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Lo si può vedere nelle pagine seguenti, il tema di approfondimento di 
questo numero de L’Abbraccio è il lavoro. Sì, il lavoro. Questo latitante 
che sembra difficile anche da stanare perché, come ogni latitante che 
si rispetti, ha tanti complici e tante coperture. Il lavoro è un latitante 
speciale! E, quando c’è, ha una faccia brutta e sfuggevole. Qualche 
volta – troppe volte - ha addirittura il volto drammatico della morte, 
com’è capitato a Gacek Szczygiel, di soli 27 anni, mentre lavorava 
all’allestimento delle luminarie a Villapiana. Avrete saputo anche, a 
questo proposito, che a Cerchiara è stata dedicata una strada principale 
del paese ai “Caduti sul lavoro”.
E lo chiamano lavoro!
Certo, come Chiesa non abbiamo gli strumenti per rispondere alla 
endemica mancanza di lavoro; e forse questo non ci viene chiesto in 
maniera esplicita. Immaginerete facilmente quante richieste di lavoro 
mi siano state rivolte in questi primi mesi di presenza a Cassano. E 
vi confesso anche l’enorme disagio che ho provato, soprattutto in 
alcuni casi, quando ho dovuto dire di non essere in grado di rispondere 
alle richieste che mi venivano rivolte da persone davvero disperate. 
Alla Chiesa, è vero, non viene chiesto di rispondere direttamente al 
problema della mancanza del lavoro. Ma chi vuole bene alla Chiesa 
non sopporta nemmeno una Chiesa che se ne stia ai margini di una 
realtà (il lavoro che manca) che abbrutisce, rende tristi, getta nella 
povertà e porta alla disperazione nella vita delle persone e in quella di 
intere famiglie.
Chissà quanti calabresi hanno avuto notizia della Nota sulle politiche 
sociali in Calabria (“L’importanza della solidarietà”) della nostra 
Conferenza Episcopale Regionale. Al centro di questa Nota, pur non 
essendoci esplicitamente il lavoro, non mancano passaggi di grande 
intensità che rimandano direttamente o indirettamente al tema del 
lavoro. Come quando si fa notare che la «disoccupazione di donne e 
uomini, di giovani e adulti … proietta ombre molto oscure sul domani 
delle nostre generazioni» (p. 6). La forza di questa Nota non sta solo 
nelle documentate e accurate analisi ma sta anche in una serie di 
possibili proposte. Una di queste chiede alle nostre Chiese particolari 
e quindi anche alla nostra Chiesa cassanese di porre «opere segno 
che testimoniano sul territorio l’attenzione evangelica della Chiesa alle 
persone in difficoltà» (p. 20). 
È in questa luce che vanno letti gli interventi che, attraverso la Caritas 
diocesana e seguendo una nobile tradizione della nostra Diocesi, 
stiamo dando. Mi riferisco a quelle “opere segno” delle quali si parla in 
altre parti di questo nostro mensile e delle quali si è avuta eco anche 
su altri organi di stampa. 

... e lo chiamano "lavoro"!

 Nunzio Galantino

Periodico di Informazione della Diocesi di Cassano All’Jonio

Missione in Svizzera
In data 1 luglio 1962 la città di Kreuzlingen e 
dintorni ebbe il proprio Missionario italiano 
nella persona di don Cristoforo Maggio, ...

... continua a pag. 4

Essere Chiesa
Si è svolto a Trebisacce, nei saloni del 
Miramare Palace Hotel, nei giorni 3,4 e 5 
settembre, il primo convegno ecclesiale  ...  

... continua a pag. 6

Un piccolo aiuto
Con gioia e riconoscenza ringraziamo il 
Signore che ha donato con tenerezza e 
generosità l’opportunità per i bambini ... 

... continua a pag. 11
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Il lavoro nel Testo Sacro
Alessio De Stefano

Cari lettori,
                   ci occupiamo ancora 
del lavoro. Quello che c’è, che 
non c’è e soprattutto che si può 
creare. Prendiamo spunto dalle 
speranze concretizzate dalla Caritas 
diocesana, che grazie al denaro 
garantito dalle offerte dei fedeli 
attraverso l’8xmille ha messo in 
piedi borse lavoro per ex detenuti e 
tossicodipendenti decisi a cambiare 
vita e perciò inseriti in un percorso 
di recupero. Iniziative a cinque 
stelle, che ci consentono di svolgere 
appieno il nostro ruolo: raccontare 
buone notizie prendendo spunto 
dalla realtà locale e valorizzando 
il molto reso possibile dall’attività 
pastorale. S’inseriscono su questa 
scia le iniziative imprenditoriali, e 
quindi occupazionali, avviate ormai 
da anni dall’azienda Terzerie, altro 
frutto dell’attività diocesana. La 
complicata realtà di Sibaritide e 
Pollino, indecisa tra la speranza di 
ottenere un posto e la capacità di 
trovare un lavoro, è raccontata dal 
segretario comprensoriale della Cgil, 
che non a caso suggerisce di aprire 
un cantiere di idee e proposte.
Diamo ampio spazio al convegno 
ecclesiale “…da adulti in una 
Chiesa a misura di famiglia”, che 
si è svolto a inizio settembre 
ravvivando ancora una volta le luci 
su un nucleo fondamentale della 
società contemporanea. E non si 
tratta della solita retorica, inutile se 
non dannosa, perché la famiglia ha 
funzioni della cui crisi, negli ultimi 
anni, stiamo pagando le conseguenze 
tutti. Ecco perché ci piace vedere 
un’alba, più che un tramonto, nel sole 
che illumina la famiglia scelta quale 
simbolo del manifesto ufficiale del 
convegno. Infine un’anticipazione: 
“l’Abbraccio” riparte dopo la 
breve pausa estiva con rinnovato 
entusiasmo, pronto pure a 
novità stilistiche che arriveranno 
nei prossimi mesi, e convinto 
della fiducia che non gli farete 
mancare nella tradizionale fase del 
rinnovamento degli abbonamenti. 
Un abbraccio.
                                           d. m.

Nella Sacra Scrittura il lavoro, e i lavoratori, 
non trovano un’elaborazione teorico-
sistematica, né l’enunciazione di giudizi di 
principio sul valore e sul suo significato, 
ma soltanto riferimenti sparsi all’interno 
di numerosi testi dell’AT e del NT. 
Lavoro e lavoratori godono, nel testo Sacro, di 
un grande rispetto: il disprezzo della Grecia e 
di Roma per le attività che essi riservano agli 
schiavi non ha alcun equivalente ebraico. E, 
se tale presenza e rispetto non si legano ad 
una interpretazione, forse in fondo bisogna 
concluderne che la realtà del lavoro non esige 
in modo imperativo tale interpretazione. A chi 
chiede alle Sacre Scritture di fornire i dati di 
un’antropologia descrittiva, i testi rispondono 
effettivamente che la condizione umana è una 
condizione basata sul lavoro; essi consentono 
anche di dire qualcosa di più: tale condizione 
non è radicata in leggi naturali, ma in un 
comando divino; è per un ordine della divinità 
che gli uomini lavorano (Es 20,9; Dt 5,13). 
Per il resto, non dicono altro. La Scrittura 
presuppone la realtà creata del lavoro, 

ma pone poca sollecitudine nel 
tematizzarla: la realtà biblica del 
lavoro umano non si lega realmente 
ad un problema teologico relativo 
a tale lavoro. Più che al lavoro 
dell’uomo, è al lavoro di Dio che 
essi prestano maggiore attenzione. 
Così si suggerisce che l’opera del 
Dio creatore e il lavoro dell’uomo 
possano essere denominati 
servendosi di un medesimo lessico.
Le glorificazioni teologiche del 
lavoro e del lavoratore hanno 
ragione su un punto: dell’uomo 
creato ad immagine di Dio è 
anche possibile affermare che 
egli è creato ad immagine del 
suo creatore. Il lavoro, tuttavia, è 
anche segnato da un’ambiguità, 
dato che le mani dell’uomo sono 
egualmente capaci di produrre gli 
idoli (Es 2,8; Dt 4,28; 2Re 19,18; 
Ger 32,30). Le glorificazioni 
teologiche del lavoro e del 
lavoratore hanno, quindi, torto su 
un punto fondamentale: non è nella 
semplice misura in cui possiede 
dignità di “creatore” che l’homo 
faber promuove il proprio essere 
uomo e contribuisce a perfezionare 
la creazione: l’uomo creatore, al 
contrario, corre il rischio costante 
di darsi da se stesso i propri dei 

e di negare il senso della propria creazione.
L’esperienza del lavoro, infine, non ha tutto il 
suo significato in se stessa, ma nella struttura 
che l’unisce al Sabbat (Gen 2,1ss; Es 31,15ss). 
Invece di concentrare nell’uomo lavoratore 
tutte le riserve di senso della sua umanità, il 
dovere di astenersi dal lavoro il settimo giorno 
– come Dio stesso si risposò dopo l’opera 
della sua creazione – ricorda che esiste un 
al di là del lavoro, un tempo durante il quale 
le mani restano inoperose, senza che ciò 
conduca ad una qualsiasi carenza di essere, 
in modo tale, al contrario, che il segreto ultimo 
dell’umanità dell’uomo, la vita vissuta dinanzi a 
Dio e per Dio, vi si manifesta in tutta evidenza.
Il tempo sabbatico, nella storia del mondo e 
dell’umanità, ritornerà sempre al tempo del 
lavoro, dato che l’uomo non può vivere nel 
mondo senza guadagnarvisi da vivere; e il 
lavoro ritornerà sempre al sab(b)ato come 
ad un tempo assolutamente libero, che 
si può, quindi, vivere integralmente a mò 
di una liturgia che fa memoria dell’origine 
e anticipa il compimento di tutte le cose.
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U n  u n i c o  d i s e g n o  d i  c r e s c i t a

