anche l’organo che è sul portale principale della Chiesa. I 
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lavori furono seguiti passo dopo passo da Monsignore. La 
Cattedrale restò chiusa per due anni dal ‘34 al ‘36 e quando fu 
riaperta era uno splendore”. “Monsignor Barbieri dove lo 
metti?” risponde compà Franco “anche lui operò dei restauri. 
Risistemò il coro e il soffitto della sacrestia. Rinnovò 
l’Episcopio e il Seminario arricchendoli con tanti arredi. Fu il 
vescovo che pensò l’Incoronazione della Madonna Addolorata, 
per le mani del Cardinale Tedeschini, con la corona di oro e 
perle offerta dal popolo”. 
“Poi ci furono Monsignor Pala e Monsignor Vacchiano, che 
pensò di custodire i quadri e altre opere d’arte in un Museo 
diocesano ed ha fatto venire il quadro della Madonna di Pompei 
in visita in Cattedrale”. 
A partire dalle 14 Cassano è stata bloccata al traffico in entrata, 
in uscita ed in transito. 
Le autovetture provenienti dalle frazioni di Lauropoli e Doria 
sono state dirottate sulla tangenziale, mentre quelle provenienti 
da Castrovillari sono state bloccate nei “gironi” e dirette verso 
via Diaz. 
Mentre inizia l’assalto alla città delle Terme Monsignor 
Bertolone è andato in visita privata al Santuario della Madonna 
della Catena (la cui festa che cadeva ieri, è stata spostata a 
domenica prossima per l’occasione) e a Francavilla. Lentamente 
è iniziato il lento e affollato raduno vicino la benzina 
appartenente alla famiglia Lombardi, punto di partenza del 
corteo. “Il luogo di incontro non è stato scelto a caso” dice la 
signora Rosetta. “È li che da generazioni i Vescovi vengono 
vestiti solennemente. È il sacerdote più anziano, oggi don   
Peppino Campana, ad avere questo onore. Lui porge il vestito 
(preparato ed offerto per l’occasione dal Centro San Domenico). 
Di seguito gli altri sacerdoti, in ordine di età e di importanza di 
carica ricoperta porgono al nuovo vescovo un paramento sacro. 
Anche l’anello e il crocifisso sono stati preparati nel laboratorio 
orafo del Centro San Domenico e verranno consegnati durante la 
cerimonia religiosa”.  
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Sfilano e prendono posto le numerose autorità civili e militari, 
oltre i numerosi Sindaci di tutto il comprensorio con fascia 
tricolore e gonfalone a fare da carta d’identità alla propria città. 
Presenti i giornali e le televisioni locali. Anche gli inviati dell’ 
“Osservatore Romano”, giornale ufficiale della Santa Sede era 
presente, gli inviati ci hanno detto: “Siamo venuti fin qui da 
Roma perché la redazione del nostro giornale non poteva evitare 
di dedicare uno spaio all’ingresso di Padre Bertolone ormai 
Monsignore nella diocesi di Cassano. Anche questa mattina è 
stato dedicato uno spazio sul nostro giornale che ha riportato il 
discorso fatto dopo la proclamazione. Siamo lieti di fare questo 
speciale su lui che fino a qualche tempo fa è vissuto a Roma ma 
anche perché questa è una delle Diocesi più antiche d’Italia e 
quindi merita tanto spazio”. “Dovrebbe arrivare un vescovo 
nuovo ogni giorno. Almeno il paese avrebbe sempre questo 
aspetto bello e pulito”- dice il signor Antonio che, insieme ad 
altri amici, attende il passaggio dell’auto bianca vicino al 
monumento della Madonnina “c’è stato un frenetico via vai in 
questi giorni. Hanno smontato praticamente tutto. Anche le 
bocce dei lampioni, per dire, sono state pulite una ad una. Mai 
vista una cosa del genere.” 
“Si, Totonno ha ragione” dice il signor Giovanni “però e proprio 
vero che non siamo mai contenti noi cassanesi. L’importante è 
che questi lavori siano stali fatti. O per il vescovo o per qualsiasi 
altra cosa le buche che hanno tappato, per esempio, resteranno al 
paese mica domani ritornano quindi ci abbiamo guadagnato un 
po’ tutti”. 
“Speriamo che questo sia un Vescovo che voglia bene a 
Cassano. Fino a Monsignor Vacchiano il Vescovo usciva 
dall’Episcopio da quando lui è andato via la figura pastorale è 
stata vista solo nelle grandi occasioni, nelle funzioni religiose 
dei giorni festivi. I cas-sanesi vogliono un vescovo che sia uno 
di loro, che stia tra la gente. Monsignor Barbieri, per esempio, è 
stato uno di questi. Scendeva dal Seminario a piedi con tutta la 
fila di seminaristi dietro e tutti facevano a gara ad andare a 
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baciargli l’anello o quando da bambini si facevano le gare di 
catechismo in Cattedrale in sua presenza che faceva le domande 
e noi si faceva a gara a rispondere bene per fare bella figura. È  
rimasto così legato al popolo che è voluto rimanere qui anche da 
morto. È seppellito nella cappella del Santissimo Sacramento 
perchè il suo volere era quello di essere calpestato dalla sua 
gente.”  
Arriva l’auto bianca  con a bordo il nuovo pastore e il Sindaco 
della città delle Terme, Gianluca Gallo. Una breve sosta davanti 
al palazzo di città. L’auto viene lasciata e si prosegue a piedi. 
Monsignor Bertolone si lascia andare al bagno di folla. 
“Sono molto curiosa” dice la signora Ornella “speriamo sia un 
buon pastore. Il paese ne ha bisogno. Ha un viso molto dolce e 
rassicurante. Speriamo davvero”. 
Durante il suo discorso sul palco allestito accanto la Chiesa 
Cattedrale Monsignor Bertolone ha detto: “bisogna pensare ora 
al presente e al futuro. Il mio futuro è quello di finire i miei 
giorni qui!”. A sentire queste parole si leva un fragoroso 
applauso. Questo è quello che il popolo cassanese voleva 
sentire. Un buon inizio. 
Questa prima notte ufficiale Monsignor Bertolone la trascorrerà 
con le emozioni di questa giornata nel cuore e dormirà nella 
stessa stanza in cui dormiva, a suo tempo, Monsignor Barbieri. 
 

Caterina La Banca
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