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Stendo queste poche note per l’Abbraccio in circostanze fuori 
dall’ordinario. Due in particolare. La prima: sto partecipando 
alla sessantaquattresima assemblea generale dei vescovi 
italiani. La prima alla quale partecipo come vescovo. La seconda 
circostanza: ho conosciuto da poco l’esito del ballottaggio per 
l’elezione dei sindaci di alcune nostre città. 
Ai sindaci eletti, come vescovo, porgo l’augurio per un lavoro 
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A noi, cittadini di questa bella e problematica terra, rivolgo l’invito 
ad accogliere in maniera responsabile il servizio di quanti hanno 
scelto di spendersi per il bene comune. Ai cittadini rivolgo altresì 
l’invito a vigilare con lealtà perché le promesse di impegno ripetute 
in campagna elettorale vengano mantenute. Soprattutto quando 
si tratta di impegni presi con gli ultimi, con quelli che fanno fatica 
a farsi rappresentare e che la nostra Chiesa intende prendersi in 
carico: le condizioni socio-economiche in cui versano la nostra 
nazione e il nostro territorio non possono sopportare soluzioni 
demagogiche né, tantomeno, progetti di corto respiro.
In questi giorni, come dicevo, sto partecipando all’assemblea 
generale dei vescovi italiani. I lavori sono stati arricchiti dalla 
presenza e dalla parola del Papa. E, per una provvidenziale 
coincidenza, Benedetto XVI - anche se con parole diverse - ha 
richiamato i vescovi a farsi annunziatori di uno stile di vita dal quale 
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silenzio autentico nascono parole sensate, gesti coerenti e scelte 
essenziali. L’attivismo esasperato, anche nelle nostre comunità, 
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quanto altri pensano per noi e di quanto altri decidono per noi. 
Di qui la necessità, per i singoli, di cercare spazi di silenzio e 
di meditazione e, per le nostre comunità, di favorire momenti 
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liberarsi dalla morsa sempre più stringente dai ritmi frenetici della 
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Trascrivo, a questo proposito, solo un passaggio del discorso 
rivolto dal Papa a noi vescovi nella giornata di giovedì 25 maggio. 
Non mi dispiacerebbe che ciascuno di voi considerasse le parole 
del Papa come rivolte ad ognuno di noi: «Nostro primo, vero e 
unico compito rimane quello di impegnare la vita per ciò che 
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e ultimo».

Alla ricerca dell’autenticità della vita
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Domenica giorno dell'uomo
Il Beato Giovanni Paolo II così scriveva al 
capitolo quarto della Lettera Apostolica 
“Dies Domini”, del 31 maggio 1998... 

... continua a pag. 3

Pellegrinaggio mariano
A centinaia in preghiera sotto le stelle, a 
piedi nella notte. È andato in archivio così il 
quarto pellegrinaggio tra i santuari...  

... continua a pag.   7

Vita di seminario
Il termine seminario, appartenente al campo 
semantico della parola seme, designa il luogo 
dove il germoglio della vocazione è ... 

... continua a pag. 12



2

Il riposo di Dio e dell'uomo
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Sin dai primi versetti della Bibbia appare 
il fondamento religioso di una realtà 
profondamente umana, qual è il riposo. Tutta 
la narrazione della creazione converge sul 
riposo sabbatico. Viene spontaneo osservare 
come l’uomo, pur essendo al vertice della 
creazione, è creato il sesto giorno e non nel 
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simbolismo numerico dell’antico Vicino Oriente, 
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incompiutezza, essendo il risultato di 
“7” (pienezza – completezza) “meno 1”.
Nella prigione del limite e dell’imperfezione, 
l’uomo è creato, dopo le altre creature e al 
vertice di esse, ma solo al sesto giorno. Nel 
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creatrice, sta il riposo di Dio dalla sua fatica. Il 
sabato (settimo giorno nel calendario ebraico) 
diviene precetto fondamentale del Decalogo: 
«Sei giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro; 
ma il settimo giorno è il sabato in onore del 
Signore, tuo Dio: tu non farai alcun lavoro, né 
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né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il 
forestiero che dimora presso di te. Perché 
in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la 
terra e il mare e quanto è in essi, ma si è 
riposato il giorno settimo. Perciò il Signore 

ha benedetto il giorno di 
sabato e lo ha dichiarato 
sacro» (Es 20,9-11).
È un riposo tanto necessario 
da essere universale: il 
riposo, non solo dell’uomo 
libero, ma anche dello 
schiavo, dell’animale 
domestico. «Dio disse a 
Mosè: Mosè, io posseggo 
nella mia tesoreria un dono 
prezioso che si chiama 
sabato e lo voglio regalare 
ad Israele». Questo bel testo 
della tradizione rabbinica 
spiega l’atteggiamento di 
venerazione, di amore e di 
stupore, con cui Israele ha 
accolto quel settimo giorno, 
nervatura e consacrazione 
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settimana, cioè del tempo. 
Nel testo della Genesi come 
del Decalogo i due verbi 
(benedire e consacrare) 
attestano che il sabato 
come sosta di preghiera 
e di riposo non è assenza 
sterile di azione; è in sé 
fecondo, genera una vita che 
è squisitamente interiore, 
alimenta l’esistenza 
dell’uomo. D’altra parte, 
il sabato è anche sacro, 
un’area protetta nella quale 

risplende il mistero, domina il silenzio, si incontra 
il divino. Col riposo diviene il tempio del tempo, 
un’architettura sacra che sostiene il tempo 
profano, il luogo in cui l’uomo incontra la Gloria 
di Dio. Lo scrittore ebreo Abraham Joshua 
Heschel in un suo famoso libro dichiarava che 
«il settimo giorno fornisce all’uomo nel tempo 
un assaggio di eternità», sicchè questi può 
uscire dal carcere della sua natura di creatura 
del sesto giorno ed entrare nell’orizzonte di Dio, 
nella perfezione del settimo giorno, pregustando 
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eterna con Lui. Attraverso il vero riposo, l’uomo 
non solo spiega e dà senso al tempo e alle 
opere che in esso compie, ma viene introdotto 
nel tempo perfetto e pieno di Dio. E’ questa 
la convinzione del pastore e teologo Dietrich 
Bonhoeffer: «Riposo di Dio, tu vieni incontro ai 
tuoi fedeli come una sera di festa immensa!».
In tal senso il riposo è uno dei motori della 
speranza cristiana, l’obiettivo della lotta e 
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giorni”, che sono la vita che conduciamo 
quaggiù. L’orientamento dell’uomo non è 
verso il settimo giorno per poter lavorare 
negli altri sei, ma lavorare per sei giorni allo 
scopo di accedere al settimo, che dischiude 
il tempo della pace e della gioia eterna. 

Cari lettori,
        lavoro, impegni, appuntamenti, 
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sull’orologio e straordinario sempre 
dietro l’angolo perché quella 
manciata di euro in più fa bene, 
soprattutto in questi tempi. Ma 
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fanno? Riusciamo a trovare tempo e 
spazio per essi? Quando? Domande 
che ci poniamo con poca frequenza, 
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sulle loro motivazioni e perciò 
trascurando aspetti fondamentali 
della nostra esistenza d’esseri… 
viventi e non solo lavoranti.
Il Santo Padre ha scosso ancora 
una volta le coscienze di tutti, 
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necessità di provare a rallentare i 
ritmi della quotidianità per ridare 
spazio all’uomo. Un discorso 
attuale da anni, non solo nel mondo 
cattolico, come dimostrano, tra 
l’altro, le numerose pubblicazioni 
relative al cosiddetto downshifting, 
incluso nel più ampio concetto di 
simple living, vivere in semplicità, 
che ha contagiato pure il Belpaese 
negli ultimi tempi anche se non è 
una novità. Negli anni ‘70 diversi 
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André Gorz, già teorizzavano la 
necessità di décroissance, decrescita. 
Ma questa è un’altra storia. Noi 
restiamo ancorati alle parole di 
Benedetto XVI, rispolverando il 
contiguo e recente dibattito sul 
lavoro domenicale e declinando 
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diocesana con la testimonianza, a 
esempio, di chi lavora anche nel 
primo giorno dopo il sabato e di chi, 
invece, può dedicarlo al riposo, alla 
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Con gioia a un pizzico d’orgoglio, 
in coda, sottolineiamo l’ulteriore 
arricchimento contenutistico del 
nostro giornale grazie ad altre due 
rubriche, una dedicata alla liturgia 
e l’altra al seminario diocesano, 
stimolate dal vescovo, accolte a 
braccia aperte dalla redazione e 
curate da due sacerdoti.
Un abbraccio
                                           d. m.