Una conferenza programmatica territoriale 
per discutere di lavoro, giovani e legalità.
Dovrebbe svolgersi a Sibari. La propone 
la Cgil, col suo segretario comprensoriale, 
Angelo Sposato, con l’obiettivo di individuare 
le priorità per l’uscita dall’isolamento di 

Sibaritide, Pollino e Tirreno. «L’Italia – dice 
Sposato - è diventato un paese diseguale. 
In queste ultime settimane abbiamo notato 
un flebile tentativo del Governo nazionale 
di rimettere al centro della discussione 
un nuovo piano per il Sud. È necessario 
che le regioni del Sud vengano coinvolte 
in questo processo di riprogrammazione, 
ma temiamo l’inadeguatezza del Governo 
regionale a formulare una strategia di 
uscita dalla crisi». Prosegue il sindacalista 
cigiellino: «La difesa della legalità e la lotta 
alla ‘ndrangheta vanno assunte come la 
prima e vera infrastruttura necessaria per 
il cambiamento. Alla Calabria occorre una 
nuova stagione che interrompa ogni forma 
di cristallizzazione partitica e politica>>. 
Spazio alle riforme, dunque, ma in maniera 
nuova: «La riforma degli enti strumentali 
regionali – chiosa Sposato - fino ad oggi è 
servita solo per procedere a qualche nomina 
commissariale di partito, opaca e di indubbia 
capacità settoriale. La prima grande riforma 
di cui ha bisogno la Calabria è quella del 
suo modello sociale, che deve essere 
improntato su una nuova concezione dello 
sviluppo, della formazione e dell’istruzione». 
Occorre insomma, secondo il segretario 
comprensoriale della Cgil, «un piano 

la proposta
Una conferenza programmatica 
territoriale

i temi
il lavoro, lo sviluppo, la legalità, i migranti e 
i giovani

obiettivi
aprire un cantiere di idee e di proposte 
promuovendo un nuovo quadro di 
coesione sociale al fine di fare uscire 
dall’isolamento il Pollino, la Sibaritide 
e il Tirreno, e riscrivere le priorità del 
territorio

soggetti coinvolti
amministrazioni locali e provinciali, sindaci, 
forze politiche e sociali, associazioni 
imprenditoriali, Chiesa e associazioni 
religiose

strategico puntando su interventi pubblici 
e privati che rimettano al centro dell’agire 
politiche attive del lavoro e l’occupazione 
giovanile. Occorre velocizzare la spesa 
e far ripartire i grandi investimenti delle 
opere pubbliche a partire dai grandi 
cantieri della viabilità, dall’ospedale unico 
della Sibaritide, dal rilancio del turismo e 
dell’agroalimentare». Conclude Sposato: 
«La Cgil comprensoriale è impegnata a far 
sì che il sistema territoriale venga coinvolto 
in un unico disegno di crescita. Ma per fare 
ciò, nel vuoto della giunta regionale che ha 
marginalizzato l’area nord della Calabria, 
serve un quadro unitario di coesione che 
veda uniti sindaci, provincia, forze politiche 
e sociali, imprenditori, associazioni e la 
Chiesa. Perciò riteniamo utile proporre loro 
una conferenza programmatica sul lavoro, 
lo sviluppo, la legalità, i migranti e i giovani, 
per aprire un cantiere di idee e promuovere 
un rinnovato quadro di coesione sociale 
e fare uscire dall’isolamento politico e 
istituzionale Pollino, Sibaritide e Tirreno». 

G. I.

Angelo Sposato

Giovani

in sintesi
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La missione cattolica italiana in Svizzera

In data 1 luglio 1962 la città di Kreuzlingen 
e dintorni ebbe il proprio Missionario 
italiano nella persona di don Cristoforo 
Maggio, tornato alla Casa del Padre lo 
scorso 10 luglio. Con lui iniziò la storia 
della Missione cattolica di lingua italiana 
di Kreuzlingen. Da cinque Missioni 
presenti nel Cantone Turgovia negli 
anni passati, attualmente ne abbiamo 
soltanto due, ridotte proprio a partire dal 
1 settembre 2011: quella di Frauenfeld 
- Sirnach - Weinfelden, guidata dal 
missionario don Saverio Viola, e quella 
di Kreuzlingen - Arbon - Romanshorn, 
guidata da chi scrive.  La pastorale per gli 
italiani all’estero, ai nostri giorni non è più 
pastorale di ghetto o di chiusura, come 
lo è stato qualche volta nel passato, ma 
sempre più pastorale di comunione e 
collaborazione con le parrocchie presenti 
nel territorio della Missione. Il nostro 
è un servizio offerto per rispondere a 
un bisogno presente in genere nella 
pastorale e non al di là o al di fuori della 
pastorale delle parrocchie locali e delle 
diocesi. Nello spirito 
della cooperazione tra 
le Chiese, è sempre 
un bel segno di 
comunione e missione, 
quando le diocesi 
italiane mettono a 
disposizione nuovi 
Missionari (e ce n'è 
sempre bisogno) per 
questo servizio della 
pastorale migratoria,  
ricordando che, da 
questo, ne guadagna 
sia la chiesa che invia, 
sia quella che riceve. 
E’ importante crescere 
nella consapevolezza 

che nella Chiesa 
nessuno è 
straniero e che 
le diversità non 
devono mai 
portare a chiusure 
e al sospetto, ma 
all’accoglienza e 
al dialogo, in una 
Chiesa arricchita 
da lingue e 
culture diverse 
e guidata dallo 
Spirito Santo. 
L’anno giubilare 
che abbiamo 
voluto celebrare 
quest’anno ci 
ha portati a una 

presa di coscienza del lavoro fatto e 
di quello che attende la Missione per il 
futuro, coscienti che la presenza della 
Missione Cattolica italiana a Kreuzlingen 
e dintorni è ancora oggi importante e 
richiesta, in un contesto multiculturale, 
dove si sente la necessita di conservare 
le proprie radici e di vivere la fede, nella 
diversità di lingua e cultura. Da quanto  
emerso attraverso testimonianze e 
dichiarazioni varie, proprio in occasione 
del Giubileo, anche tanti fratelli svizzeri 
vedono la Missione Cattolica come una 
ricchezza per tutti, sia per la lingua 
italiana, per la cultura e per le tradizioni 
di un popolo che si fa apprezzare 
all’estero,  per laboriosità, inventiva e 
attaccamento ai valori.  Auspichiamo 
che l’esperienza migratoria che continua 
a coinvolgere tutti, direttamente o 
indirettamente, ci aiuti a sentirci fratelli 
e sorelle dello stesso Dio, abbattendo 
muri e pregiudizi, al di là delle differenze 
linguistiche, culturali e religiose.

di Francesco Diodati

Traccia di spiritualità

«La capacità di vivere il lavoro e la festa 
come compimenti della vocazione personale 
appartiene agli obiettivi dell’educazione 
cristiana. E’ importante impegnarsi perché ogni 
persona possa vivere ‹un lavoro che lasci spazio 
sufficiente per ritrovare le proprie radici». 

  
(CEI, Educare alla vita buona 

del Vangelo, 54)

In un tempo di crisi antropologica non è 
per nulla inutile soffermarsi su uno degli 
aspetti più drammatici cui questa crisi 
rimanda: la crisi del lavoro. Vorremmo 
parlare dei numeri dei disoccupati, 
nonché di coloro che, per varie ragioni, 
si trovano o a vedere ridotto il proprio 
lavoro o, addirittura, a perderlo. 
Una traccia di spiritualità, accanto alle 
statistiche sui posti di lavoro, vuole anche 
interpretarne il significato alla luce di un 
pensiero molto più grande: il lavoro è 
compimento della vocazione personale. 
Dovremmo imparare, forse, la differenza tra 
impiego di mestiere e vocazione al lavoro. Il 
primo rimanda a tutto ciò che una persona 
può e deve svolgere in merito al suo e 
altrui sostentamento; il secondo, invece, 
è un rilancio di un impegno educativo 
che trova sbocco nelle soddisfazioni più 
belle e umane della persona. E qui, forse, 
dovremmo elencare una serie di errori 
culturali che il nostro tempo ha commesso, 
con il rischio – ormai consistente – di 
aver ridotto il lavoro ad una sorta di 
esperienza giustapposta alla vita dell’uomo.
Vogliamo, qui, semplicemente ricordare 
ciò che fa parte del patrimonio umano e 
culturale di una civiltà evoluta. Lavorare 
è crescere, umanamente e interiormente; 
è comprendere che il lavoro è per la 
costruzione di una bellezza grande 
quale può essere la vita umana; lavorare 
è, sì, legato ad un profitto necessario, 
ma non esclusivamente ragione 
solitaria di impegno e di strategie. 
Lavorare è ritrovare le proprie radici. 
Se non impareremo a dare al lavoro la 
sua dimensione interiore e spirituale, 
correremo il rischio non solo di non 
essere felici, ma anche e soprattutto 
di non essere uomini. E, allora, la crisi 
sarebbe ancora più preoccupante.

