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rovate a mettere tra parentesi le beghe partitiche e le parole/promes-
se in libertà di questi giorni, finalizzate solo ad accaparrarsi i voti dei 
cosiddetti indecisi! Vi accorgerete che dei problemi che travagliano le 
famiglie, i giovani e la vivibilità delle nostre città… solo eco sbiadite e 

slogan con poco o nessun impegno! 
Eppure sono proprio questi problemi irrisolti, queste attese inascoltate e que-
ste urgenze disattese a dirci che di Politica c’è veramente bisogno e che di 
uomini che sappiano spendersi per il Bene comune non ce ne sono mai 
abbastanza. Purtroppo però lo spettacolo al quale assistiamo - lo chiamano 
“teatrino”, mentre è un triste e affollato “palcoscenico” - al posto della Politi-
ca ci rovescia addosso parole rancorose e battute da avanspettacolo; al posto 
di uomini disposti a spendersi per il Bene comune esibisce una indistinta ca-
rovana di faccendieri disposti a tutto, pur di assicurare per sé per la propria 
cordata una serie di privilegi.
Per carità, c’è anche altro nel cosiddetto “mondo della politica”: e non mi 
riferisco ai soliti Dossetti, La Pira, Moro ecc. Anche oggi per le strade delle 
nostre città c’è gente che mostra di volersi spendere per il Bene comune. E 
penso che abbiamo tutti gli strumenti per riconoscerli. Ma il loro numero è 
decisamente inferiore rispetto agli altri.
Come comunità di credenti non possiamo limitarci ad essere rassegnati notai 
dell’esistente. Sono numerose ed inequivocabili le indicazioni offerte nelle 
circostanze più diverse dai Vescovi italiani circa l’impegno politico dei cattolici. 
E si tratta di indicazioni che non riguardano solo coloro i quali scelgono di (o 
vengono scelti per) candidarsi. Faremmo bene a ricordarcene in vista della 
prossima tornata elettorale. 
Lo sappiamo comunque - e lo ribadisco - non è compito del Vescovo né dei 
Sacerdoti schierarsi e far da megafono per chicchessia. Il Vescovo e i suoi 
preti non possono e non devono banalizzare il loro ruolo (peggio ancora se 
dovessero farlo per interessi o per “il bene della chiesa”), riducendosi a indi-
catori di simboli o di nomi da privilegiare. 
Non è questo il nostro compito! Né le nostre Chiese possono trasformarsi in 
sedi abusive di propaganda partitica. Personalmente chiedo ai candidati alle 
prossime elezioni di evitare visite di cortesia o richiesta di incontri per chiede-
re consigli. É il momento meno adatto per farlo. É, invece, per tutti i credenti, 
il momento di vigilare per assicurarsi che il Bene comune e l’attenzione agli 
ultimi vengano realmente garantiti.
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La Dottrina sociale 
della Chiesa

Caritas in veritate in re 
sociale: annuncio della 
verità dell’amore di 
Cristo nella società ». 

È questa una delle definizioni più belle 
che un papa ci offre della dottrina 
sociale della Chiesa. La troviamo nella 
Caritas in veritate. Sul principio della 
carità nella verità ruota tutto l’impianto 
della dottrina sociale della Chiesa. 
Giovanni Paolo II la definiva come 
«quell’insegnamento dottrinale per il 
quale il Magistero della Chiesa, assistito 
dallo Spirito, e sorretto al tempo 
stesso dai pareri dei teologi e degli 
specialisti delle scienze sociali, intende 
illuminare con la luce del Vangelo le 
vicende quotidiane degli uomini e 
delle donne nelle varie comunità di cui 
sono parte — dalla famiglia alla società 
internazionale». È un insegnamento 

Bussola per i cattolici  impeganti in politica

« che trae la sua origine dall’incontro 
del messaggio evangelico e delle sue 
esigenze etiche con i problemi che 
sorgono nella vita della società. Non 
si tratta di una teoria o di una astratta 
ideologia, quanto di una proposta 
concreta che interpella la Chiesa come 
popolo di Dio in cammino. 
La dottrina sociale della Chiesa è una 
riflessione sul suo essere dentro la 
storia, che ne accetta la complessità. 
Per stare in tale complessità, la 
Chiesa non può che coltivare lo stile 
richiamato dal Salmo 37: «Abita la 
terra e vivi con fede». La complessità 
sociale attende infatti di essere abitata 
con lo stesso amore, con il quale 
Cristo è venuto ad abitare la nostra 
terra, ossia la nostra storia e umanità. 
Tutto questo senza dimenticare o 
trascurare l’orizzonte ultimo. Il mondo 

