
ottobre 2012 •  
1

Ottobre 2012 • Anno 5 • Numero  6

Questo è un "editoriale aperto". Leggendolo ne capirete il perché. 
Questo numero dell'Abbraccio arriva nelle vostre case a pochi giorni 
dall'inizio dell'Anno della fede, voluto da Papa Benedetto XVI:un' 
occasione offerta a noi credenti per dare un fondamento più solido e 
credibile alla  nostra esperienza di fede e  un invito rivolto alla comunità 
cristiana perché si ritrovi a pregare, celebrare, studiare e confrontarsi 
sulla propria esperienza di fede.  L'obiettivo, come dicevo, è quello 
di aiutarci a uscire da una fede abitudinaria e di spingerci a vivere 
un'esperienza di fede "adulta", come spesso sentiamo dire. Gli strumenti 
che la Chiesa mette a nostra disposizione per educarci a vivere in 
maniera consapevole la nostra fede sono gli stessi strumenti che da 
sempre hanno alimentato la fede dei credenti in Gesù morto e risorto. Il 
Papa vuole però che questi strumenti li accogliamo nella forma in cui il 
Concilio Ecumenico Vaticano II ce li ha riconsegnati e come li troviamo  
esposti nel Catechismo della Chiesa Cattolica.  "L'Anno della fede - ha 
scritto il Papa - dovrà esprimere un corale impegno per la riscoperta 
e lo studio dei contenuti della fede".  Con voi voglio accogliere l'invito 
del Santo Padre, cogliere questa opportunità e viverne gli impegni. 
Introducendo il Convegno ecclesiale dello scorso Settembre, dicevo di 
voler considerare il "convenire" stesso della nostra Chiesa diocesana 
come il "nostro" inizio dell'Anno della fede. Questo non dispensa le 
singole comunità parrocchiali e le singole realtà ecclesiali (Parrocchie, 
Associazioni, Movimenti) dallo stabilire un appuntamento particolare 
che segni l'inizio dell'Anno della fede. Se lo vorrete, potrete contare 
anche sulla mia presenza. Sarebbe bello, a questo proposito, se 
le singole realtà ecclesiali, oltre a viverli, mettessero in comune e 
condividessero i percorsi e le iniziative messe in atto in questo Anno 
di grazia. Chiedo questo perché sono consapevole, come voi, del fatto 
che facciamo fatica, un po' tutti, a condividere non solo le iniziative ma 
anche e soprattutto la stessa esperienza ordinaria di fede. Anche in 
casa, facciamo fatica a parlare della nostra esperienza di fede. Segno 
che per gran parte dei credenti, l'esperienza di fede continua a essere un 
fatto privato. Ricordiamoci che solo una fede condivisa è una fede che 
cresce e matura.  Mi auguro perciò che questo Anno della fede possa 
contribuire a sdoganare la nostra esperienza di fede, riscattandola 
da una concezione privatistica e perciò stesso asfittica e difficilmente 
accompagnata dalle opere della fede, come ci raccomanda invece San 
Giacomo.  All'interno di questo numero del nostro giornale trovate una 
scheda contenente indicazioni per vivere insieme questo Anno delle 
fede. È solo una prima traccia che ognuno di voi dovrà contribuire ad 
arricchire. Aspetto il vostro contributo ma soprattutto il vostro impegno 
da mettere in comune per il bene della nostra famiglia ecclesiale.

Il "nostro" Anno della fede

 Nunzio Galantino

Periodico di Informazione della Diocesi di Cassano All’Jonio

Dio non ci ha deluso
La nostra famiglia è nata il 9 dicembre 2005, 
quando con il sacramento del matrimonio ci 
siamo accolti reciprocamente,  ...

... continua a pag.  3

L'esperienza della catechesi
Al convegno diocesano dello scorso 
settembre a Trebisacce le relazioni di don 
Pietro Romeo, responsabile regionale, ... 

... continua a pag.  6

Educare, un’arte e una vocazione
“Credere ed educare, oggi si può”. Questo 
lo slogan che ha accompagnato il convegno 
diocesano di Azione cattolica svoltosi  ... 

... continua a pag.  9
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Varcare la porta della fede
Francesco Oliva

Cari lettori,
                    il ruolo cruciale 
della famiglia, un nuovo e diverso 
modo d’impegnarsi in parrocchia 
ed essere comunità, una catechesi 
rinnovata, l’inaugurazione dell’anno 
della Fede. “l’Abbraccio” ruota 
attorno a questi temi, affrontati e 
valorizzati dal convegno ecclesiale 
svoltosi a settembre a Trebisacce. 
Tre intensi giorni di riflessione, 
confronto e stimolo serviti alla 
comunità diocesana per capire da 
dove e come ripartire, tarando il 
proprio impegno pastorale. 
Ci occupiamo anzitutto della 
famiglia, perché la riteniamo 
più urgente di altre necessità, 
considerato il particolare momento 
che viviamo e le spinte disgregatrici 
che arrivano da più parti anche a 
causa dell’ormai avviata campagna 
elettorale. Le testimonianze, la vita 
vera raccontata dai protagonisti 
resta elemento preferito e centrale 
del giornale, pur non tralasciando i 
fondamentali riferimenti alle Sacre 
Scritture e i commenti che aiutano 
a capire e quindi a metabolizzare la 
Parola. 
Questo è anche il primo numero con 
la nuova organizzazione delle vicarie 
foranee, passate da quattro a tre 
per l’accorpamento dell’Alto Jonio. 
Forniamo l’immagine della nuova 
organizzazione diocesana, con un 
intervento diretto della Curia che 
spiega e illustra la decisione. 
Nel giornale trovate alcune pagine 
disegnate con una grafica diversa 
rispetto a quella che ha sinora 
accompagnato “l’Abbraccio”. È 
una sperimentazione di ciò che 
dovrebbe essere il nuovo volto del 
giornale a cominciare dal prossimo 
anno, in risposta alle necessità 
di cambiamento, innovazione e 
miglioramento sempre necessarie. 

Un abbraccio. 
                                           d. m.

«La porta della fede (cfr. Atti 14,27) 
che introduce alla «vita di comunione 
con Dio e permette l’ingresso nella 
sua Chiesa, è sempre aperta per noi». 
Con queste parole Benedetto XVI indiceva 
l’Anno della Fede, che ha avuto il suo inizio 
l’11 ottobre 2012, cinquantesimo anniversario 
dell'apertura del concilio Vaticano II (11 
ottobre 1962) e ventesimo anniversario della 
promulgazione del Catechismo della Chiesa 
Cattolica (11 ottobre 1992). Questo Anno della 
fede, che si protrarrà sino al 24 novembre 
2013, solennità di Nostro Signore Gesù Cristo 
Re dell’Universo, si propone come occasione 
propizia di riflessione sul nostro credere. Il 
papa rimette al centro dell’attenzione di tutti 
ciò che, dall'inizio del suo pontificato, gli sta 
più a cuore: l'incontro con Gesù Cristo e la 
bellezza della fede in Lui. Tutto questo si può 
perseguire con «una rinnovata conversione al 
Signore Gesù» attraverso la conoscenza e la 
diffusione dei contenuti del Concilio Vaticano 
II e del Catechismo della Chiesa Cattolica. 
È vero: oggi sono tanti i problemi che scuotono 
la fede e ritorna attuale l’interrogativo di Gesù: 
«Il Figlio dell'uomo, 
quando tornerà, 
troverà ancora la fede 
sulla terra?” (Luca, 
18, 8). E non sarà 
fuori luogo che tutti 
noi cristiani, praticanti 
o meno, come il 
padre del fanciullo 
malato raccontato 
d a l l ’ e v a n g e l i s t a 
Marco, confessiamo 
ad alta voce al Signore: 
«Credo, aumenta la 
mia incredulità”. E 
nello stesso tempo ci 
rendiamo disponibili 
a confrontarci con 
le obiezioni e le 
ragioni del credere 
e dell’incredulità. E 
riconosciamo, come 
fece il compianto 
cardinal Martini 
introducendo la 
“Cattedra dei non 
credenti”: «Io ritengo 
che ciascuno di 
noi abbia in sé 
un non credente 
e un credente, 
che si parlano 