Giovanni Maurello

Chiesa e casa parrocchiale

diamo i numeri
Italiani residenti all’estero (01.01.2012):
                         Consistenza: 4.208.977
                         Incidenza sulla popolazione italiana: 6,9%

Caratteristiche socio-anagrafiche
Donne: 2.017.167 e incidenza del 47,9% sul totale AIRE
Minori: 664.666 e incidenza del 15,8%
Over 65enni: 797.619 e incidenza del 19,0%
Celibi: 53,7%
Coniugati: 38,9%
Iscritti per espatrio: 54,0%
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Nessun intento di «dettare una sorta di 
“agenda di interventi”» o di attaccare la 
classe politico-amministrativa, «quasi 
per esporla ad una pubblica disistima», 
perché il dovere della Chiesa è rispettare 
le istituzioni dello Stato. Ma, al contempo, 
anche «offrire spunti di dialogo, sulla 
frontiera della ricerca del bene comune» e 
testimoniare quella «opzione preferenziale 
per i poveri», cardine della Dottrina sociale. 
Sono le linee guida del documento 
“L’importanza della solidarietà. Nota sulle 
politiche sociali in Calabria”, elaborato dalla 
Conferenza episcopale calabra. La Nota 
sottolinea la necessità di riorganizzare i 
servizi e le politiche sociali nella Regione 
non tanto come forma di assistenzialismo 
emergenziale, quanto come unica via per la 
tutela della dignità e dei diritti fondamentali 
delle persone svantaggiate. Nell’ottica 
quindi non della concessione, ma del 
dovere civile, perché la disorganizzazione, 
i buchi di bilancio, gli sprechi, il malaffare e 
i tagli reiterati non danneggiano soltanto un 
settore economico d’importanza cruciale, 
ma ledono diritti umani fondamentali. Al 
contrario, la Cec si appella alle istituzioni 
calabresi perché tengano conto del 
metodo comunitario descritto negli Atti 
degli Apostoli, che opera e organizza 
«secondo il bisogno di ciascuno».
Il documento della Cec si conclude con 
una serie di proposte, che i vescovi 
di Calabria lasciano scaturire dalla 
loro analisi. La Nota propone, tra le 
altre cose, un maggior impegno delle 
istituzioni locali in termini di finanziamento, 
«dando precedenza alla spesa sociale 

Spunti di dialogo per il bene comune
rispetto ad altre voci meno rilevanti», e 
il coinvolgimento degli attori pubblici e 
privati, promuovendo un «tavolo regionale 
di concertazione e di programmazione». 
Invita poi la comunità ecclesiale ad offrire 
una «efficace testimonianza di carità, 
sia attraverso le tradizionali modalità di 
elargizioni economiche, alimentari o di 
vestiario, sia inventando nuove forme di 
sostegno al reddito (come il microcredito 
cosiddetto familiare o sociale)», oltre 
ad un’incessante opera di promozione 
culturale al fine di «diffondere relazioni 
umane sempre più aperte ed accoglienti, 
operando opportunamente anche insieme 
con le componenti della società e alle 
istituzioni civili calabresi, per promuovere 
al meglio accoglienza e solidarietà verso 
tutti, specialmente verso le persone 
e le famiglie più deboli e vulnerabili».

G. I. 

La Fondazione “Casa della Provvidenza 
Antonio, Diana, Francesco, Luisa Rovitti” 
è stata costituita nel 1935 a seguito della 
morte della signora Diana Rovitti, ultima 
erede della famiglia e, per volontà dei quattro 
fratelli Rovitti, con testamento pubblico, il 
Vescovo pro-tempore della Diocesi di Cassano 
all’Jonio risulta essere l’erede universale della 
proprietà e il presidente della Fondazione.
Tale proprietà è compresa nei Comuni di 
Cassano All’Jonio, Francavilla Marittima, 
Villapiana e Cerchiara. I fondi rustici 
costituiscono la maggiore entità della proprietà 
e sono distribuiti nella zona compresa tra la 
piana di Sibari e la zona collinare di Cerchiara. 
Tra Cassano e Francavilla vi è il fondo più 
consistente dell’intera proprietà denominato 
fondo rustico Terzerie. Vi è anche il fabbricato 
urbano sito in Francavilla Marittima, Piazza 
Divina Provvidenza, dove la Fondazione ha 
sede legale e operativa perché, per statuto 
e nel rispetto della volontà dei fondatori, 
lo scopo della Fondazione è l’accoglienza, il 
mantenimento, l’educazione religiosa, morale 
e civile, l’istruzione di minori e l’assistenza e 
la cura di persone sole o non autosufficienti.
Si tratta di una struttura divisa in tre edifici 
indipendenti: uno in passato adibito a 
orfanotrofio poi dismesso a seguito delle 
nuove normative vigenti in materia di 
minori. Poi c’è la casa per donne anziane 
molto accogliente e ben adibita all’ospitalità 
delle stesse e ancora la terza struttura è la 

scuola dell’infanzia al piano inferiore e un 
appartamento annesso al piano superiore.
Sin dai primi tempi di vita della Fondazione è 
stato presente l’ordine religioso delle Suore 
della Carità di Santa Maria, da qualche anno 
anche un altro ordine di Suore, della Divina 
Misericordia è presente a supporto degli 
ospiti della struttura: le suore, di entrambi 
gli ordini, si occupano dell’assistenza delle 
signore anziane e, insieme a loro anche tre 
dipendenti si occupano della pulizia della casa 
e della preparazione del vitto. Della scuola 
dell’infanzia si occupano altre due dipendenti 
nelle ore antimeridiane e pomeridiane, una di 
queste si occupa anche della segreteria della 
Fondazione. A capo di tutto c’è il Direttore 
che coordina e supporta tutti i servizi.
A presentarla così sembrerebbero tre 
strutture che camminano singolarmente, 
invece si tratta di una bella realtà in cui le 
persone si occupano del bene di altre persone: 
tutti lì a lavorare per lo stesso obiettivo e 
con l’intento di vivere e far vivere la vita.
Sarebbe bello e auspicabile poter moltiplicare 
la possibilità di fare nel bene il bene: la 
Fondazione ha tutte le potenzialità affinchè 
si possa continuare nelle opere caritative che 
i fratelli Rovitti avevano in mente quando 
hanno deciso di lasciare tutto il loro bene 
materiale alla Chiesa di Cassano all’Jonio.

Francesca Deleo

l'esperienza

La Conferenza Episcopale Calabra



settembre 2012 •  
6

Si è svolto a Trebisacce, nei saloni del 
Miramare Palace Hotel, nei giorni 3,4 e 5 
settembre, il primo convegno ecclesiale 
diocesano, che ha fatto registrare il tutto 
esaurito con la partecipazione non solo 
di religiosi e sacerdoti, ma anche di fedeli 
e di laici giunti da tutte le località del 
comprensorio. Al centro del dibattito, il ruolo 
degli adulti nella Chiesa, nella famiglia, 
nella società. I lavori, aperti dal vescovo 
della diocesi cassanese, monsignor 
Nunzio Galantino, alla presenza di diversi 
sindaci del territorio, in primis quello di 
Trebisacce Franco Mundo, sono entrati 
nel vivo con la relazione di don Armando 
Matteo, teologo e assistente nazionale 
della Fuci. Sul tema è intervenuto poi don 
Antonio Mastantuono, docente di Teologia 
pastorale e catechetica presso la Pontificia 
facoltà teologica dell’Italia meridionale di 
Napoli. Don Pietro Romeo, delegato della 
Consulta regionale di pastorale familiare, 
ha accesso i riflettori sulla corresponsabilità 
missionaria, attraverso l’analisi dei testi 
paolini dedicati alle figure di Aquila e 
Priscilla. Quindi a seguire, la testimonianza 
di una coppia di sposi, Guido e Lucia 
Gliozzi, responsabili della Commissione 
regionale per la famiglia. Infine, le 
conclusioni di monsignor Galantino: «I 
convegni servono per aiutarci a recuperare 
il senso vero dell’essere Chiesa oggi. Da 
questi giorni esco, ha sottolineato S.E. 
Galantino nelle conclusioni, con l'impegno 
di farmi custode attento e geloso dei sogni 
sulla nostra Chiesa. E mi sento obbligato 
a difenderli da quanti vogliono farli morire, 
orientando di più la mia azione perché 

nelle nostre parrocchie si possa osare 
più Vangelo, più carità, più relazioni, più 
formazione e meno ripetitività, meno gesti 
di culto fine a se stessi, meno parate. 
Facciamo entrare nelle nostre Chiese  un 
pò di quella sofferenza, un po’ di quella 
incertezza e un po' di quella speranza 
che caratterizza tante famiglie del nostro 
territorio per essere loro sempre più vicini e 
per diventare noi stessi ancor più famiglia».

Franco Lofrano

Il Vescovo 

«Benché la data 
ufficiale sia fissata 
per l’11 ottobre, 
il convegno eccle-
siale diocesano di 
Trebisacce rappre-
senta il nostro ini-
zio dell’Anno della fede, l’occasione per fare 
memoria del 50° del Concilio Ecumenico Va-
ticano II e del 20° anniversario della pubbli-
cazione del Catechismo della Chiesa Catto-
lica e per ripartire accogliendo l’azione dello 
Spirito Santo con rinnovato entusiasmo. Il 
cammino della Comunità diocesana dovrà 
essere ritmato sui passi dell’intera Chiesa, 
evitando lo spirito di concorrenza che spes-
so serpeggia tra le parrocchie, i gruppi o le 
associazioni: non ci sono record olimpici da 
stabilire! C'è invece una bella ed esaltante 
marcia da continuare insieme, ognuno col suo 
ruolo, ognuno con le sue capacità, ognuno 
con le sue disponibilità, ma tutti consapevoli 
che non siamo in gara l’uno contro l’altro.
L’Anno della fede sarà stimolo a rinnovar-
si prendendo le distanze da nostalgie ste-
rili e dannose per la Tradizione viva del-
la Chiesa, che solo se è accolta nel suo 
dinamismo diventa vivificante. L’augurio è 
quello di una Chiesa in cammino con gio-
ia, serenità, con la speranza nel cuore e la 
certezza di avere come compagna di viag-
gio Maria SS. e i nostri santi protettori».