Cari lettori, 

                 “l’Abbraccio” arriva nelle vostre 
mani a ridosso delle elezioni politiche 
che, comunque vadano, riscriveranno 
la geografia delle forze presenti in 
parlamento, aprendo una stagione 
nuova per le istituzioni del Paese. Non 
entriamo nella validità dei programmi 
presentati, o meno, dalle varie sigle. 
Tracciamo però una nostra linea, 
affidandoci come sempre alle sacre 
scritture e alla dottrina sociale della 
Chiesa. E portando la testimonianza 
di cattolici di buona volontà che hanno 
raccolto l’invito anzitutto del Santo Padre, 
mettendosi in gioco in prima persona. 
Manteniamo aperta, e continueremo a 
farlo in futuro, una finestra sul dramma 
sofferto da Mormanno e dagli altri 
centri del Pollino ridotti in ginocchio dallo 
sciame sismico che si trascina ormai da 
più di due anni strappando la tranquillità, 
ben prima che la casa e il lavoro, 
alla gente di queste contrade. Quindi 
richiamiamo il messaggio di Benedetto 
XVI per la 46esima giornata mondiale 
della pace, quest’anno dedicato al tema 
“Beati gli operatori di pace”, con il 
quale il Papa incoraggia tutti a sentirci 
protagonisti della costruzione della pace.  
In coda permettetemi un appello, che 
limito solo al primo numero di ogni 
nuovo anno. Abbiamo bisogno di voi, 
dei vostri abbonamenti. Ci permettono 
di non pesare sulle casse della diocesi 
e, soprattutto, di continuare a dare con 
libertà e autonomia voce a chi voce 
non ha. Tra l’altro, come avete avuto 
modo di toccare con mano, abbiamo 
dato una svolta a “l’Abbraccio”, 
come meritava il sesto anno di vita, 
arricchendolo e migliorandolo nei 
contenuti, nella grafica, in tutto. Il gruppo 
di volontari che lavora al giornale non 
sta lesinando impegno. Stateci vicino. 
 
Un abbraccio.

d.m.
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del lavoro, la famiglia, la politica e 
l’economia, la sanità e l’ordine pubblico, 
la scuola e la cultura, la giustizia, la pace 
e le relazioni internazionali sono ambiti 
della realtà sociale, che non possono 
essere adeguatamente considerati se 
non alla luce della verità sull’uomo e 
il suo destino ultimo. Ancor prima di 
ogni connotazione di fede, la persona 
umana ha bisogno della vita sociale, 
non come qualcosa di estrinseco, 
ma  come esigenza della sua natura. 
Pertanto, è nel suo rapporto con gli 
altri, nella reciprocità dei servizi e 
nel dialogo con i fratelli, che realizza 

Molto spesso 
nella storia 
si è voluto 
presentare Gesù 
come un uomo 
sostanzialmente 
politico. Questa 
opinione ha 
trovato il suo 
f o n d a m e n t o 
nella pretesa 
messianica del 
popolo ebraico, 
dove il Messia 
aveva il compito 
non soltanto di 

liberare Israele dal dominio dei popoli 
oppressori ma in Lui era riposto 
il destino dell’intera umanità.  Nel 
corso della storia alcune teologie 
della rivoluzione, dando una lettura 
alquanto arbitraria dei Vangeli e del loro 
contesto storico, hanno interpretato il 
ruolo di Gesù come zelota, cercando 
di legittimare un sistema di violenza 
come mezzo per instaurare un mondo 
migliore. Oggi si può affermare che 
questo tipo di ideologia è quasi svanita.  
I Vangeli cosa dicono? Una lettura 
approfondita dei testi ci permette 
di mettere in evidenza come Gesù 

La politica di Gesù

se stessa e la sua vocazione. Nella 
fedeltà alla verità su Cristo, su se 
stessa e sull’uomo, la Chiesa, con il 
suo magistero sociale «annuncia Dio 
ed il mistero di salvezza in Cristo ad 
ogni uomo e, per la medesima ragione, 
rivela l’uomo a se stesso» (Giovanni 
Paolo II). Allo scopo di formare le 
coscienze, ricorda il Concilio Vaticano 
II nella Gaudium et Spes, il magistero 
sociale della Chiesa «dà un giudizio 
morale, in materia economica e 
sociale, quando ciò sia richiesto dai 
diritti fondamentali della persona o 
dalla salvezza delle anime». Tuttavia, la 

Chiesa non intende imporre sistemi 
o programmi economici e politici o 
manifestare preferenze per gli uni o 
per gli altri, quando la dignità dell’uomo 
è debitamente rispettata e promossa. 
A conclusione, ci sembra di poter dire 
che, nell’odierno contesto culturale, 
la fedele adesione alla dottrina 
sociale della Chiesa per i cristiani è 
espressione di una fede che non si 
lascia emarginare nella sfera privata, 
ma diviene fermento e partecipazione 
attiva alla sorte di una società, spesso a 
ragione definita liquida. 

