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La notizia del terremoto mi ha raggiunto mentre, lontano 
dall’Italia, prendevo parte ad un convegno per presentare 
l’ipotesi di un progetto a favore di nostri ragazzi e giovani 
appartenenti a famiglie coinvolte in situazioni di grave 
conflittualità. Informato di quanto accaduto, ho subito cercato 
di rientrare a Cassano. Appena giunto in Calabria, subito mi 
sono recato nei luoghi del sisma, ho preso parte alle riunioni 
dell’unità di crisi, ho manifestato piena disponibilità a mettere 
a disposizione le strutture diocesane a fini di accoglienza, ove 
necessario. Ho chiesto alla Caritas diocesana, attivatasi sin 
dal primo minuto di concerto con Caritas Italiana, di non far 
mancare sostegno e vicinanza alle popolazioni. Ho visitato le 
nostre belle Chiese, segnate da gravi danno.
Confesso, però, che la mia prima e grande preoccupazione 
era ed è per le persone; per quelle che sono state svegliate 
in maniera violenta nel cuore della notte e per quelle - 
amministratori pubblici e uomini politici - che sono chiamate ora 
a stabilire priorità negli interventi e tenere a bada appetiti che 
purtroppo possono accentuarsi in queste circostanze.
La mia preghiera e la mia vicinanza vanno alle une e alle 
altre. Le prime hanno bisogno di attenzione, di vicinanza e di 
gesti concreti che restituiscano speranza e voglia di vivere. 
Gli amministratori pubblici e gli uomini politici, appartenenti 
alle stesse comunità provate duramente, hanno bisogno di un 
supplemento di incoraggiamento, di vicinanza e di vigilanza. 
Ad essi chiedo di cogliere questa grave circostanza per dare 
seguito alle parole che ho sentito dire loro negli incontri avuti 
con me in questo periodo. Ricordate che, con parole diverse, 
tutti mi avete parlato di politica come servizio e di politica 
come passione per far crescere il nostro territorio. È questo il 
momento di passare dalle parole ai fatti. Non vi farò mancare 
incoraggiamento e vicinanza. Statene certi: non chiederò 
niente per le nostre realtà prima di vedere esaudite le richieste 
degli ultimi. Chiedo ai sacerdoti di fare lo stesso. Dobbiamo 
conservare la libertà di denunziare con chiarezza ritardi e 
distrazioni e, se se ne realizzano le condizioni, mantenere la 
possibilità di riconoscere e apprezzare gli interventi a favore del 
bene comune, al di là di interessi espliciti o impliciti. 
Uniamoci, affidiamo il nostro impegno e il nostro territorio a 
Maria Santissima. Sono certo che, con l’aiuto del buon Dio, 
potremo uscire da questa prova più rafforzati. Un pensiero e 
una preghiera va all’unica, anche se indiretta, vittima del sisma.

Un seguito alle parole

 Nunzio Galantino

Periodico di Informazione della Diocesi di Cassano All’Jonio
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Una nuova evangelizzazione
Francesco Oliva

Cari lettori,
                  questo mese i tasti 
oppongono più resistenza del solito, 
la scrittura è meno agile, il pensiero 
più lento, la riflessione necessaria 
più del passato. Ci occupiamo del 
Concilio Vaticano II e del Catechismo 
della Chiesa cattolica, il primo 
al cinquantesimo anniversario, il 
secondo al ventesimo compleanno. 
Due passaggi fondamentali nella 
storia della nostra Chiesa, oggi 
centrali quanto se non più di ieri. 
Assieme ai teologi e biblisti nostri 
preziosi collaboratori, riflettiamo 
sull’attualità dei messaggi di 
entrambi, pensando inoltre a 
come le innovazioni del Concilio 
e le indicazioni del Catechismo 
accompagnano tutti noi nella 
quotidianità della nostra vita di 
cristiani in cammino e di cattolici 
più o meno impegnati nella vita 
delle rispettive comunità ecclesiali. 
Non a caso, un’altra delle colonne 
portanti di questa uscita de 
“l’Abbraccio” è l’evangelizzazione 
che impegna tutti all’azione 
quotidiana, ovviamente con ruoli 
e responsabilità diversi. Pensiamo 
anzitutto alla testimonianza, cui 
ciascuno è chiamato, in ogni 
momento e luogo, e che da sempre 
riteniamo prima e fondamentale 
forma di evangelizzazione.
Approfondiamo il tema delle 
indulgenze rilanciato dall’Anno 
della Fede appena cominciato, e 
raccontiamo la vita diocesana con 
riflettori puntati su due episodi che 
vanno ben oltre il breve lasso d’una 
manifestazione, pur lunga e intensa: 
l’insediamento della Comunità 
vocazionale che regala un’ulteriore 
ricchezza alla nuova vita del 
seminario diocesano cassanese, e 
il mezzo secolo di vita del gruppo 
scout “Cassano I” il quale, tra alti 
e bassi, resta un prezioso punto di 
riferimento per centinaia di giovani 
di tutte le età affascinati dalle mille 
ricchezze dell’idea di sir Robert 
Baden Powell. 
Un abbraccio. 
                                           d. m.

Si è svolto in Vaticano il XIII Sinodo dei Vescovi, 
conclusosi domenica 28 ottobre. Frutto del 
Vaticano II, il Sinodo fu istituito da Paolo VI 
al termine del Concilio, per dare ai vescovi la 
possibilità di partecipare in modo più diretto 
alla sollecitudine pastorale del papa e favorire 
l’unione e la collaborazione dei Vescovi fra 
loro e con il Romano Pontefice attraverso 
lo studio delle condizioni della Chiesa e la 
soluzione concorde delle questioni più urgenti. 
Non è un concilio nè un parlamento, ma 
un’assise di Vescovi scelti da tutte le parti del 
mondo, avente particolari funzioni consultive. 
L’ultimo e più recente è stato dedicato alla 
Nuova evangelizzazione per la trasmissione 
della fede cristiana. Un tema di grande attualità 
in un mondo in continuo cambiamento, ove 
la fede rischia di avere un ruolo sempre 
più marginale relegata alla sfera privata. 
La nuova evangelizzazione guarda 
principalmente a quei battezzati che si sono 
allontanati dalla Chiesa e vivono senza fare 
riferimento alla prassi cristiana. Chiese che 
sono state per secoli efficaci portatrici del 
Vangelo in tutto il mondo oggi sono divenute 
zona di missione a 
causa del grande livello 
di scristianizzazione, 
nel quale vivono molti 
battezzati. Con molta 
lungimiranza Paolo 
VI, già negli anni 
Settanta, osservava 
che l'impegno 
dell'evangelizzazione 
«si dimostra 
ugualmente sempre 
più necessario, a 
causa delle situazioni 
di scristianizzazione 
frequenti ai nostri 
giorni, per moltitudini 
di persone che 
hanno ricevuto il 
battesimo ma vivono 
completamente al 
di fuori della vita 
cristiana, per gente 
semplice che ha 
una certa fede, ma 
ne conosce male 
i fondamenti, per 
intellettuali che 
sentono il bisogno 
di conoscere Gesù 

Cristo in una luce diversa dall’insegnamento 
ricevuto nella loro infanzia, e per molti 
altri». E sottolineava l’urgenza di «cercare 
costantemente i mezzi e il linguaggio 
adeguati per proporre o riproporre loro la 
rivelazione di Dio e la fede in Gesù Cristo». 
Questa sollecitazione pastorale aveva grande 
risonanza in Giovanni Paolo II, che ne faceva 
uno dei cardini del suo insegnamento. «Solo 
una nuova evangelizzazione - scriveva nella 
Christifideles laici - può assicurare la crescita 
di una fede limpida e profonda, capace di 
fare di queste tradizioni una forza di autentica 
libertà. Certamente urge dovunque rifare 
il tessuto cristiano della società umana. 
Ma la condizione è che si rifaccia il tessuto 
cristiano delle stesse comunità ecclesiali che 
vivono in questi paesi e in queste nazioni».
Rifare il tessuto cristiano delle nostre 
comunità, rinnovare lo stile e la passione del 
credere sono le preoccupazioni principali 
che hanno guidato la riflessione dei Padri 
sinodali. Tutto nella consapevolezza, più 
volte espressa da papa Benedetto XVI, 
che la Chiesa esiste per evangelizzare.
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Il Vangelo è ancora interessante?
Cosa succede ad un ateo se incontra 
la parola fede? Certamente con molta 
razionalità la analizzerà ed alla fine dirà che 
è una condizione del cervello. Poi dentro 
di sè penserà che le sue affermazioni sono 
giuste: Dio non esiste, non si può aver fede 
di qualcosa che non si vede. Pregarla, 
poi: è inconcepibile pregare qualcosa di 
astratto, vedi Darwin, Marx, la matematica 
quantistica, la biologia e quant’altro 
ci dà certezza dell’evoluzione umana.
Il credente è a parer mio colui che 
si aggrappa con tutte le sue forze a 
qualcosa che va oltre la ragionevole 
evidenza dei fatti. Accanimento perché 
no, anche quando la vita quotidiana 
con tutte le sue sfaccettature ti dice che 
devi stringere i denti ed andare avanti.
Andare avanti senza pensare a ciò che 
uomini, anni addietro, hanno scritto 
vivendo in una quotidianità completamente 
diversa. Il Vangelo, oggi, rispettabile 
da ogni punto di vista, dovrebbe però 
essere riscritto perché non attinente 
alle problematiche odierne. Un’utopia 
per certi aspetti che cammina in netto 
contrasto con la vita reale. Una lettura 
che poi quando vai a metterla in pratica, 
semmai ci riesci, ti avvicina sempre più al 
senso di delusione e rabbia che rimane 
a covare per sempre dentro l’animo.
Riscrivere il Vangelo, ovviamente 
provocatorio il mio dire, toccando 
tematiche nuove e di interesse per 
la comunità darebbe sicuramente 
una bella immagine della religione 
cattolico-cristiana, immagine che, a 
parer mio, oggi  risulta essere sempre 
più sbiadita e sfuocata proprio per 
queste innumerevoli incoerenze a cui 

I l  Vangelo è ancora interessante?
la gente oramai non ama più assistere.
Concludo citando una frase di G. K. 
Chesterton: «Chi non crede in Dio 
non è vero che non crede in niente 
perché comincia a credere a tutto».