Riposo nella fuga in Egitto
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La  domen ica  g io rno  de l l ' uomo

Il Beato Giovanni Paolo II così scriveva 
al capitolo quarto della Lettera Apostolica 
“Dies Domini”, del 31 maggio 1998, sulla 
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secoli i cristiani vissero la domenica solo 
come giorno del culto, senza potervi 
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riposo sabbatico. Solo nel IV secolo, la 
legge civile dell’Impero Romano riconobbe 
il ritmo settimanale. (…). (Ma) il legame tra 
il giorno del Signore e il giorno del riposo 
nella società civile ha una importanza e un 
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propriamente cristiana. L’alternanza infatti 
tra lavoro e riposo, inscritta nella natura 
umana, è voluta da Dio stesso, come si 
rileva dal brano della creazione nel Libro 
della Genesi (cfr 2,2-3; Es 20,8-11): il 
riposo è cosa sacra, essendo per l’uomo 
la condizione per sottrarsi al ciclo, talvolta 
eccessivamente assorbente, degli impegni 
terreni e riprendere coscienza che tutto è 
opera di Dio» (nn. 64-65). La Domenica, 
perciò ha un valore profondamente 
antropologico, oltre che teologico, poiché 
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l’uomo può recuperare il senso del tempo 
e del proprio lavorare. Innanzitutto una 
����������� ��
� ������ ��
� ������� =�� ��	�
società frenetica come quella in cui ci 
troviamo a vivere si sente spesso ripetere 
“non ho tempo” ed altre allocuzioni del 
genere, dalle quali si evince che, ormai, 
il tempo appare come un vortice nel 
quale ci si disperde e dal quale non ci si 
può sottrarre. Al “non aver tempo” poi, è 
collegata anche la dinamica del peccato. 
Non a caso già i greci immaginavano il 
Tempo/Kronos come una divinità vorace, 
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consiste sempre – in un certo qual modo – 
a non avere tempo. Poiché tutto ciò che 

ghermisco si decompone rapidamente tra 
le braccia avide. Il denaro, ad esempio, è 
una cosa buona, ma soltanto il rapinatore 
vuole arricchirsi subito. Si potrebbe dire che 
ogni peccato è un arraffare a breve respiro, 
poiché il cuore non riesce a crescere allo 
stesso ritmo. Attraverso l’avidità dovuta al 
“non aver tempo” l’essere umano si svuota 
e si vota all’autodistruzione. E la Domenica 
è capace di restituire respiro alla vita. Si 
diceva che il riposo domenicale aiuta l’uomo 
anche a riscoprire il senso del suo lavorare. 
Un lavorare “sacerdotale”. Scrive Severino 
Dianich: «Il sacerdozio cristiano consiste 
(…) semplicemente nei fatti. (…). Nella 
prospettiva cristiana, quindi, niente di ciò 
che l’uomo fa nel suo corpo è estraneo alla 
sua relazione con Dio. (…). Si tratta di dare 
al proprio operare una intenzionalità nuova, 
quella di una sorta di autoespropriazione 
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a se stessi, ma da destinare all’amore dei 
fratelli e da offrire a Dio, compiendo la sua 
volontà» (cf. “Il mestiere dello studente e 
la vocazione cristiana”). Si lavora perciò 
non solo per far quattrini, poiché ciò che 
il cristiano opera – e perciò il suo lavorare 
– è destinato al bene comune. È compito 
della Chiesa seminare nel mondo i germi 
del regno di Dio. Ciò avviene attraverso il 
lavoro dei cristiani, che tende a trasformare 
la società e il mondo, in modo da renderlo 
sempre più degno di Dio. In questo 
“lavorare” Teilhard de Chardin scorgeva una 
sorta di “transustanziazione” della natura, 
simile a quella che avviene nell’Eucaristia. 
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domenicale giovano ai cristiani anche 
per riscoprire il senso del proprio lavoro 
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sacerdozio comune.

Vita e preghiera

«Una vita frenetica e attività eccessive 
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soffrire lo spirito». Inoltre «produttività 
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gli «unici criteri». Questo senza nulla 
togliere alla «importanza» del lavoro. 
Lo ha detto il Santo Padre, Benedetto 
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Bernardo, nella udienza generale, dedicata 
al brano degli Atti degli apostoli in cui 
la prima Chiesa sceglie 7 persone per 
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permettere agli apostoli di dedicarsi «alla 
preghiera e all’annuncio della Parola».
Soprattutto per la Chiesa, l’attività non 
può essere l’unico criterio e va coltivata 
la dimensione spirituale. Il lavoro e l’opera 
di carità è importante, ha commentato il 
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crea «un proprio ministero» per questo. 
Le «attività quotidiane vanno svolte con 
responsabilità e dedizione» ma non vanno 
disgiunte dal «bisogno di Dio, della sua 
forza, della sua luce, che ci danno forza e 
speranza». «Senza la preghiera quotidiana 
– ha ancora ammonito il Santo Padre – il 
nostro fare si svuota, si riduce a un semplice 
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Benedetto XVI ha spiegato in questa 
chiave, alle oltre trentamila persone 
radunate in piazza San Pietro per l’udienza 
generale, anche il noto brano del Vangelo 
su Marta e Maria, le due sorelle dedite l’una 
alla contemplazione e l’altra al servizio.
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Una giornata di festa ma di lavoro

È bello vedere come le persone si 
preparano per affrontare la domenica, 
giorno di festa. Il mio pensiero corre a 
Giacomo Leopardi, che nella sua famosa 
poesia “Il sabato del villaggio” descrive i 
preparativi posti in essere nella giornata 
del sabato, al fine di rendere la domenica 
un giorno di festa. Nella poesia sono 
ricordati con meticolosità la frenesia e 
l’entusiasmo delle persone nel preparare 
il giorno di festa, dunque si esalta la gioia 
e la felicità. Per Leopardi è il sabato il 
giorno più bello, perché la domenica sarà 
poi invasa dalla noia e dalla tristezza. 
E oggi, nel mondo frenetico in cui 
viviamo? Le domeniche, e gli altri giorni 
festivi, hanno come finalità primaria la 
soddisfazione del bisogno del lavoratore 
di sviluppare la propria personalità 
mediante la partecipazione alla vita 
sociale, familiare e religiosa, oltre che 
al riposo per permettere al singolo di 
ripristinare le proprie energie fisiche 
e psichiche deteriorate nell’attività 
lavorativa. Dobbiamo 
ricordare, però, chi è 
chiamato a lavorare anche di 
domenica o nei giorni festivi, 
e tra costoro chi scrive (oggi 
comandante di Compagnia 
del 4° Battaglione Carabinieri 
“Veneto”, di stanza a 
Mestre, ndr) e tantissimi 
suoi colleghi: il personale 
delle forze dell’ordine, i 
medici, gli infermieri, coloro 
i quali devono garantire 
la sicurezza ed i servizi 
essenziali e d’emergenza al 
cittadino, i sacerdoti e tanti 
altri. Mentre i loro familiari ed 

amici festeggiano il dì di festa, queste 
persone sono chiamate a dover prestare 
la propria opera lavorativa, chi a favore 
della collettività, chi per sbarcare il 
lunario, chi per volontariato. Qualcuno 
deve pur garantire al cittadino il servizio 
essenziale!
Per loro, a volte, non esiste domenica, 
non esiste Capodanno, non esiste 
Natale: il lavoro va portato a termine, 
e spesso forti del giuramento prestato. 
Personalmente, accomuno sempre il 
carabiniere al sacerdote: entrambi hanno 
giurato fedeltà, e spesso proprio mentre 
gli altri festeggiano queste categorie di 
persone lavorano, magari lontane dal 
loro focolare domestico o dall’affetto dei 
loro familiari. A queste persone deve 
andare la nostra riconoscenza, poiché 
se noi possiamo santificare le feste con 
i nostri parenti ed amici, festeggiare 
e consumare un lauto pasto in tutta 
serenità e tranquillità, è anche merito loro 
che lavorano mentre noi ci divertiamo.
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Traccia di spiritualità

SU PASCOLI ERBOSI

«Il Signore è il mio pastore: non manco 
di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. Mi 
rinfranca, mi guida per il giusto cammino». 

(Salmo 23)

A volte ci si stupisce di come la gente 
organizzi il suo riposo: per molti è dolce far 
niente, quasi una sorta di tempo passivo e 
vuoto; per altri, invece, è diletto della mente 
e dello spirito, una ricarica intelligente 
che porta a ritemprare l’esistenza.
Ho pescato, questo mese, nel mondo biblico 
e mi è capitato il Salmo 23(22), che tutti 
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unica e straordinaria in Dio, provvidente 
pastore del nostro cuore inquieto. È il 
Salmo che ci descrive il cammino della vita, 
con la densità delle sue prove e delle sue 
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morte . Qui il Signore non solo ci conforta 
con la certezza della sua guida, ma anche 
con l’assicurazione di un riposo gradevole 
che rende lo spirito dell’uomo rinfrancato 
e sicuro: «Su pascoli erbosi mi fa riposare».
Cosa saranno mai questi pascoli erbosi 
e queste acque tranquille di cui parla il 
Salmista? La tradizione biblica orienta 
l’interpretazione verso la bellezza della 
Parola di Dio, quasi a voler consegnarci – 
condivisibile o meno – l’immagine dell’uomo 
che si ricarica (e, quindi, si riposa) solo in Dio.
Di tempo di riposo mondano ne abbiamo 
anche tanto, forse troppo. Ciò che, invece, 
occorrerebbe recuperare è il riposo 
spirituale, che trova senso e fondamento 
soltanto rimanendo in Lui, come ‘la 
vita è unita ai tralci’. Ci accorgeremmo, 
allora, che soltanto quando l’uomo avrà 
recuperato il suo rapporto sorgivo 
con Colui che lo ha creato, nulla avrà 
perduto e tutto avrà guadagnato del suo 
essere uomo. Teresa d’Avila scriveva (e 
noi lo cantiamo): «Solo in Dio riposa 
l’anima mia». È pazzia o leggerezza?