Francesco Oliva

dall’inizio abbia sempre rifiutato un 
messianismo a sfondo politico. Nei 
Vangeli dell’infanzia, Luca e Matteo, 
si precisa che il “Bambino” aveva 
il compito di “pascere”, “regnare”, 
“dominare”, portando il popolo alla 
riscoperta di Dio. La seconda tentazione 
(Mt-Lc) esclude a priori un’intenzione 
politica della sua missione. La chiamata 
dei primi Discepoli pone in rilievo 
che come fine principale è essere 
pescatori di uomini: portare agli altri 
la gioia dell’incontro che trasforma la 
vita. Il discorso della montagna, nuovo 
manifesto evangelico, sottolinea come 
le ingiustizie a cui spesso i poveri sono 
sottomessi trovino una loro soluzione 
nella fase escatologica. Durante i 3 anni 
circa di ministero, Gesù ha sempre 
rifiutato qualsiasi proposta politica ed 
eluso brillantemente qualcuno che lo 
avrebbe voluto al governo del popolo. 
I testi della passione, in particolare 
Giovanni, vanno a confermare l’intento 
della sua missione e del suo ministero. 
Anche se, in questo contesto, non 
mancano tentativi di politicizzare la 
persona di Gesù, Egli stesso precisa 
durante tutto il processo, soprattutto 
davanti a Pilato, che la sua missione 
non ha carattere politico e che evita 

qualsiasi strumentalizzazione, anche 
se la motivazione della condanna 
è per il suo essere Re dei Giudei.  
Concludendo, si può dire che Gesù 
non ha manifestato nessuna ambizione 
politica durante il suo ministero. Di 
contro, si può affermare con cognizione 
di causa che Egli è stato un politico. 
Se si leggono attentamente il suo 
ministero e i discorsi fatti ai discepoli 
ed a i suoi interlocutori politici, si 
possono trovare le indicazioni di un 
uomo che ha fatto veramente politica. 
In primo luogo vedere il proprio 
ruolo come un servizio reso nella e 
alla comunità, ciò che mancava alle 
guide autorevoli del suo tempo. In 
secondo luogo la dignità della persona, 
in particolare dei più bisognosi, che 
deve essere il perno dell’azione 
politica. Basta ricordare la sua apertura 
a tutti coloro che all’interno della 
società erano messi al bando. In terzo 
luogo, una politica da risanare che sa 
guardare alla fede e proporre i valori 
della stessa. Infatti Gesù ha sempre 
condannato una idea falsa e fasulla di 
Dio e della religione per giustificare 
un sistema politico corrotto. E se è 
così, Gesù è stato anche un politico!!!

Alessio De Stefano
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Dal “non expedit” di Pio IX, che nell’Italia postunitaria bollava come 
inopportuna la partecipazione dei cattolici alla vita politica e ne vietava 
la candidatura alle elezioni, è passato molto tempo e la Chiesa ha 
radicalmente cambiato opinione. Già nel 1919 Benedetto XV rimosse 
il divieto e, anzi, da qualche anno a questa parte, innumerevoli sono gli 
appelli del santo padre e dei vescovi che chiedono ai cattolici maggior 
impegno nella vita politica del Paese. Nel 2002, per esempio, su impulso 
di Papa Giovanni Paolo II la Congregazione per la Dottrina della Fede, 
guidata dall’allora cardinale Joseph Ratzinger, pubblicò una nota dottrinale 
avente ad oggetto proprio l’impegno e il comportamento dei cattolici 
nella vita politica. Il documento cominciava ricordando che, in duemila 
anni di storia, l’impegno dei cristiani si è espresso in diverse forme, 
una delle quali è la partecipazione all’azione politica. Si può e si deve 
servire Dio anche attraverso l’impegno nelle istituzioni, come fece San 
Tommaso Moro, patrono dei governanti e dei politici, che testimoniò 
fino al martirio che «l’uomo non si può separare da Dio, né la politica 
dalla morale».  Più recentemente, lo scorso settembre 2012, Papa 
Benedetto XVI ha ritenuto di dover nuovamente scuotere i cattolici 
impegnati in politica, ribadendo con forza che «il contributo politico e 
istituzionale dei cristiani non può limitarsi a rispondere alle urgenze di 
una logica di mercato, ma deve continuare ad assumere come centrale 
ed imprescindibile la ricerca del bene comune, rettamente inteso, come 
pure la promozione e la tutela della inalienabile dignità della persona 
umana». Alla vigilia delle elezioni politiche che ci vedranno alle urne 
il 24 e 25 febbraio, infine, speriamo che forte risuoni nelle orecchie 
dei candidati il messaggio del cardinale Angelo Scola, contenuto in 
una nota del consiglio episcopale milanese dello scorso novembre. Il 
porporato avverte: «Dai cattolici in particolare ci si attende l’impegno 
per rafforzare la credibilità di un impegno speso al servizio della politica: 
siano esemplari per rigore morale, attenzione alla gente, spirito di 
servizio, professionalità, capacità non solo di rifiutare ogni forma di 
corruzione ma anche di anteporre il bene comune ai propri anche 
legittimi interessi di parte».

Claudia Fragale

Traccia 
DI 

Spiritualità
“Ascolta, guarda,  
porgi l’orecchio”.  