Alessandro Bartolomeo

«Fabio, potresti scrivere per l’Abbraccio 
cosa ne pensi dell’attualità del Vangelo?» 
E’ un’occasione, quella offerta dal direttore de 
“L’Abbraccio”, al termine di una lunga giornata 
di lavoro,  che mi riempie d’orgoglio. Già, perché 
da persona che non ha ancora sentito dentro 
di sé la fiamma della fede, poter riflettere 
e condividere il mio pensiero rappresenta 
un fondamentale viaggio nell’interiorità. 
Il Vangelo rispecchia dunque i nostri tempi? 
La vita, le opere e l’insegnamento tramandati 
da Gesù possono fornire le risposte di 
cui abbisogna l’uomo moderno, frettoloso 
consumatore dell’esistenza? Mai come oggi il 
Vangelo può essere considerato attuale, forte 
e spiritualmente concreto. L’essenza di questa 
convinzione risiede nell’universalismo della 
testimonianza del Cristo, oltre il tempo e lo 
spazio che siamo abituati a porre come limiti 
ultimi della nostra vita. Valori come l’amore 
verso il prossimo, la carità, la solidarietà, 
la condivisione della 
sofferenza, la speranza, 
l’umiltà possono rivelarsi 
la base del riscatto della 
società contemporanea.  
C’è assoluto bisogno 
di tutto ciò. La formula 
ipotetica, però, è 
d’obbligo. Perché penso 
che il problema non sia 
l’attualità del Vangelo 
in quanto tale, ma 
piuttosto la sua capacità 
di tramutare quella 
testimonianza nel fine 
profondo del suo stare 
su questa terra. Può forse 

apparire strano che sia proprio una persona 
lontana dalla Chiesa a trasformarsi in portavoce 
del Vangelo. Ma ritengo che ognuno di noi sia 
il frutto degli esempi — l’essenza stessa del 
messaggio evangelico — incontrati lungo il 
proprio cammino. E, almeno per quello che mi 
riguarda, il pensiero non può che volare alla mia 
nonna, Assunta, venuta a mancare qualche anno 
fa. Lei, se fosse ancora fisicamente al mio fianco, 
probabilmente avrebbe difficoltà a leggere 
questo scritto ma non avrebbe fatto alcuna 
fatica a coglierne il senso. Era una donna dolce 
e dalla bontà disarmante, animata da una fede 
genuina e sconfinata. Per me, era ed è l’essenza 
stessa del Vangelo, perché è stata capace 
di fornirmi gli strumenti fondamentali per 
affrontare al meglio qualsiasi tipo di situazione. 
Applicarli o meno, questi strumenti, non può 
che essere responsabilità solo e soltanto mia. 
Un’eredità che il fedele — quello vero, non i 
tanti che ipocritamente si professano tali — 
può raccogliere e far sua proprio grazie al 
Vangelo. Leggerne i racconti — soprattutto 
per chi come me non lo fa da parecchio — 
penso possa essere importante e benefico. 
Non solo dal punto di vista squisitamente 
culturale, già di suo attrattivo per il lettore di 
qualsivoglia estrazione. Un’occasione, dunque, 
esattamente come quella che mi ha appena 
concesso “L’Abbraccio”. Riflettere su queste 
tematiche, del resto, ha subito risvegliato 
in me qualcosa: la voglia di tirar fuori quel 
vecchio libricino verde risalente ai tempi del 
catechismo, prenderlo in mano e tuffarmi nella 
sua lettura. Mia nonna, da lassù, ne sarà fiera.

Fabio Melia

Mai come oggi
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Educatori stanchi? No, appassionati

Il Sinodo dei vescovi ha posto in 
evidenza gli strumenti della nuova 
evangelizzazione e sottolineato che i laici 
ne sono i protagonisti e vanno formati in 
modo adeguato.  
L’evangelizzazione costituisce oggi un 
impegno urgente e chiede agli educatori 
un’esperienza di formazione, radicata 
nel cuore della comunità ecclesiale, 
che metta in evidenza il nesso profondo 
tra l’educazione e un amore generoso. 
L’educazione non deve limitarsi a 
trasmettere nozioni. Essa è, innanzitutto, 
una scelta di speranza che investe sulla 
libertà della persona, una scelta operata 
da testimoni e maestri capaci di scorgere 
in ogni essere umano la scintilla di Dio, 
una risposta profonda del cuore, animata 
da una forte passione per l’uomo. 
Sono anni che mi prendo cura di giovani 
e giovanissimi di Azione Cattolica e 
da educatore mi sento di dire che è 
necessario riscoprire la vocazione 
educativa in ognuno di noi, insieme alle 
famiglie e alle comunità cristiane. Basta 
con gli educatori “stanchi”. 
Non si è mai stanchi della propria 
vocazione, della propria chiamata. 
L’educatore non è colui che si lamenta, 
ma è colui che davanti le difficoltà del 
proprio compito si affida alla volontà di 
Dio, si affida alla preghiera costante. 
Noi educatori dobbiamo riscoprire e 
prenderci cura della nostra vita spirituale, 

dobbiamo sempre 
essere disponibili 
a percorrere noi 
stessi un cammino 
di formazione 
p e r m a n e n t e , 
i m p e g n a r c i 
costantemente per 
la nostra crescita 
umana, per poter 
diventare cristiani e 
cittadini appassionati 
di Dio, del mondo 
e dell’uomo.  A 
noi è affidato un 
compito importante: 
la capacità di 
relazione, saper 
accompagnare chi 
ci viene affidato, 
rispettandone i 
tempi di crescita 
e assumendo un 
a t t e g g i a m e n t o 
sensibile e attento. 
Ci viene chiesto di 

essere testimoni ordinari della nostra 
fede e non cristiani improvvisati.  È vero, 
oggi non è semplice evangelizzare ed 
educare. In tanti parlano di emergenza 
educativa. Le difficoltà portano alla 
tentazione di rinunciare e di mollare. 
Eppure non esiste un colpevole: 
dobbiamo semplicemente ammettere 
che è diventato difficile trasmettere i 
valori, le regole, la fede. 
Forse perché non siamo consapevoli 
della nostra scelta vocazionale?  
La nostra opera educativa dovrebbe 
essere fortemente innervata nella 
quotidianità, dovrebbe aiutare a saper 
leggere il proprio tempo, a saper creare 
una santità popolare, a mirare alla 
promozione di un percorso vocazionale, 
a suscitare responsabilità, nella luce del 
Vangelo e del Magistero, alimentando 
la consapevolezza di essere parte di 
un tutto di cui occorre farsi carico: il 
territorio, la città, la nazione in cui si 
vive, il mondo nella sua interezza.
L’educatore non improvvisa mai: è il 
frutto di una paziente e mai terminata 
formazione della coscienza che è 
l’esperienza attraverso la quale una 
persona trova nel volto di Cristo la sua 
fisionomia più profonda e più vera. 
Educare richiede una sconfinata fiducia 
in Dio, perché solo con l’amore di Dio 
possiamo sostenere e accompagnare la 
vita dell’altro che ci viene affidata.

di Angela Marino

Traccia di spiritualità
EvangElizzarE

«La “morte di Dio” annunciata nei decenni 
passati da tanti intellettuali cede il posto ad 
uno sterile culto dell’individuo. Il rischio di 
perdere anche gli elementi fondamentali della 
grammatica di fede è reale, con la conseguenza 
di cadere in un’atrofia spirituale e in un vuoto 
del cuore, o al contrario in forme surrogate di 
appartenenza religiosa e di vago spiritualismo». 

(Sinodo dei Vescovi, XIII Assemblea 
generale ordinaria, La nuova 

evangelizzazione per la trasmissione 
della fede cristiana, 6)

Evangelizzare è una parola difficile. A 
sintetizzarne il contenuto ci vuole poco: il 
perno è Gesù Cristo, la sua Parola, il suo 
Vangelo, la sua Verità. È una grammatica, 
questa, soggetta ad un processo di 
conoscenza che trova fondamento non 
solo nel testo biblico, ma anche nell’antica 
e sempre attuale esperienza della Chiesa. 
Evangelizzare è dovere prioritario della 
Chiesa, suo compito irrinunciabile.
La citazione cui, in questo mese, abbiamo 
fatto riferimento, ci ricorda un po’ l’orizzonte 
per il quale è necessario evangelizzare. È un 
orizzonte cui lo stesso Papa Benedetto ha 
accennato nell’omelia di inizio dell’Anno 
della Fede: «Cosa significasse una vita, un 
mondo senza Dio, al tempo del Concilio 
lo si poteva già sapere, ma ora purtroppo 
lo vediamo ogni giorno intorno a noi».
Evangelizzare è la ragione stessa del 
ministero di Gesù: “Il Regno di Dio è 
vicino” (Mt 4,17). Evangelizzare è, cioè, 
rimandare ad una sfida: può l’uomo vivere 
senza un riferimento a Dio? Le esperienze 
che sono nate da questo ateismo culturale 
ed esistenziale sono tante. I nomi possono 
essere diversi: il culto dell’individuo (che ha 
preso il posto di Dio), le forme surrogate 
dell’appartenenza religiosa (nuovi linguaggi 
e nuovi spazi per sentire Dio) e, infine, un 
vago spiritualismo (che trova espressione 
soprattutto nell’altalenanza emotiva).
Dio è veramente morto, continuiamo a 
chiederci? La sfida non è tanto razionale, 
quanto esistenziale. Il mondo senza Dio ha 
prodotto un nugolo di morte e di infelicità, 
quasi una sorta di cultura della disperazione. 
A noi la sfida non solo di dimostrare il 
contrario con la nostra vita, ma anche di 
combattere quell’assioma secolarista che 
vuole avvalorare che senza Dio il mondo 
è più libero. Un tale pensiero è proprio 
il segno di un grande vuoto del cuore.