dentro, che si interrogano a vicenda, 
che rimandano continuamente domande 
pungenti ed inquietanti l’uno all’altro». 
L’apertura al dialogo tra il credente ed il 
non credente nel cortile dei gentili favorisce 
l’ascolto e l’incontro, che apre la porta a Cristo. 
Sì, quello che il Santo Padre chiede ai cristiani 
è varcare la soglia della porta, uscire incontro 
agli altri, anche a chi vive fuori dal nostro mondo 
sulle panchine o nelle strade. Nello stesso 
tempo, varcare la soglia della porta significa 
pure entrare in casa per trovare sicurezza e 
intimità. Entrare per ritrovare la famiglia, la 
famiglia cristiana, quella che molti vogliono 
dare per dispersa. Entrare con il cuore colmo 
di fede. Entrare magari in noi stessi e riscoprire 
il tempo del silenzio e della lettura della 
Sacra Scrittura, oltre che dei testi conciliari. 
Benedetto XVI, ricordando che questi testi 
lasciati in eredità dai Padri Conciliari «non 
perdono il loro valore né il loro smalto», 
chiede di fare di tutto in questo anno speciale, 
perché la fede riprenda la sua vitalità, 
diventando una profonda convinzione ed una 
forza reale di rinnovamento della società.
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« E  c o s ì  D i o  n o n  c i  h a  d e l u s o »

La nostra famiglia è nata il 9 dicembre 
2005, quando con il sacramento del 
matrimonio ci siamo accolti reciprocamente, 
promettendoci, con l’aiuto di Dio, fedeltà 
per tutta la vita. Entrambi viviamo già 
da anni nella nostra parrocchia a Roma 
l’esperienza del cammino neocatecumenale 
che, insieme ad altri fratelli cristiani, ci sta 
aiutando a riscoprire i doni che abbiamo 
ricevuto nel Battesimo,e a chiedere la Fede. 
La castità ci ha aiutato a mettere il nostro 
fidanzamento nella verità, fuggendo 
sentimentalismi o inutili ricerche delle affinità 
di carattere. In effetti abbiamo constatato da 
subito che non avevamo ben chiaro nulla, 

eccetto una cosa: che Dio si 
stava manifestando e ci stava 
chiamando a seguirlo in questa 
vocazione, promettendoci che 
avrebbe provveduto in tutto con 
abbondanza.Così, dopo due 
anni il Signore ci ha regalato 
un Sacramento fantastico, e 
abbiamo scoperto per la prima 
volta che vivere l’unione tra gli 
sposi è molto più di quello che 
si possa immaginare. In questi 
sette anni di matrimonio il Signore 
ci ha benedetto facendo nascere 
nella nostra famiglia cinque figli: 
Giacomo, Chiara, Giordana, 
Davide e Giovanni Paolo.Non 
sono stati anni senza difficoltà: 
abbiamo attraversato momenti 
di crisi, di nervosismo, di peccati 
anche gravi. Ma abbiamo avuto, 
per grazia di Dio, la vicinanza 
della Chiesa. Abbiamo visto che 
man mano che si manifestava 

la nostra debolezza, la risposta di Dio era 
quella di donarci figli.  L’apertura alla vita 
non è stato un atteggiamento, un precetto 
o un sacrificio, ma il desiderio di conseguire 
quanto promesso a chi fa la volontà di Dio: la 
pienezza della vita. In quest’ultimo anno Dio 
Padre ci ha regalato il nostro quinto figlio, 
Giovanni Paolo. Alla dodicesima settimana 
di gestazione abbiamo saputo che il piccolo 
era affetto da una sindrome cromosomica 
grave, definita dalla medicina terminal”. 
Andando avanti nella gravidanza sono 
emerse diverse malformazioni che hanno 
fatto pensare che il bambino non sarebbe 
mai nato. Ma le nostre preoccupazioni sono 

Nella diocesi di Cassano l’Anno della Fede si concluderà il 13 ottobre 2013, con una 
solenne celebrazione che segnerà la riapertura al culto della Cattedrale, a suggello 
dei lavori di consolidamento, restauro e adeguamento liturgico. L’indiscrezione filtra 
da ambienti di Curia. Se confermata, sancirebbe due eventi: la puntuale riapertura 
della Cattedrale e lo svolgimento in essa di un momento significativo, attraverso 
il quale, in preghiera e meditazione, apprezzare ancor più e meglio il ritorno tra le 
navate della Chiesa Madre, oggetto dei lavori progettati dall’architetto aquilano 
Sestilio Frezzini.  Gli interventi programmati concernono opere di manutenzione 
ordinaria ma anche il rifacimento del tetto, dei pavimenti e degli impianti luce ed 
audio, il consolidamento delle strutture murarie, il recupero di affreschi e mosaici, 
l’eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana, la riqualificazione della cripta, il restauro 
del coro ligneo, la revisione dell’organo.

RedA

Il ritorno in cattedrale

state sovrastate da una speranza: anche 
questa volta Dio avrebbe provveduto. 
Alcuni medici e alcuni conoscenti ci hanno 
chiesto come mai non avessimo scelto 
di abortire visto che non c’era alcuna 
speranza e una sofferenza certa. La cosa 
più semplice che abbiamo risposto è che 
desideravamo accogliere questo figlio 
come si accoglie Cristo, sapendo che era 
qualcuno di importante,amato e conosciuto 
da Dio fin dal grembo materno. E così Dio 
non ci ha deluso. Venerdì 3 agosto, contro 
ogni previsione, è venuto alla luce Giovanni 
Paolo, che per grazia di Dio abbiamo potuto 
battezzare e tenere in braccio. Con mitezza 
e pace, stanco dopo aver combattuto per 
venire alla luce, si è addormentato, dopo tre 
ore di vita terrena ed è salito al Padre. Il suo 
breve viaggio ci ha mostrato la pienezza 
della vita, che consiste nel fare docilmente 
la volontà di Dio.Ci ha svelato il senso di 
ogni dolore e sofferenza, che è quello di 
tendere alla vita eterna. Giovanni Paolo ha 
avuto il meglio di tutto ciò che una madre 
possa mai desiderare per un figlio.Il Vangelo 
proclamato durante i vespri della sera del 3 
agostoci ha stupito: “Lasciate che i bambini 
vengano a me e non glielo impedite, perché 
di essi  è il regno dei cieli”. Se noi, con tutte 
le nostre debolezze e con i nostri peccati, 
abbiamo potuto intravedere che esiste una 
consolazione e uno Spirito di Dio tanto forte 
da donarci una gioia superiore alla morte, 
allora il Paradiso è una realtà, e la nostra 
famiglia per un attimo lo ha visto. 