Salmo 44

In questo versetto è racchiuso il nostro 
programma di vita personale e come 
piccola fraternità in cammino. E’ shemà, 
il comando per eccellenza rivolto da Dio 
a Israele: “Ascolta, Israele”. E’ la Parola 
fondamentale, è ciò che costituisce 
l’esistenza del popolo di Israele C’è un 
ascolto che deriva dall’orientamento 
del cuore verso qualcuno di cui riconosci 
prima di tutto che è presente in te e fuori 
di te e che ti parla. Ascoltare non vuol 
dire sentire, ma ascoltare con intenzione, 
orientandoti verso chi è presente e ti 
parla.  Guarda. Nel contesto del Salmo la 
sposa guarda, mentre avanza e vede lo 
Sposo. Noi che cosa dobbiamo guardare 
e perché è importante guardare? 
Fermiamoci e guardiamo che cosa fa 
l’ascolto in noi, guardiamo non solo la 
bellezza dello Sposo che è davanti a 
noi, soprattutto guardiamo la bellezza di 
quello che l’ascolto crea in noi e fuori di 
noi, nel mondo guardiamo ciò che nasce 
dall’ascolto. Porgi l’orecchio. Dopo aver 
ascoltato, dopo aver guardato dentro e 
fuori, porgo l’orecchio per continuare ad 
ascoltare e ad ascoltare sempre meglio 
il Signore che Parla. Nel libro dell’Esodo 
al cap. 21 il Signore dice per mezzo di 
Mosè: se tu hai un fratello ebreo schiavo 
in casa tua, per sei anni lavorerà, al 
settimo anno lo libererai senza condizioni. 
Ma se lui non vuole andarsene e rifiuta 
di essere liberato Mosè dice al padrone 
di casa: tu gli prenderai l’orecchio, lo 
metterai presso lo stipite della porta e gli 
forerai l’orecchio. Questo gesto esprime 
prima di tutto da parte dello schiavo la 
decisione di appartenere alla casa. In un 
certo senso, quindi, porgere l’orecchio è 
come se volesse avere dirti: lasciati forare 
l’orecchio contro lo stipite della porta, 
lasciati segnare come appartenente a 
questa casa, la casa della Parola, che 
è Dio, a questa dimora di Dio con noi, in 
mezzo a noi, che non è altro che la Sua 
Parola. 

Caterina Croci

dell’impegno politico dei cattolici
La persona al centro

Il cardinale Angelo Scola       
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«È tempo 
di impegnarsi»
Gianluigi De Palo
racconta la sua scelta di servizio

o abbiamo cercato tra i suoi 
mille impegni di uomo, pa-
dre, assessore, e fondatore 
di un movimento di chiara 
ispirazione cattolica per farli 

qualche domanda in merito all'impe-
gno dei credenti in Politica. Gigi per-
ché un movimento chiamato Oltre? 
Si scrive OL3, si legge “oltre”, proprio 
come l’avverbio che indica il supe-
ramento di un limite. È importante, 
per capire meglio il perché di questa 
scelta, citare il sottotitolo che declina 
il nostro nome: “né indignati né ras-
segnati”. Oltre la rassegnazione, oltre 
l’indignazione: due sentimenti negativi, 
che caratterizzano il panorama attua-
le della società italiana, segnata dalla 
crisi, ma che esprimono due rispo-
ste entrambe fallimentari. OL3 è un 
movimento che si prefi gge l´obiettivo 
di  compiere un passo deciso oltre la 
crisi, per ricostruire. Superando però 
i vecchi schemi, come le categorie 
ormai logore di destra e sinistra. È 
tempo di mettere vino nuovo in otri 
nuovi e noi ci stiamo provando. Nel 
momento di più grande confusio-
ne politica, invece che rifuggirla, ti 
sei lanciato dentro di essa con una 
nuova esperienza, perché? È vero, 
la mia generazione vive un periodo 
diffi cile: meno certezze rispetto ai 
nostri genitori, una crisi che si trascina, 
paese in affanno. Molti come me sono 
cresciuti magari nel benessere, ma 
sembrano ora non avere prospettive. 
Io una risposta l’ho ricevuta il 

19 Agosto del 2000: «Tu non ti 
rassegnerai», mi ha detto Giovanni 
Paolo II. Lo ha detto all’oceano di 
giovani della spianata di Tor Vergata: 
«Voi non vi rassegnerete!». Ma lo ha 
detto guardandomi negli occhi. Da 
allora nulla è più stato come prima. 
Mi sono buttato. Nel matrimonio, 
che mi ha regalato quattro fi gli. Nel 
volontariato in Africa. In Terrasanta, 
da cui ho riportato i sandali che 
non ho mai più tolto. Nella Chiesa 
di Roma. Nelle ACLI. E, da due 
anni, nella politica. La politica? Sì. È il 
terreno che pare più sporco, in cui 
sembra impossibile fare del bene. 
Eppure è il modo più nobile di lavare 
i piedi. Certo, bisogna rompere gli 
schemi. Occorre scompaginare la 
stagnazione. Impantanata e cieca 
dinanzi ad un’errata comprensione 
del paese reale, la nostra politica si 
mostra spesso solo arroccata sui suoi 
privilegi. O concentrata su futili litigi 
e battaglie ideologiche. Non vede il 
bene profondo che c’è in tantissime 
storie. Non è capace di valorizzarle. 
Non cerca la bellezza. Non ha un 
respiro di futuro. In una parla, non è 
in grado di andare OL3, di “essere” 
OL3. E io non mi rassegno a questo 
tipo di politica. Uomo, padre, cat-
tolico impegnato. Cosa, maggior-
mente, di tutto questo segna il tuo 
agire politico a servizio degli altri e 
come? Per me non c’è mai stata di-
stinzione tra pubblico e privato. Ho 
deciso di impegnarmi anche perché 