Giovanni Maurello
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A mezzo secolo dal Concilio Vaticano II

Il Concilio ecumenico Vaticano II 
è stato il ventunesimo ed ultimo 
concilio ecumenico, una riunione a cui 
parteciparono tutti i vescovi del mondo 
per discutere argomenti riguardanti la 
vita della Chiesa cattolica, intesa come 
luogo dove si può incontrare Dio e al 
tempo stesso un segno e uno strumento 
della fraternità universale.
L’11 Ottobre 1962 davanti a quasi 2700 
padri, nella Basilica trasformata in aula 
conciliare, intonato da Giovanni XXIII, 
si diffonde l’inno alla Spirito Santo: è 
l’inizio di un cambiamento per la Chiesa, 

che ritiene di dover 
venire incontro 
ai bisogni del 
momento mostrando 
la validità della sua 
dottrina piuttosto 
che rinnovando 
condanne. La 
Parola del Vangelo 
si cala nella storia. 
«Il concilio che 
inizia sorge nella 
Chiesa come un 
giorno foriero di luce 
splendidissima. E’ 
appena l’aurora». 
Sono queste alcune 
parole del discorso 
Gaudeat Mater 
Ecclesia con cui 
Papa Giovanni XXIII 
apre solennemente 
il Concilio, che 
si chiuderà l’8 
Dicembre 1965, 

intervallato dalla morte del “Papa buono”, 
che lascerà un immenso rimpianto 
popolare, e sarà portato a compimento 
dal suo successore, papa Paolo VI, 
che supererà, con la sua autorevolezza 
morale e intellettuale, laceranti conflitti 
interni.L’11 Ottobre 1962 è quindi una 
data che non può passare inosservata. 
Per questo è stata ricordata con varie 
cerimonie commemorative. Anche papa 
Benedetto XVI si è affacciato in piazza 
San Pietro ed ha benedetto la folla, 
così come papa Giovanni XXIII che, alla 
folla gremita sotto il balcone di Piazza 

di Rosanna Bellino

Il Catechismo della Chiesa cattolica
Libri di istruzione religiosa sono stati scritti fin dai tempi dei Padri della Chiesa, ma il Catechismo attualmente 
in vigore è stato approvato in prima stesura da Papa Giovanni Paolo II l’11 ottobre 1992, con la costituzione 
apostolica FideiDepositum, e in forma definitiva il 15 agosto 1997 con la lettera apostolica LaetamurMagnopere.  
L’esigenza di cristallizzare in un unico testo tutta la dottrina cattolica venne espressa al Pontefice dai Vescovi, 
affinché fosse punto di riferimento dei catechismi locali. Il Catechismo è uno degli innumerevoli frutti del 
Concilio Vaticano II, che anche dopo la sua conclusione non ha cessato di ispirare la vita della Chiesa e, 
anzi, ha rappresentato un costante punto di riferimento dell’azione pastorale di Giovanni Paolo II. Può 
essere considerato la sorgente primaria per la conoscenza degli insegnamenti della Chiesa cattolica, «una 
sicura indicazione per l’insegnamento della fede e quindi un valido e legittimo strumento per la comunione 
ecclesiale». Il testo è diviso in quattro parti principali: la professione della fede, la celebrazione del mistero 
cristiano, la vita in Cristo, la preghiera del cristiano. E’ un volume molto corposo e per questa ragione nel 2003 
Giovanni Paolo II istituì una commissione, presieduta dall’allora cardinale Joseph Ratzinger, volta alla stesura di 
un compendio di più facile utilizzo. Il compendio è una sintesi fedele e sicura del Catechismo, un vademecum 
scritto in forma dialogica che contiene tutti gli elementi essenziali della fede della Chiesa e che consente 
a chiunque, credenti e non, di abbracciare in uno sguardo d’insieme l’intero panorama della fede cattolica.

Claudia Fragale

San Pietro, al termine della fiaccolata 
organizzata dall’Azione cattolica, 
pronunciò un saluto rimasto impresso 
nella memoria collettiva: «Cari figlioli, 
sento le vostre voci. La mia è una voce 
sola, ma riassume la voce del mondo 
intero: qui di fatto tutto il mondo è 
rappresentato. Si direbbe che anche la 
luna si è affrettata stasera, osservatela 
in alto, a guardare questo spettacolo. La 
mia persona conta niente, è un fratello 
che parla a voi, diventando padre per la 
volontà di nostro Signore. Continuiamo 
a volerci bene, cogliendo quello che 
ci unisce. Tornando a casa, troverete 
i bambini, date una carezza ai vostri 
bambini e dite: questa è la carezza 
del papa. Troverete qualche lacrima 
da asciugare: dite una parola buona. Il 
papa è con noi, specialmente nelle ore 
della tristezza e dell’amarezza» (testo 
integrale in DMC, IV pp. 591-593). 
Sono parole piene di calore e vicinanza 
fraterna, che contrastano con il vuoto e 
il deserto di un mondo senza Dio. Per 
questo papa Benedetto XVI, aprendo 
l’Anno della fede con 400 tra cardinali, 
vescovi e padri conciliari, ha invitato 
a recuperare l’anelito del Concilio 
ecumenico Vaticano II e annunciare la 
fede, come era chiaro a papa Roncalli e 
papa Montini. La consegna dei Messaggi 
del Concilio e del catechismo della 
Chiesa cattolica al termine della Santa 
Messa da parte del Pontefice, inoltre, 
è un evidente segno di messaggio 
evangelico, che deve essere diffuso 
tra tutti, per riscoprire la bellezza del 
credere.

Una veduta dell'assemblea conciliare
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Sul Pollino il dramma d'un terremoto 

MORMANNO - E' una notte che nessuno 
dimenticherà quella del 26 ottobre 
scorso. La terra trema, nel Pollino, ma 
non come "al solito". Lo sciame che da 
due anni accompagna le viscere di una 
terra gorgogliante tocca il suo apice 
massimo. Una scossa di oltre cinque 
gradi di magnitudo sconvolge un territorio 
che da Mormanno, fino a Castrovillari, 
da Rotonda fino a Castelluccio ed oltre 
accorpa, in un triste destino, 
Calabria e Basilicata. 
Evacuato l'ospedale di 
Mormanno, che resterà il 
luogo più colpito da queste 
ermegenza dimenticata, per 
ora, dal governo nazionale 
(che decide non ci siano 
i margini per proclamare 
lo Stato di Emergenza), 
chiusa la Posta del paese, 
gli esercizi commerciali 
della cittadina (dal bar, al 
tabacchi, al supermercato) 
e otto chiese su dieci. 
Una cittadina, quella resa 
famosa dalla Lenticchia, 
ormai presidio Slow Food 
riconosciuto a livello 

internazionale, che «rischia di 
chiudere» anuncia il sindaco, 
Guglielmo Armentano, dalle 
cronche dei giornali nazionali 
che solo per pochi giorni 
seguono la vicenda oggi 
caduta nell'oblio. Oltre 150 
gli sfollati, 161 ordinanze di 
non fruibilità, oltre cento le 
abitazioni sgomberate. Senza 
contare il panico e la paura di 
chi ad ogni scossa è cotretto 
a rinnovare il trauma di quella 
notte, e di tutte le altre duemila 
scosse che hanno preceduto 
questo evento. E' una 
emergenza nell'emergenza 
quella di Mormanno, paese 
"toccato" da un terremoto che 
non si sa se e quando finirà. 
E che deve fare i conti con la 
voglia di molti di "scappare" 
dai mostri delle notti insonni 
per colpa di una terra ballerina. 
Nei prossimi giorni, intanto, un 
comitato istituzionale, formato 
dai sindaci dei paesi colpiti 
dalla scossa del 26 ottobre di 
Calabria e Basilicata, si recherà 
a Palazzo Chigi per chiedere 
con forza al sottosegretario 

alla Presidenza del Consiglio, Catricalà, 
che in Calabria e Basilicata ci sono 
tutti i margini per proclamare lo stato di 
calamità ed attivare la macchina della 
solidarietà nazionale. Perchè, come 
ha dichiarato qualche parlamentare 
calabrese nel corso dell'audizione con 
il governo sul terremoto del Pollino, non 
esistano «nel nostro paese regioni di 
serie A e di serie B».

di Vincenzo Alvaro

L'impegno della Chiesa

Anche la Diocesi di Cassano all’Jonio scende 
in campo per contribuire ad arginare i 
disagi e le sofferenze scatenate dalla forte 
scossa di terremoto che ha interessato 
l’intero comprensorio del Pollino e, in 
particolare, il centro abitato di Mormanno. 
Già in mattinata nei luoghi del sisma si 
sono recati il vicario diocesano generale, 
monsignor Francesco Oliva, ed i volontari 
della Caritas diocesana. Proprio questi 
ultimi, attraverso il loro direttore Raffaele 
Vidiri ed in coordinamento con Caritas 
Italiana, dopo un sopralluogo in zona hanno 
formalmente offerto al sindaco di Mormanno 
ed all’unità di crisi la propria disponibilità 
a collaborare alle iniziative che saranno 
adottate per fronteggiare le conseguenze 
del sisma. Nel frattempo, su altro versante, 
i tecnici della diocesi, insieme agli esperti 
della Soprintendenza, sono alle prese con le 
verifiche sulla stabilità degli edifici di culto e 
delle opere d’arte custodite al loro interno. 
Particolare apprensione destano, in queste 
ore, le condizioni della chiesa secentesca di 
Santa Maria del Colle, nel cuore del centro 
storico di Mormanno, dichiarata inagibile dai 
Vigili del Fuoco. Gravemente lesionata anche 
la chiesa del Santo Spirito, a Laino Borgo. 
Cadute di calcinacci dalla volta centrale 
e dalle navate laterali si sono invece avute 
nella chiesa di Santa Maria Maddalena, a 
Morano Calabro. «Penseremo anche alla 
tutela e salvaguardia del prezioso patrimonio 
artistico della nostra diocesi, ma per adesso 
la priorità è provvedere ai bisogni delle 
persone e ristabilire le condizioni minimali 
di vivibilità», fa sapere il Pastore della Chiesa 
cassanese, monsignor Nunzio Galantino, 
che sebbene impegnato all’estero in un 

convegno internazionale, 
appena ricevuta 
notizia dell’accaduto 
ha deciso di rientrare 
immediatamente in Italia 
«per stare vicino alle 
popolazioni colpite dal 
dramma e capire cosa e 
come la Chiesa possa e 
debba fare sin da subito 
per alleviare la sofferenza 
di tanti fratelli e sorelle 
e condividerne il peso».
Già nella mattinata 
di sabato monsignor 
Galantino si recherà 
in visita a Mormanno.