Stefano e Alessandra Iannelli

Interno della Cattedrale prima dei lavori
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SUSSIDIO ANNO DELLA FEDE

La Chiesa di Cassano 
per l’Anno della Fede

a fede cresce quando è vissuta come esperienza di un amore ricevuto e 
quando viene comunicata come esperienza di grazia e di gioia» (PF, 7); «In 
questo tempo terremo fi sso lo sguardo su Gesù Cristo, colui che dà origine 
alla fede e la porta a compimento: In lui trova compimento ogni travaglio 
ed anelito del cuore umano. La gioia dell’amore, la risposta al dramma della 

sofferenza e del dolore, la forza del perdono davanti all’offesa ricevuta e la vittoria 
della vita dinanzi al vuoto della morte, tutto trova compimento nel mistero della sua 
incarnazione, del suo farsi uomo, del condividere con noi la debolezza umana per 
trasformarla con la potenza della sua Risurrezione. In lui, morto e risorto per la nostra 
salvezza trovano piena luce gli esempi di fede che hanno segnato questi duemila anni 
della nostra storia di salvezza» (Porta Fidei, 13)

«L

«Il nocciolo della crisi della Chiesa in Europa è la crisi della fede. Se ad essa non troviamo una 
risposta, se la fede non riprende vitalità, diventando una profonda convinzione ed una forza 
reale grazie all’incontro con Gesù Cristo, tutte le altre forme rimarranno ineffi caci». 
(Benedetto XVI, Discorso per gli auguri natalizi alla Curia romana, 22 Dicembre 2011)

«Occorre forse cedere alla pressione della secolarizzazione, diventare moderni mediante 
un annacquamento della fede? Naturalmente, la fede deve essere ripensata e soprattutto 
rivissuta oggi in modo nuovo per diventare una cosa che appartiene al presente. Ma non è 
l’annacquamento della fede che aiuta, bensì solo il viverla interamente nel nostro oggi. Non 
saranno le tattiche a salvarci, ma una fede ripensata e vissuta in un modo nuovo».
(Benedetto XVI, Incontro con i rappresentanti del Consiglio della “Chiesa evangelica in Germania”, 
Erfurt - 23 Settembre 2011)

I Soggetti e i Luoghi della Fede

* CONVEGNO ECCLESIALE: “... da adulti in una Chiesa a misura di famiglia”
in www.diocesicassanoalloionio.it”;  “L’Abbraccio”, Settembre 2012 e Ottobre 2012

Lettera mensile del Vescovo ai sacerdoti, concepita come ulteriore strumento
di comunicazione e di scambio fraterno e sacerdotale.

«Ho ritenuto che far iniziare l’anno della fede in coincidenza con il cinquantesimo anniversario 
dell’apertura del Vaticano II possa essere una occasione propizia per comprendere che i testi 
lasciati in eredità dai Padri conciliari, secondo le parole del Beato Giovanni Paolo II, non perdono 
il loro valore e il loro smalto. E’ necessario che essi vengano letti in maniera appropriata, che 
vengano conosciuti e assimilati come testi qualifi cati e normativi del magistero, all’interno della 
tradizione della Chiesa. Sento più che mai il dovere di additare il Concilio come la grande 
grazia di cui la chiesa ha benefi ciato nel secolo XX. In esso ci è offerta una sicura bussola per 
orientarci nel cammino del secolo che si apre» (PF, 5)

Per una Fede consapevole: Percorsi formativi e Proposte

Incontri di formazione (mensile) per presbiteri e laici
“Una Chiesa che vive la fede e vive di fede: Rilettura della Lumen Gentium. 
Impegno: Gli Organismi di partecipazione nella nostra Chiesa diocesana (dopo un’indagine 
conoscitiva, l’impegno a dare loro impulso). Riordino delle Vicarie, Nomina dei nuovi Vicari foranei e 
costituzione del Consiglio pastorale diocesano e vicariale: 25 Ottobre 2012: Elezione Vicari foranei; 
Novembre 2012: Costituzione dei Consigli pastorali vicariali; Dicembre 2012: Costituzione del 
Consiglio pastorale diocesano; Febbraio 2013: Convocazione Consiglio pastorale diocesano.
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Fides ex auditu: Chiesa e la Parola        
Rilettura della Dei Verbum  alla luce della  Verbum Domini
Impegno: Lectio divina (a livello diocesano tenuta dal Vescovo e a livello parrocchiale)

La fede testimoniata in un mondo che cambia
Rilettura della Gaudium et spes
Impegno: censimento delle realtà laicali operanti nel territorio e costituzione di un organismo di 
collegamento

La fede celebrata
Rilettura della Sacrosantum Concilium
Impegno: la Domenica (cfr. Nota CEI, Il giorno del Signore, 15.07.1984).

«L’Anno della fede dovrà esprimere un corale impegno per la riscoperta e lo studio dei 
contenuti fondamentali della fede, che trovano nel Catechismo della Chiesa Cattolica la loro 
sintesi sistematica ed organica. Qui infatti emerge la ricchezza di insegnamento che la Chiesa 
ha accolto, custodito ed offerto nei duemila anni di storia. Dalla Sacra Scrittura ai Padri della 
Chiesa, dai maestri di teologia ai Santi che hanno attraversato i secoli, il Catechismo offre 
una memoria permanente dei tanti modi in cui la Chiesa ha meditato sulla fede e prodotto 
progresso nella dottrina per dare certezza ai credenti nella loro vita di fede» (PF, 11).

I Contenuti della Fede

Riconsegna del Catechismo della Chiesa Cattolica. 
Ricognizione e defi nizione delle modalità di utilizzo nelle nostre comunità (Prevedere 
un’occasione/celebrazione)

«Per fede Maria accolse la parola dell’Angelo … per fede gli  apostoli lasciarono ogni cosa … 
per fede i discepoli formarono la prima comunità … per fede i martiri …» (PF, 13)

Crescere nella Fede ed Educare alla Fede

Le Novene mariane dell’anno (feste parrocchiali, patronali ecc) siano incentrate sulla 
illustrazione del tema “Beata te che hai creduto”: Maria icona della fede.
Le Novene per le feste dei Santi  (feste parrocchiali, patronali ecc) siano incentrate sul tema: 
“I Santi, uomini e donne di  fede”.

Circostanze e OpportunitÀ Pastorali

«L’Anno della fede sarà anche un’occasione propizia per intensifi care la testimonianza della 
carità (…) fede e carità si esigono a vicenda, così che l’una permette all’altra di attuare il suo 
cammino»( PF, 14)

«La Fede senza le Opere É Morta» (Gc2,26)

Si può lavorare su due piani:
Verifi ca della esistenza e della vitalità delle Caritas parrocchiali
Individuare e realizzare un’opera di carità che rimanga come segno visibile e riconoscibile del 
cammino compiuto in Diocesi nell’Anno della fede. 

INIZIATIVA DIOCESANA
“Il Concilio Vaticano II ... in Archivio”
Allestimento di una mostra con materiale e documenti di Archivio
(diocesano, parrocchiale, ecc.) intorno a due “fuochi”:
• Cassano all’Jonio al Concilio: presenza e contributo di Mons.
Barbieri
• Cassano all’Jonio per il Concilio: iniziative diocesane, parrocchiali e di gruppi, associazioni, 
movimenti per far conoscere il Concilio in Diocesi (ad esempio, locandine, sussidi
ecc).
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SPECIALE CONVEGNO ECCLESIALE

Una comunità cristiana 
capace di iniziare 
alla catechesi

l convegno diocesano dello 
scorso settembre a Trebisacce le 
relazioni di don Pietro Romeo, 
responsabile regionale della 
Pastorale Familiare, sono state 

molto incisive e provocanti.
Egli ha sottolineato come sia di fondamentale 
importanza l’apporto della famiglia 
nell’itinerario di iniziazione cristiana, ribadendo 
quanto nella Chiesa Italiana avviene già 
dal lontano 1999, ovvero una catechesi di 
iniziazione cristiana in chiave catecumenale. 
Cosa signifi ca tutto ciò? I nostri genitori 
sono abituati a pensare il catechismo come 
quell’ora di scuola dove si impara la dottrina, 
ci si riuniva in Chiesa e il parroco insegnava 
la dottrina. Con la riscoperta della catechesi 
in chiave catecumenale non si tratta più di 
un insegnamento ma di mettere in evidenzia 
l’aspetto esperienziale della catechesi.
L’iniziazione cristiana deve avere una 
ispirazione catecumenale e cioè: essere 
proposta in una comunità cristiana viva, 
capace di riconoscere e valorizzare la famiglia 
come ambito educativo; deve essere in grado 
di valorizzare in modo armonioso tutti gli 
elementi della vita cristiana a cui iniziare e 
non solo la dottrina, affermava don Romeo 
nel proseguo della sua relazione. 
Il concetto fondamentale è questa comunità 