L

volevo dare un futuro migliore ai miei 
fi gli e tutte le mie scelte sono sem-
pre orientate dalla Dottrina Sociale 
della Chiesa in direzione del Bene 
Comune. Credo che anche questo 
stile proietti me e chi crede in OL3 
in una dimensione diversa. I ritmi 
e i tempi della nostra società sono 
troppo veloci per accomodarsi in 
categorie rassicuranti. Essere OL3 è 
anzitutto uno stile di vita. Cosa vuole 
dire OL3 ai cittadini, agli uomini e le 
donne, ai giovani di questo tempo? 
È tempo di impegnarsi, di metterci 
la faccia, non si può più rimandare 
né delegare sempre ad altri. In un 
articolo consegnato al Financial 
Times in occasione del Natale, 
Benedetto XVI ha scritto: «I cristiani 

non dovrebbero sfuggire il mondo; al 
contrario, dovrebbero impegnarsi in 
esso. Ma il loro coinvolgimento nella 
politica e nell’economia dovrebbe 
trascendere ogni forma di ideologia». 
È tempo di riscoprire l´impegno 
politico, da cristiani. Non sappiamo 
cosa sarà del futuro, non abbiamo 
una risposta precostituita ai problemi 
che si presentano. Ma la sicurezza è 
quella, sconvolgente e trascendente, 
che va OL3, del terzo giorno. La 
fi ducia è di non essere soli. Il resto è 
affi dato alle nostre mani e alle nostre 
teste. Per questo non ha senso dirsi 
di destra o di sinistra (e nemmeno di 
centro): perché non ha senso avere 
uno schema rigido. Ha senso invece 
valutare di volta in volta cosa fare, 

come scegliere, con chi schierarsi. 
Cercare sintesi. Nelle circostanze 
reali e concrete. Leggendo i segni 
dei tempi. Quali sono, secondo te, i 
punti irrinunciabili di un progetto di 
governo che sappia riallacciare il le-
game con la gente comune? Bisogna 
puntare a realizzare il Bene Comune, 
che non è la somma degli interessi 
particolari. Spesso la gente non ha 
più fi ducia nella politica e nelle isti-
tuzioni e la fi ducia si riconquista solo 
con una testimonianza coerente di 
servizio. Bisogna pensare con lungimi-
ranza, non servono i “contentini” che 
tamponano dei bisogni contingenti 
senza annullare i problemi all’origine. 
Le priorità sono quelle che profuma-
no di futuro: la famiglia, da sostenere 
con la realizzazione immediata del 
fattore “famiglia”. Lavoro e casa per i 
giovani che abbiano progetti solidi e 
investano  sul l´avvenire con il matri-
monio. Far funzionare effi cacemente 
la sussidiarietà: puntare al protagoni-
smo delle persone, dell’associazioni-
smo, che ha un rapporto diretto con 
la base, che sa intercettare i bisogni 
del Paese reale, Altra questione gra-
ve: la burocrazia. Da quando sono 
Assessore, dico sempre che “non vo-
glio morire di burocrazia”. Occorre 
lavorare per snellire i processi della 

Pubblica Amministrazione, dare il più 
possibile tempi certi per tutte le co-
municazioni istituzionali. Da assesso-
re quali sono i progetti di cui vai più 
fi ero? Sicuramente l´applicazione del 
Quoziente Famiglia  a Roma. Sono di-
ventato assessore per questo e devo 
ringraziare il Sindaco Alemanno che 
ha tenuto fede alla promessa che mi 
aveva fatto quando mi ha proposto 
questo incarico. Abbiamo lavorato 
molto in questi due anni, per le poli-
tiche famigliari, cercando di cambiare 
innanzitutto la cultura della famiglia, 
che è una risorsa e non un proble-
ma e non può essere affrontata in 
un’ottica di assistenzialismo. Stiamo 
rilanciando il tema della sussidiarietà 
e del protagonismo anche dei gio-
vani, cercando di riavvicinarli alla po-
litica e accorciando le distanze che 
spesso sembrano insormontabili, tra 
loro e l’Amministrazione. Se dovessi 
invitare un giovane 18enne a vota-
re cosa gli diresti? Di andare OL3! 
Di non farsi condizionare da quel-
lo che gli dicono, ma cercare di far-
si delle idee proprie, di guardare ai 
contenuti e non ai contenitori. Di 
farsi convincere dai programmi e 
non dagli slogan. Di non spegnere il 
cervello e di non essere invecchiato. 
Di fi utare ciò che profuma di futuro!.