Giovanni Maurello
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La sveglia suona come al solito, puntata 
come ogni giorno. Senza la fretta feriale, 
ci gustiamo la dolcezza del risveglio, con 
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attraverso le persiane ed il cinguettio degli 
uccelli: è domenica. Poi la puntatina sul 
terrazzo per inebriarsi della bellezza della 
giornata che incomincia, e rivolgerle lo 
sguardo alla cima che accoglie il santuario 
delle Armi e che spunta dietro i tetti 
delle case: non c’è niente di meglio che 
iniziare con un saluto alla nostra dolce 
Mamma. Le solite incombenze quotidiane: 
il riassettare veloce, la preparazione del 
pranzo, qualche compito da correggere, 
ma tutto con un ritmo più lento, sereno, 
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la preghiera, e maggiore è il tempo per 
se stessi. La casa silenziosa si anima poi 
quando tutti si svegliano: anche ora i tempi 
sono più diluiti, lo spazio per il dialogo 
è maggiore, l’orologio non ci tormenta 
con il suo incalzare. Ci prepariamo per 
recarci alla Santa Messa tutti insieme: è 
una gioiosa consuetudine che abbiamo 
mantenuto da sempre. In chiesa tutti 
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piccole: una famiglia che si ritrova nella 
grande famiglia parrocchiale per vivere 
il momento culminante che da senso 
alla domenica. Celebriamo la Parola: 
ce lo diciamo spesso con mio marito 
come la Parola ci parli personalmente e 

Domenica, una giornata particolare
����� 
�� ����������� ��������� ��

��
omelie ci diano risposta ad ogni 
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storia quotidiana; la partecipazione 
alla mensa eucaristica assieme, 
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	� ����	�� ��� ����	
�	� ��
ci rinvigorisce nel nostro comune 
cammino di coppia. Il saluto agli 
amici al termine della celebrazione è 
di prassi: ci si attarda a chiacchierare, 
a raccontarsi e raccontare, poi si 
ritorna a casa.
La mensa domenicale esprime 
la gioia della festa: maggior 
cura nell’apparecchiatura, 
nell’elaborazione dei pasti, momento 
di convivialità condiviso con i familiari 
e gli amici. Ringraziamo il Signore 
per questo! Nel ritmo tranquillo del 
pomeriggio domenicale, trova spazio 
il periodico incontro di formazione 
con il gruppo ecclesiale di famiglie 
��������	���	����	���+�������������

	�
nostra vocazione matrimoniale ci ha 
aiutato e ci aiuta a incarnare la fede 
nelle pieghe della quotidianità. C’è 
ancora spazio per una passeggiata, 
ritrovarsi ad ammirare il tramonto in 
riva al mare, c’è spazio per l’ascolto, 
la preghiera che sale spontanea alle 

labbra davanti alla bellezza del mondo 

creato; c’è ancora tempo per una tranquilla 
lettura. Una pausa al ritmo incalzante della 
settimana ed anche un corroborante per 
vivere la prossima con serenità e impegno. 
“Senza la domenica non possiamo vivere”: 
è la gioia dell’incontro con Cristo che 
vogliamo poi riversare nel nostro feriale e 
nella relazione con gli altri. Le strade della 
�������	����� 	��	��������� 	
� ��	����� ��
al rumore e poco spazio sono disposte a 
concedere a Dio.
La domenica diviene allora il motore della 
nostra settimana, il trampolino da cui 
ripartire ogni lunedì, con gioia e slancio. È 
così che la quotidianità feriale, le piccole 
cose di ogni giorno, il mio lavoro a scuola, 
occasione di realizzazione e confronto, le 
relazioni con i colleghi e con gli allievi, si 
sostanziano in quella sorgente di gioia 
che permane quotidiana nel cuore: Cristo 
Risorto, nostra festa. 

 ������������

La domenica è per i cristiani il dies dominici, 
ovvero il giorno dedicato al Signore, durante 
il quale si dovrebbero mettere da parte le 
occupazioni della vita quotidiana per ritagliarsi 
uno spazio di preghiera. Una sorta di pausa di 
��������������������	����������
�����������������
non è sconosciuta alle altre grandi religioni. 
Per gli ebrei, per esempio, il giorno del riposo 
è il sabato, lo Shabat, il giorno in cui si ricorda 
la redenzione del popolo ebraico dalla schiavitù 
e la creazione dell’universo da parte di Dio. 
Sebbene lo Shabat, che inizia con il tramonto del 
venerdì sera e termina al tramonto del sabato, 

non sia considerato vera e propria 
festività, la legge ebraica della 
Torah ne prescrive l’osservanza 
imponendo l’astensione da 
qualunque forma di lavoro. Le 
attività tradizionalmente vietate 
sono 39 e si pensa siano legate alle 
attività un tempo necessarie per 
lo svolgimento delle celebrazioni 
nel Tempio di Gerusalemme. E’ 
vietato, per esempio, fare il pane, 
accendere o spegnere il fuoco o 
lavare. Altre attività, al contrario, 
sono obbligatorie e riguardano la 
preghiera, la lettura dei testi sacri 

e la partecipazione alla funzione in sinagoga. 
'�� ��� 
������ ��
� ���*�
����� �� ��� ������
�������
possono sembrare scontate, forse sorprenderà 
il fatto che anche per i musulmani esista un giorno 
speciale nella settimana, il venerdì, dedicato alla 
preghiera e all’ascolto del Corano in moschea
Tutto sommato, il senso dello Shabat e 
del venerdì islamico non è così dissimile 
dalla nostra domenica. In tutti e tre i casi è 
richiesto ai fedeli di distogliere lo sguardo 
dalle attività umane per rivolgerlo verso Dio.

Claudia Fragale

Le altre religioni
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Silenzio per incontrare la Parola

«Il silenzio è parte integrante della 
comunicazione, è un luogo privilegiato 
per l’incontro con la Parola di Dio 
e con i nostri fratelli e sorelle». 
Lo ha detto il Papa in occasione della 
Giornata mondiale delle comunicazioni 
sociali quest’anno dedicata al tema 
“Silenzio e Parola: cammino di 
evangelizzazione”. «Invito tutti a pregare 
W��	�	���������
��	����4	����Y�	�����'�
	�
comunicazione, in ogni sua forma, serva 
sempre ad instaurare con il prossimo un 

dialogo autentico, fondato sul rispetto 
reciproco, sull'ascolto e la condivisione».
Il messaggio del Papa è stato commentato 
dal presidente della Cei, cardinale Angelo 
Bagnasco, che nell’occasione ha celebrato 
per i giornalisti nella Basilica romana di 
Santa Maria sopra Minerva. «Per fare 
buona comunicazione - ha detto - si 
deve imparare a ascoltare prima che a 
parlare, e occorre dunque trovare un 
equilibrio tra silenzio, parola, immagini, 
�����[�� �		���� 	� ��� /������ ������	����
incalzante rischia di sopraffarci con la 
mole dei dati», per Bagnasco «il problema 
è rielaborare un senso». «Non si deve 
abdicare - ha affermato - a questa libertà», 
ma «mantenere la barra diritta del nostro 
agire senza cedere alla dittatura delle 
opinioni». Soffermandosi poi sull'odierna 
festa dell’Ascensione di Gesù, Bagnasco 
ha osservato che «tra silenzio e parola nel 
racconto evangelico c'è un contrasto solo 
���������+����\������
������!�����	���W����	����
– in modo inaudito e nuovo nell’intimità 
di Dio, e Gesù vuole essere ancora più 
presente attraverso di noi nella storia».

Mons. Oliverio vescovo di Lungro

Benedetto XVI ha nominato il nuovo vescovo di Lungro, l’e-
parchia degli italo-albanesi dell’Italia continentale, una del-
le due diocesi di rito orientale con preti sposati (l’altra è 
quella di Piana degli Albanesi, in Sicilia). La scelta del Papa è 
caduta sull’archimandrita Donato Oliverio, finora delegato 
della medesima eparchia. Monsignor Oliviero, nato 56 anni 
fa a Cosenza, fa parte del clero non sposato dell’Eparchia, 
come prescrive il codice di diritto orientale. Si è formato 
nel seminario “San Basile” di Cosenza, poi in quello di Grot-
taferrata e nel Pontificio collegio greco di “Sant’Atanasio” 
in Roma. Ha conseguito all'Angelicum il baccalaureato in 
filosofia e teologia, mentre al Pontificio istituto orientale ha 
ottenuto la licenza in scienze ecclesiastiche orientali. Dal 
2002 al 2003 è stato moderatore della Curia e dal 2010 
delegato dell’Eparchia di Lungro. Ha curato inoltre l’edi-
zione italiana del lezionario “Apostolos” e ha pubblicato 
alcuni articoli di catechesi e di iconologia.  Con la nomina 

dell'ordinario dell’Eparchia di Lungro il Papa ha avviato a soluzione lo spinoso problema 
della situazione delle comunità di rito orientale in Italia, particolarmente delicata anche 
perché ci sono oggi in Italia circa mezzo milione di immigrati cattolici di rito greco, so-
prattutto albanesi, romeni e ucraini. I loro bisogni spirituali si sommano a quelli delle 
poche migliaia di eredi delle popolazioni albanesi che nella seconda metà del XIV secolo, 
incalzate dai turchi, emigrarono in Calabria e Sicilia, dove hanno cercato di mantenere vive 
le proprie tradizioni all’interno delle diocesi di rito latino. Solo nel 1919, la Santa Sede ha 
concesso l’erezione dell’eparchia di Lungro, creando 15 anni dopo l’altra diocesi in Sicilia.    