A

cristiana viva, nella quale l’iniziazione cristiana 
viene espletata e i ragazzi diventano cristiani 
adulti, maturi nella fede. Il nodo è riscoprire 
il protagonismo delle famiglie cristiane. 
Possiamo partire con un dato certo: lo sforzo 
quotidiano che ogni singola parrocchia della 
nostra Regione mette nel dare il meglio di 
sé per la catechesi dell’iniziazione cristiana, 
intendo lo sforzo del singolo parroco, 
catechista, animatore, la famiglia non può 
tirarsi fuori dalla responsabilità oggettiva nella 
iniziazione cristiana: essi ne sono i protagonisti. 
Vi sono esperienze che addirittura svolgono il 
ministero di catechista.
C’è un problema che non permette alla 
Pastorale Familiare di contribuire come si 
deve al cammino dell’iniziazione cristiana. Il 
problema è che quando bisogna parlare alle 

famiglie, ad esempio, nell’ambito del cammino 
Emmaus, sia preti che animatori catechisti, 
non sanno cosa dire anche avendo le schede 
sotto mano. Perché?
Perché non si hanno le idee chiare su cosa sia 
il sacramento del matrimonio. Noi sogniamo 
famiglie che abbiano appreso, compreso e 
siano formate alla bellezza del dono ricevuto e 
che a loro volta con entusiasmo siano pronte 
ad annunciare il Vangelo del matrimonio e della 
famiglia. Occorre allora entrare in questo tipo 
di impostazione tenendo conto della famiglia 
e non mettendola da parte. Certo c’è sempre 
chi cerca di scaricare le proprie responsabilità, 
ma noi come Chiesa dobbiamo assumerci le 
nostre, senza dimenticare che la famiglia è la 
protagonista della iniziazione cristiana e che 
quindi la loro responsabilità non è delegabile.

Nunzio Laitano

Dal Documento: “Il Catechismo per 
l’Iniziazione Cristiana dei fanciulli e 
dei ragazzi”.

«Per iniziazione cristiana si può 
intendere il processo globale 
attraverso il quale si diventa 
cristiani. Si tratta di un cammino 
diffuso nel tempo e scandito 
dall’ascolto della Parola, dalla 
celebrazione e dalla testimonianza 
dei discepoli del Signore attraverso 
il quale il credente compie un 
apprendistato globale di via 
cristiana e si impegna ad una scelta 
di fede e a vivere come fi glio di Dio 
ed è assimilato con il battesimo, 
la confermazione e l’eucaristia 
al mistero pasquale di Cristo e 
della Chiesa» (Il catechismo per 
l’iniziazione cristiana dei fanciulli e 
dei ragazzi. Milano, Edizioni Paoline 
1991, n.7; cf Uffi cio catechistico 
nazionale, La formazione dei 
catechisti nella comunità cristiana, 
Leumann (TO), Elledici 2006, n. 3).

La citazione
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ella nostra Diocesi, da un po’ di 
tempo, si cita non di rado un 
Documento della Cei “Il volto 
missionario della Parrocchia in 
un mondo che cambia”.Tutto 

il Presbiterio diocesano, lo scorso anno, in 
un ritiro del Clero, guidato da monsignor 
Giuseppe Morosini, vescovo di Locri-Gerace, 
ha avuto modo di conoscerne contenuti 
e provocazioni. Ma anche il nostro ultimo 
convegno pastorale diocesano ha invitato 
a riprendere in mano questo bellissimo e 
interessantissimo Documento.
Ci piace riprendere alcuni suggerimenti, con 
la speranza che di essi si faccia tesoro.

N
Giovanni Maurello

1 Le parrocchie devono essere dimore 
che sanno accogliere eascoltare 
paure e speranze della gente, 
domande e attese, anche inespresse, 
e che sanno offrire una coraggiosa 
testimonianza e un annunciocredibile 
della verità che è Cristo.

2 L’iniziazione cristiana, che ha il 
suo insostituibile grembo nella 
parrocchia,deve ritrovare unità 
attorno all’Eucaristia; bisogna 
rinnovare l’iniziazione dei fanciulli 
coinvolgendo maggiormente le 
famiglie;per i giovani e gli adulti 
vanno proposti nuovi e praticabili 
itinerariper l’iniziazione o la ripresa 
della vita cristiana.

3

4

5

La domenica, giorno del Signore, 
della Chiesa e dell’uomo, sta alla 
sorgente, al cuore e al vertice 
della vita parrocchiale: il valore che 
ladomenica ha per l’uomo e lo 
slancio missionario che da essa si 
generaprendono forma solo in una 
celebrazione dell’Eucaristia curata 
secondoverità e bellezza.

Una parrocchia missionaria è al 
servizio della fede delle persone, 
soprattuttodegli adulti, da 
raggiungere nelle dimensioni degli 
affetti, dellavoro e del riposo; occorre 
in particolare riconoscere il ruolo 
germinaleche per la società e per la 
comunità cristiana hanno le famiglie, 
sostenendole nella preparazione 
al matrimonio, nell’attesa dei fi gli, 
nella responsabilità educativa, nei 
momenti di sofferenza.

Le parrocchie devono continuare 
ad assicurare la dimensione 
popolaredella Chiesa, rinnovandone 
il legame con il territorio nelle 
sueconcrete e molteplici dimensioni 
sociali e culturali: c’è bisogno 
diparrocchie che siano case aperte 
a tutti, si prendano cura dei poveri, 
collaborino con altri soggetti sociali 
e con le istituzioni, promuovano 
cultura in questo tempo della 
comunicazione.

6 Le parrocchie non possono agire 
da sole: ci vuole una pastorale 
integrata in cui, nell’unità della 
diocesi, abbandonando ogni pretesa 
diautosuffi cienza, le parrocchie 
si collegano tra loro, con forme 
diversea seconda delle situazioni – 
dalle unità pastorali alle vicarie o zone 
– valorizzando la vita consacrata e i 
nuovi movimenti.

7 Una parrocchia missionaria ha 
bisogno di nuovi protagonisti: 
una comunità che si sente tutta 
responsabile del Vangelo, preti 
più pronti alla collaborazione 
nell’unico presbiterio e più attenti 
a promuoverecarismi e ministeri, 
sostenendo la formazione dei laici. 

Il volto missionario 
delle parrocchie

Vademecum
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Ho una bella notizia. Io l’ho incontratoL’oratorio estivo per pregare giocando

Un’affettuosa e musicale accoglienza 
è stata riservata a monsignor Nunzio 
Galantino dai pazienti ricoverati presso 
la residenza sanitaria psichiatrica ad 
alta intensità assistenziale “Villa San 

Il vescovo in visita a Villa San Francesco
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responsabile la redazione

Un ritmo che trasforma

Francesco”, a Villapiana. I pazienti hanno 
accolto il prelato, accompagnato da don 
Gaetano Santagada, con canti e chitarra 
ed il vescovo si è unito loro in un momento 
di sana condivisione. L’edificio che ospita 