Assessore del Comune di Roma Capitale dal 
14 gennaio 2011 con delega alla  Famiglia, 
all’Educazione e ai Giovani, ha scoperto la 
vocazione al servizio degli altri - attraverso la 
Politica - nell'agosto del 2000. Trentacinque 
anni, sposato da sette con Anna Chiara 
(conosciuta durante la partenza per la Gmg 
1997), padre di quattro fi gli, Gianluigi De Palo 
nel 2000 fu “segnato” dalle parole di Giovanni 
Paolo II a Tor Vergata. «Incontro e segno 
profondo» di quello che «è stata la mia vita da 
quel giorno in poi. Quei dieci minuti di parole 
del Papa sono stati il manifesto politico della 
mia vita». L'impegno sociale e politico lo ha 
visto protagonista nelle Acli, nel Forum delle 
Associazioni Familiari del Lazio, ed oggi nel 
servizio reso come Assessore del Comune di 
Roma. Ed oggi lo vede anche fondatore del 
movimento Ol3. Né indignati, né rassegnati.

POLITICO DELLA GENERAZIONE WOJTYLA 

Gianluigi De Palo

Vincenzo Alvaro
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«È tempo 
di impegnarsi»
Gianluigi De Palo
racconta la sua scelta di servizio

o abbiamo cercato tra i suoi 
mille impegni di uomo, pa-
dre, assessore, e fondatore 
di un movimento di chiara 
ispirazione cattolica per farli 

qualche domanda in merito all'impe-
gno dei credenti in Politica. Gigi per-
ché un movimento chiamato Oltre? 
Si scrive OL3, si legge “oltre”, proprio 
come l’avverbio che indica il supe-
ramento di un limite. È importante, 
per capire meglio il perché di questa 
scelta, citare il sottotitolo che declina 
il nostro nome: “né indignati né ras-
segnati”. Oltre la rassegnazione, oltre 
l’indignazione: due sentimenti negativi, 
che caratterizzano il panorama attua-
le della società italiana, segnata dalla 
crisi, ma che esprimono due rispo-
ste entrambe fallimentari. OL3 è un 
movimento che si prefi gge l´obiettivo 
di  compiere un passo deciso oltre la 
crisi, per ricostruire. Superando però 
i vecchi schemi, come le categorie 
ormai logore di destra e sinistra. È 
tempo di mettere vino nuovo in otri 
nuovi e noi ci stiamo provando. Nel 
momento di più grande confusio-
ne politica, invece che rifuggirla, ti 
sei lanciato dentro di essa con una 
nuova esperienza, perché? È vero, 
la mia generazione vive un periodo 
diffi cile: meno certezze rispetto ai 
nostri genitori, una crisi che si trascina, 
paese in affanno. Molti come me sono 
cresciuti magari nel benessere, ma 
sembrano ora non avere prospettive. 
Io una risposta l’ho ricevuta il 

19 Agosto del 2000: «Tu non ti 
rassegnerai», mi ha detto Giovanni 
Paolo II. Lo ha detto all’oceano di 
giovani della spianata di Tor Vergata: 
«Voi non vi rassegnerete!». Ma lo ha 
detto guardandomi negli occhi. Da 
allora nulla è più stato come prima. 
Mi sono buttato. Nel matrimonio, 
che mi ha regalato quattro fi gli. Nel 
volontariato in Africa. In Terrasanta, 
da cui ho riportato i sandali che 
non ho mai più tolto. Nella Chiesa 
di Roma. Nelle ACLI. E, da due 
anni, nella politica. La politica? Sì. È il 
terreno che pare più sporco, in cui 
sembra impossibile fare del bene. 
Eppure è il modo più nobile di lavare 
i piedi. Certo, bisogna rompere gli 
schemi. Occorre scompaginare la 
stagnazione. Impantanata e cieca 
dinanzi ad un’errata comprensione 
del paese reale, la nostra politica si 
mostra spesso solo arroccata sui suoi 
privilegi. O concentrata su futili litigi 
e battaglie ideologiche. Non vede il 
bene profondo che c’è in tantissime 
storie. Non è capace di valorizzarle. 
Non cerca la bellezza. Non ha un 
respiro di futuro. In una parla, non è 
in grado di andare OL3, di “essere” 
OL3. E io non mi rassegno a questo 
tipo di politica. Uomo, padre, cat-
tolico impegnato. Cosa, maggior-
mente, di tutto questo segna il tuo 
agire politico a servizio degli altri e 
come? Per me non c’è mai stata di-
stinzione tra pubblico e privato. Ho 
deciso di impegnarmi anche perché 

L

volevo dare un futuro migliore ai miei 
fi gli e tutte le mie scelte sono sem-
pre orientate dalla Dottrina Sociale 
della Chiesa in direzione del Bene 
Comune. Credo che anche questo 
stile proietti me e chi crede in OL3 
in una dimensione diversa. I ritmi 
e i tempi della nostra società sono 
troppo veloci per accomodarsi in 
categorie rassicuranti. Essere OL3 è 
anzitutto uno stile di vita. Cosa vuole 
dire OL3 ai cittadini, agli uomini e le 
donne, ai giovani di questo tempo? 
È tempo di impegnarsi, di metterci 
la faccia, non si può più rimandare 
né delegare sempre ad altri. In un 
articolo consegnato al Financial 
Times in occasione del Natale, 
Benedetto XVI ha scritto: «I cristiani 