Il senso dell’essere Chiesa 
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don Antonio Mastantuono 
«Negli anni ’70 un libro definì la Chie-
sa italiana “infantile, senile, femminile”, 
riferendosi al fatto che nella maggior 
parte delle comunità l’investimento 
maggiore – la catechesi per i fanciulli 
– è a favore dei bambini, pur sapendo 
del massiccio esodo che si verifica con 
l’adolescenza, e che le donne e gli an-
ziani costituiscono la presenza maggio-

ritaria nelle parrocchie. L’allarme fu lanciato per avviare una seria 
riflessione sul rapporto tra catechesi per adulti e contesto co-
munitario ed è quanto mai attuale: troppo spesso, infatti, le espe-
rienze di comunità e di parrocchia non favoriscono la maturità di 
fede. Occorre, invece, guardare alla catechesi per adulti come alla 
strada per costruire comunità adulte nella fede, modellandola sui 
ritmi di vita dei destinatari. Il destinatario dell’annuncio evangelico 
è in modo proprio il cristiano adulto perché la fede è capacità di 
immettere il Vangelo nelle vicende diverse che intessono il vivere 
quotidiano. Sono ancora troppi gli adulti che vivono il dualismo 
tra fede pensata e fede praticata e la sfida sarà di individuare un 
modo di essere Chiesa che stia più con la gente e che contribuisca 
ad irrobustire la fede pensata trasformandola in testimonianza». 

don Armando Matteo

«Poter discernere il bene, assegnare 
giustizia all'innocente e provvedere alla 
condanna del malvagio sono le caratte-
ristiche che fanno dell’uomo una crea-
tura vicina a Dio. L’adulto, in particola-
re, possiede il dono di poter distinguere 
tra il bene e il male, capacità che al resto 
della creazione è negata. L’essere adulti 
non è solo una questione anagrafica, ma 

sotto il profilo educativo è la capacità di assumere in pieno la vo-
cazione umana: che è vocazione al bene, alla giustizia, alla capacità 
di tracciare una storia con la propria libertà ed in tutto questo 
porsi quale modello autorevole per le generazioni più giovani. Il 
compito della Chiesa dei nostri giorni è quello di restituire e di 
re-istituire dignità e appetibilità alla dimensione adulta dell'esi-
stenza. E’ agli adulti, infatti, che i bambini guardano crescendo e da 
loro apprendono attraverso l’esempio. E’ importantissimo, dun-
que, formare adulti pacificati e riusciti, pronti cioè ad accettare 
il tempo che passa, ad accogliere la morte e capaci di testimo-
niare ragioni di vita che suscitino amore e dedizione nei giovani. 
Senza adulti con queste caratteristiche, ogni progetto di educa-
zione e ogni progetto di Chiesa corre il rischio del fallimento»

don Pietro Romeo 1 
«Attraverso l’analisi dei testi paolini dedicati alle fi-
gure di Aquila e Priscilla, i cristiani possono ricavare 
preziose indicazioni sul comportamento da tenere 
per essere buoni collaboratori di Dio. I due spo-
si, infatti, vengono portati ad esempio dall’apostolo 
perché incarnano i tratti che definiscono bene i laici: 
l’annunciazione di Gesù, la collaborazione con l’apo-
stolo e l’accoglienza della comunità cristiana nella 
propria casa. Sulle orme di Aquila e Priscilla, dunque, 
la famiglia unita nel sacro vincolo del matrimonio è chiamata a 
diventare sempre di più soggetto pastorale per evangelizzare 
le generazioni future e promuovere in senso pienamente uma-
no la società. Occorre perciò offrire alle famiglie l’opportunità 
di vivere in verità e concretamente la loro vocazione perché la 
vita coniugale, quando è vissuta secondo il disegno di Dio, co-
stituisce essa stessa un “vangelo”, una buona notizia per tutti. 
La sfida delle parrocchie sarà quindi di creare una pastorale con 
le famiglie e non soltanto per le famiglie, sostituendo alla gene-
rica collaborazione una forma organica di corresponsabilità che 
porti ad individuare obiettivi concreti attraverso l’insostituibile 
bagaglio di esperienze educative di cui le famiglie sono portatrici».

don Pietro Romeo 2 
«La crisi che stiamo vivendo scaturisce da moltepli-
ci fattori che possono ricondursi sostanzialmente ad 
uno: una profonda svolta antropologica. Stiamo assi-
stendo all’emarginazione di molti dei concetti base 
della civiltà cristiano – occidentale e possiamo com-
batterla solo attraverso la figura dell’uomo “relazio-
nale”. E chi, se non il cristiano, può ricordare agli altri 
fratelli e sorelle, anche non credenti o di altre re-
ligioni, che questa figura non è per noi affatto nuo-

va? Questa figura relazionale di umanità non nasce dal nulla, ma 
proviene da una lunga storia che culmina proprio con l’Incarna-
zione del Cristo, “l’uomo nuovo”, ed è proprio il cristiano che 
può aprire un dialogo annunciante che rilanci tutte le speranze 
messianiche di un mondo nuovo. Educarci oggi alla fede cristiana 
significa, in altri termini, passare da una religione molto rappresen-
tata ad una fede molto più realizzata, in cui i misteri diventano la 
dinamo della nostra vita quotidiana. Nelle parrocchie, nelle con-
gregazioni religiose, nelle associazioni ecclesiali il futuro è dar vita 
a comunità in cui avviare o portare avanti una grande sperimenta-
zione di nuovi itinerari iniziatici, in cui vivere e condividere i pro-
cessi reali della nostra trasformazione nello Spirito del Cristo».
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Ho una bella notizia. Io l’ho incontratoL’oratorio estivo per pregare giocando

Realizzare il Grest con 15 animatori e 100 
iscritti era assolutamente impensabile ed 
irrealizzabile. Niente Grest 2012 quindi. 
Ma con quale coraggio dirlo alle mamme 
e ai bambini soprattutto? Il Grest può dirsi 
l’evento caratterizzante dell’estate della 
parrocchia “Visitazione Beata Vergine 
Maria” di Rocca Imperiale Marina, momento 
che tutti i bambini attendono con ansia. 
Qualcuno si è affidato alla Divina 
Provvidenza facendoci capire che non 
dovevamo arrenderci. Così, alla fine, gli 
animatori sono diventati 43 e il Grest s’è 
fatto. Per 8 giorni i bambini hanno riempito 
e colorato l’auditorium parrocchiale con 
le loro magliette e i loro cappelli rossi, 
gialli, verdi, bianchi, blu e azzurri, ma 

Rocca, la scuola di formazione del Grest
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responsabile Angela Marino

Trebisacce, nuovo organo a canne

soprattutto i loro sorrisi hanno dato la 
forza per impegnarci durante la giornata, 
per farli divertire giocando e per insegnar 
loro qualcosa attraverso la vita di Gesù. 
Slogan dell’anno: “PassPartù – Dì Soltanto 
una parola”. Un tema assai impegnativo, 
l’uso della parola: in mondo dove l’uso 
delle parole è abusato, non ci si rende 
conto di quanto potere essa abbia nella 
vita quotidiana e di quanto sia importante 
la parola di Gesù. Attraverso i giochi 
e, in particolare, attraverso i laboratori 
(AbeceClick, Musica, Ballo, Moda, 
GrestArt, Cucina) si è cercato di metter 
su una vera e propria scuola di umanità, 
provando a spiegare ai bambini e ai 
ragazzi che le persone non sono fatte per 

E’ stato benedetto e presentato ai fedeli della parrocchia Madonna della Pietà, dal parroco 
monsignor Gaetano Santagada, il nuovo organo a canne. Nell’ambito del programma di  quattro 
giorni stabilito per la Festa della Madonna di Fatima, monsignor Santagada ha ricordato che 
l’organo a canne è stato costruito per la parrocchia nel 1991 ed è stato completamente 
ripristinato con una nuova consolle a due manuali e pedaliera di ultima generazione nell’aprile 
2012. Il corpo canne ricollocato sul nuovo portale d’ingresso ha una altezza di 2,60 metri e 
una larghezza di 2,95 metri. Lo strumento ha subito un’innovazione tecnologica in merito alla 
tramissione digitale, un nuovo mantice a camera unica assicura il giusto equilibrio con uno o più 
registri (Principale-Ottava-XV e Ripieno). I somieri a sistema diretto sono disposti su un unico 
livello, mentre le canne in facciata, costruite con lastre di stagno e piombo, sono state ripulite, 
intonate e lucidate; un dispositivo automatico controlla e regola i cambi di frequenza che le canne 
subiscono a causa delle alterazioni termiche; pertanto i suoni della consolle sono perfettamente 
intonati con le canne.
L’organo ha in tutto 73 canne. L’originalità e innovazione della trasmissione digitale standard “G. 
Consoli” consiste nel collegare il corpo canne alla consolle con un semplice cavo schermato a 
due poli (universalmente utilizzato nei computer e quindi di sicura affidabilità nell’uso e nella 
durata). L’assenza di ritardo tra il tocco del tasto e l’apertura dell’aria nella canna a lunga distanza, 
testimonia la più avanzata tecnologia impiegata. Da anni ormai tutti gli organi “Consoli” sono 
collegati a consolle pre-esistenti e non più a sistemi elettrici obsoleti che alcune rinomate ditte 
utilizzano. I miracoli della tecnica, oggi consentono altre soluzioni più adatte ai bisogni della 
liturgia, ma anche alle capacità economiche di una comunità parrocchiale.