Oppido- Palmi 
Diocesi affidata 
a Mons. Milito 

La Diocesi di Oppido Mamertina-Palmi ha 
il suo nuovo vescovo. È monsignor Fran-
cesco Milito, del clero dell’arcidiocesi di 
Rossano-Cariati. Nato a Rossano il 7 luglio 
1948, monsignor Milito ricopriva l’incari-
co di vicario episcopale per l’ecumenismo 
e la cultura, di direttore dell’archivio sto-
rico diocesano, e docente di storia della 
Chiesa presso l’istituto teologico “San Pio 
X” di Catanzaro. È stato ordinato sacerdo-
te il 12 agosto 1972. Rettore del “San Pio 
X” negli anni 1978-1985, fondatore e di-
rettore della rivista di scienze teologiche 
“Vivarium”, dal 1985 al 1988 è stato offi-
ciale presso la Segreteria di Stato. Dal 1988 
al 1992 è stato vicario generale dell’Arci-
diocesi di Rossano-Cariati e parroco della 
parrocchia “Sacro Cuore” di Rossano Scalo. 
La consacrazione Episcopale è avvenuta 
domenica 13 maggio all’interno dello sta-
dio comunale di Rossano alla presenza di 
numerose autorità civili e militari, dei pre-
sbiteri calabresi, del clero e dei fedeli del-
le due diocesi, Rossano- Cariati e Oppido 
Mamertina – Palmi. Ecco le prime paro-
le di monsignor. Milito ai fedeli: «Insieme, 
nella fiducia e nella chiarezza del discer-
nimento, scopriremo in quali campi della 
Chiesa il Signore ne vuole la presenza con 
la freschezza delle energie fisiche e l’im-
pegno dei talenti da investire al massimo». 
L’ingresso nella nuova diocesi è previsto per 
il prossimo 30 giugno. 

Giuseppe Malomo

Mons. Oliverio

Mons. Milito il giorno della sua ordinazione
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Pellegrinaggio dal Castello alla Catena
A centinaia in preghiera sotto le stelle, a 
piedi nella notte.
È andato in archivio così il quarto 
pellegrinaggio tra i santuari della Madonna 
del Castello (a Castrovillari) e quello della 
Madonna della Catena (a Cassano), 
promosso dalla diocesi cassanese su 
iniziativa del vescovo, monsignor Nunzio 
Galantino. Una distanza di 14 chilometri, 
���	�	�������������
���
���������������������
sparsi tra i colli e le campagne delle 
vallate del Coscile e dell’Eiano, percorsi 
con l’intento, ha ricordato il Presule, di 

«riscoprire ed interiorizzare l’insegnamento 
��

	� ]	���� ��� \������� �������� ��

	�
����	� ��

	� �	���� ��� ����� ����[�
La marcia orante s’è conclusa nel cuore 
della notte di domenica 13 maggio, al 
santuario della Madonna della Catena. 
Lungo il tragitto assistenza e logistica 
sono stati curati dagli scout, dai volontari 
delle Misericordie, dell’Azione cattolica, 
della Divina Misericordia e da quelli di 
tante altre associazioni. Tutti già al lavoro 
in vista del prossimo appuntamento. 

!�""����� �����

Il senso del pellegrinaggio mariano se-
condo il vescovo, monsignor Nunzio Ga-
lantino. Secondo il Presule, intervistato 
a margine della marcia mariana: «il pel-
legrinaggio s’inserisce nel contesto di 
una tradizione intensa che fa parte della 
cristianità. Anticamente i cristiani veni-
vano chiamati quelli della via perché una 
volta accolto il Signore Risorto, loro non 
potevano stare fermi. Al di là di questo, il 
pellegrinaggio da solo ha una sua valen-
za simbolica straordinaria, la vita di ogni 
uomo è un camminare, dalla nascita sino 

alla morte e quindi anche oltre. Ma è una 
valenza simbolica che non riguarda sol-
tanto la vita da sola ma anche tutti quan-
ti gli spostamenti interiori che ciascuno 
di noi fa da una situazione all’altra. 
Questo camminare con Maria è quello 
di chi vuole ricordare a se stesso che 
non può stare fermo, che questo pas-
saggio è sempre da una situazione ad 
una ancora migliore, e quale migliore 
compagnia di Maria, in tutto questo».

«In cammino con Maria»

Immagini del pellegrinaggio mariano - ph © G. Zaccato
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Ho una bella notizia. Io l’ho incontratoL’oratorio estivo per pregare giocando

Città: luogo in cui vive una pluralità di 
persone, ognuna presa e sommersa 
dalle proprie attività quotidiane. 
Università: luogo di formazione di persone 
presumibilmente mature e responsabili 
in cui si studia, ci si confronta e si 
trattano vari argomenti di conversazione.
Ma in tutto questo gran frastuono di 
gente, attività e rumori.. Noi dove siamo? 
Io dove sono? E soprattutto Dio dov’è? 
In noi! Nei nostri cuori! Ma in noi chi?
Bella domanda! Ho sentito parlare di Dio 
��
�	���� 	�� ��� ������ ��� �
����	� ��������	�
e, proprio in questi anni del disincanto 
��� ���� 
�� ���	���� �� ��""�� 	����	���
frequentemente, quel corso non ha saputo 
illuminare niente e nessuno, nemmeno me: 
tante tesi, tante fonti e nessuna risposta.
Nonostante i dubbi dovuti alla crescita, nel 
momento in cui mi viene chiesto se credo, 
la mia risposta è “sì”! In mezzo a tutto quel 
frastuono di voci ed idee dissonanti, spesso 
lontane dalle mie, sento che nel percorso 

D o b b i a m o  f a r e  s p a z i o  a  D i o
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responsabile Angela Marino

Montegiordano

che sto cominciando a 
percorrere con le mie 
gambe e con la mia 
testa Dio c'è o meglio 
Lui c’è sempre stato 
e continua ad esserci. 
Solo che soltanto ora 
capisco che devo 
fargli spazio, che devo 
far riferimento a Lui 
e che devo pregare 
	�����'� ��� �

������ ��
mi indichi la strada più 
giusta da percorrere.
Questo da un po’ mi è 
chiaro, il problema è 
che spesso in mezzo 
a tutto quello che devo 

fare e in mezzo a tutti i pensieri Lo trascuro 
e di questo me ne cruccio poiché non sono 
la cristiana perfetta che non smette mai di 
ringraziarlo. Spesso infatti l'unico momento 
che riesco a dedicargli è la sera, prima 
di addormentarmi. Ma sento che questo 
non basta e che quando mi addormento 
senza ringraziarlo mi sembra quasi un 
giorno perso. Vivere da buona cristiana, 
radicata nella fede in questo contesto e a 
quest’età con tutti i dubbi che maturano 
non è (almeno personalmente) per niente 
facile; però molte persone o molte cose 
mi ricordano quanto sia importante: 
questo ad esempio mi deriva dagli 
incontri di Ac o da un convegno unitario 
diocesano dove si portava in alto non solo 
la fede, ma la stessa aderenza all'azione 
cattolica e alla sua importanza vitale. 
Come già detto, il percorso è ancora 

����� �� ������
�� �	� �	���� ���	� ���
riuscire ad essere come loro in futuro. 

������������������

Con il primo maggio inizia il mese dedicato alla 
Madonna; a Montegiordano è ormai tradizione 
che la Madonna Pellegrina visiti i vari quartieri 
dove sono allestiti in suo onore degli altarini, 
che i fedeli preparano e curano con grande 
devozione.  Quest’anno il parroco, don Zipparri, 
ha preceduto questo importante evento con 
	�
�
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�
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Madonna del Rosario, nel corso della quale la 
Madonna è stata accompagnata in processione 
dalla parrocchia “Beata Vergine Maria del Rosario 
di Pompei” alla nuova chiesa dedicata a “Cristo 
Redentore”, a cui è seguita la santa messa. Il 
pellegrinaggio è incominciato il 3 Maggio quando la Madonna Pellegrina, dopo la messa, è stata 

accompagnata con una breve processione nel quartiere san Giovanni, in via Fausto Gullo, dove stati sparsi petali di rose, che ne precedevano il 
�
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la Madonnina nel loro quartiere.  Il parroco, oltre a recitare le preghiere con le suore e i fedeli della parrocchia di Montegiordano, ha realizzato 

�����	��������������
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vari quartieri dove la Madonnina sarà ospitata. Non resta altro quindi che augurare a tutti buon cammino di fede con Maria, la nostra Mamma!