non dovrebbero sfuggire il mondo; al 
contrario, dovrebbero impegnarsi in 
esso. Ma il loro coinvolgimento nella 
politica e nell’economia dovrebbe 
trascendere ogni forma di ideologia». 
È tempo di riscoprire l´impegno 
politico, da cristiani. Non sappiamo 
cosa sarà del futuro, non abbiamo 
una risposta precostituita ai problemi 
che si presentano. Ma la sicurezza è 
quella, sconvolgente e trascendente, 
che va OL3, del terzo giorno. La 
fi ducia è di non essere soli. Il resto è 
affi dato alle nostre mani e alle nostre 
teste. Per questo non ha senso dirsi 
di destra o di sinistra (e nemmeno di 
centro): perché non ha senso avere 
uno schema rigido. Ha senso invece 
valutare di volta in volta cosa fare, 

come scegliere, con chi schierarsi. 
Cercare sintesi. Nelle circostanze 
reali e concrete. Leggendo i segni 
dei tempi. Quali sono, secondo te, i 
punti irrinunciabili di un progetto di 
governo che sappia riallacciare il le-
game con la gente comune? Bisogna 
puntare a realizzare il Bene Comune, 
che non è la somma degli interessi 
particolari. Spesso la gente non ha 
più fi ducia nella politica e nelle isti-
tuzioni e la fi ducia si riconquista solo 
con una testimonianza coerente di 
servizio. Bisogna pensare con lungimi-
ranza, non servono i “contentini” che 
tamponano dei bisogni contingenti 
senza annullare i problemi all’origine. 
Le priorità sono quelle che profuma-
no di futuro: la famiglia, da sostenere 
con la realizzazione immediata del 
fattore “famiglia”. Lavoro e casa per i 
giovani che abbiano progetti solidi e 
investano  sul l´avvenire con il matri-
monio. Far funzionare effi cacemente 
la sussidiarietà: puntare al protagoni-
smo delle persone, dell’associazioni-
smo, che ha un rapporto diretto con 
la base, che sa intercettare i bisogni 
del Paese reale, Altra questione gra-
ve: la burocrazia. Da quando sono 
Assessore, dico sempre che “non vo-
glio morire di burocrazia”. Occorre 
lavorare per snellire i processi della 

Pubblica Amministrazione, dare il più 
possibile tempi certi per tutte le co-
municazioni istituzionali. Da assesso-
re quali sono i progetti di cui vai più 
fi ero? Sicuramente l´applicazione del 
Quoziente Famiglia  a Roma. Sono di-
ventato assessore per questo e devo 
ringraziare il Sindaco Alemanno che 
ha tenuto fede alla promessa che mi 
aveva fatto quando mi ha proposto 
questo incarico. Abbiamo lavorato 
molto in questi due anni, per le poli-
tiche famigliari, cercando di cambiare 
innanzitutto la cultura della famiglia, 
che è una risorsa e non un proble-
ma e non può essere affrontata in 
un’ottica di assistenzialismo. Stiamo 
rilanciando il tema della sussidiarietà 
e del protagonismo anche dei gio-
vani, cercando di riavvicinarli alla po-
litica e accorciando le distanze che 
spesso sembrano insormontabili, tra 
loro e l’Amministrazione. Se dovessi 
invitare un giovane 18enne a vota-
re cosa gli diresti? Di andare OL3! 
Di non farsi condizionare da quel-
lo che gli dicono, ma cercare di far-
si delle idee proprie, di guardare ai 
contenuti e non ai contenitori. Di 
farsi convincere dai programmi e 
non dagli slogan. Di non spegnere il 
cervello e di non essere invecchiato. 
Di fi utare ciò che profuma di futuro!.

Assessore del Comune di Roma Capitale dal 
14 gennaio 2011 con delega alla  Famiglia, 
all’Educazione e ai Giovani, ha scoperto la 
vocazione al servizio degli altri - attraverso la 
Politica - nell'agosto del 2000. Trentacinque 
anni, sposato da sette con Anna Chiara 
(conosciuta durante la partenza per la Gmg 
1997), padre di quattro fi gli, Gianluigi De Palo 
nel 2000 fu “segnato” dalle parole di Giovanni 
Paolo II a Tor Vergata. «Incontro e segno 
profondo» di quello che «è stata la mia vita da 
quel giorno in poi. Quei dieci minuti di parole 
del Papa sono stati il manifesto politico della 
mia vita». L'impegno sociale e politico lo ha 
visto protagonista nelle Acli, nel Forum delle 
Associazioni Familiari del Lazio, ed oggi nel 
servizio reso come Assessore del Comune di 
Roma. Ed oggi lo vede anche fondatore del 
movimento Ol3. Né indignati, né rassegnati.