F. L.

Alla scoperta della Scrittura

Il 3 agosto dello scorso anno, alla prima 
udienza nella sua residenza estiva a Castel 
Gandolfo, il Santo Padre Benedetto XVI 
lanciò una interessante proposta: riscoprire 
durante l’estate l’importanza della lettura 
della Bibbia, soprattutto dei libri poco 
conosciuti. Un invito che è stato accolto 
dal Movimento Apostolico di Oriolo, che ha 
organizzato per questa estate, per offrirlo 
all'intera comunità, un ciclo di catechesi dal 
titolo “Alle origini”, presieduto dal teologo 
e parroco di Oriolo, don Nicola De Luca. Al 
primo incontro introduttivo ne sono seguiti 
altri dieci sui seguenti temi: I. “L’amore 
creativo di Dio” Gn 1, 1-24; II. “L’uomo e 
la donna: insieme per la salvezza” Gn 2, 
18-25; III. “Chiamati all’opera creatrice di 
Dio” Gn 1, 26-31; IV. “Rottura dell'amicizia 
con Dio” Gn 3, 1-24; V. “Il sangue che grida 
vendetta al cospetto di Dio” Gn 4, 1-16; 
VI. “La vendetta di Lamek” Gn 4, 23-24; 
VII. “Le acque purificatrici del diluvio” Gn 
6;7;8; VIII. “Il peccato di superbia e Babele” 
Gn 11; IX. “La chiamata di Abramo” Gn 12; 
X. “Abramo: il grande intercessore” Gn 
18, 16-33. Un viaggio a ritroso, quindi, alla 
riscoperta delle origini dell'uomo e della sua 
storia, attraverso il primo libro della Bibbia, 
non completamente sconosciuto, ma la cui 
apparente contrapposizione alla scienza ha 
fatto sì che si perdesse il suo significato più 
genuino e profondo, la risposta a ciò che 
l'uomo si chiede da quando è comparso 
sulla terra: chi siamo e da dove veniamo? 

Maria Domenica Cioffi

 I bambini  che hanno partecipato al Grest

stare sole, per essere 
mute e per chiudersi 
in se stesse, ma per 
aprirsi all’incontro con 
l’altro e scoprire che 
ogni persona desidera 
un contatto per cui 
vale la pena vivere.
Dopo 7 anni di Grest 
come animatrice, 
posso dire che secondo 
me questo è stato il più 
impegnativo e difficile 
ma, grazie a Dio, tutto 
è andato per il meglio. 
Il bilancio? Tanti bei 
momenti, tanti altri in cui 
si voleva mollare tutto, 
alcune incomprensioni, 
tante difficoltà ma tanta 
voglia di dare il meglio di 
sé per la nostra comunità 

parrocchiale, di divertirci e di crescere 
insieme ai bambini. All’anno prossimo!

Angelica Fortunato
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«Anni» per il «ripristino della viabilità», «non 
staticità dei luoghi» e forse «ristrettezze 
anche per la mobilità pedonale». 
È il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo 
Polito, a dichiarare tutto quanto nel corso 
della risposta al consigliere di minoranza, 
Peppe Santagada, che in apertura dei 
lavori di una seduta del consiglio comunale 
castrovillarese ha presentato una 
interpellanza sulla frana che ha interessato, 
nel marzo scorso, il colle della Madonna 
del Castello. Il consigliere delle liste civiche 
ha chiesto - «vista l'importanza del luogo» 
- quale fosse lo stato della situazione 
reale anche in merito ad un progetto di 
consolidamento ed ai fondi erogati per 
eventuali lavori. Il primo cittadino ha detto 
senza ipocrisia alcuna che «per il ripristino 

della viabilità ci 
vorranno anni». 
Nel recente studio 
- commissionato 
dalla precedente 
amministrazione 
ad un ricercatore 
dell’Unical - si 
fa espressa 
d i c h i a r a z i o n e 
della «non staticità 
dei luoghi» 
che potrebbero 
p r e v e d e r e , 
nel prossimo 
futuro, anche 
una ristrettezza 
«per la mobilità 
pedonale» (quella 

automobilistica è già impedita dal giorno 
della frana). Il sindaco ha anche ricordato 
che sui lavori - in attesa che arrivino «le 
soluzioni tecniche» - è stata aperta una 
indagine dalla Procura di Castrovillari. Ha 
esplicitato che per i lavori del collettore 
non «c’era impegno di spesa previsto 
dalla precedente amministrazione» e che 
il problema relativo all’attività commerciale 
in loco «è serio» in quanto andrebbe 
previsto «un accesso alternativo» all'area, 
ma prima di «ogni operazione o progetto 
va verificata la staticità dei luoghi». 
Ancora il sindaco ha fatto sapere che i 
tecnici del Comune si sono di recente 
recati a Catanzaro per far inserire, nel 
prossimo Accordo quadro di programma, 
dei fondi da destinare al consolidamento 

Madonna del Castello, resta l’isolamento
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responsabile  Roberto Fittipaldi

Santuario della Madonna del Castello

del colle interessato dallo smottamento. 
Nei giorni scorsi, intanto, il comitato 
cittadino che si occupa della frana della 
Madonna del Castello si è riunito per 
continuare ad affrontare la problematica 
che riguarda il luogo simbolo della città. La 
preoccupazione del comitato è che i tempi 
lunghi possano far peggiorare la situazione 
e soprattutto che la città si dimentichi 
di questo isolamento del santuario 
mariano a cui tanti devoti sono legati.  

Vincenzo Alvaro 

Ac: Credere ed educare oggi si può
 
Sabato 29 Settembre, alle 16,30, il 
Protoconvento francescano di Castrovillari 
ospiterà il convegno dell'Azione Cattolica 
Italiana della Diocesi di Cassano all'Jonio dal 
titolo: “Credere ed educare oggi si può!”.  
All’importante appuntamento interverrà il 
presidente nazionale di Azione Cattolica, 
Franco Miano, che relazionerà su “Senso 
e bellezza della vocazione educativa”. I 
lavori saranno aperti dalla relazione del 
vescovo di Cassano, monsignor Nunzio 
Galantino, che tratterà il tema “La fede 
tutto rischiara di una luce nuova”. La terza 
relazione sarà curata dal giornalista Rai 

Enzo Romeo, che parlerà di “Cultura mediatica e bellezza delle relazioni umane dirette”. 
Al termine del convegno il gruppo musicale “Bagnaduna” interpreterà christian music.

R. F.

Festa di San Rocco

A Castrovillari, il 16 Agosto, si è rinnovata 
la tradizionale festa di san Rocco presso 
la cappella che sorge nei pressi del fiume 
Coscile. Tantissimi i fedeli e i devoti 
che hanno partecipato alla santa messa 
officiata all'aperto da padre Norbert. 

FOTONOTIZIE

Esercizi spirituali 2012
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Anche quest’anno la parrocchia della 
Natività Beata Vergine Maria ha 
organizzato la 4ª edizione del Grest, 
progetto rivolto ai ragazzi di età compresa 
tra i 6 e i 13 anni e reso possibile 
grazie a don Francesco Di Marco ed 
alla cooperazione di tutti gli animatori.
Il tema scelto è stato la famosa fiaba “La 
Bella e la Bestia”, per il forte significato 
che trasmette: la vera bellezza non è 
quella esteriore, bensì quella interiore. Tra 
sorrisi, giochi, un po’ di colore qua e la, 
e quel pizzico di follia , il Grest ha avuto 
una durata di circa una settimana, con una 

Cassano,  Grest  2012

Lauropoli, il saluto delle “Serve di Gesù Cristo”
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festa conclusiva. 
Nonostante tutti i 
ragazzi fossero divisi 
in quattro gruppi 
differenti (Lumiere, 
Belle, Tockins e 
Mrs Bric), avevano 
sempre quella voglia 
di aiutarsi a vicenda, 
grazie al fatto di 
sentirsi un’unica 
famiglia. Nelle 
giornate le attività 
svolte sono state 
molte: dal gioco con 
l’acqua al disegno 
sul cartellone, 
ma qualunque 
sia stata l’attività 

svolta, i ragazzi l’hanno realizzata 
in maniera ordinata ed efficace.
Il Grest, per gli animatori, ha assunto 
un ruolo importante, perché li ha resi 
responsabili anche dei ragazzi, riuscendo 
a lasciare il messaggio, anche attraverso 
il gioco, che al mondo non si è mai soli, 
perché c’è sempre un amico su cui contare. 
Per quanto riguarda i ragazzi, è stata 
un’esperienza straordinaria, in quanto 
essi hanno trovato un luogo dove divertirsi 
senza alcun pensiero, e socializzare con 
altri, facendo nascere nuove amicizie.

Fabian Porto

Cassano – Dopo quattordici 
anni di intenso e proficuo servizio apostolico, le suore dell’Ordine  “Serve di 
Gesù Cristo”, lasciano definitivamente la popolosa parrocchia dei Sacri Cuori 
del quartiere di Lauropoli di Cassano guidata da don Attilio Foscaldi.  La 
decisione, dettata dall’esigenza di ristrutturare le 19 comunità che compongono 
la  Congregazione per via della generale diminuzione delle vocazioni, è stata 
partecipata alla comunità parrochiale da don Foscaldi nel corso dell’omelia della 
messa celebrata domenica sera, alla presenza tra l’altro, della Madre Superiora 
Generale, scesa per l’occasione da Agrate Brianza, sede della Congregazione 
fondata un secolo fa da madre Ada Bianchi. Un commiato “caldo” anche 
climaticamente, carico di commozione, che traspariva dagli occhi lucidi e dalle 
lacrime che facevano capolino sui volti dei tanti parrocchiani intervenuti i quali, 
hanno scandito con scroscianti applausi, il saluto di ringranziamento di Suor Anna 
Maria, a nome anche delle altre due consorelle(suor Angelina e suora Assunta), 
della Madre Generale e dei rappresentanti laici, dei catechisti e operatori pastorali. 
Tra l’altro sempre disponibili questi ultimi, a supportare la preziosa opera di 
catechesi svolta in collaborazione col parroco ed del suo vice, dalle nove suore 
che in questi anni si sono succedute nella parrocchia di piazza Capolanza. Di 

loro, a cominciare da suor Lucia, suor Isolina e suor Elide oggi in servizio  apostolico oltre oceano, in terra di Perù, in un piccolo paese delle 
Ande, chiamato Sayan, dove è attiva dal 2001  l’unica missione estera della Congregazione delle “Serve di Gesù Cristo”, e poi di suor Enrica, 
suor Angelina, suor Romana, suor Assunta,  Suor Anna Maria, rimarrà vivo il ricordo nella storia della giovane parrocchia dei Sacri Cuori di 
Lauropoli, di presenze sempre disponibili all'ascolto, al consiglio e alla preghiera. Il momento conviviale svoltosi dopo la celebrazione eucaristica 
nell’audotorium, con tanto di dolcini, spumante e foto ricordo, ha rappresentato l’abbraccio finale del parroco e della comunità parrocchiale 
alla  Madre Superiora e alle tre consorelle che hanno lasciato tra l’altro in dote ai parocchiani uno slogan: “Fede, coraggio e avanti…sempre”. 