Il settembre novello si presenta ancora una volta 
con il suo carattere vivace e frizzante. L’aria più 
fresca, e la natura già pronta a rinnovare il suo 
aspetto, scambiano qualità e sentori con i volti 
della gente, che inevitabilmente mutano la cera 
e il colorito. E chi più dei giovani, dei bambini, 
è capace di ritrarre ed incarnare appieno 
questo sentimento? In un piccolo paesino 
come Montegiordano, poi, tutto è più netto, più 
definitivo. La fine dell’estate traccia un segno 
inequivocabile: tornano a chiudersi le ante di 
decine di case, tornano a svuotarsi i vicoli e i verdi 
angoli, covi di bande di scalmanati Gian Burrasca, 

torna la quiete, una quiete quasi assordante. E la senti incalzare ad ogni ora, in ogni anfratto. 
Nel turbine di questa pace, ecco, però, irrompere un suono, un trillo, quello della campanella 
dell’edificio scolastico che introduce il tempo degli schiamazzi, dell’euforia, della gioia, ma anche e 
soprattutto che scandisce quello della crescita, dell’evoluzione. Gli scolari, pochi per la verità, della 
scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria, riportano nell’aria quei detriti di spensieratezza ed 
entusiasmo, dominio indiscusso della stagione estiva ormai passata. Con la campanella ogni passo 
sembra prendere un  nuovo ritmo, e i ragazzi ne testimoniano l’andamento. Dalle corse in bici, 
dai giochi rotolati giù lungo discese e sulle salite delle viuzze del paese, ogni movimento diventa 
più lento, consapevole del nuovo periodo che spalanca le sue porte al cammino di tutti, grandi e 
piccini. E’ curioso constatare come anche di domenica pare che il rintocco delle campane della 
Chiesa di Sant’Antonio ritorni finalmente ad essere ascoltato. Qualche bimbo, sul serio, sostiene 
che l’abitudine di ascoltare la Santa Messa coincide giusto con l’apertura dell’anno scolastico, 
quando ricomincia la scuola, insomma. Chissà. Forse è per il fatto, per certi versi significativo, che 
inconsciamente i bambini ritengono che Gesù appartenga alla categoria dei maestri. E noi sappiamo 
quanto sarà ancora più bello osservare un domani che per molti di loro Gesù sarà divenuto Il 
Maestro, la guida e il riferimento. La campana allora servirà a ben poco, perché Gesù rappresenterà 
a quel punto la sinfonia della vita di chi lo ha ascoltato, anche solo per tre stagioni all’anno!

Elvira Panno

Fiaccolata a Trebisacce

 Anche Trebisacce, la sera dell’11 ottobre, al 
pari di Castrovillari e Cassano, ha ospitato 
la fiaccolata per ricordare l'indizione 
del Concilio Ecumenico Vaticano II che, 
coincide anche con l'inzio dell'Anno 
della Fede voluto da papa Benedetto 
XVI. L’iniziativa si prefiggeva lo scopo di 
abbracciare idealmente tutto il popolo che 
a Roma si è ritrovato in aiazza San Pietro 
a Roma per la fiaccolata ed il momento 
di preghiera voluto dall'Azione cattolica 
Italiana, che come 50 anni fa, è tornata 
nello stesso luogo per rinnovare l'impegno 
della testimonianza nella Chiesa italiana. 
A Trebisacce, in particolare, la fiaccolata è 
partita alle 19.30 dalla Chiesa di San Vincenzo 
Ferrer per ritrovarsi in piazza Matteotti, 
davanti alla Chiesa Madonna della Pietà. 

RedA

Montegiordano - Veduta panoramica

la residenza sanitaria è di proprietà 
dell’Istituto sostentamento del clero della 
diocesi di Cassano allo Ionio, ma dallo 
scorso marzo è stato preso in locazione 
dal dottor Antonio Graniti, rilevandolo dalla 
cooperativa che negli anni precedenti non 
era riuscita a gestire la struttura sanitaria 
al meglio delle sue effettive potenzialità. 
Oggi il personale che vi opera è altamente 
qualificato e si avvale della figura del 
direttore responsabile amministrativo, di 
infermieri, di operatori sociosanitari, di 
assistente sociale, di educatrice, dello 
psichiatra e della psicologa. Tutto ciò 
serve a garantire un soggiorno sereno ai 
10 pazienti presenti che occupano i 10 
posti letto disponibili in stanze singole. 
La struttura è di nuovo adeguamento 
e allestita con moderne attrezzature 
previste dalle vigenti disposizioni di legge. 
I pazienti sono seguiti nell’arco dell’intera 
giornata in ogni loro necessità e in modo 
consono alla malattia da cui sono affetti. 

Franco Lofrano

Alcuni momenti della manifestazione
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“Credere ed educare, oggi si può”. 
Questo lo slogan che ha accompagnato 
il convegno diocesano di Azione cattolica 
svoltosi al protoconvento francescano di 
Castrovillari. Un evento ricco di messaggi, 
provocazioni e speranze, incentrato sulla 
fede, il concilio, l’educazione e le relazioni. 
I relatori hanno saputo parlare ad una 
numerosa platea arricchita da diverse 
generazioni: giovanissimi, giovani e 
adulti. Il vescovo della diocesi di Cassano 
all’Jonio, monsignor Nunzio Galantino, 
ha parlato nella sua relazione della fede 
che ‹‹tutto rischiara di una luce nuova». Il 
presidente nazionale di Ac, Franco Miano, 
ha affrontato il tema “Senso e bellezza 
della vocazione educativa”, mentre il 
giornalista (calabrese) Rai Enzo Romeo 
si è soffermato su cultura mediatica e 
bellezza delle relazioni umane dirette. I 
lavori sono stati coordinati dalla presidente 
diocesana di Ac, Mariella Clobiaco.
Monsignor Galantino ha sottolineato 
l’importanza di incontrare nelle nostre 
comunità i cristiani nei quali si riconosce la 
luce nuova che solo la fede autentica può 
produrre. «Il servizio che nasce dalla fede 
– ha detto il Presule - è sempre un servizio 
che contagia e colora di speranza nuova 
la vita. Il servizio che nasce dall’incontro 
con Gesù è il servizio che, pur nella fatica, 
rischiara di una luce nuova i nostri ambienti 
resi lugubri di mancanza di generosità 
e da scarso desiderio di osare il nuovo». 
Più volte nel suo intervento il vescovo ha 
ricordato la parola del Signore, “Ecco, 

io faccio una cosa nuova”, mettendo 
in evidenza che tutti i credenti sono 
interpellati a dire, con la testimonianza e i 
fatti concreti, queste parole là dove sono 
chiamati, là dove Dio li vuole. Quindi ha 
chiesto all’Azione cattolica diocesana di 
far entrare nei gruppi e nelle comunità il 
problema dell’indifferenza di giovani e meno 
giovani e di domandarsi: «Sono sufficienti 
i nostri riti e i modi in cui li celebriamo e 
proponiamo per dire a queste persone, in 
maniera credibile: “Il Signore ti sta vicino”?»
Franco Miano, dal canto suo, ha sottolineato 
l’importanza di acquisire la vita come 
vocazione, quindi di acquisire l’educare 
come scelta vocazionale ed ha ricordato 
che l’educazione è un mondo di relazioni, 
è la capacità di mettersi in relazione, 
spiegando che in Azione cattolica serve 
fare unità e scoprire il centro della vita. 
Miano inoltre ha messo in evidenza il 
discorso educativo non solo come discorso 
individuale ma soprattutto come discorso 
comunitario che si rivolge a un gruppo e 
ad una comunità: «L’educatore è un vero 
testimone che educa con la generosità 
del cuore e la coerenza della vita».
Infine, il giornalista e vaticanista Rai Enzo 
Romeo ha parlato della cultura mediatica 
e dei nuovi spazi di evangelizzazione, 
soffermandosi molto sull’andamento delle 
relazioni educative e sulla necessità di 
un’etica della comunicazione per imparare 
l’uso dei nuovi mezzi di comunicazione.
Il convegno si è concluso con il concerto 

Educare, un’arte e una vocazione
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responsabile  Roberto Fittipaldi

Alcuni momenti della manifestazione

Veglia missionaria

Domenica 20 Ottobre, alle 19, a Castrovillari, nella Chiesa della Santissima Trinità, ha avuto luogo una veglia missionaria ed è 
stato conferito il mandato catechistico alla presenza del vescovo della diocesi di Cassano all’Jonio, monsignor Nunzio Galantino. 
Durante la cerimonia, il vescovo ha formalmente incaricato i catechisti, attraverso il conferimento del mandato, di iniziare il 
nuovo anno di formazione dei bambini e dei giovani delle parrocchie ribadendo il significato della catechesi.  Un momento 
importante, dunque, durante il quale vescovo e catechisti hanno suggelato l’importanza del nuovo cammino appena iniziato.