Una chiesa a rischio abbattimento

Sopralluogo in una chiesa danneggiata
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annunciato e già un po' trascurato

Mormanno - Stendo queste note mentre 
purtroppo sono bloccato dal maltempo in 
aeroporto a Nizza e dopo una giornata 
convulsa: trascorsa tra telefonate e sms, 
a partire dalle primissime ore di venerdì. 
Ero partito per presentare l’ipotesi di 
un progetto a favore di nostri ragazzi e 
giovani appartenenti a famiglie coinvolte 
in situazioni di grave conflittualità. 
Informato del terremoto che ha colpito 
il nostro territorio, ho subito cercato 
una possibilità per tornare a Cassano.
Conosco - da quanto mi hanno riferito il 
Vicario generale, alcuni parroci, i nostri 
tecnici e qualche fedele - la situazione. 
So che alcune nostre belle Chiese hanno 
subito gravi danni. Confesso però che 
la mia prima e grande preoccupazione 
è per le persone; per quelle che sono 
state svegliate in maniera violenta 
nel cuore della notte e per quelle - 

amministratori pubblici e uomini politici 
- che sono chiamate ora a stabilire 
priorità negli interventi e tenere a 
bada appetiti che purtroppo possono 
accentuarsi in queste circostanze.
La mia preghiera e la mia vicinanza 
vanno alle une e alle altre. Le prime 
hanno bisogno di attenzione, di 
vicinanza e di gesti concreti che 
restituiscano speranza e voglia di vivere. 
Gli amministratori pubblici e gli uomini 
politici, appartenenti alle stesse comunità 
provate duramente, hanno bisogno di 
un supplemento di incoraggiamento, 
di vicinanza e di vigilanza. Quanto alle 
nostre comunità terremotate, sentiamo 
già viva la presenza della Chiesa 
italiana attraverso Caritas Italiana. Sono 
certo, per esperienze passate, che non 
saremo lasciati soli dai nostri fratelli di 
fede e dai loro pastori. Agli uomini politici 
e agli amministratori pubblici chiedo di 
cogliere questa grave circostanza per 
dare seguito alle parole che ho sentito 
dire loro negli incontri avuti con me 
in questo periodo. Ricordate che, con 
parole diverse, tutti mi avete 
parlato di politica come servizio 
e di politica come passione per 
far crescere il nostro territorio. 
È questo il momento di passare 
dalle parole ai fatti. Non vi farò 
mancare incoraggiamento e 
vicinanza. Statene certi, non 
chiederò niente per le nostre 
realtà prima di vedere esaudite 
le richieste degli ultimi. Chiedo 
ai Sacerdoti di fare lo stesso. 
Dobbiamo conservare la libertà 

Un gruppo di supporto per aiutare le popolazioni ad affrontare il trauma del 
terremoto. È una delle prime iniziative che la Caritas calabrese contribuirà a mettere 
in campo nelle zone al confine tra Calabria e Basilicata, colpite venerdì scorso da una 
violenta scossa tellurica.  L’idea è maturata nel corso di una visita a Mormanno da 
parte del delegato regionale Caritas, don Nino Pangallo. In coda ad un incontro col 
vescovo della diocesi di Cassano all’Jonio, monsignor Nunzio Galantino, finalizzata a 
mettere punto gli interventi già programmati nei giorni scorsi, don Pangallo s’è recato 
nei luoghi del sisma accompagnato dal direttore della Caritas diocesana cassanese, 
Raffaele Vidiri, e da alcuni rappresentanti delle 12 Caritas diocesane calabresi. Che 
alla fine, tutti insieme, hanno espresso «grande apprezzamento nell’opera delle 
istituzioni», concordando  «sulla necessità di ricercare sin da subito le modalità per 
favorire l’adozione di interventi volti ad assicurare l’accompagnamento delle famiglie, 
in particolare delle fasce deboli, che in queste settimane vivono una situazione di precarietà». Quindi, la proposta: «Si ritiene opportuno 
costituire un gruppo di supporto che possa aiutare la gente ad elaborare il trauma del terremoto, che con le sue continue scosse va avanti 
ormai da due anni». Ha commentato dal canto suo don Pangallo: «La presenza della delegazione regionale Caritas vuole essere un ulteriore 
segno di vicinanza ai territori terremotati, la presenza nei quali è stata assicurata sin dal primo minuto in contatto diretto e continuo con 
Caritas Italiana ed il suo direttore, don Francesco Soddu. La situazione generale richiede massimo impegno: la Caritas non si esimerà».

di denunziare con chiarezza ritardi e 
“distrazioni”; e, se se ne realizzano 
le condizioni, dobbiamo mantenere la 
possibilità di riconoscere e apprezzare 
gli interventi a favore del bene comune, 
al di là di interessi espliciti o impliciti. 
Uniamoci, affidiamo il nostro impegno 
e il nostro territorio a Maria Santissima. 
Sono certo che, con l’aiuto del buon 
Dio, potremo uscire da questa prova più 
rafforzati. Colgo intanto l’occasione per 
ringraziare confratelli e amici che hanno 
subito offerto la loro solidarietà e la loro 
generosa disponibilità. L’Ufficio tecnico 
e l’Ufficio per i beni architettonici e 
artistici della Diocesi - col supporto della 
Commissione di Arte sacra, dei Vigili del 
Fuoco, della Protezione Civile e del Genio 
Civile - saranno in grado nei primi giorni 
della prossima settimana di offrire una 
mappa attendibile dei danni subiti dalle 
strutture dipendenti dalla nostra Diocesi. 
Un pensiero e una preghiera va all'unica, 
anche se indiretta, vittima del sisma.

 Nunzio Galantino

S.E. Mons. Nunzio Galantino

Alcuni momenti dopo il sisma - (foto Alvaro-Mollo)

In strada a sostegno delle famiglie
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Ho una bella notizia. Io l’ho incontratoL’oratorio estivo per pregare giocando

Graziella è una ragazza felice e indaffarata 
a preparare il suo matrimonio nel santuario 
della Madonna delle Armi, a Cerchiara. 
Una scelta non casuale. Graziella è 
molto legata a quel luogo di fede perché 
convinta che la Vergine delle Armi le abbia 
salvato la vita. E racconta il perché. «Io 
e mia madre eravamo a bordo di un'auto 
dirette a Rossano. Giunte al semaforo dei 
Laghi di Sibari, sulla superstrada 106 bis, 
ci accodammo a un tir fermo. Di colpo il 
mezzo pesante si mise in movimento e 
iniziò a procedere in retromarcia. Colpì 
violentemente la nostra vettura senza che 
l’autista si rendesse conto di quanto stava 

Graziella: vi racconto la mia storia
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responsabile la redazione

Trebisacce, don Sewodo nuovo parroco

avvenendo. Sentii 
al collo una sorta 
di cordone che mi 
stringeva così forte 
da togliermi il respiro. 
Istintivamente aprii 
lo sportello ed ebbi 
la sensazione di 
volare, trovandomi a 
metà della lunghezza 
del camion ancora 
in fase di manovra 
azzardata. La sua 
gigantesca ruota mi 
colpì violentemente 
alla gamba sinistra. In 
quell’attimo di panico 
trovai la forza per 

farmi il segno di croce e invocare l’aiuto 
della Beata Vergine delle Armi. Subito 
dopo – prosegue Graziella - quando 
girai la testa mi accorsi che il tir s'era 
improvvisamente fermato, di colpo. Ero 
ancora viva. Dal quel momento iniziò un 
terribile calvario in ospedale, che però mi 
sono finalmente messo alle spalle. Oggi 
sono felice e con il mio amore, Giuseppe, 
stiamo preparando il matrimonio. Per il 
sacramento tornerò dalla Madonna delle 
Armi, a Cerchiara, per ringraziarla di tutto 
e dirLe che grazie a Lei sono viva e felice».

Franco Lofrano

Don Michele Sewodo è il nuovo parroco 
della parrocchia san Vincenzo Ferrer. 
Nato nel 1953 a Ayomè, in Togo, don 
Sewodo è arrivato a Trebisacce nel 
2008 e ha studiato teologia presso 
la Pontificia Università Urbaniana di 
Roma. Il primo parroco della Parrocchia 
“Ferrer” è stato monsignor Francesco 
Oliva, vicario generale diocesano, che 
per tre anni ha seguito in tutto e per 
tutto i fedeli. La comunità è cresciuta 
nella fede in questi anni sotto la sua 
vigile guida: monsignor Oliva è stato 
un punto di riferimento costante ed ha 
seguito anche l’iter, non semplice, per 

l’individuazione del sito dove dovrà sorgere la nuova parrocchia, che oggi è ospitata in una 
struttura comunale. «Il parroco deve dialogare con i fedeli e ciò non si può fare a distanza», ha 
sottolineato monsignor Oliva, dando annuncio dell’avvenuta nomina di don Sewodo, «e perciò la 
Diocesi ha affidato la cura pastorale a don Michele che in questi anni ha dimostrato di possedere 
la sensibilità, l’umiltà e la capacità necessaria per adempiere al delicato compito affidatogli». 
E’ toccato a don Sewodo,quindi, avvicinarsi al microfono per porgere il suo saluto ai fedeli. 
Accanto a lui, in quel momento emozionante i due ministri straordinari della comunione, Mario 
Sassone e Michele Caprara, suor Grazia e, tra i fedeli, la sorella del neo parroco, Pasqualina, e 
i nipoti Antonio e Victoria. Don Sewodo ha ringraziato il vescovo, monsignor Oliva per la sua 
costante guida e rivolgendosi agli attenti fedeli ha aggiunto: «Ringrazio tutti voi che mi avete 
accolto sempre con gioia e continuerete a sostenermi nella mia missione e vi prego di farmi 
rilevare eventuali errori che commetterò per correggerli e la stessa cosa farò io con voi».