Leonardo Guerrieri

Mezzo secolo di sacerdozio
È sempre lì, come 
tutti i giorni 
don Silvio La 
Padula, sull’uscio 
della chiesa di 
S a n t ’ A g o s t i n o , 
anche se è un 
giorno speciale 
rispetto a tutti gli 
altri. Sorridente, 
ringrazia i bambini 
e i ragazzi che con 

gioia rivolgono al loro parroco gli auguri 
per il 50° anno di sacerdozio. La grande 
celebrazione avviene nel pomeriggio, ma 
negli occhi di don Silvio si legge la gioia di 
quel giorno, la gioia di quei 50 anni, resa 
concreta nei gesti quotidiani e nobilitata dal 
continuo servizio per i suoi parrocchiani. 
Poco tarda ad arrivare il pomeriggio, e 
nello scenario luminoso del santuario della 
Madonna della Catena in tanti giungono per 
stringersi in un corale augurio al sacerdote 
che ha lasciato un segno in chiunque lo abbia 
conosciuto. La celebrazione Eucaristica, 
presieduta da monsignor Nunzio Galantino, 
è seguita anche nel porticato del santuario, 
poiché la chiesa è già gremita all’interno. 
Tanti i ringraziamenti, i ricordi e due video 
che ripercorrono le tappe fondamentali della 
vita di don Silvio. E tra i ringraziamenti, si 
eleva sopra tutti quello del sacerdote grato 
al Signore per il dono della vocazione alla vita 
sacerdotale: «Grazie, Signore, per aver posato 
il tuo sguardo su di me e per avermi guidato e 
custodito nella tua fedeltà e nel tuo amore».

D. L.

 I bambini del Grest

don Silvio La Padula

Un momento del commiato
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Con gioia e riconoscenza rin-
graziamo il Signore che ha do-
nato con tenerezza e generosità 
l’opportunità per i bambini della 
Fondazione Bambini in Emer-
genza di trascorrere una vacan-
za a Montegiordano, nella dio-
cesi di Cassano all’Jonio […].
Ogni giorno è stato diverso e 
unico….emozionante il contatto 
con il mare per quei bambini, la 
maggior parte, che non lo aveva-
no mai visto prima: un avvicinarsi 
timoroso all’acqua per alcuni e un 
immergersi senza paura per al-
tri. […]. La sera abbiamo spesso 
portato i bimbi al parco giochi di 
Montegiordano e lì i nostri han-
no giocato con gli altri come se 
si conoscessero da sempre. Nel 
passeggiare per la cittadina, la 
gente si è spesso avvicinata per 

conoscerci, parlarci e of-
frire giochi, dolci e spesso 
il loro aiuto concreto. […]
Un momento di grande gioia 
è stata la partecipazione alla 
santa messa a Villapiana 
Lido in cui Sua Eccellenza, 
don Nunzio Galantino, ha ri-
cordato Mino Damato, il fon-
datore di Bambini in Emer-

genza. […] Un grazie 
particolare a Sua Ec-
cellenza, don Nunzio 
Galantino, e a tutta 
la Diocesi di Cassano 
all’Jonio per aver vo-
luto e reso possibile 
questa nostra vacan-
za sostenendo ogni 
spesa relativa, alle 
meravigliose suore 
e al parroco di Mon-
tegiordano, don Zip-
parri e al suo gruppo 
di giovani, per la loro 
ospitalità, ai volonta-
ri della parrocchia di 
San Francesco di Ce-
rignola per l’immenso 
lavoro fatto per ren-
dere ogni momento 
gioioso e sereno e 
alle molte persone 
che abbiamo cono-
sciuto in Italia che, 
con la loro generosità 
e ospitalità ci hanno 
fatto sentire a casa.

Silvia Saini Damato

Una giornata  
indimenticabile
Almeno una volta nella vita vale la 
pena incontrare i bambini come 
quelli di cui sto per parlare. Il loro 
incontro non lascia come prima 
[...] immaginate di arrivare [...] sul-
le coste  della Calabria [...] le ac-
que cristalline sono un incanto [...] ti guardi attorno e ti accorgi 
di un grande movimento di braccia e gambe...quattro, tre e due 
anni è l'età dei bambini che... giocano tranquilli... Decide di farmi 
compagnia una bambina di 5 anni […] Cristina […] Parla bene 
l’italiano oltre al rumeno […] Mi racconta un po’ di sua madre 
[…] di sua sorella più piccola rimasta in Romania che lei vorreb-
be tanto portare al mare […] all’improvviso un’altra bimba mi 
raggiunge […] è Catalina... prima...suor Claudia mi aveva detto: 
“Catalina dice che ti vuole bene” […] Il pensiero corre e va a 
Mino Damato, ideatore della Fondazione, alla sua intuizione [...] 
alla sua dolce determinazione, alla voglia di dare amore a ogni 
bambino abbandonato [...] il mio grazie a lui che ha deciso di fare 
la differenza in questa vita. Senza la sua scelta di amore intelli-
gente non starei qui a parlare di questa indimenticabile giornata. 

Mattea B.

Un grande 
pullman rosso 
I bambini arrivano a Montegiordano Marina con un grande pullman ros-
so. O sono loro troppo piccoli per far sembrare quel pullman così 
grande? Piccoli lo sono davvero, soprattutto per andare al mare sen-
za mamma e papà. Zainetto in spalla, saltellano mai stanchi, eppure di 
strada ne hanno fatta: via dagli ospedali, dalla strada, dalla miseria, pro-
tetti da Mino, guidati da Silvia, educati dalle suore, aiutati da molti, an-
che da chi non li conosce. Tanto a conoscerli, poi, basta niente, sono 
bambini, tutti uguali. O tutti diversi? Uguali ai nostri figli, quelli italiani, 
che si contendono una macchinina, che tirano il naso e lo ritrovi nel 
pollice, che imparano a nuotare in un giorno. Diversi dai nostri figli, 
perché, oggi, in spiaggia, nessuno li chiama così. Domani, però, chissà.

Giulia B.

La fondazione
La Fondazione Bambini in Emergenza Onlus 
è un’organizzazione no profit nata, nel 1997, 
dalla coraggiosa iniziativa umanitaria del gior-
nalista e conduttore televisivo Mino Damato. 
In una Romania post-rivoluzionaria, decine di 
bambini infettati colpevolmente con il virus 
dell’Hiv giacevano, dimenticati, nei letti del fa-
tiscente ospedale “Victor Babes” della capita-
le Bucarest. Mino Damato li salvò da una fine 
certa, prima ristrutturando i due padiglioni 
pediatrici dell’ospedale e poi edificando, con 
l’aiuto di donatori e volontari, il “Centro Pilo-
ta Andrea Damato” (nel villaggio di Singureni 
a 40 km da Bucarest). Nelle case famiglia del 
Centro, da oltre quindici anni, la Fondazione 
Bambini in Emergenza accoglie, cura, assiste 
e protegge minori malati e/o abbandona-
ti, provenienti da ogni parte della Romania. 
La Fondazione Bambini in Emergenza ope-
ra anche in Italia ed in Africa sempre a fa-
vore dell’infanzia abbandonata o malata.

RedA

In ricordo di Mino

Se ne è andato via troppo  presto…
Credo invece che lui ritenesse fosse il 
momento giusto: aveva Vissuto e ora aveva 
voglia di “fare altro” (così avrebbe detto)

E quando ai bambini dissi “Ora Mino è su in 
cielo insieme con Gesù” e uno di loro mi 
rispose “Non ci credo” capii che anche per 
loro guarire sarebbe stato molto difficile.

Ora, per alcuni dei nostri bimbi, 
Mino è una stella
per altri è la luna
per altri ancora è una nuvola
per me è la parte migliore di me stessa.

Mi ha insegnato tanto, spero di aver impara-
to qualcosa.

E quando la mia bambina mi corregge e mi 
dice  “Mamma, Mino non era ma è il migliore 
papà del mondo”
mi si apre il cuore perché
oggi Mino riesce ancora a vivere con noi.