Rosanna Bellino

Oriolo

Da poco concluse 
le tradizionali 
feste patronali di 
Oriolo, che hanno 
visto come di 
consueto la viva 
p a r t e c i p a z i one 
della comunità 
locale e dei 
�
���� ���������
Una ricorrenza 
che coniuga 

la sacralità del ricordo delle vite dei 
santi (san Giorgio Martire patrono e 
san Francesco di Paola protettore) 
alle tradizioni storiche e culturali della 
comunità, come la suggestiva rievocazione 
della marcia della Guardia Spagnola di 
origine seicentesca che accompagna i 
santi in processione lungo le vie del paese 
e che è composta interamente da giovani 
e giovanissimi, o l’antica e cara tradizione 
bandistica di Oriolo, rinnovata anch’essa 
dalla presenza di giovani musicisti del luogo.
Le celebrazioni si sono svolte all’insegna 
����
� ��*������� ���� ���� �
� ����
��� �
�
buona riuscita dell’evento; al contrario, 
ha rappresentato un’opportunità di 
����������� ���� �	��
� �
� ���	������ �	�
inutili sprechi e vuote sontuosità a 
vantaggio di una nuova tendenza verso 
spese e consumi più oculati e razionali.
Le funzioni sacre, vero fulcro della 
manifestazione, sono state presiedute da 
don Nicola De Luca e da don Vincenzo 
Santalucia, parroco di Rocca Imperiale centro, 
e don Francesco Brancaccio, assistente 
diocesano del Movimento Apostolico per 
l’arcidiocesi metropolitana di Catanzaro-
Squillace e parroco della parrocchia 
San Giovanni Battista in Catanzaro. 
Il ricordo della carità, che fu l’inno alla 
vita del venerato San Francesco, perno 
teologico delle celebrazioni eucaristiche, 
in un contesto di straordinaria precarietà 
sociale ed economica come quella 
attuale, risuona più che mai come fonte 
di speranza, autentico esempio di spirito 
di servizio, di attenzione per l’altro, 
verso il quale tendere instancabilmente 
�� ���� ������
�
� �	��
� �� ���
��
�

Antonella Accattato

La statua della Madonna

San Francesco di Paola
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Si sono svolte come di consueto le celebrazioni in onore 
di santa Rita da Cascia. Una grande festa che ha visto la 
partecipazione di numerosi fedeli, lo scorso 21 e 22 
maggio, organizzata dalla parrocchia Cuore Immacolato 
della Beata Vergine Maria, di cui è parroco don Pietro De 
Salvo.  L’appuntamento è stato preceduto dalla novena 
iniziata lo scorso 12 maggio e conclusasi otto giorni dopo. 
Lunedì 21 maggio ha invece avuto luogo una processione 
���� ���=
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preghiera e nell’aggregazione, snodatasi per le vie del 
�
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chiesa parrocchiale per la celebrazione del transito di 
Santa Rita. La seconda giornata di martedì 22 maggio si è 
aperta in mattinata con la recita del Rosario cui ha fatto 
seguito la supplica. Di pomeriggio la santa messa, quindi la 
benedizione e la consegna della rosa ai fedeli. Alle 18.30 è 
iniziata la processione per le vie del paese e tanti petali di 

rose sono stati offerti a santa Rita. A chiudere la serata, i fuochi pirotecnici.  In coda, l’annuncio 
del parroco: don Pietro De Salvo ha infatti dato notizia ai fedeli del pellegrinaggio a Cascia, in 
programma per il due e tre luglio prossimi.    Franco Lofrano

L’orgoglio della carta stampata. Nell’era 
del web, quando i giornali cartacei 
licenziano e poi spesso chiudono, 
sopravvivono alcune piccole realtà 

��	
�� ���� ���� �	������� �� �	�������
portano avanti la mission informativa. 
Davanti ad una platea di studenti, 
l’istituto tecnico “Filangieri” di Trebisacce 
ha ospitato un dibattito sul giornalismo 
cartaceo mettendo a confronto varie 
esperienze editoriali. L’incontro è stato 
promosso e coordinato da Franco Lofrano, 
direttore responsabile del mensile “La 
Palestra” redatto proprio al “Filangieri”, che 
di concerto con il dirigente scolastico Clara 
Latronico ha pensato bene di invitare i 
responsabili di alcuni periodici cartacei che 

���� ��
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di far sentire la propria voce 
sul territorio. E’ stato il caso 
del mensile cattolico della 
Diocesi di Cassano all’Jonio 
“L’Abbraccio”, diretto da 
Domenico Marino (giornalista 
de La Gazzetta del Sud); di 
“Bashke-Insieme” (periodico 
di informazione e cultura 
arbereshe), fondato e diretto 
da Costantino Bellusci; 
del giornalino scolastico 
“Order” (la parola in lingua 
danese), promosso da 
Bruno Mandalari, docente 
��� `�
����	� 	
� j����� \
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di Trebisacce che con alcuni 
studenti ha iniziato questa 
nuova e stimolante avventura. 

Sono intervenuti anche i professori 
Giuseppe Cozzo del “Filangieri” e Gianni 
]	�������
�
�����������������4���	���

��������
dei lavori il benvenuto della dirigente 
Latronico e il saluto del sindaco Mundo.
Il giornalino scolastico nell’era della 
comunicazione e della globalizzazione 
permette ad una scuola di affacciarsi 
con più facilità sul territorio e consente 
ai suoi studenti-redattori di inserirsi nel 
sociale, mettendosi alla prova giorno dopo 
giorno, sino a poter scoprire se quella 
del giornalismo può essere la strada da 
percorrere sin dalla scelta universitaria: è 
stato questo il “leit motiv” della mattinata, 
lanciato da Domenico Marino e accolto 
dai presenti e rilanciato dalla dirigente 

La ricchezza della carta stampata

Trebisacce festeggia Santa Rita da Cascia
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Celebrazioni... sotto tono

Non è certamente da attribuire allo scarso 
impegno pastorale del parroco, don Pierino 
De Salvo, né alla partecipazione dei fedeli, 
ma alla ennesima conseguenza della pioggia 
che è caduta copiosa in questo rigido 
inverno. Nella Chiesa Cuore Immacolato 
della Beata Vergine Maria i microfoni, spesso, 
non hanno funzionato, a causa dell’acqua 
���
�
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���������!������
del fuoco di Cosenza hanno effettuato un 
sopralluogo ed hanno invitato il Parroco 
a voler transennare il Presbiterio, rimasto 
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voluto che si rimuovessero quelle barriere, 
per le imminenti celebrazioni solenni 
delle prime comunioni, delle cresime e 
delle feste parrocchiali. Ma il problema e 
il pericolo rimangono. E’ preoccupante la 
mancanza di intonaco sulle colonne esterne 
che sorreggono il campanile, perché 
sottoposto a vibrazioni da parte delle 
campane che, quando suonano, lasciano 
cadere pezzi di cemento che mettono a 
repentaglio l’incolumità dei frequentatori. 
Sono preoccupanti le ampie macchie di 
umidità apparse da qualche anno sui muri 
perimetrali del presbiterio e sul muro 
esterno della sacrestia. Sono preoccupanti 
le condizioni in cui versa l’impianto elettrico, 
datato ormai all’epoca della costruzione 
della chiesa.. Certo, la messa viene 
celebrata con lo stesso calore e la stessa 
partecipazione di sempre. Ci chiediamo, 
però, se non sia il caso di intervenire 
�	*���� ���� 
������ ���
��� ��� ���
���� ����
donare dignità e lustro al luogo sacro.

Pino Cozzo

Alcuni momenti della manifestazione

Latronico che ha invitato i suoi ragazzi 
ad alzare la testa e mediante le loro 
piccole azioni quotidiane, nonchè con 
l’ausilio di una costante informazione, 
a pretendere un mondo migliore.
Sicuramente oggi sopratutto i giovani 
utilizzano strumenti paralleli alla carta 
stampata per informarsi. Ma il prodotto 
cartaceo, anche locale, riveste ancora quel 
valore di approfondimento della notizia 
che per ovvie ragioni difetta sul web. E 
nella fattispecie il giornalino scolastico 
cartaceo istruisce lo studente sulla 
costruzione della notizia: sia prosastica che 
puramente materiale, con l’impaginazione. 
Il frutto del proprio lavoro prende vita 
e genera nel provetto giornalista la 
soddisfazione della creazione del pezzo.

 ��������#��$�����
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Ho una bella notizia. Io l’ho incontratoL’oratorio estivo per pregare giocandoHo una bella notizia. Io l’ho incontratoL’oratorio estivo per pregare giocando

Si costituirà anche a Castrovillari, nella 
parrocchia di San Francesco di Paola, la 
GiFra, movimento giovanile ispirato a san 
Francesco d’Assisi. Durante i primi giorni 
di Maggio il parroco di san Francesco 
e superiore dei frati minori conventuali, 
padre Paolo Sergi, ha ospitato il presidente 
regionale della Gioventù Francescana, 
Rosario Cesareo, e alcuni giovani che 
hanno testimoniato l’amore e la carità di 
san Francesco ai disagiati della comunità. 
Presente, in Calabria, in 15 fraternità, 
la GiFra è un movimento che segue la 
spiritualità di san Francesco d’Assisi 
attraverso i frati minori e i frati cappuccini. 
«E' un movimento legato molto al carisma 
e alla vita francescana - spiega Cesareo - 
ha uno statuto proprio e punta molto alla 
formazione e alla preghiera». A Castrovillari 
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Santa Maria del Castello
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responsabile  Roberto Fittipaldi

la presenza 
dei giovani 
f r a n c e s c a n i 
è servita 
non solo a 
programmare 
la nascita del 
nuovo gruppo, 
ma anche e 
soprattutto a 
testimoniare la 
missione del 
m o v i m e n t o . 
U n a 
consuetudine 

annuale, oramai, durante la quale i giovani 
della GiFra regionale si recano in un luogo 
della regione per compiere il loro speciale 
�	������	
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a Castrovillari per vivere un momento di 
missione con i poveri e gli ultimi - aggiunge 
Cesareo - che abbiamo scelto come fratelli. 
Con loro abbiamo vissuto alcuni giorni 
immedesimandoci nella loro vita quotidiana, 
regalandoci reciprocamente un sorriso 
per ritornare ancora più ricchi nelle nostre 
case». Padre Paolo Sergi, che conosce 
la GiFra da anni, intende, ora, partire in 
città con un gruppo di almeno 25 giovani 
che potranno così dare avvio al progetto 
�����	���	
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R. F.