F. L.

La voce di chi era a Roma

Rocco Lategano, giovane di Montegiordano, 
seminarista della diocesi di Cassano all’Ionio 
e studente universitario a Roma, è stato 
scelto come ministrante per servire la santa 
messa celebrata dal Santo Padre l’11 ottobre 
2011. Celebrazione svoltasi in occasione 
dell'inaugurazione dell'Anno della Fede, 
in ricordo del cinquantesimo anniversario 
dall’apertura del Concilio Vaticano II. 
Il giovane seminarista ha servito la messa 
insieme ai suoi confratelli del Pontificio 
Collegio Maria Mater Ecclesiale. Alla messa, 
ci ricorda Lategano, hanno partecipato 
molti Vescovi, tra cui quindici Padri conciliari 
ancora in vita. «Una grande occasione 
per rendere grazie a Dio per il dono del 
Concilio e per i benefici che ha portato alla 
Chiesa che noi oggi conosciamo». Ma per 
Lategano è stato un momento non solo 
per ricordare la nascita del concilio, bensì 
anche di condivisione e gioia. Egli racconta 
che tutto il seminario di cui fa parte ha 
partecipato in quell’occasione: i diaconi e i 
ministranti accanto al Santo Padre, mentre 
i seminaristi accompagnavano i sacerdoti 
nella distribuzione dell’Eucarestia alla folla 
gremita della piazza. Il giovane ha avuto 
anche la possibilità di condividere ricordi e 
riflessioni con i Vescovi presenti al concilio. 
Essi, infatti, sono stati ospitati nel suo collegio 
e le loro parole hanno trasmesso, così come 
egli dichiara, «un bell’esempio di ecclesialità, 
ricordandoci che ciò che ci unisce davvero 
è Cristo Signore, morto e risorto per noi».
Lategano invita a non fermarci alla 
rievocazione del concilio e alla sua 
importanza storica. Il ricordo deve 
condurre, soprattutto i giovani come lui, a 
un rinnovamento, a una comprensione della 
contemporaneità e dei tempi che corrono. 
L’invito del Papa è contro la «desertificazione 
dei tempi» della società di oggi e, secondo il 
seminarista montegiordanese, «noi giovani 
siamo chiamati a immergerci nel mistero 
cristiano per diventare anche noi piccoli fari 
nella notte che possano illuminare non il11

Angela Marino 

Un momento della celebrazione

Il Santuario della Madonna delle Armi Don Lategano (a sx) durante la celebrazione
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responsabile  Delia Lanzillotta

In occasione del 50° anniversario del 
Concilio, l’11 ottobre, in concomitanza 
con la fiaccolata tenutasi a Roma, nella 
nostra diocesi l’Azione cattolica diocesana 
ha organizzato fiaccolate e adorazioni 
eucaristiche sul tema “La Chiesa bella del 
Concilio”. Nella vicaria di Cassano si è 
vissuta la fiaccolata guidata dall’assistente 
Acr, don Francesco Di Marco,coordinata 
da Rosa Maria Rizzo, nei pressi del 
santuario della Madonna della Catena. 
Il momento di preghiera si è sviluppato in tre 
tappe in cui sono state lette e meditate delle 

Fiaccole per la Chiesa bella del Concilio 

Il Centro San Martino apre le porte ai ragazzi

riflessioni estrapolate dai documenti del 
Concilio. All’interno del santuario si è tenuta 
l’adorazione eucaristica con l’invocazione 
allo Spirito Santo affinché, in quest’anno, 
dedicato alla fede, ognuno di noi possa 
avere sempre il desiderio di maturare il 
proprio cammino spirituale. Numerosi sono 
stati i fedeli di Ac e, non solo, presenti. 
Rilevante anche la presenza di sacerdoti 
e suore che si spendono quotidianamente 
nell’aiutare i laici ad una crescita spirituale.

Elvira Bracca

Il “Centro di accoglienza san Martino”, sito in via san Giusto a Lauropoli, ha aperto le proprie 
porte ai ragazzi e giovani, inseriti nelle scuole dell’obbligo, che vivono situazioni di disagio sociale 
e presentano un alto grado di abbandono scolastico. Le attività si svolgono tutti i giorni dal lunedì 
al sabato, dalle 15 alle 20. Questo progetto, “Aiutiamo i giovani ad aiutarsi”, che vede in don Pietro 
Martucci, parroco della “Presentazione del Signore”, il suo responsabile, attraverso l’accompagnamento 
quotidiano nello svolgimento dello studio domestico e la proposta di attività ludico - ricreative, si 
propone di migliorare la qualità della vita dei ragazzi, rendendoli autonomi nello studio e prevenendo 
il disagio e l’emarginazione sociale. Importante è anche il sostegno offerto ai genitori nel percorso di 
formazione. Scommettere sulla formazione significa rendere protagonisti i giovani del loro progetto di 
vita, facendoli consapevoli del valore che lo studio ha per la sua realizzazione. L’associazione “Centro 
di accoglienza san Martino”, per realizzare il progetto, si avvarrà della collaborazione di quattro 
giovani in servizio civile nazionale. È per questi ragazzi non solo un anno speso per il bene comune, 
ma anche un’occasione di riflessione sulle proprie scelte di vita, esperienza incarnata di cittadinanza 
attiva , opportunità per contribuire in modo importante al miglioramento della comunità sociale.

Delia Lanzillotta

Da diversi anni il Movimento per la vita 
ed il Centro di aiuto alla vita di Cassano 
all’Jonio nella festività di tutti i Santi 
propongono, ed hanno proposto anche 
quest’anno, un momento di preghiera al 
cimitero di Castrovillari (al mattino alle 
11) e al cimitero di Cassano (il pomeriggio 
alle 15,30) per ricordare tutti i bambini 
che hanno perso la vita prima di venire 
alla luce. Alcuni chiamati prematuramente 
dal Padre per un imperscrutabile disegno 
d’amore, altri perché la loro esistenza 
è stata negata dall'aborto volontario. 
Si vogliono ricordare così le creature 
all'alba della vita, vittime delle tecniche di 
fecondazione artificiale, dei contraccettivi 
abortivi, delle pillole del giorno dopo, dei 
5 giorni dopo, del mese dopo. Piccoli che 
sono vissuti per pochissimo tempo, ma 
non per questo meno uomini, perché la 
preziosità della vita non dipende dalla sua 
durata, ma dall'essere generata da Dio a sua 
immagine e somiglianza  e per l’immortalità.
Una coroncina di fiori bianchi, rosa e 
celesti lasciata in loco per tutto il mese, 
invita alla riflessione i visitatori e ci 
auguriamo dia conforto a quei genitori 
che hanno perso il loro bambino.

Rosella Antonelli

La Madonna della purificazione 

t un momento della fiaccolata

Una preghiera per la vita
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Insediata la comunità vocazionale

Questo mese vogliamo dar voce a due ospiti 
speciali. Il primo è Padre Dino Tessari, OMI, 
che dal 24 al 26 settembre ha visitato la nostra 
Comunità a nome delle Pontificie Opere 
Missionarie. Dopo qualche giorno dalla sua 
partenza ci ha fatto recapitare un grazioso 
biglietto di ringraziamento nel quale scrive: 
«Caro don Michele, a te e ai seminaristi il 

Accogliere, servire, condividere. Più che 
uno slogan, un programma di valori e 
ideali, mutuati dal Vangelo e tradotti in 
concretezza nell’ambito delle attività che 
d’ora in poi saranno il fulcro e, al tempo 
stesso, il frutto, dell’opera della comunità 
vocazionale che su impulso del vescovo, 
monsignor Nunzio Galantino, si è insediata 
nei locali del seminario di Cassano 
all’Jonio ristrutturato in alcuni spazi proprio 
per questa nuova funzione. Con la nascita 
della comunità vocazionale «si aggiunge, 
accanto all’attività religiosa già presente 
– ha dichiarato monsignor Galantino - 
una modalità che cerca di restituire non 
vita al seminario, ma il seminario alla 
vita delle varie associazioni e delle loro 
attività, trattandosi di un luogo d’ascolto, 
d’incontro e di servizi che risponde alle 
esigenze dei tempi di oggi». La nuova 

esperienza è iniziata giovedì 4 Ottobre 
con una processione che dalla chiesa di 
San Francesco ha raggiunto quella di san 
Domenico dove il presule ha officiato la 
santa messa prima dell’inaugurazione dei 
nuovi locali che saranno d’ausilio anche 
alla comunità vocazionale: refettorio, 
biblioteca, sala studio, sala conferenze. 
Durante l'omelia, ricordando san Francesco 
d’Assisi, monsignor Galantino ha suggerito 
di «uscire dagli equivoci delle mezze 
misure, della mediocrità, rivestendosi 
di Cristo proprio come fece il poverello 
d'Assisi, e vivere di lui e per lui con 
impegno appassionato». Il nuovo progetto 
della comunità vocazionale, coordinato 
da don Michele Munno, si snoderà, da un 
punto di vista pratico, in diversi momenti: 
tra questi la preghiera di lodi e vespri; 
l’eucaristia; l’adorazione eucaristica 

settimanale; spazi di studio e 
aggiornamento; accoglienza 
delle parrocchie e dei gruppi; 
assistenza alle associazioni aventi 
finalità educative; preparazione 
al campo scuola vocazionale ed 
alle giornate dei ministranti e dei 
cresimandi, oltre che alla Giornata 
mondiale di preghiera per le 
vocazioni. Monsignor Galantino 
ha sottolineato la «necessità di 
aprirsi ad una esperienza nuova 
che da un punto di vista esterno 
intende recuperare il seminario 
alla diocesi e la diocesi alla vita 

del seminario, mentre sotto un fattore 
interno si propone qualcosa di più intimo 
e personale» per accogliere lo spirito 
d’iniziativa di tutti coloro che partecipano 
con dedizione e impegno, tutti i giorni anche 
fino a tarda sera. Il vescovo ha invitato 
anche le altre associazioni, i sacerdoti e 
le comunità già esistenti a trasferirsi e ad 
essere ospitati nel centro vocazionale di 
Cassano all’Jonio per far crescere sempre 
più questo luogo d'incontro e di preghiera.  
La vocazione diventa, così, la spinta 
per agire concretamente e dedicarsi alla 
sfera più intima e religiosa condividendo 
con gli altri questa necessità e facendo 
di questa comunità una grande famiglia. 

Roberto Fittipaldi

mio più cordiale 
ringraziamento per 
la fraterna e calorosa 
accoglienza che mi 
avete riservato. Vedo 
bella e simpatica 
l’esperienza della 
comunità vocazionale 
che portate avanti 
e mi auguro che sia 
sempre più unita e 
numerosa. Un grazie 
speciale al Vescovo 
che condivide come 
padre e fratello la 

vostra vita. Nel mio giro per i vari seminari 
mi sostiene una grande gioia: quella di 
inculcare in tutti una straordinaria passione 
per l’evangelizzazione, passione che ci sprona 
a dire a tutti con la parola e con la vita chi è 
Cristo. Non manco mai di spingere i sacerdoti 
e i seminaristi di avere grande amore per la 
Chiesa diffusa su tutta la terra. Speriamo di 

rivederci in altre occasioni». Il secondo è 
monsignor Nico Dal Molin, direttore dell’ufficio 
della Cei per la Pastorale Vocazionale, il quale 
dopo essere stato con noi tra il 24 e il 25 di 
ottobre (il 25 ha tenuto la meditazione al Clero 
della nostra Diocesi), ci ha scritto: «Carissimo 
don Michele, innanzitutto ancora un grazie 
fraterno per l’accoglienza e la benevolenza 
con cui mi avete accolto. Con voi mi sono 
trovato come in famiglia. Desidero ovviamente 
estendere il mio grazie a monsignor Galantino 
e a tutta la bella realtà della Comunità 
Vocazionale. (…). Vi ricordo tutti con fraterna 
gratitudine e amicizia; un caro saluto e… 
vi aspetto al Convegno di gennaio 2013».  A 
Padre Dino, a don Nico e a tutti coloro che 
iniziano a guardare con simpatia alla nostra 
esperienza va tutto il nostro ringraziamento. 
Grazie anche a quanti già ci sostengono con 
la preghiera, con la vicinanza, con espressioni 
concrete di benevolenza e di condivisione. E 
grazie a quanti vorranno farlo da ora in avanti.