S. S. D.
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L e x  o r a n d i ,  l e x  v i v e n d i

“Dal culto eucaristico al culto spirituale”. 
Potrebbe essere questo il titolo specifico 
della rubrica di questo mese. È l’itinerario 
che il capitolo 6 del Vangelo secondo 
Giovanni ci ha prospettato lungo la 
maggior parte delle domeniche estive, 
dalla 17a alla 21a del Tempo Ordinario.
Celebrando e partecipando alla Messa, noi 
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. Ma la celebrazione eucaristica 

non è “autoreferenziale”! Anzi! 
Purtroppo, la “triste” traduzione 
dell’antico congedo “Ite Missa est” 
in “La Messa è finita, andate”, non 
rende ragione della straordinaria 
dinamica trasformante che si 
sprigiona proprio dalla celebrazione 
eucaristica. La formula di congedo, 
infatti, che letteralmente sarebbe 
più corretto tradurre in “Andate, è 
la messa”, significa esattamente il 
contrario di ciò che esprime l’attuale 
traduzione italiana. Dopo aver 
incontrato il Risorto, infatti, dopo 
aver fatto comunione con Lui, inizia 
il culto vero “spirituale”. Poiché nella 

Comunione siamo assimilati a Lui dobbiamo 
offrire il nostro culto “in Spirito e Verità”.
L’Apostolo Paolo, nella Lettera ai Romani 
scrive: «Vi esorto dunque, fratelli, per la 
misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi 
come sacrificio vivente, santo e gradito 
a Dio; è questo il vostro culto spirituale» 
(12,1). L’Apostolo afferma, quindi, che 
il nostro culto è anzitutto offrire i nostri 
corpi, non celebrare/partecipare bene 
la/alla Messa. Tutto va donato quale 
sacrificio vivente, offrendoci a Dio 
come Gesù si è dato a noi e al Padre.
Sacrificio vivente, dunque, non 
semplicemente rito; sacrificio santo, 

Nella gremitissima chiesa di Cristo Redentore di 
Montegiordano marina, durante la celebrazione 
eucaristica presieduta da monsignor Nunzio 
Galantino, due giovani seminaristi del luogo, 
Nicola Mobilio e Rocco Lategano, hanno 
ricevuto i Ministeri di “Lettore” e “Accolito”. 
Termini nuovi rinvenibili nel diritto canonico 
che, in parole povere, segnano un passo 
importante per i due giovani montegiordanesi 
pronti al sacerdozio, visto che Nicola studia a 
Catanzaro e Rocco a Roma, sin dalla giovane 
età. Una comunità, quella montegiordanese, 
che ha una fede molto radicata e che, secondo 

quanto riferisce l’archeologa e 
studiosa di storia Teresa Carla 
Loprete, in una sua recente 
pubblicazione, ”Montegiordano. 
Antica chiesa matrice (distrutta) 
ed altri luoghi di culto con 
cronotassi dei sacerdoti”, a far 
data dalla costruzione della prima 
parrocchia risalente al 1734, ha 
dato i natali a ben 57 sacerdoti. 
Andiamo al resoconto della 
cerimonia del conferimento 
del ministero di “Lettorato” e 
“Accolitato” solennizzata alla 

presente di tanti parroci del circondario, dei 
familiari dei due ragazzi e di tanti fedeli giunti 
anche dai paesi vicini. Il vescovo si rivolge al 
candidato al ministero del “Lettorato”, Nicola 
Mobilio, con queste parole: «Figlio carissimo, 
Dio nostro Padre ha rivelato il mistero della 
nostra salvezza e l’ha portato a compimento 
per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo fatto 
uomo, il quale, dopo averci detto e dato tutto, 
ha trasmesso alla sua Chiesa il proprio compito 
di annunziare il Vangelo a ogni creatura. E ora 
tu diventando lettore, cioè annunziatore della 
parola di Dio, sei chiamato a collaborare a questo 

impegno primario della Chiesa e perciò sarai 
investito di un particolare ufficio, che ti mette 
a servizio della fede, la quale ha la sua radice e 
il suo fondamento nella parola di Dio». E’ poi 
passato all’altro seminarista, Rocco Lategano, 
che ha ricevuto il ministero dell’accolitato: «A 
te è affidato il compito di aiutare i presbiteri e i 
diaconi nello svolgimento delle loro funzioni, e 
come ministro straordinario potrai distribuire 
l’Eucarestia a tutti i fedeli, anche infermi. 
Questo ministero t’impegni a vivere sempre 
più intensamente il sacrificio del Signore e a 
conformarti sempre più il tuo essere e il tuo 
operare. Cerca di comprenderne il profondo 
significato per offrirti ogni giorno in Cristo come 
sacrificio spirituale gradito a Dio». Il candidato 
si è quindi accostato al vescovo che gli ha 
consegnato la patena con il pane da consacrare.
Terminate le esortazioni, il vescovo ha 
invitato i fedeli a un’intensa preghiera per 
questi due giovani che avranno un compito 
non certamente facile da affrontare. I 
ringraziamenti sono andati ai due parroci, don 
Pasquale Zipparri e don Pedro Domingo di 
Salvo, che seguono da vicino questi due giovani.

Alessandro Alfano

Montegiordano

perché ci purifica, ci salva dalle connivenze 
col male; e sacrificio veramente gradito a 
Dio. Citiamo altri due brani. Il primo è tratto 
dalla Lettera agli Efesini: «Camminate 
nella carità, nel modo che anche Cristo 
vi ha amato e ha dato se stesso per noi, 
offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore» 
(5,1-2). «Camminare nella carità» vuol dire 
vivere il culto spirituale, il culto della vita. 
Il secondo lo troviamo nella Prima Lettera 
di Pietro: «Avvicinandovi a lui (Cristo), 
pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta 
e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive 
siete costruiti anche voi come edificio 
spirituale». La prima metafora è quella del 
tempio: noi siamo pietre del tempio di Dio, 
che ha la sua pietra angolare in Gesù. Il 
paragone però si allarga e si trasforma: 
«per un sacerdozio santo e per offrire 
sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante 
Gesù Cristo» (1Pt 2,4-5). Ogni cristiano, 
dunque, è sacerdote; e su questo Pietro 
insiste nel verso 9: «Voi siete stirpe eletta, 
sacerdozio regale, la nazione santa».
Questa è dunque la prima conseguenza 
dell’Eucaristia: l’offerta della vita 
quotidiana. Questo è il culto fondamentale. 
Che poi si esprime nella carità, nell’amore 
e in tutte le opere di misericordia.

Michele Munno

un momento della cerimonia
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Si parte per Rio 2013

io de Janeiro; Brasile; 23-28 Luglio 
2013: XXVIII Giornata Mondia-
le della Gioventù. Sembrano delle 
espressioni così lapidarie che quasi 

quasi si corre il rischio di non farci più caso.
Invece la GMG è un’esperienza unica ed en-
tusiasmante di Chiesa, tenacemente volu-
ta dalla creatività pastorale di Giovanni Pa-
olo II e lodevolmente portata avanti dalla 
profondità di pensiero di Benedetto XVI.
Quando si parla di GMG, vengono alla men-
te mille immagini di giovani che pregano, can-
tano, danzano, sorridono e vivono l’amicizia e 
la fraternità con un linguaggio tutto loro. Ma la 
GMG  - quella di Rio de Janeiro come quelle 
precedenti – è, invece, un’esperienza di fede tra 
giovani e con i giovani, quasi un mosaico va-
riegato di incontri con Cristo dai tratti parti-
colari della gioia, dell’ascolto e della preghiera.
Dopo l’esperienza spagnola dello scorso anno, 
la macchina organizzativa si è rimessa subito in 
moto accendendo i motori della preparazione 
e della programmazione pastorale. Andare a 
Rio non è facile per noi italiani a motivo di mille 
ragioni: il costo del viaggio, il periodo universi-
tario e lavorativo per tanti giovani, la diffi coltà 
a poter avere a disposizione tanti giorni per le 
esigenze temporali a motivo della distanza, ecc.
Ma la GMG non è solo un viaggio verso il Brasi-
le. La GMG è, come dicevo prima, un’esperienza 
di fede, dai contenuti catechetici puntuali e forti, 
con risvolti di ricaduta sul territorio delle nostre 
Diocesi. Essa non può semplicemente ridursi ad 
un viaggio o, ancor più, ad una sorta di preoc-
cupazione per come, quando e con chi partire.
Il tema scelto dal Papa per la GMG di Rio è 
“Andate e fate discepoli tutti i popoli” (Mt 
28,19). La diocesi di Rio de Janeiro sta già 
preparandosi e chiede ai giovani ai giovani di 
tutto il mondo di farlo altrettanto. Ecco alcu-
ni orientamenti indicati dal Comitato bra-
siliano, che possono diventare strumento 
della nostra stessa preparazione diocesana.
Il primo modo molto concreto per camminare 

verso la GMG 2013 è quello che ha chiesto con 
intensità l’Arcivescovo di Rio de Janeiro S.E Mons. 
Orani Joao Tempesta: pregare, pregare, pregare. 
Un secondo modo che caratterizza la prepara-
zione alla GMG di Rio è quello relativo al man-
dato missionario presente nel titolo “Andate e 
fate discepoli tutti i popoli”. Prepararsi per la 
missione vuol dire imparare ad ascoltare, a “ve-
dere” i fratelli e le sorelle a cui il Signore ci vuole 
mandare, essere disponibili a raccontare i fatti 
della nostra vita in cui il Signore ci ha parlato in 
modo particolare, abituarci con la preghiera e 
lo studio a presentare la Parola di Dio, imparare 
ad invocare lo Spirito Santo anima la missione.
Un terzo aspetto su cui i giovani brasiliani si im-
pegneranno durante la preparazione alla GMG 
di Rio e sul quale vorrebbero che i giovani di tut-
to il mondo si coinvolgessero è la lotta alla dro-
ga. Per la realtà brasiliana questo fenomeno è un 
vero fl agello. E non credo che tale problema non 
sia sentito anche sul nostro territorio diocesano.
Sul nostro mensile diocesano, avremo modo, 
ogni mese, di offrire a tutta la Diocesi idee, 
pensieri e provocazioni pastorali perché la 
GMG di Rio – che auspichiamo possa essere 
un evento vissuto anche sul territorio della 

nostra Diocesi – diventi un’occasione per cre-
scere nella fede, in questo anno particolare 
durante il quale Benedetto XVI ci ha invitati 
a non tenere mai chiusa ‘la porta della fede’, 
premessa e fondamento di ogni vero incon-
tro con Dio nella persona del Suo Figlio Gesù.
Un’ultima annotazione mi piace sottolineare. 
L’Arcivescovo di Rio de Janeiro, mons. Tempe-
sta, ha reso noti i Santi Protettori della prossima 
GMG: “Nostra Signora di Aparecida, “patrona 
della Chiesa e delle famiglie”, San Sebastiano, 
“soldato e martire della fede”, sant’Antonio de 
Santana Galvao, “testimone di pace e di carità”, 
santa Teresa di Lisieux, “patrona delle missioni” 
e il beato Giovanni Paolo II, “amico dei giova-
ni”… Si tratta di uomini e donne che, anche in 
gioventù, hanno saputo scegliere la parte mi-
gliore della vita: Gesù Cristo. La loro storia ci 
esorta a coltivare le virtù e a testimoniare a 
tutti che la santità è possibile nella vita reale”. 
Gli obiettivi della GMG, allora, ci sono; parimen-
ti il senso e il signifi cato di questa esperienza. 
Non ci resta, veramente, che pregare – e inizie-
remo a farlo in Diocesi a partire dal prossimo 
mese di Ottobre – perché ciascuno di noi di-
venti ‘amico di Gesù e missionario del Vangelo”. 