Castrovillari ha festeggiato, tra il 30 Aprile e il 3 Maggio, 
la sua Patrona Principalissima, Santa Maria del Castello e il 
'
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Madonna del Castello prima è stata celebrata la santa messa 
al santuario diocesano - presieduta da monsignor Vincenzo 
Bertolone, arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, 
���� �������� ����
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dopo è avvenuta la tradizionale e suggestiva Incoronazione 
della sacra immagine della Vergine. I solenni festeggiamenti 
religiosi sono proseguiti il 1° Maggio con la concelebrazione 
eucaristica presieduta da monsignor Nunzio Galantino, 

������������
������������$
��
���
���������������
��
������
���
��
���������
������
�����
�����
��
essendo stato ordinato vescovo lo scorso febbraio. Come sempre in maniera chiara e diretta, 
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momento che vive il Paese e anche la città di Castrovillari - data anche la frana che ha interessato a 
marzo il colle del Santuario - i sacerdoti di Castrovillari, d’intesa con il Presule, hanno inviato alla 
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svoltasi il 3 Maggio, prima della santa messa. Venerato nella Basilica minore di san Giuliano, 
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processione per le principali vie cittadine. La Croce che sta al centro della festa del 3 Maggio a Castrovillari - ha detto il vescovo, monsignor 
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festeggiato a Saracena domenica 13 Maggio, 
ha riunito in processione per le vie della città 
del Moscato tutta la comunità, con in testa il 
sindaco Mario Albino Gagliardi. Partita dalla 
Chiesa di Santa Maria del Gamio, accompagnata 
dal complesso bandistico musicale Raffaele 
Diana, guidata dal maestro Antonio Di Vasto, è 
salita da via Santa Maria Maddalena, passando 
poi da via Casale e giungendo alla chiesetta 
di sant’Antonio. La cappella era aperta e 
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da Mimmo Laurito. Sulla gradinata della chiesa, 
i germogli di grano e, appesi ai balconi, le 
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Saracena fa parte dell'Associazione “Città del 
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di valorizzazione culturale, tant’è che l’anno 
scorso la cittadina del Pollino ha ospitato 
cinque rappresentanze pugliesi del sodalizio 
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si rinnova, in particolare, la tradizione della 
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poi la banda, subito dopo gli amministratori 
e una delegazione degli scout, quindi il 
�
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a mano dai fedeli. Dietro la popolazione lungo 
un percorso che ha portato alla chiesetta 
dell'Annunziata dove il 5 Giugno, alla presenza 
del vescovo, monsignor Nunzio Galantino, si 
festeggerà il venticinquesimo anniversario 
della ristrutturazione. 

R.F.

Un momento dell'iniziativa

L'immagine della Vergine

Il simulacro esposto in chiesa
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13 maggio: festa mariana, ricorrenza dell’apparizione di Fatima, 
coincidente quest’anno con la seconda domenica di maggio, 
giorno in cui cade la festa della Madonna della Catena presso il 
Santuario in Cassano Ionio. Giornata luminosa di sole e profumata 
di ginestre che abbondanti crescono sulla collina dove si erge 
il santuario. Da Cassano e dai paesi vicini sono tanti i pellegrini 
accorsi, tante le bambine che vestono l’abito rosa e azzurro 
della Madonna, tanti i canti popolari, offerti come preghiera ai 
piedi della statua della Vergine; una partecipazione corale che 
si esprime anche attraverso musiche di organetti, tamburelli, 
danze popolari, “cinti”, ovvero candele disposte in modo da 
formare alte composizioni, portate sulla testa come offerta 
votiva alla Vergine. La chiesa è gremita di fedeli che partecipano 
alle celebrazioni eucaristiche che si succedono nell’arco nella 
giornata. La celebrazione delle 11 viene presieduta dal vescovo, 

monsignor Nunzio Galantino; tra i vari spunti della sua omelia un richiamo sulla capacità da parte 
degli adulti di coinvolgere i giovani, rendendoli testimoni entusiasti di Gesù, ricolmi di gioia piena. 
Al crepuscolo la statua è portata in processione attraverso la vallata, accompagnata da preghiere, 
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silenzioso santuario, a Lei mamma e regina rivolgono l’ultimo saluto i pellegrini della vallata.

D. L.

Madonna della Catena

In r icordo di  monsignor  Bruno

Giovedì 17 maggio il gruppo scout “Cassano 
Jonio 1” ha vissuto un’importante pagina 
della sua storia: la sede dell’associazione è 
stata intitolata a monsignor Giacinto Bruno, 
fondatore del gruppo. Sono intervenuti il 
vescovo, monsignor Nunzio Galantino, 
l’assistente ecclesiastico don Nunzio 
Laitano e don Michele Munno, sacerdote 
vicino al “Cassano Jonio 1”. 
Hanno partecipato all'evento, oltre ai Capi 
ed ai ragazzi appartenenti al gruppo, i 
genitori degli stessi, coloro i quali nel 
passato erano iscritti al “Cassano Jonio 1” 
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responsabile Delia Lanzillotta

e tutti gli abitanti 
del quartiere. 
Sono trascorsi 
50 anni dalla 
c o s t i t u z i o n e 
del gruppo, 
da quando 
m o n s i g n o r 
Bruno, sensibile 
ed attento alla 
realtà giovanile 
dei ragazzi 
cassanesi del 
tempo, decise 
di versare loro 
parte delle sue 
attenzioni, della 
sua passione 
e delle sue 
competenze a 
favore di quanti 

volevano intraprendere un percorso 
intriso dai caratteri propri del Metodo 
Scout: divertirsi attraverso il gioco, la 
strada e l’avventura e permettere ad 
ognuno di sporcarsi le mani per realizzare 
idee ed aspirazioni capaci di rendere 
felici rispondendo alla propria chiamata.
Diverse generazioni hanno conosciuto la 
����	� �	����	���	� ��� ������� �	���������
impegnato nel sociale,che ha speso le 
sue energie per seguire un desiderio: 
tirar fuori tutta la ricchezza e l’unicità che 
ogni ragazzo custodisce dentro sé nella 

In breve dalla vicaria

Il Vescovo insieme agli scout

consapevolezza che ognuno rappresenta 
una perla preziosa da formare. La 
scelta della Co.Ca di intitolare la sede a 
don Giacinto Bruno, quindi, racchiude 
tutta la gratitudine per quest'uomo che, 
seguendo le intuizioni di B.P., fondatore 
del metodo scout, si è reso promotore 
della realizzazione del “Cassano Jonio 1” .
Nella speranza che don Giacinto Bruno 
possa divenire dall’Alto l’angelo custode 
del gruppo, i capi del “Cassano Jonio 
1”, si augurano di poter fare del proprio 
meglio per seguire le orme e la passione 
di questo sacerdote che ha fatto del suo 
sogno una realtà associativa ancora 
operante sul territorio cassanese.

'������������������

27 maggio
parrocchia Natività Beata Vergine 
Maria, a Cassano, festa della Madonna 
della Misericordia, a partire dalle 18; 

27 maggio - 3 giugno
settenario e festa Patronale dei “Sacri 
Cuori di Gesù e di Maria”, a Lauropoli;

5 giugno
convegno “Impegno comune per 
la giustizia e la legalità”, presso 
l’auditorium di Lauropoli, a cura 
dell’associazione “Il Samaritano”. 
Testimonianza di don Giacomo Panizza.

11 giugno
chiesa di sant’Agostino, a Cassano. 
Dedicazione di un targa in memoria 
della serva di Dio Diana de Filpo.

La targa commemorativa

La statua della Vergine
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L e x  o r a n d i ,  l ' e x  v i v e n d i

Con questo numero dell’Abbraccio iniziamo 
una nuova rubrica: “Lex orandi, lex vivendi”.
Dall’antico monito che recita “lex orandi, 
lex credendi”, a cui in tempi più recenti si è 
aggiunto “lex vivendi”, desideriamo cogliere 
la carica trasformante della Liturgia. 
Siamo infatti persuasi che il mistero che 
celebriamo nelle preghiere liturgiche (“lex 
orandi”) non sia soltanto determinato/
determinante da/per i contenuti della 
fede (“lex credendi”), ma che proprio per 
questo la Liturgia costituisca un potenziale 
capace di essere regola di vita. Sia 

chiaro, non ci proponiamo 
dettami moraleggianti. 
Siamo semplicemente 
e profondamente 
convinti che celebrare 
attivamente e partecipare 
consapevolmente alla 
vita liturgica della Chiesa, 
conoscendo il patrimonio 
che ci viene trasmesso 
dalla sua tradizione, incide 
realmente sulla vita del 
credente. Niente di nuovo 
rispetto a ciò che troviamo 
nel Libro del profeta Isaia: 
«Come la pioggia e la neve 

scendono dal cielo e non vi ritornano senza 
aver irrigato la terra, senza averla fecondata 
e fatta germogliare così sarà della parola 
uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me 
senza effetto, senza aver operato ciò che 
desidero e senza aver compiuto ciò per cui 
l’ho mandata» (Is 55,10-11), in quanto la 
tradizione liturgica è il veicolo principale 
attraverso cui la Parola ci raggiunge. 
y�
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perciò, è quello di cercare di coniugare 
nella vita l’esperienza che celebriamo nella 