M. M.

L'ingresso del seminario diocesano

Due ospiti speciali
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Mezzo secolo con il  fazzolettone

Sabato 6 ottobre, con un lungo fischio e 
l’alzabandiera davanti a Palazzo di Città 
a Cassano All’Jonio, sono iniziati i due 
giorni di festa per ricordare la nascita del 
gruppo scout Agesci Cassano All’Jonio 1 
e ripercorrere i suoi cinquanta anni di vita.
I festeggiamenti sono continuati con giochi 
scout nel centro storico; in particolare 
hanno partecipato tutti e due i giorni 
alcuni gruppi scout appartenenti alla 
zona dell’Alto Jonio: “Castrovillari 1”, 
“Rossano 1”, “Rossano 2”, “Trebisacce 
1”, “Trebisacce 2” e “Saracena 1”.
La sera, davanti al Comune, sono stati 
proiettati alcuni video e allestite mostre 
fotografiche. Per l’occasione sono 
intervenuti ex scout e le famiglie 
dei ragazzi scout del gruppo di 
Cassano per vivere insieme il 
momento di gioia e di festa. La 
domenica mattina, dopo aver 
trascorso la notte nel seminario 
diocesano i lupetti e nelle 
tende al campo sportivo tutti gli 
esploratori, le guide, i rovers e le 
scolte presenti, l’appuntamento 
è stato dato al parco di Milone. 
Dopo il pranzo, preparato dalle 
famiglie degli scout di Cassano 
e condiviso con tutti i presenti, 
trasferimento al santuario 
della Madonna della Catena 
dove è stata chiusa l’attività 
con l’ammainabandiera, 
il taglio della torta e, in 
ultimo, la partecipazione 
alla messa presieduta dal 

vescovo, monsignor Nunzio Galantino, 
e concelebrata dall’assistente 
del gruppo, don Nunzio Laitani.
La festa è riuscita anche e soprattutto 
grazie a chi, con la sua collaborazione, ha 
contribuito alla realizzazione dell’evento 
offrendo il materiale necessario. Tra costoro 
tanti singoli, le famiglie ma pure i gruppi della 
zona, l’amministrazione comunale (tramite 
il sindaco Gianni Papasso), il Comando dei 
Vigili Urbani, i volontari della Misericordia 
e, naturalmente, monsignor Galantino.
La festa si è conclusa con un 
arrivederci alla fine dell’anno per un 
ulteriore momento di condivisione.

Antonio Di Cicco

Una lunga avventura
Agli inizi degli anni 
Sessanta don 
Giacinto Bruno, 
con provvidenziale 
l u n g i m i r a n z a , 
avvertì i segni di 
quei fenomeni che 
avranno culmine 
alla fine degli stessi 

anni con il tramonto dell'associazionismo 
ecclesiale tradizionale. Istituì il gruppo scout 
nella giovane parrocchia di san Francesco di 
Paola, che sin dall’inizio raccolse l'adesione 
di giovani provenienti da tutti i quartieri del 
Paese. Dal 1986 don Giacinto non ha più 
seguito il gruppo scout che, nonostante 
alcuni problemi di partecipazione negli 
anni precedenti, è riuscito a strutturare le 
sue fondamenta grazie anche all’entrata 
di nuovi capi in Associazione cominciando 
così a lavorare in comunione di intenti 
e seguendo il metodo scout Agesci.
Nel corso del tempo il gruppo ha 
subito diversi traslochi, lasciando la 
sua storica tana. E adesso, per volere 
di monsignor Nunzio Galantino, ha 
sede presso il seminario diocesano.
Attualmente il gruppo conta quasi 
100 iscritti: 14 capi, 38 lupetti, 40 tra 
esploratori e guide e 18 tra rover e scolte.

A. D. C.

La torta celebrativa

Foto di gruppo con il ricordo di don Giacinto Bruno
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G e s ù  C r i s t o ,  t i  v o g l i a m o  b e n e

Convocati dall’Azione Cattolica Italiana, 
eravamo più di cinquantamila in piazza 
san Pietro l’11 ottobre. L’occasione era 
quella del 50° anniversario dell’indizione 
del Concilio ecumenico Vaticano II e 
dell’avvio dell’anno della fede. In mano 
ai partecipanti, fiaccole accese che 
«rappresentano la passione per l’annuncio 
del Vangelo, quel qualcosa che arde nel 
cuore quando ci si mette in ascolto di 
Gesù», come dice Franco Miano. Fiaccole 

accese come 
cinquant’anni fa, 
quando la curiosità 
di Giovanni XXIII lo 
spinse ad affacciarsi 
su una piazza 
gremita di gente 
e a pronunciare il 
famoso discorso 
alla luna. Quel 
giorno si respirò 
aria di libertà, di 
speranza, di fiducia 
generata da questo 
straordinario evento 
che ha rinnovato la 
Chiesa portandola 
più vicina all’uomo 
e alla storia.
A distanza di 
cinquant’anni, sotto 

la finestra di Benedetto XVI , c’era anche 
la diocesi di Cassano all’Jonio. E a questo 
Papa, che con umiltà rivolge al popolo di 
Dio parole forti, cariche di verità e speranza, 
a questo Papa che ammette le difficoltà 
della Chiesa e che ci rassicura dicendo 
«Cristo non dorme, non ci abbandona, 
è con noi anche oggi», a lui abbiamo 
gridato: «Ti vogliamo bene». Emozioni 
fortissime vissute in quella piazza dove 
ogni fiammella sembrava dicesse: non c’è 

Dalla partecipazione all’Eucaristia deriva 
l’impegno a vivere tutta la nostra vita personale, 
famigliare e sociale secondo il progetto di vita 
che Gesù ha proposto con i suoi insegnamenti, 
di cui ha dato l’esempio con la propria vita.
L’incidenza della celebrazione sulla vita 

concreta di ogni cristiano è richiamata in 
molti documenti della Chiesa. È proprio 
nella liturgia che la Chiesa si propone come 
luogo di trasformazione dei rapporti sociali: 
«La presenza del Risorto in mezzo ai suoi 
si fa progetto di solidarietà, urgenza di 
rinnovamento interiore, spinta a cambiare 
le strutture di peccato in cui i singoli, le 
comunità, talvolta i popoli interi sono irretiti» 
(Dies Domini, 72). Dall’Eucaristia «i discepoli 
di Cristo si dispongono ad affrontare con la 
forza del Risorto e del suo Spirito, i compiti 
che li attendono nella loro vita ordinaria» 
(Dies Domini, 45). Infatti, dall’Eucaristia 
riceviamo un costante impulso nella quotidiana 
dedizione ai propri impegni. Di più. Quando 
nel passato (e anche ai nostri giorni) i cristiani 
erano chiamati a una testimonianza eroica 
della loro fede, dall’Eucaristia ricevevano la 
forza necessaria fino ad affrontare il martirio.
Proprio per questo è necessario che la 
l’eucaristia sia celebrata in modo decoroso. 
Tutto l’impegno nella cura dei segni, dei riti, 
dei canti, dei gesti, del rispetto delle norme, 
dell’arredo, della suppellettile, delle vesti 
liturgiche, non è ricerca di puro estetismo 
formale, ma bisogno di far sprigionare dalla 

liturgia la bellezza e la ricchezza che contiene: 
la bellezza del Padre che manifesta il Suo 
amore nel Figlio; la ricchezza della grazia che 
il Figlio ci dona. Di qui la necessità che ogni 
celebrazione sia evento, esperienza in cui si è 
immersi e dal quale si esce, non emotivamente 
soddisfatti, ma interiormente trasformati.
L’Eucaristia è completa quando trasforma, non 
solo il pane e il vino, ma anche l’assemblea 
in Corpo di Cristo. La liturgia deve essere 
celebrata in modo degno, perché, mentre 
manifesta l’intrinseca bellezza della fede, fa 
prendere coscienza della propria condizione 
morale, opera un salutare sconvolgimento 
interiore, arricchisce di doni di grazia, 
porta a condividere gli stessi sentimenti 
che furono in Cristo Gesù, insegna a 
riconoscerlo nei fratelli; spinge a conversione 
e scelte radicali di vita, fonda, accresce e 
fortifica la comunione e l’unità della Chiesa.
Quando, di liturgia in liturgia, si comprende 
sempre più il linguaggio dei segni, man 
mano, la vita del credente diventa un 
atto di culto e la Chiesa si prepara per il 
suo incontro definitivo con il suo Sposo.

Michele Munno 

Lex orandi, lex vivendi

la luna piena di quella famosa sera della 
carezza di Giovanni XXIII ai bambini ma 
c’è la nostra fede, che ci abilita a portare 
ai nostri bambini, a chi ha bisogno, il 
bacio tenero e affettuoso di Benedetto 
XVI. Idealmente, in quella piazza c’erano 
anche i tanti fedeli, associazioni e gruppi 
che, contemporaneamente, percorrevano 
in preghiera le vie di Trebisacce, 
Cassano e Castrovillari, insieme ai 
loro pastori, con le fiaccole accese.
La nostra diocesi, con le sue ricchezze e 
le sue povertà, con la sua fede e la sua 
speranza, ha pregato e adorato il Santissimo 
Sacramento, ha accolto  canti, riflessioni e 
letture di passi dei documenti più significativi 
del Concilio durante la fiaccolata, curata 
nelle vicarie dai tre Assistenti diocesani di 
Ac e dai responsabili zonali. Al di là delle 
modalità di organizzazione e del numero 
dei partecipanti, diversi nelle tre vicarie, tutti 
dobbiamo ripartire da questo momento di 
grazia per far crescere la consapevolezza, 
come ha detto l’Assistente generale, 
monsignor Sigalini, che noi «siamo il popolo 
di Dio nato dal Concilio, siamo la Chiesa bella 
del Concilio, bella perché tutti ci sentiamo 
corresponsabili, bella perché condividiamo 
le gioie e le speranze di tutti gli uomini».