R. F

dei Bagnaduna, gruppo di musica pop/
rock cristiano composto da giovani e 
adulti di Ac, che attraverso la loro musica 
e i testi di Fabio Dursi evangelizzano, 
educano e servono Dio attraverso il 
dono che hanno gratuitamente ricevuto.

Angela Marino



ottobre 2012 •  
10

Accogliere, servire, condividere. 
Più che uno slogan, un programma di valori 
e ideali, tradotti in concretezza nell’ambito 
delle attività che sono ora il fulcro 
dell’opera della comunità vocazionale 
che su impulso del vescovo, monsignor 
Nunzio Galantino, si è insediata nei locali 
del seminario diocesano. «La comunità 
vocazionale – ha spiegato il Presule - è 
comunità educativa chiamata ad essere 
casa aperta per tutte le istanze provenienti 
da ragazzi e ragazze, adolescenti e giovani 
desiderosi di crescere nell’amicizia con 
Gesù e con quanti condividono il desiderio 
di ricercare e scoprire ciò che dà senso 
alla vita». Obiettivo al centro del progetto 
che, sotto il coordinamento di don Michele 
Munno, si snoderà in diversi momenti, tutti 
da vivere in chiave comunitaria. Tra questi 

L’impegno della comunità vocazionale

La difesa della vita non va in vacanza
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responsabile  Delia Lanzillotta

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.
La nuova esperienza è cominciata il 4 
ottobre: alle 17.30 una processione è 
partita dalla chiesa di san Francesco per 
raggiungere quella di san Domenico. Qui, 
alle 18, monsignor Galantino ha celebrato 
la santa messa. A seguire, trasferimento 
nel vicino seminario per suggellare 
l’avvio delle attività della comunità 
vocazionale ed inaugurare i nuovi locali 
che ad essa sono ora di ausilio: refettorio, 
biblioteca, sala conferenze, sala letture.

RedA

Il Movimento Per la Vita e il Centro Aiuto alla Vita di Cassano 
quest’estate, per non mandare in vacanza il loro assiduo 
impegno per la vita, hanno approfittato di una manifestazione,  
che si ripete da molti anni nel mare di Sibari, per rilanciare 
il forte messaggio sulla preziosità dell’esistenza umana. 
La vigilia dell’Assunta molte barche seguono in processione 
l’imbarcazione più grande su cui è posta la statua della Madonna. 
Intanto, alcuni bagnanti di uno dei lidi, insieme al parroco, aspettando 
il passaggio, recitano insieme il rosario. 
All’arrivo della sfilata davanti a questa spiaggia, parte un sandolino che 
porta una corona di fiori alla Madonnina. I componenti del Movimento 
per la vita e del Centro aiuto alla vita hanno allestito, per l'occasione, 
una delle barche che accompagnava una famiglia che indossava le 
magliette sociali e salutava con bandierine e palloncini; nel frattempo, 
in alcuni lidi, i volontari distribuivano volantini di sensibilizzazione 
per far conoscere obiettivi e finalità del Movimento e del Centro.

Rosella Antonelli

Appuntamenti in vicaria

22 ottobre
festa liturgica in onore di Giovanni Paolo 
II, celebrazione ed incontro su “Karol il 
Grande”; chiesa Sacri Cuori, a Lauropoli.

Santuario Madonna della Catena
Tutti i giorni 
h. 6.45, ufficio delle letture;
h. 8, lodi
h. 8.30, santa messa;
h. 19, vespri

Ogni secondo giovedì del mese
adorazione eucaristica per le vocazioni, 
dalle 21 alle 22.

Un momento dell'evento
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L a  D i o c e s i  c a m b i a  s t r u t t u r a
Il territorio diocesano è diviso in zone 
pastorali, dette vicarie o foranie, o 
vicariati foranei. Si tratta di peculiari 
raggruppamenti di parrocchie limitrofe, 
che hanno come scopo di favorire una 
pastorale organica e ben coordinata. 
Promuovere una più  concreta 
collaborazione tra le varie componenti 
del popolo di Dio (presbiteri, fedeli laici 
e religiosi), favorire la corresponsabilità 
laicale, coinvolgendo i fedeli nell’attività 
pastorale, offrendo loro percorsi formativi 
adeguati alle esigenze dei tempi che 
cambiano, studiare e programmare 
interventi pastorali secondo le specificità 
del territorio, in sintonia con gli orientamenti 
pastorali diocesani, sono alcuni motivi di 
riflessione che hanno convinto i sacerdoti 
del Consiglio Presbiterale sulla necessità di 
ridare un nuovo assetto alla conformazione 
delle circoscrizioni vicariali della diocesi. 
Accogliendo il parere favorevole del suo 
“senato” e le indicazioni dei Vicari foranei, 
monsignor Galantino ha ridisegnato i 
confini delle Vicarie, distribuendo il territorio 
diocesano in tre vicarie, anziché quattro, 
in modo da favorire una più organica 
azione pastorale, la facilità degli incontri 
periodici dei sacerdoti 
ed una più adeguata 
rispondenza alla 
c o n f o r m a z i o n e 
geografica del 
territorio diocesano. 
Le tre nuove 
vicarie sono:
1. Vicaria di 
Cassano all’Jonio, 
comprendente 16 
parrocchie; nel 
Comune di Cassano 
Ionio le parrocchie 
Natività B.V.M.; Santa 
Maria di Loreto; San 
Francesco d’Assisi; 
San Domenico 
(Doria); Sacri Cuori 
di Gesù e di Maria e 
Presentazione del 
Signore (Lauropoli); 
San Giuseppe e San 
Raffaele Arcangelo 
(Sibari); nel Comune 
di San Lorenzo 
Bellizzi: San Lorenzo 
martire; nel Comune 
di Cerchiara: San 
Pietro Apostolo, 

San Giacomo Apostolo e San Francesco 
di Paola; nel Comune di Francavilla 
Marittima: Santa Rita e Annunciazione del 
Signore; nel Comune di Altomonte: Santa 
Maria della Consolazione e San Giacomo.  
2. Vicaria di Castrovillari, che non 
subisce variazioni, comprendente 14 
parrocchie; nel Comune di Castrovillari: 
le parrocchie Sacri Cuori; San Francesco 
di Paola; Santissima Trinità; San 
Girolamo; Auxilium Christianorum; nel 
Comune di Morano Calabro: Santa Maria 
Maddalena; Santi Pietro e Paolo; San 
Nicola; nel Comune di Saracena: San 
Leone vescovo; Santa Maria del Gamio; 
nel Comune di Mormanno: Santa Maria 
del Colle e Santa Maria Goretti; nel 
Comune di Laino Borgo: Santo Spirito; nel 
Comune di Laino Castello: San Teodoro.
3. Vicaria dell’Alto Jonio, 
comprendente 19 parrocchie; nel comune 
di Trebisacce: San Nicola di Mira; 
Madonna della Pietà;  Cuore Immacolato 
della B.V.M.; San Vincenzo Ferrer; nel 
Comune di Villapiana: Santa Maria del 
piano; Stella maris e Sacra Famiglia; 
nel Comune di Albidona: San Michele 
Arcangelo; nel Comune di Alessandria 

del Carretto: Sant’Alessandro Martire; nel 
Comune di Oriolo: San Giorgio martire; 
nel Comune di Amendolara: Madonna 
della salute e Santa Margherita V.M.; 
nel Comune di Montegiordano: Beata 
Vergine Maria del Rosario e Sant’Antonio 
da Padova; nel Comune di Roseto: San 
Nicola di Bari; nel Comune di Rocca 
Imperiale: Assunzione B.V.M. e Visitazione 
Beata Vergine Maria; nel Comune di 
Nocara, San Nicola di Bari; nel Comune 
di Canna, Immacolata Concezione.
Non si tratta semplicemente di un 
mutamento territoriale, ma di una vera e 
propria riorganizzazione in chiave pastorale. 
Nel nuovo assetto vicariale è previsto, oltre 
al Vicario foraneo e alle riunioni periodiche 
del clero, il Consiglio Pastorale Vicariale, 
organismo formato dai rappresentanti 
delle diverse parrocchie, sulla base di 
un regolamento approvato dal Vescovo. 
Questo, oltre a favorire lo studio e la 
conoscenza delle problematiche pastorali 
del territorio, contribuisce a far crescere il 
senso di corresponsabilità ecclesiale tra 
le diverse componenti del popolo di Dio. 