Il termine seminario, appartenente al campo 
semantico della parola seme, designa il luogo 
dove il germoglio della vocazione è accolto 
per essere aiutato a crescere e maturare 

attraverso il discernimento spirituale. Questo 
discernimento è legato alla libertà di chi pensa 
di dedicare la sua vita a servizio di Dio e dei 
fratelli e viene guidato da una equipe educativa, 
che si preoccupa di fare luce e chiarezza nella 
vita di chi si sente chiamato a questa speciale 
consacrazione. In questo modo, noi seminaristi 
siamo aiutati a vivere il quotidiano,con 
l’aiuto dei nostri educatori, don Alessio e 
don Michele, come segno della presenza 
di Dio che parla al cuore di ciascuno di noi.
La nostra giornata, scandita dalla preghiera 
personale e comunitaria, contempla del tempo 
da dedicare allo studio, perché la formazione 
intellettuale è necessaria ed indispensabile alla 
formazione, e da momenti ricreativi e ludici 
con amici che frequentano regolarmente il 
seminario. Come già detto, la giornata inizia 
con la celebrazione della santa messa. È da 
sottolineare che senza l’Eucaristia e l’ascolto 
comunitario della Parola di Dio non ci sarebbe 
la forza e la serenità per un cammino sereno, 
fecondo e fruttuoso. Naturalmente segue 
la scuola. Nel pomeriggio, il tempo libero a 
nostra disposizione, che intervalla lo studio 
e la preghiera, lo dedichiamo a momenti di 
relax o a mantenere fede agli impegni assunti 

con qualche persona o associazione. Questo 
ritmo non viene imposto dall’alto, ma è 
una semplice logica quotidiana che aiuta a 
riconoscere il valore del tempo che deve 
essere speso nel migliore dei modi, perché 
tutto ciò che facciamo ora avrà ripercussioni, 
buone o meno su di noi e su chi ci sta vicino, 
indipendentemente se saremo sacerdoti. Il 
�����
���������������������#
����!"��/��
�����
�
spirituale nella quale è inevitabile esercitarsi nel 
buon e giusto vivere per poter poi conseguire 
il premio atteso. Le regole quindi vanno 
viste come suggerimenti per poter crescere 
e maturare, apprendendo che un ritmo 
regolare di vita non equivale a privazione della 
propria autonomia, ma alla sua valorizzazione.
Appare dunque evidente che una vita 
frenetica e dissoluta non è sinonimo di 
libertà, ma la sua esatta antitesi, in quanto chi 
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sue stesse azioni. E allora non ci resta che 
sedersi alla scuola del Signore che ci insegna 
ad essere come Lui: miti e umili di cuore.

Felice e Vincenzo 
seminario “Giovanni Paolo I” 
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La vita di seminario, una regolarità che aiuta a mutare

Liturgia della Chiesa. Quello liturgico, infatti, 
è un linguaggio fortemente simbolico. E molti 
dei simboli liturgici rischiano di non essere 
più compresi dall’uomo contemporaneo 
abituato a linguaggi profondamente diversi.
{	
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profondamente simbolico. Cercheremo 
perciò di tradurre il linguaggio simbolico 
della Liturgia riportandolo all’essere 
simbolico dell’uomo. Nella Liturgia, intesa 
nel senso più alto, infatti, l’uomo trova il 
suo habitat naturale, prende coscienza 
del proprio essere e riceve quella carica 
energica che gli permette di essere ciò 
che è: relazione con Dio e con i fratelli.
Tuttavia, ciò premesso, desideriamo 
dedicare i primi numeri di questa nostra 
rubrica – ricorrendo nei prossimi mesi il 
50° dell’apertura del Concilio Ecumenico 
Vaticano II – alla Costituzione Sacrosanctum 
Concilium, sulla Sacra Liturgia, poiché 
quanto in queste poche righe si è 
cercato di balbettare è magistralmente 
affermato proprio nelle pagine della 
prima grande Costituzione conciliare.

M. M.

Giovanni Paolo I
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Che bello 
ritrovare quei 
volti della tv che, 
con il loro passo 
mai frettoloso e 
superbo, sono 
riusciti nel tempo 
a costruire una 

sorta di nido, dove i telespettatori possono rifugiarsi in 
caso di una ricerca di dolce ed accogliente compagnia.
È questa la sensazione che procura Fabio Volo 
ogniqualvolta riappare sui nostri teleschermi. Come un 
	����� ���� ������	� �	� ��� �	����� �� ���� �
� ��	
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in un caffè per uno scambio verbale autentico, ricco, 
Fabio ha ripreso su Raitre il suo dialogo televisivo con 
un pubblico che sembrava attenderlo alla stazione.
Fabio è la dimostrazione che la tv può essere altro: con quel 
fare sornione, a volte anche ostentatamente dinoccolante, 
ma sempre attento e pertinente, ti guida in un percorso 
comune, ti chiede di stare al suo passo e non ti lascia 
mai indietro. Autore di libri di grande successo, attore 
ricercato, simpatico speaker radiofonico, Fabio nel tempo ha 
dimostrato di gestire col buon senso un successo folgorante 
che, nelle tasche di molti altri, avrebbe bruciato una carriera.
Anche in questo volo televisivo adotta il linguaggio sincero, 
pacato e al tempo stesso divertente che gli è proprio, in 
un’atmosfera amena, un corridoio che porta alla notte. 
L’inconfondibile stile–Volo, che vuole programmi essenziali 
(senza sbavature ed eccessi), ma al tempo stesso pieni di 
sfumature ed accenti, ha fatto si che “Volo in diretta” arrivasse 
al pubblico come un momento leggero ma non scemo.
Insomma, anche questa volta un programma che profuma 
di radio. Eh si, perchè solo Fabio Volo sa regalare una 
televisione radiofonica. Partito nel primo giorno di primavera 
non può che far sperare in una stagione televisiva 
rinnovata e colorata. Forza Fabio… siamo pronti a volare.

la televisione la mostra
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 La sindrome di Rett è una patologia progressiva dello sviluppo neurologico che 
colpisce quasi esclusivamente le bambine, durante i primi anni di vita e dopo 
un periodo di apparente normalità, molti genitori si sono soffermati spesso 
sul carattere cinico e violento della malattia proprio per quel suo improvviso e 

tragico manifestarsi. Fu riconosciuta per la prima volta da Andreas Rett, un medico austriaco, a seguito di un’osservazione casuale 
nella sua sala di aspetto di due bambine che mostravano movimenti stereotipati delle mani molto simili tra loro. A seguito di questa 
scoperta, riesaminando le schede di alcune pazienti viste in precedenza, Rett individuò altri casi con caratteristiche comportamentali 
e anamnesi simili e pubblicò un articolo nel 1966, tuttavia ignorato per anni. La Rett è oggi riconosciuta come la seconda causa di 
ritardo mentale nelle bambine, con un’incidenza stimata di circa 1/10.000 nati femmina. Nella forma classica, le pazienti presentano uno 
sviluppo prenatale e perinatale normale. Dopo un periodo di circa 6-18-24 mesi, però, le bambine presentano un arresto dello sviluppo 
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linguaggio verbale. Diventa evidente una riduzione delle capacità comunicative e compaiono tratti autistici.  L’Airett è l'associazione 
italiana che unisce in particolare i genitori con bambine/ragazze affette da Sindrome di Rett e si pone come obiettivi da una parte 
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sostenere la ricerca clinica-riabilitativa, per individuare soluzioni alle numerose problematiche che un soggetto affetto da sindrome di 
Rett si trova quotidianamente ad affrontare. Conoscere ed aiutare è fondamentale, la ricerca ha bisogno di noi tutti: http://www.airett.it/.

A vent’anni 
dalle stragi in 
cui morirono i 
m a g i s t r a t i 
Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino, 
assieme alle 

loro scorte, l’agenzia giornalistica Ansa ha 
allestito a Palazzo Branciforte (Palermo), 
appena restaurato dall'architetto Gae Aulenti, 
una mostra sui magistrati uccisi, che è stata 
inaugurata mercoledì 23 maggio dal Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano in occasione 
delle manifestazioni che si sono svolte a 
Palermo per l'anniversario della strage di Capaci.
La mostra, dal titolo “Falcone e Borsellino 
vent’anni dopo: non li avete uccisi le loro 
idee cammineranno sulle nostre gambe”, 
raccoglie le istantanee tratte dall'archivio 
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loro uccisione. L’esposizione è stata allestita 
anche grazie al contributo delle famiglie dei 
due magistrati che hanno messo a disposizione 
foto private che rappresentano momenti di 
vita familiare. All'interno della mostra sarà 
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di repertorio realizzato della Tgr Rai Sicilia.
«Ringrazio l’agenzia Ansa per avere allestito 
questa mostra», ha detto il presidente della 
Fondazione Sicilia, Giovanni Puglisi. «Spero che 
tutti i giorni e non solo il 23 maggio, anche grazie 
all'esposizione, si possa celebrare il ricordo di 
Falcone e Borsellino. Questo ricordo, grazie alle 
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restauro e della riapertura di Palazzo Branciforte».
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responsabile Marco Roseti
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L’agenda del Vescovo
9 giugno: h. 17, cresime nella parrocchia di 
san Nicola di Bari, a Morano; h. 19, cresime 
nella parrocchia dell’Assunzione della Beata 
Vergine Maria, a Rocca Imperiale.
10 giugno: h. 18, santa messa e processione 
in occasione della solennità del Corpus 
Domini, parrocchia santa Maria di Loreto, a 
Cassano.
11 giugno: h. 10, incontro a Monopoli col 
movimento “Vivere in”; h. 18, celebrazione 
eucaristica presso la chiesa di Sant’Agostino, a 
Cassano.
12 giugno: in mattinata, udienze; h. 19, 
celebrazione eucaristica nella parrocchia di 
sant’Antonio, a Cirò Marina.
14 giugno: giornata sacerdotale a Paola.
Dal 15 al 17 giugno: convegno catechistico 
regionale a Falerna.
17 giugno: h. 18, manifestazione al centro 
polivalente di Villapiana.
18-19 giugno: incontro di aggiornamento del 
Clero sul tema: “La parrocchia, crocevia delle 
istanze educative”, presso l’hotel “Corallo”, a 
Villapiana.
21 giugno: h. 11, santa messa nella parrocchia 
di san Francesco d’Assisi, a Cerignola.
23 giugno: h. 18, cresime nella parrocchia 
Stella Maris di Villapiana; h. 19.30, 
inaugurazione locali società cooperativa “La 