Mariella Clobiaco

Un momento della fiaccolata
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Vincenzo Alvaro

Il ritmo della preghiera
Nell’Anno della Fede diventi lo stile
con il quale camminare verso la “porta”
della vera pienezza di vita

ignore insegnaci a pregare». (Lc 11,1). 
Nella richiesta degli apostoli al 
Maestro si evidenzia tutto il deside-
rio di imparare a “parlare” con Dio 

che è insito in ogni uomo che ha fede. In 
questo anno, in cui il Papa invita anche i 
giovani nel continuare il dialogo di appro-
fondimento con la vera essenza del 
nostro credere, la preghiera diventa il 
ritmo vitale per poter muovere i passi 
verso quella “porta” che apre orizzonti 
sconfinati di luce, vita, gioia nello Spirito. 
Anche nel cammino di preparazione alla 
prossima Giornata Mondiale dei Giovani, 
la preghiera diventa elemento essenziale 
per poter crescere, singolarmente e 
comunitariamente, nella fede e trovare la 
dimensione intima del dialogo con Dio 
con la consapevolezza che «se due di voi 
sopra la terra si accorderanno per doman-
dare qualunque cosa, il Padre mio che è nei 
cieli ve la concederà. Perché dove sono due 
o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo 
a loro» (Mt 18,19-20). Pregare come 
azione da insegnare, acquisire, gustare, 
tramandare, affidare, respirare nel cammi-
no delle nostre comunità, gruppi, movi-
menti, nella nostra esperienza di crescita 
personale, aprendo il cuore alla bellezza 
dell’incontro intimo e personale con il 
Dio della vita. La preghiera come spazio 
vitale per conoscere la volontà di Dio 
sulla nostra vita, per scoprire la nostra 
umanità, la nostra capacità di affidamento, 
la nostra disponibilità a consegnare 
desideri e paure nelle mani di Colui che 
tutto ascolta e tutto comprende. E’ nel 

Padre nostro insegnato agli apostoli che 
Cristo rivela la sua amorevole prontezza di 
Padre, nella quale, nelle nostre liturgie 
spesso ci ritroviamo uniti, mano nella mano, 
a riscoprirci figli bisognosi. Nelle decine del 
Rosario ci sentiamo custoditi dalla Vergine 
Madre che ci abbraccia nella nostra espe-
rienza quotidiana. Nell‘affidamento allo 
Spirito Santo ci riscopriamo fiduciosi della 
presenza del Cielo nella nostra umanità. 
Davanti all’Eucarestia ci prostiamo per 
contemplare, nel silenzio, la bellezze di 
Colui che ci Ama sopra ogni cosa. Di questi 
“passi” abbiamo bisogno di consolidarne il 
gusto e il ritmo, per essere pellegrini nelle 
asperità di un mondo che troppe volte 
tenta ad allontanarci dalla vera essenza 
della nostra fede. Di questi “passi” comuni-
tari e personali sia pieno il nostro cammino 
che conduce alla “missione” nel mondo che 
attende dai cattolici segni vitali e credibili di 
una vita spesa tra la testimonianza e la 
preghiera incessante. 

S

I Vescovi e le comunità 
diocesane in Italia si sono 
molto impegnati da oltre un 
quarantennio a tradurre 
pastoralmente la teologia e 
le indicazioni pastorali del 
Concilio Vaticano II, special-
mente nell'ambito catechisti-
co. Il Documento di Base Il 
rinnovamento della cateche-
si, ed i susseguenti catechismi 
CEI, le tante note sul loro 
utilizzo, sulla formazione dei 
catechisti e sul “primo annun-
cio” e sull’Iniziazione cristiana, 
sono un vero "tesoro" cate-
chistico, che culmina nel 
Catechismo degli Adulti La 
verità vi farà liberi, autentica 
"mediazione" del Catechismo 
della Chiesa cattolica. Con il 
sito www.educat.it viene 
raccolto quel prezioso mate-
riale che ora, attraverso le 
funzionalità informatiche, si 
arricchisce della possibilità di 
ricerca e confronto. (estratto 
dalla presentazione di Mons. 
Mariano Crociata) 

Il sito

www.educat.it
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Nomine per riorganizzare la Chiesa locale
L’agenda del Vescovo

15 novembre: h. 9.30, ritiro del clero, 
seminario diocesano “Giovanni Paolo I”;
16 novembre: in mattinata, udienze; h. 
17.30, inaugurazione catechesi Movimento 
Apostolico, ad Oriolo;
17 novembre: h. 10.30, santa messa del 
ringraziamento, in contrada Terzerie; h. 
15.30, partecipa ai lavori dell’associazione 
cardiopatici, presso il protoconvento, a 
Castrovillari; h. 18.30, festa di santa Elisabetta 
d’Ungheria, parrocchia di santa Maria di 
Loreto, a Cassano;
18 novembre: ospite della comunità 
“Emmanuel”, a Genzano di Lucania;
19 e 20 novembre: udienze;
21 novembre: conferenza su “Chiesa-
mondo: logica e teologia di un rapporto nella 
Gaudium et spes”, santuario dell’Incoronata, 
a Foggia;
23 novembre: h. 17.30, incontro di 
aggiornamento per gli insegnanti di religione 
cattolica, seminario diocesano “Giovanni 
Paolo I”;
24 novembre: h. 16, conferenza al settore 
adulti di Azione cattolica, a Bari;
25 novembre: h. 10.30, 40° anniversario 
apertura casa famiglia “Dott. Ferrari”, a 
Trebisacce; h. 18, santa messa per la festa di 
sant’Umile, a Bisignano;
dal 26 al 30 novembre: esercizi al clero 
della Diocesi di Mileto – Tropea – Nicotera;
dall’1 al 3 dicembre: inaugurazione “Casa 
Santa Giuliana”, a Singureni, in Romania;
5 dicembre: udienze;
7 dicembre: h. 17.30, santa messa a “Casa 
Serena”, a Cassano; h. 19, lectio divina, 
seminario diocesano “Giovanni Paolo I”;
8 dicembre: h. 10.30, santa messa al 
santuario della Madonna della Catena, 
a Cassano; h. 18, santa messa presso la 
parrocchia della Madonna della Salute, ad 
Amendolara;
9 dicembre: h. 11, santa messa presso la 
parrocchia Stella Maris, a Villapiana; h. 10, 
incontro coi giovani, presso la parrocchia di 
san Giuseppe, a Sibari;
10 dicembre: udienze
11 dicembre: in mattinata udienze; h. 16.30, 
incontro coi gruppi di preghiera “Padre Pio”, 
seminario diocesano Giovanni Paolo I”;
12 dicembre: h. 17, incontro consiglio 
fondazione antiusura “San Matteo apostolo”, 
a Cassano;
13 dicembre: ritiro del clero della Diocesi di 
San Marco Argentano;
14 dicembre: h. 19, lectio divina, seminario 
diocesano “Giovanni Paolo I”;
15 dicembre: h. 16, “Natale dello sportivo”, 
seminario “Giovanni Paolo I”.

A poco meno di 8 mesi dal suo insediamento 
in diocesi, monsignor Nunzio Galantino 
ha proceduto ad una serie di nomine che 
ridefiniscono gli assetti organizzativi della 
Chiesa locale. Diverse le novità, la gran 
parte delle quali divenute operative a 
partire dal primo novembre, con la firma dei 
decreti da parte del vescovo e la controfirma 
del cancelliere, don Giuseppe Di Cicco. 
Si comincia dagli uffici e dai loro direttori: 
don Anatole Milambo è il  referente della 
pastorale missionaria, Emiliana Marino la 
neodirettrice del servizio diocesano per 
l’insegnamento della religione cattolica. 
Cambio di guardia anche alla Caritas, le cui 
redini sono state affidate a Raffaele Vidiri. 
Significativa pure la riorganizzazione delle 
vicarie foranee, che da quattro diventano 

tre, a seguito dell’unificazione di quelle 
prima autonome di Oriolo e Trebisacce, 
ora fuse in quella dell’alto Ionio, che avrà 
il suo primo vicario in don Nicola De Luca. 
E mentre don Attilio Foscaldi guiderà la 
vicaria di Cassano, don Giovanni Maurello 
coordinerà quella di Castrovillari. Da 
segnalare, ancora, il passaggio di testimone 
al santuario della Madonna della Catena: 
nella veste di rettore, padre Roger Godè 
Ntabala è subentrato a don Silvio La Padula. 
Don Silvio Renne sarà l’amministratore e 
legale rappresentante dell’oasi mariana.
Ma il turbinio degli avvicendamenti 
coinvolge anche le parrocchie: don Nunzio 
Laitano ha assunto la guida della parrocchia 
“Stella maris” di Villapiana scalo. Il suo 
posto a Cerchiara di Calabria è stato preso 
da don Nunzio Veltri, nuovo amministratore 
parrocchiale. Don Alessio De Stefano è il 
parroco della “Annunciazione del Signore” 
e di “Santa Rita”, a Francavilla Marittima. 
Al suo fianco, quale vicario parrocchiale, 
don Marc Mbouiti. L’uscente don Nicola 
Francomano passa invece tra i ranghi 
degli addetti di curia, al pari di don Michele 
Munno. Avanti: don Anatole Milambo va a 
Laino Borgo, parroco della “Spirito Santo”. 
Don Fulgenzio Nguza coadiuverà i parroci 
saracenari, avendo ricevuto la nomina a 
vicario parrocchiale di “San Leone” e “Santa 
Maria delle Armi e del Gamio”. Infine: don 
Pierfrancesco Diego assicurerà le sorti 
spirituali dei fedeli della parrocchia “San 
Nicola di Bari”, a Nocara, e don Giuseppe 
Lombardi garantirà la vicaria parrocchiale 
a “San Francesco d’Assisi”, a Cassano. 

Gianpaolo Iacobini

Una voce in più ad “Ascolta, si fa sera”, la popolare trasmissione radiofonica in onda tutti 
i giorni, dalle 19.35 alle 19.38, sulle frequenze di Radio Uno Rai.  Il vescovo di Cassano 
all’Jonio, monsignor Nunzio Galantino, è infatti entrato a far parte della squadra di sacerdoti 
e pastori che dal 1970 si alternano quotidianamente ai microfoni con l’intento di far giungere 
ogni sera un breve pensiero ai fedeli ed a coloro che sono alla costante ricerca della fede.  
La rubrica, della durata di tre minuti e mezzo, ospita a rotazione esponenti di professioni 
religioni diverse: cattolicesimo romano, cristianesimo riformato, ebraismo. I contenuti 
variano continuamente, e non trattano solamente di aspetti religiosi, ma si ispirano anche 
ad avvenimenti di cronaca ed attualità. Dal 5 novembre, ad offrire spunti di riflessione agli 
ascoltatori di Radio Uno Rai e di “Ascolta, si fa sera”, anche monsignor Galantino. «Un modo 
semplice e discreto», dice il Presule, «per avviare un dialogo, spero, con quanti lo vorranno».