F. O.
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Chiama anche te! Campo Scuola Adulti

Sono passati ormai più di due mesi da quando 
nel seminario vescovile di Mormanno si è 
svolto il campo scuola adulti, alla presenza 
di monsignor Nunzio Galantino, che ha 
presieduto la santa messa, incontrando i 
fedeli delle varie parrocchie della diocesi.
La presidente diocesana di Ac, Mariella 
Clobiaco, insieme a Carmen Adduci, Dino 
Pittelli e Sira Sarno e ad altri membri 
dell’Ac di Cassano, guidati spiritualmente 
da don Franco Gimigliano, hanno vissuto 

giorni intensi, pieni 
di esperienze e 
contenuti che 
hanno arricchito gli 
animi, svuotandoli 
di se stessi per 
riempirli dell’Altro.
Padre Antonio 
C a s s a n o , 
d e l l ’ a b b a z i a 
b e n e d e t t i n a 
“Madonna della 
Scala” di Noci, 
ha trattato come 
tema “L’AC e i 
nodi della cultura 
contemporanea”, 
a n a l i z z a n d o 
a c c u r a t a m e n t e 

alcuni capitoli del testo “Educare alla vita 
buona del Vangelo”. In particolare, si è 
soffermato sulla necessità di cambiare 
gli strumenti per cogliere i desideri e le 
domande dell’uomo ed ha spiegato che 
oggi si riduce il bene all’utile, la verità a 
razionalità empirica, la bellezza al godimento 
effimero, la libertà ad una condizione.
Questi sono i segni dei tempi, comportamenti 
che si esprimono in nodi: eclissi del 
senso di Dio, offuscarsi della dimensione 

Nell’orazione dopo la comunione della XXV 
Domenica del Tempo Ordinario abbiamo 
pregato: «Guida e sostieni, Signore, con il tuo 
continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i 
tuoi sacramenti, perché la redenzione operata 
da questi misteri trasformi tutta la nostra vita”.
Quest’orazione ci permette di riprendere e 
approfondire il tema già sviluppato nella nostra 
rubrica del mese di settembre. Lo facciamo 

attraverso la proposta di un testimone 
di santità. «Oberata di problemi, assillata 
da innumerevoli richieste in tutti i campi 
dell’emarginazione, con oltre cinquemila 
suore sparse nei vari angoli della terra, 
non esitava a considerarsi la persona più 
felice dei mondo per il fatto di essere 
continuamente a contatto con Gesù 
servito nei poveri. La vita attiva diventava 
il naturale prolungamento dell’Eucaristia. 
Per lei la messa durava tutta la giornata. 
Conduceva un’esistenza eucaristica. Tutti 
i giorni Madre Teresa trascorreva quattro 
ore in ginocchio davanti al Santissimo 
Sacramento. Poi. finita l’adorazione, si 
immergeva nella contemplazione di quel 
Dio che si è fatto piccolissimo a Betlemme, 
che si è annientato sulla croce, che si è 

fatto pane per lasciarsi mangiare; quel Dio 
che si è fatto corpo in ogni essere umano. 
Ecco la sua costante e viva contemplazione, 
vissuta con estrema serenità, sempre con 
quel misterioso sorriso sulle labbra».
Siamo chiamati a trasformare la nostra vita, a 
diventare anche noi Eucaristia, come Madre 
Teresa. È davvero importante prendere 
consapevolezza dell’autentico valore del 

culto eucaristico. Celebrando e partecipando 
alla messa, viviamo l’esperienza del mistero 
pasquale, riviviamo la morte e risurrezione 
di Gesù, ci disponiamo a lasciarla operare in 
noi, ad accettare le condizioni e le implicazioni 
di questo evento unico e rivoluzionario che 
è la Pasqua immessa nel tempo dell’uomo. 
E dobbiamo anche vivere con verità le 
pratiche che la Chiesa ha sviluppato nei 
secoli in relazione alla Messa: le processioni 
eucaristiche; la devozione semplice e facile 
delle visite al Santissimo Sacramento; 
l’adorazione eucaristica, nella quale esprimiamo 
la gioia, l’entusiasmo, la riconoscenza. 
Il Cristo adorato nell’Eucaristia è il Cristo 
che dona se stesso fino alla morte, per 
la redenzione dell’uomo, che fa di noi 
un popolo solo e ci chiama alla pienezza 
della pace messianica. La contemplazione 
eucaristica deve nutrire in noi la capacità di 
offrire la vita. Questa è la trasformazione di 
tutta la nostra vita implorata nella preghiera 
dopo la comunione richiamata all’inizio!

Michele Munno 

Lex orandi, lex vivendi

dell’interiorità, l’incerta considerazione 
della propria identità, separazione tra 
generazioni e tra intelligenza ed affettività.
Senza Dio, però, l’uomo non sa dove andare, 
non comprende neppure chi egli sia, come 
viene affermato in “Caritas in veritate”. 
Ecco palesarsi il ruolo dell’educazione, 
che è invece orientare la persona alla 
verità, al bene e alla bellezza. E come 
affermato in altro intervento da monsignor 
Armando Augello, docente di Sacra 
Scrittura presso il seminario “San Pio X” di 
Catanzaro, il processo educativo è dialogo 
e collaborazione: nei tempi presenti manca 
l’attenzione alla morale delle coscienze e 
per questo bisogna puntare sulle coscienze, 
sui contenuti, sulla stabilità delle famiglie e 
soprattutto sulla collaborazione genitori-
figli e su professionalità varie per attuare 
interventi concreti nel contesto in cui si vive.
I cristiani sono allora chiamati ad essere 
sacerdoti che donano se stessi. A loro 
è rivolto il pensiero di papa Benedetto 
XVI quando afferma: «Non temete, 
la coscienza si sveglierà e l’uomo 
non sarà solo un pezzo di natura».