R

La Diocesi si prepara a vivere un intenso 
itinerario in occasione della prossima Gmgdon Giovanni Maurello
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L’agenda del Vescovo
dall’11 al 20 settembre: convegno dei 
nuovi Vescovi a Roma; 
21 settembre: h. 18, celebrazione 
eucaristica al santuario di San Pio da 
Pietrelcina, a San Giovanni Rotondo; 
22 settembre: h. 18, cresime presso la 
parrocchia di santa Margherita Vergine, ad 
Amendolara;
24 settembre: h. 11, celebrazione santa 
messa presso l’Itis di Castrovillari;
26 settembre: h. 18, cresime presso 
parrocchia di san Raffaele Arcangelo, a Sibari; 
27 settembre: h. 9.30, celebrazione dei 
vespri con i seminaristi di Calabria, a Cetraro;
29 settembre: h. 16.30, partecipa al 
convegno dell’ACI sul tema: “La fede tutto 
rischiara di una luce nuova”, a Castrovillari;
30 settembre: h. 11, cresime presso 
parrocchia san Girolamo, a Castrovillari; 
h. 17.30, cresime presso parrocchia san 
Giuseppe, a Sibari; 
1 ottobre: consacrazione dell’altare presso 
parrocchia Presentazione del Signore, a 
Lauropoli; 

2 ottobre: udienze;
3 ottobre: h. 16.30, incontro uffici di Curia;
4 ottobre: h. 18, inaugurazione nuovi locali 
e inizio attività comunità vocazionale presso 
seminario diocesano “Giovanni Paolo I”, a 
Cassano; 
5 ottobre: udienze;
7 ottobre: h. 11, cresime presso parrocchia 
Presentazione del Signore, a Lauropoli; h. 
18.30, celebrazione santa messa per il 50° 
anniversario fondazione gruppo scout, presso 
santuario Madonna della Catena, a Cassano; 
dall’8 al 10 ottobre: conferenza episcopale 
calabra a Sant’Irene di Briatico; 
11 ottobre: conferenza in occasione dell’VIII 
centenario della Cattedrale di Trento, a 
Trento;
12 ottobre: h. 9.30, conferenza sul tema: 
“Rilegge le Cinque Piaghe di Antonio Rosmini 
alla luce del Vaticano II”, a Rovereto;
13 ottobre: h. 9, ritiro delle religiose, presso 
seminario diocesano “Giovanni Paolo I, a 
Cassano; 
14 ottobre: santa messa con i ministranti, 

Monsignor Galantino ha convocato presso 
il seminario estivo di Mormanno il nuovo 
Consiglio Presbiterale. Considerato il 
senato del Vescovo, questo organismo di 
partecipazione al governo della diocesi 
è composto da quindici sacerdoti in 
rappresentanza del presbiterio diocesano, 

in gran parte scelti dagli stessi 
sacerdoti. Ne fanno parte i Vicari 
foranei (don Attilio Foscaldi, vicaria di 
Cassano; monsignor Antonio Cavallo, 
vicaria di Oriolo; don Massimo 
Romano, vicaria di Trebisacce); 
alcuni sacerdoti eletti: un parroco 
(don Giovanni Maurello); un non 
parroco (monsignor Carmine De 
Bartolo); un presbitero della fascia 
più giovane (don Pasquale Zipparri); 
un presbitero non incardinato (padre 
Domenico Cirigliano); un religioso 
(padre Paolo Sergi). Tre membri 
sono di diritto (il vicario generale; 
monsignor Francesco Di Chiara, 
presidente istituto diocesano 
sostentamento clero; don Alessio De 
Stefano, rettore del seminario). Altri 
sono stati scelti dal Vescovo (don 
Vincenzo Calvosa; don Annunziato 
Laitano; don Joseph Vanson; 
monsignor Gaetano Santagada).
Con uno sguardo attento alla realtà 
ecclesiale, il Consiglio ha condiviso 

l’idea di una più adeguata organizzazione 
pastorale della diocesi attraverso il riordino 
delle Vicarie ed una loro impostazione più 
partecipativa. E’ questo il lavoro che ci 
attende e sul quale il Vescovo molto conta.

Francesco Oliva

Il Vescovo mons. Nunzio Galantino

presso seminario diocesano “Giovanni Paolo 
I”, a Cassano;
16 ottobre: udienze;
18 ottobre: udienze;
20 ottobre: h. 19, veglia missionaria presso 
chiesa SS. Trinità, a Castrovillari; 
21 ottobre: h. 10.30, cresime presso 
parrocchia san Michele Arcangelo, ad 
Albidona;
23 ottobre: udienze;
24 ottobre: h. 18.30, incontro con i ministri 
straordinari della Santa Comunione, presso 
seminario diocesano “Giovanni Paolo I”, a 
Cassano;
25 ottobre: ritiro del clero.

Ringraziamenti

Ringrazio davvero tanto quanti hanno accol-
to l'invito da me rivolto, in occasione della 
mia Ordinazione episcopale. Avevo chiesto 
di non farmi regali personali e di destinare 
eventuali offerte a tre realtà che vivono, a 
diversi livelli, l'impegno di solidarietà e di te-
stimonianza della carità. 
Metto in comune con voi quanto a queste 
realtà e a me personalmente è giunto dalla 
vostra generosità. 
Colgo l'occasione per dirvi tutta la mia affet-
tuosa riconoscenza.

• S.O.S. Famiglia 
Caritas di Cassano all'Jonio:      
€  11.917,50

• Fondazione  
"Bambini in emergenza" - Roma:     
€    6.714,00

• Associazione Volontari  
Emmanuel - Cerignola:     
€    6.500,00

• Direttamente a don Nunzio                            
€   23.700,00

               + don Nunzio
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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)

Cari Catechisti!

Cari catechisti,
                       l’anno che stiamo per iniziare è importante e indicativo, primo perché 
abbiamo la grazia di annunciare la buona notizia e, poi, perché essendo nell’anno della 
fede, abbiamo modo di poter riflettere, pregare e meditare su questo grande tema.
Ognuno di noi è chiamato a vivere questo evento nelle rispettive comunità parrocchiali 
ma anche con la partecipazione agli eventi diocesani che saranno proposti per meglio 
entrare nella dimensione della fede. Essere catechista non è oggi semplicemente 
un modo per esprimersi e realizzarsi, esso è un ministero, si è ministri della Parola, 
poiché siamo chiamati a viverla, annunciarla e testimoniarla nelle quattro dimensioni 
fondamentali della catechesi: 
1. Diaconia, quindi dimensione del servizio;
2. Koinonia, dimensione della carità;
3. Liturgia, dimensione del servizio;
4. Martyria, dimensione della testimonianza.
Auguro a tutti voi catechisti un anno della fede vissuto bene, in modo da poter essere 
arricchiti nello spirito da tutto quanto sarà proposto sia per la formazione sia per 
l’aspetto riguardante la propria spiritualità.

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

«La disoccupazione giovanile interpella le nostre Chiese» è il titolo della proposta che mon-
signor Operti illustrò il 14 dicembre 1995 ai direttori diocesani degli uffici della pastora-
le sociale e del lavoro, giovanile e Caritas convocati a Policoro per la prima riunione del progetto. 
Oggi, a 15 anni da quella data, la situazione del nostro sud non è purtroppo migliorata, ma il Proget-
to Policoro ha fatto tanta strada e soprattutto ha dimostrato di essere una realtà attiva ed effi-
cace tanto da essere citata come esempio di iniziativa educativa concreta nel documento dei ve-
scovi: Per un paese solidale. Chiesa italiana e mezzogiorno. Ecco come i vescovi lo presentano nel 
documento: «Il “Progetto Policoro” costituisce una nuova forma di solidarietà e condivisione, che cer-
ca di contrastare la disoccupazione, l’usura, lo sfruttamento minorile e il lavoro nero. I suoi esiti sono incoraggianti per il numero 
di diocesi coinvolte e di imprese sorte, per lo più cooperative, alcune delle quali lavorano con terreni e beni sottratti alla mafia». 
Con la ripresa dell’anno sociale anche lo sportello del Progetto Policoro della Diocesi sarà atti-
vo per incontrare quanti in quest’ultimo periodo, vivendo il disagio economico a causa di non lavoro o perdita del-
lo stesso, hanno intrapreso un’idea progettuale basata sulla necessità di impegnarsi attivamente per l’aspetto lavorativo.

   Francesca   Deleo

Un cammino lungo 15 anni

CATECHISTI
Rubrica a cura di don Nunzio Laitano

Periodico di Informazione della Diocesi di Cassano All’Jonio
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Viale Magna Grecia
87075 Trebisacce -CS-
Tel.: 0981.57474 
Fax: 0981.500059
miramarepalacehotel@libero.it
www.miramarepalacehotel.com

Particolare:
Veduta del Centro Storico dalla piscina sul terrazzo 

MIRAMARE
PALACE
HOTEL