G. I.

Da non perdere
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ABBONAMENTI

Per sottoscrivere l’abbonamento al periodico di informazione della Dioce-
si di Cassano all’Jonio basta versare la cifra di 15 € (ordinario), 30 € (ordi-
nario fuori diocesi), 40€ (socio sostenitore) sul c/c n° 13001870 intestato 
a Curia Vescovile - Cassano all’Jonio e spedire la ricevuta di versamento a : Uf-
ficio Comunicazioni Sociali, Via Torto Ospizio, 1 87011 Cassano all'Jonio (CS)

L'anno della Fede

L’anno pastorale che abbiamo appena cominciato si distingue dal fatto che il Santo 
Padre Papa Benedetto XVI lo ha dedicato alla fede e ai 50 anni del Concilio Ecumenico 
Vaticano II. Come segno di questi due grandi eventi l’Ufficio catechistico diocesano 
nei prossimi tre incontri della scuola per catechisti ripresenterà nella sua globalità il 
Catechismo della Chiesa Cattolica, il quale sarà riconsegnato ai nostri catechisti il giorno 
della giornata diocesana dei catechisti, giorno 27 gennaio 2013, presso il seminario 
diocesano “Giovanni Paolo I”.
Il senso di questo evento si cala proprio nella celebrazione dell’anno della fede e 
nel ricordo del Concilio, che è stato una svolta per la Chiesa e la Cristianità tutta. 
Il Catechismo della Chiesa Cattolica è uno strumento fondamentale, esso nella sua 
struttura, forma ed esposizione dottrinale è unico e irripetibile. Così come l’esperienza 
dell’anno della fede, deve essere per i catechisti e la catechesi, un evento in cui dobbiamo 
aiutare i catechizzanti a non essere troppo superficiali quando si tratta di fede.
A curare nelle proprie parrocchie celebrazioni e attività che ci aiutino a riscoprire il 
dono che ci è stato fatto, utilizzando gli strumenti che il vescovo già ci ha fornito.
In conclusione, invito tutti i catechisti a partecipare sia agli eventi parrocchiali sia 
diocesani, per arricchirsi e arricchire coloro i quali incontreranno. 

Registrazione presso il Tribunale di Castrovillari 
n° 1/08 del 10 gennaio 2008 
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Periodico di Informazione della Diocesi di Cassano All’Jonio

Angela Marino è l’animatrice di comunità che inizierà il percorso formativo e di evangelizzazione 
(che la vedrà impegnata per i prossimi tre anni) per e nella nostra Diocesi. I direttori della Pasto-
rale Giovanile, della Caritas e della Pastorale Sociale e del Lavoro l’hanno individuata seguendo 
le indicazioni date dai tre Direttori nazionali delle rispettive Pastorali e pensando a lei per le sue 
capacità relazionali, di coinvolgimento con i giovani e di animazione. 
Attualmente Angela Marino è vice presidente diocesano del settore giovani di Azione cattolica 
e membro della consulta di Pastorale Giovanile della Diocesi. Insieme a lei si traccerà la strada 
da seguire affinché il progetto Policoro nella Diocesi di Cassano all’Jonio sia sempre più segno e 
testimonianza attiva per i giovani.      

Francesca   Deleo

Angela Marino animatrice di comunità

CATECHISTI
Rubrica a cura di don Nunzio Laitano

Periodico di Informazione della Diocesi di Cassano All’Jonio
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SCOPRI LE OFFERTE, FAI CRESCERE LA COMUNIONE

Chi può donare l’Offerta per i sacerdoti?
Ognuno di noi. Per se stesso, ma anche a nome
della famiglia o di un gruppo parrocchiale.
Come posso donare?
n con conto corrente postale n. 57803009 in-

testato a Istituto Centrale Sostentamento Clero
– Erogazioni liberali, Via Aurelia 796, 00165
Roma;

n con uno dei conti correnti bancari dedicati alle
Offerte, indicati sul sito www.insiemeaisacer-
doti.it;

n con un contributo diretto all’Istituto sostenta-
mento clero della tua diocesi. La lista degli
IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it;

n con carta di credito CartaSì, chiamando il nu-
mero verde CartaSì 800-825 000 o donando on
line su www.insiemeaisacerdoti.it.

Dove vanno le Offerte donate?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a Roma.
Che le distribuisce equamente tra i circa 37 mila
preti diocesani. Assicura così una remunerazione
mensile tra 883 euro netti al mese per un sacer-
dote appena ordinato, e 1.380 euro per un vescovo
ai limiti della pensione. Le Offerte sostengono
anche circa 3 mila preti ormai anziani o malati,
dopo una vita intera a servizio del Vangelo e del
prossimo e 600 missionari nel Terzo mondo.
Perché ogni parrocchia non può provvedere da sola
al suo prete?

L’Offerta è nata come strumento di comunione tra
sacerdoti e fedeli, e delle parrocchie tra loro. Per
dare alle comunità più piccole gli stessi mezzi di
quelle più popolose, nel quadro della ‘Chiesa-co-
munione’ delineata dal Concilio Vaticano II. 
Che differenza c’è tra Offerte per i sacerdoti e
l’obolo raccolto durante la Messa?
E’ diversa la destinazione. Ogni parrocchia infatti dà
il suo contributo al parroco. Che può trattenere dalla
cassa parrocchiale una piccola cifra (quota capitaria)
per il suo sostentamento.
È pari a 0,0723 euro (circa 7 centesimi) al mese per
abitante. E nella maggior parte delle parrocchie ita-
liane, che contano meno di 5 mila abitanti, ai parroci
mancherebbe il necessario. Le Offerte e l’8xmille
vengono allora in aiuto alla quota capitaria. 
Perché donare l’Offerta se c’è già l’8xmille?
Offerte e 8xmille sono nati insieme nel 1984, con

l’applicazione degli accordi di revisione del Con-
cordato. L’8xmille oggi è uno strumento ben noto,
e non costa nulla in più ai fedeli.
Le Offerte invece sono un passo ulteriore nella
partecipazione: comportano un piccolo esborso in
più ma indicano una scelta di vita ecclesiale. Tut-
tora l’Offerta copre circa il 3% del fabbisogno, e
dunque per remunerare i nostri sacerdoti bisogna
ancora far riferimento all’8xmille. Ma vale la pena
far conoscere le Offerte perché questo dono in-
dica una scelta consapevole di vita ecclesiale. E
raggiunge anche i sacerdoti di parrocchie piccole
e lontane.
Perché si chiamano anche “offerte deducibili”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile
nella dichiarazione dei redditi fino a un massimo
di 1.032,91 euro l’anno. La deducibilità è riservata
alla persona fisica.

Tutti i sacerdoti, oltre al nostro parroco, sono un dono di Dio. 
Ne siamo consapevoli? Sono uomini che, con il loro sì, scelgono
Dio come unico e solo ideale di vita. Una vita che non ha
presupposti di spensieratezza e tranquillità. E per uno che sbaglia,
ce ne sono migliaia che instancabilmente dedicano l’esistenza 
a portare a tutti la Parola di Dio e un gesto concreto di carità. 
Torna allora la domanda: siamo consapevoli che ognuno di noi
può partecipare al loro dignitoso sostentamento? Affinché possano
continuare la propria missione e raccontare la Buona novella basta
poco. La preghiera e un contributo anche economico: l’Offerta
Insieme ai sacerdoti, di cui si parla in questa pagina. Ogni Offerta,
oltre ad essere un dono dal valore perequativo e solidale,
rappresenta anche un “investimento” che genera altre risorse. 
In tutta Italia, infatti, i sacerdoti sono sempre in prima fila
nell’azione pastorale e in molte iniziative di assistenza e di carità.
Perciò metterli in grado di lavorare al meglio nella vigna del
Signore significa promuovere ogni altra realtà ecclesiale e attività 
a servizio dei fratelli più deboli. “Ogni Offerta in più raccolta
dall’Istituto Centrale Sostentamento Clero - afferma Matteo
Calabresi, responsabile del Servizio Promozione Sostegno
Economico alla Chiesa - è importante almeno per due motivi:
perché contribuisce in modo concreto e perequativo al
sostentamento dei 37 mila sacerdoti diocesani, ma soprattutto
perché testimonia una comunità che non è totalmente sorda 
a quel senso di partecipazione e corresponsabilità che va anche
oltre la propria comunità ecclesiale”.

Maria Grazia Bambino

La Chiesa italiana dedica ogni anno una
Giornata Nazionale per sensibilizzare i
fedeli al tema del sostentamento dei

sacerdoti. Fissata per l’ultima domenica di
novembre, Cristo Re, l’appuntamento ha
l’obiettivo di far conoscere ai fedeli le Offerte
destinate a tutti i 37 mila preti “diocesani”.
Sono ministri dei sacramenti e amici della
nostra vita, sollievo per i poveri e i soli, mis-
sionari nel nostro terri-
torio, nelle carceri e ne-
gli ospedali, nelle
grandi città italiane
come nei paesi di mon-
tagna e nelle isole. Oltre
600 di loro sono inviati
nel Terzo mondo. Ma
tanti cristiani non sanno
che possono sostenere
la loro missione ogni
giorno. Anzi che il loro
sostentamento è affi-
dato ai fedeli, come
nelle comunità cristiane
delle origini, in segno di
comunione.

Basta un’Offerta piccola, ognuno dia nelle
sue possibilità. Ma non rinunciamo a parte-
cipare al loro sostentamento, che è il nostro
grazie per la loro vita donata al Vangelo e
agli altri. Magari prendiamo l’abitudine di ri-
peterla durante l’anno. Li accompagneremo
nella missione. E renderemo visibile la
Chiesa-comunione, indicata dal Concilio Va-
ticano II.

NELL’ANNO DELLA FEDE 
RICORDIAMO I SACERDOTI: 
“DONO DI DIO” PER TUTTI

UNA DOMENICA INSIEME AI SACERDOTI