Rosanna Bellino

Il Seminario vescovile di Mormanno
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Vincenzo Alvaro
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A Trento per ricordare il Concilio

L’agenda del Vescovo
21 ottobre: h. 10.30, cresime, parrocchia san 
Michele Arcangelo, ad Albidona;
23 ottobre: h. 11, tavolo tecnico per il 
contrasto al gioco d’azzardo patologico, a 
Cosenza;
24 ottobre: incontro con i ministri 
straordinari della Santa Comunione, 
seminario diocesano “Giovanni Paolo I”, a 
Cassano; 
25 ottobre: ritiro del clero, seminario 
diocesano “Giovanni Paolo I”, a Cassano;
26 e 27 ottobre: partecipazione al 
mese della cultura e della lingua italiana, 
“Dissonanze in accordo”, nel Principato di 
Monaco;
28 ottobre: h. 11, cresime, parrocchia 
Madonna della Salute, ad Amendolara Marina; 
h. 18.30, cresime, parrocchia Spirito Santo, a 
Laino Borgo; 
29 ottobre: incontro di aggiornamento con 
gli insegnanti di religione cattolica, seminario 
diocesano “Giovanni Paolo I”, a Cassano;
30 ottobre: partecipa a convegno sul tema: 
“La Scuola, percorso imprescindibile per la 
promozione socioeconomica dell’individuo”, 
a Cassano;

1 novembre: h. 11, celebra la santa messa a 
San Lorenzo Bellizzi;
2 novembre: nel giorno della 
commemorazione dei defunti, celebra 
messa al cimitero di Cassano ed a quello di 
Trebisacce;
4 novembre: h. 9:, santa messa, chiesa San 
Domenico, a Cassano;
dal 5 all’11 novembre: ritiro spirituale, 
Domus Galilaeae, a Tiberiade, in Israele;
12 novembre: h. 10, incontro ufficio 
catechistico regionale, a Lamezia Terme;
dal 14 al 16 novembre: udienze;
17 novembre: a Cassano partecipa ai 
festeggiamenti di santa Elisabetta d’Ungheria, 
parrocchia Santa Maria di Loreto; a 
Castrovillari incontra la “Associazione 
cardiopatici”;
18 novembre: incontro presso la comunità 
“Emmanuel”, a Genzano di Lucania;
19 novembre: udienze;
21 novembre: conferenza sul tema: “Chiesa-
mondo logica e teologia di un rapporto nella 
Gaudium et spes”, Santuario dell’Incoronata, 
a Foggia;

Si è tenuto nella Cattedrale di Trento il 
primo degli “Incontri in cattedrale” previsti 
nell’Anno giubilare ad essa dedicato, a 800 
anni dall’avvio dei lavori di costruzione. 
La serata, proposta in un ambiente unico 
nel suo genere, insieme sacro, storico 
e artistico, ha assunto particolare rilievo 
in quanto si è svolta nella giornata di 
avvio dell’Anno della Fede voluto da 
Papa Benedetto XVI nel 50° anniversario 
dell’apertura del Concilio Vaticano II. 
Introdotto da una suonata d’organo, da 
un momento di preghiera e dal saluto 
dell’arcivescovo Luigi Bressan, l’incontro  
ha visto la presenza di monsignor Nunzio 
Galantino, vescovo di Cassano all’Jonio, 
che nel suo intervento ha fatto memoria del 
Concilio e di un precursore e antesignano 

dello stesso, il beato 
e Antonio Rosmini, 
con una riflessione sul 
tema: “Nel 50° dall’inizio 
del Concilio Vaticano 
II: una Chiesa in 
cammino”. «Il Concilio, 
con il suo metodo e con 
i suoi documenti», ha 
affermato monsignor 
Galantino, «ha 
insegnato alla Chiesa 
ad elaborare le risposte 
necessarie perché 

le sue fossero e continuino ad essere 
risposte capaci di intercettare i bisogni 
reali degli uomini e di contribuire a gettare 
su di essi una luce nuova, quella che 
viene da Cristo». Ha aggiunto il Presule 
cassanese: «Il Concilio contiene in sé gli 
elementi necessari perché la comunità dei 
credenti, corroborandola con la forza della 
testimonianza, sappia tornare a vivere in 
maniera nuova la sua missione che, mentre 
nel passato le ha domandato di superare 
immense distanze geografiche, oggi le 
chiede di superare distanze ideologiche, 
altrettanto immense, senza neppure 
varcare i confini del proprio territorio».

RedA

Monsignor Galantino durante il suo intervento

24 novembre: h. 12, santa messa 
(associazione “Divina Misericordia”), a 
Cassano; h. 17, conferenza al settore adulti 
di Azione cattolica, a Bari. 

Anno scolastico al via

In apertura dell’anno scolastico, il Distretto 
scolastico n. 19, ha organizzato una manife-
stazione, nei saloni dell’istituto tecnico, alla 
quale hanno preso parte, tra gli altri, monsi-
gnor Nunzio Galantino, vescovo della Dioce-
si di Cassano all’Jonio; l’assessore provinciale 
alla pubblica istruzione, Maria Francesca Co-
rigliano; il presidente del Parco del Pollino, 
Mimmo Pappaterra; rappresentanti dei sin-
daci e dei dirigenti scolastici delle Istituzioni 
distrettuali. Il dirigente dell’Ufficio scolasti-
co provinciale, Luigi Troccoli, impossibilitato 
a partecipare e il sindaco Mimmo Lo Poli-
to hanno inviato un messaggio. La dirigente 
dell’Itis, Clementina Iannuzzi, ha fatto da pa-
drona di casa introducendo gli interventi. Tra 
questi quello di monsignor Galantino, che 
prima aveva incontrato gli alunni delle classi 
quinte, poi ha celebrato messa in suffragio di 
Antonio e Carmine, già membri del persona-
le Ata dell’istituto tecnico industriale, e degli 
alunni dello stesso istituto, Gianluca e Vin-
cenzo, deceduti  per tragici incidenti stradali. 
Dopo aver invitato i giovani «ad aprire i cuo-
ri al dialogo», a non affidare la loro vita alla 
droga e alla violenza, il Pastore della Chiesa 
cassanese ha illustrato una lettera pastorale 
trasmessa agli alunni di tutte le scuole supe-
riori della Diocesi, scritta da alcuni ragazzi e 
da lui recepita in toto, nella quale fa proprie 
le ansie e le aspettative dei giovani studenti.

RedA    

Il Vescovo mons. Nunzio Galantino
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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)

Il Mandato Catechistico Diocesano

Essere catechista nella Chiesa oggi significa essere ministro: l’aspetto ministeriale della 
catechesi è sancito dal fatto che la comunità ecclesiale diventa luogo privilegiato dell’atto 
catechistico, dove poter ascoltare la parola e cibarsi dell’Eucaristia.
Nei giorni scorsi, presso la Chiesa della Santissima Trinità in Castrovillari, abbiamo vissuto 
un momento ecclesiale fondamentale: il mandato catechistico diocesano all’interno della 
Veglia Missionaria. Questo per dare anche il senso di cosa voglia dire essere catechista: 
occorre entrare nella ministerialità dell’atto catechistico, il quale ci impone formazione 
e autoformazione.
Il Direttorio Generale per la catechesi ci ricorda che ogni catechista deve essere formato 
a «essere, sapere e saper fare», caratteristiche specifiche da cui non si può prescindere. 
Ecco che allora il rito del mandato diventa un memento in cui tutti veniamo inseriti 
dentro questo cerchio e dal quale noi possiamo uscire ma solo per evidenziare la nostra 
inadeguatezza alla missione che la Chiesa ci offre.
Noi non andiamo da soli ad annunciare la buona notizia, il Vangelo, ma veniamo mandati. 
Ciò ci rammenta che non si va a portare le proprie idee bensì la notizia contenuta nel 
Vangelo. Per fare questo occorrono conoscenza, competenza e professionalità, che si 
acquistano attraverso la formazione di base, permanente, e attraverso l’esperienza.

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

Il Progetto Policoro, nella Diocesi di Cassano all’Jonio, sarà presto arricchito dal-
la presenza di un altro animatore. Questo perché il Progetto, nell’organizzazione naziona-
le, prevede il susseguirsi, nelle rispettive Diocesi, di animatori che lo seguano: nell’impe-
gno triennale, il primo e il terzo anno si lavora insieme per permettere continuità e trapasso.
In questo anno avremo la possibilità di strutturare  percorsi che porteranno i giova-
ni della nostra Diocesi a interrogarsi su Vangelo e lavoro, ambiti che coinvolgono i gio-
vani stessi in modo trasversale per facilitare il cambiamento di mentalità e di cultura e con-
sentire loro di attivare le proprie potenzialità in un’ottica di imprenditorialità personale.

Francesca   Deleo

In arrivo un nuovo animatore

CATECHISTI
Rubrica a cura di don Nunzio Laitano

Periodico di Informazione della Diocesi di Cassano All’Jonio
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