Tortuga”, a Villapiana.
24 giugno: h. 10.30 cresime nella parrocchia 
di san Francesco di Paola, in contrada Piana, 
a Cerchiara; h. 18, cresime in contrada 
Cammarata, a Castrovillari.
26 giugno: udienze.
27 giugno: udienze.
28 giugno: h. 9.30, incontro con i sacerdoti 
ordinati negli ultimi vent’anni, presso il 
seminario “Giovanni Paolo I”, a Cassano.
29 giugno: in mattinata, udienze; h. 17.30, 
incontro coi genitori dei cresimati e 
cresimandi.
30 giugno: incontro con gli insegnanti di 
religione presso il seminario “Giovanni Paolo 
I”, a Cassano; h. 18.30, cresime nella parrocchia 
di san Girolamo, a Castrovillari.
1 luglio: h. 10, ordinazione episcopale di 
monsignor Oliverio, a Lungo; h. 18, cresime 
nella basilica di san Giuliano, a Castrovillari.
2 luglio: h. 10, santa messa al santuario della 
Madonna della Nova, a Rocca Imperiale.
3 luglio: h. 10, incontro con i seminaristi di 
teologia presso il seminario “Giovanni Paolo I”, 
a Cassano.
4 luglio: udienze.
6 luglio: h. 18.30, 60° anniversario di monsignor 
Giuseppe Oliva, a Mormanno. 
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nostro Paese abbiamo voluto considerare, 
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la Calabria vive, 
indebolita e umiliata 
dai tagli che si 
stanno operando da 
tempo nel campo 
della sanità, della 
scuola, dei trasporti 
ed ora anche 
dell’amministrazione 
della giustizia, con la 
soppressione di vari 
tribunali, lasciando 
la popolazione 
nell'incognita di una 
alternativa concreta». 
È quanto affermano in una nota stampa i 
vescovi della Calabria, tra i quali monsignor 
Nunzio Galantino, Pastore della diocesi 
cassanesi. «Ci siamo chiesti - si legge nella 
nota - se questa politica di tagli favorirà lo 
sviluppo della nostra terra sul piano della 
salute, dell’amministrazione della giustizia, 
dell’educazione, dell’economia globale e 
dell’occupazione. Non sappiamo se questo 
nostro grido di allarme avrà come effetto 

un ripensamento da parte del governo 
nazionale e, conseguentemente, anche 
del governo regionale, oppure tutto è ormai 

deciso, costi quel 
che costi, in termini 
di indebolimento 
sociale, politico ed 
economico della 
nostra regione. Nel 
frattempo, abbiamo 
approntato una 
nota pastorale sulla 
politica sociale della 
regione, che verrà 
diffusa al più presto. 
Ci rivolgiamo a tutti i 
membri delle nostre 

comunità ecclesiali (medici, giuristi, politici 
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queste vicende dolorose per intervenire con 
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«Con il cuore aperto alla speranza abbiamo 
approvato una lettera ai giovani, dopo il loro 
convegno regionale dello scorso autunno, 
per sostenerli nella loro intraprendenza 
ed entusiasmo nel mettersi a disposizione 
dell'annuncio del Vangelo».  !���

Nuove nomine in diocesi

Nel corso dell’ultimo ritiro del clero, 
il Pastore della Chiesa cassanese, 
monsignor Nunzio Galantino, ha infatti 
reso nota la volontà di procedere 
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in settori delicati e vitali per l’opera di 
evangelizzazione e la diffusione della Parola 
di Dio, specie tra le giovani generazioni.
Dal generale al particolare: don Massimo 
Romano è stato indicato quale responsabile 
del settore “Postulazione cause dei santi”. 
Don Francesco Di Marco si è visto invece 
chiamare a svolgere il ruolo di assistente 
dell’apostolato della preghiera. Delicato 
ed importante altresì l’incarico conferito 
a don Nunzio Laitano, neo assistente 
del settore giovani di Azione Cattolica. 
A lui ha rivolto un affettuoso augurio 
anche la presidente diocesana dell’Azione 
Cattolica, Mariella Clobiaco, che in una 
lettera formula voti «acchè don Nunzio 
riesca ad attuare pienamente il compito 
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nostro statuto». Salutato con altrettanto 
affetto don Giovanni Maurello, sin qui 
motore ecclesiale dell’Azione Cattolica 
diocesana, nella sua missiva la presidente 
Clobiaco ha inoltre rivolto un sentito 
ringraziamento a monsignor Galantino 
«per l’attenzione mostrata alla nostra 
Associazione oltre che per la sua intensa 
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nostra amata Diocesi. Al Pastore, che con 
somma benevolenza il Papa ha voluto 
assegnare alla nostra Chiesa particolare, 
vogliamo garantire la nostra collaborazione 
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generale apostolico della Chiesa in 
collaborazione con i sacerdoti assistenti 
che, all’interno dell’Associazione, 
esercitano il loro servizio ministeriale 
quali partecipi della missione del vescovo».

Gianpaolo Iacobini

I Vescovi calabresi
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Incontro regionale dei direttori Ucd a Cassano
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catechistici. Il confronto è stato presieduto e animato da monsignor Nunzio Galantino, 
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L’argomento all’ordine del giorno è stato l’imminente convegno regionale che si terrà 
presso l’hotel Eurolido di Falerna dal 15 al 17 giugno prossimi. 
All’appuntamento cassanese erano presenti tutti i direttori, i quali si sono confrontati 
sul tema dell’imminente convegno; “Come pietre vive. Rinnovare l’Iniziazione Cristiana 
nelle nostre Chiese. Rapporto tra l’I.C. dei fanciulli e dei ragazzi e gli adulti”. L’obiettivo 
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attraverso un questionario regionale cui tutti i catechisti hanno dato risposta. Dopo di 
che si sono individuati i destinatari principali del convegno, ovvero i direttori ed equipe 
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familiare; i responsabili diocesani di movimenti, associazioni e aggregazioni ecclesiali con 
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tempo vedrà coinvolti tutti i partecipanti attraverso il lavoro nei laboratori di studio. 
Dopo la preghiera conclusiva monsignor Galantino ha concluso l’incontro, dando a tutti 
l’arrivederci a metà giugno a Falerna.
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9������������3����%���:�Domenico Marino 

$�3�����������:�Gianpaolo Iacobini 

8����������������������:�Giuseppe Malomo  
                                          Raffaele Vidiri
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S.E. Nunzio Galantino, Vincenzo Alvaro, Roberto Fittipaldi, 
Claudia Fragale, Delia Lanzillotta, don Giovanni Maurello, 
Annamaria Partepilo, Marco Roseti, Gaetano Zaccato
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Antonella Accattato, Mariella Arcidiacono, Rosanna Bellino,  
Pino Cozzo, Francesca Deleo, Giorgio Feola, 
Angelica Fortunato, Valeria Greco, Vincenzo La Camera, 
don Nunzio Laitano, Franco Lofrano, Elisa Mastrolorenzo, 
Michele Munno, Eduardo Rubini, 
Felice e Vincenzo Seminaristi.

=�����������>��:�Gaetano Zaccato  
                       
8���3�:�AGM, Via Daniel Bovè 5, 87012 Castrovillari (CS) 
www.agm.calabria.it  

9��������+����������+����������������:
Via Torto Ospizio, 1 87011 Cassano all’Jonio 
tel e fax 0981.71442 
 
����: abbraccio@diocesicassanoalloionio.it
          ucs@diocesicassanoalloionio.it  
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Periodico di Informazione della Diocesi di Cassano All’Jonio

«Saluto i partecipanti al corso Progetto Policoro e faccio voti che esso, alla luce dei valori evangelici, 
possa sostenere quanti si adoperano in favore delle problematiche lavorative delle giovani generazioni».  
Questo è stato il saluto del Papa che ci ha ricevuti in udienza generale a chiusura del 25° corso di forma-
zione nazionale del progetto Policoro: 100 diocesi presenti con animatori di comunità, formatori, segretari, 
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La catechesi tenuta dal Papa ha posto l’attenzione sull’importanza del dover fare piuttosto che saper 
fare, di saper amalgamare annuncio e azione: «La Chiesa non deve solo annunciare la Parla, ma anche 
realizzare la parola, che è carità e verità. La carità e la giustizia non sono solo azioni sociali, ma sono 
azioni spirituali realizzate nella luce dello Spirito Santo».  Le parole del Santo Padre suonano come guida per un rinnovato impe-
gno del Progetto Policoro a favore dell’evangelizzazione e dell’educazione dei giovani lavoratori del Paese; sono un forte stimolo a 
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E proprio alla luce dei valori del Vangelo occorre più attenzione al problema del lavoro dei giovani.

   Francesca   Deleo

Il Papa saluta i giovani del Progetto Policoro

CATECHISTI
Rubrica a cura di don Nunzio Laitano

Periodico di Informazione della Diocesi di Cassano All’Jonio
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