POLITICO DELLA GENERAZIONE WOJTYLA 

Gianluigi De Palo

Vincenzo Alvaro
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omini e donne chiamati ad 
essere «segno visibile della 
grazia di Dio» nel servizio 
educativo. Un «compito 
straordinario», quello 

del catechista, che si può compiere 
solo se «contagiati da Cristo» per 
poter poi «contagiare anche gli altri». 
Il vescovo della diocesi di Cassano 
all’Jonio, monsignor Nunzio Galantino, 
ha disegnato in maniera chiara l’identikit 
del catechista, parlando agli oltre 

U
centoventi uomini e donne che in diocesi 
svolgono questo servizio, convenuti 
a Cassano, nei saloni del seminario 
“Giovanni Paolo I” per la seconda 
edizione della Giornata del catechista. 
Uomini e donne di «testa, cuore e 
ginocchia». Eccola così riassunta la 
figura del laico vocato ad annunciare la 
Parola di Dio ai bambini, ai ragazzi, agli 
adolescenti, ai giovani ma anche agli adulti. 
Solo «essendo innamorati di Cristo», ha 
affermato il vescovo, si potrà svolgere 

bene il servizio che ci porta a «voler bene 
nel modo migliore alla Chiesa: la Parola, 
centro di ogni azione di servizio ed 
annuncio, recupera la gioia di progettare 
e spendersi per gli altri». Ma il Presule 
ha tenuto anche a precisare, prendendo 
spunto dalla liturgia della terza domenica 
del tempo ordinario, che il servizio 
catechetico si svolge all’interno di una 
comunità dove ciascuno, «a seconda 
dei carismi», rende «testimonianza 
bella e credibile del Cristo». 

L’identikit del catechista: 
testo, cuore, ginocchia
S’è svolta nel seminario di Cassano 
la seconda edizione della giornata diocesana
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Durante l’intensa giornata comunitaria 
era stato il diretto dell’Ufficio catechistico 
diocesano, don Nunzio Laitano, a 
ribadire che «il catechista è una persona 
trasformata dalla fede che, per questo, 
rende ragione della propria speranza, 
instaurando con coloro che iniziano il 
cammino un rapporto di maternità e 
paternità dentro una esperienza comune 
di fraternità». Don Laitano ha inoltre 
richiamato i tratti del catechista come 
persona che «si scopre dentro 
il progetto di Dio e si rende 
disponibile a seguirlo», che «vive 
la risposta alla chiamata dentro 
una comunità» e che si «sente 
mandato ad annunciare l’Amore 
di Dio». Catechisti, dunque, a 
servizio della comunità cristiana, 
che vivono nella comunità e che 
si spendono per le comunità 
parrocchiali nelle quali si svolge 
e si rafforza l’azione educativa.
Nel corso della celebrazione 
conclusiva della giornata, poi, dopo 
aver presieduto la santa messa, 

monsignor Galantino ha consegnato ad 
una rappresentanza delle famiglie, dei 
catechisti, dei religiosi e religiose, dei 
seminaristi e dei sacerdoti una copia del 
Catechismo della Chiesa Cattolica per 
ribadire l’importanza della formazione 
permanente alla quale tutti i credenti, 
come Chiesa, sono invitati.      RedA

Alcune immagini dell’iniziativa
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Avvertiamo come nostro 
dovere richiamare la 
costante attenzione delle 
istituzioni e dell’opinione 

pubblica nazionale su ciò che appare 
un terremoto dimenticato». 
Il vescovo della diocesi di Cassano 
all’Jonio, Nunzio Galantino, conferma 
l’impegno in prima linea della Chiesa al 
fianco delle popolazioni di Mormanno 
e degli altri centri del Pollino ferite dal 
sisma. E sin dai primi momenti alle parole 
ha fatto seguire i fatti. Ad esempio è 
grazie alla curia che è entrato in attività 
il primo cantiere del post terremoto, 
riguardante la ristrutturazione dell’ex 
episcopio grazie ai fondi messi a 
disposizione dall’8xmille. Ristabilendo 
l’agibilità della struttura, adiacente 
la chiesa di Santa Maria del Colle 

impraticabile dalla drammatica notte 
del 26 ottobre, quando è stata 
registrata la scossa madre, la diocesi 
permetterà di rialzare le saracinesche 
delle attività ospitate al piano terra. 
Inoltre dovrebbe consentire pure di 
riaprire una strada importante per 
i collegamenti nel centro del paese 
che è la zona più colpita. Lo conferma 
il sindaco, Guglielmo Armentano, 
sottolineando l’impegno della Chiesa 
cassanese. La quale, per i mesi di 
novembre, dicembre e gennaio, ha 
ridotto del 30% il canone dei locali 
fittati. Ancora, è stata avviata la messa 
in sicurezza dell’ala del seminario 
estivo danneggiata dal sisma e della 
cappella adiacente la “cattedrale” di 
santa Maria degli Angeli. Ed è stato 
attivato il centro di ascolto Caritas per 

Uniti per uscire 
dal tunnel del terremoto

I l vescovo conferma l’impegno della diocesi  
al fianco delle popolazioni del Pollino

raccogliere istanze e richieste d’aiuto, 
oltre che favorire l’accompagnamento 
al lavoro e l’attuazione del progetto 
di assistenza psicologica. «Uniamoci, 
affidiamo il nostro impegno e il nostro 
territorio a Maria Santissima», ha 
aggiunto monsignor Galantino. «Sono 
certo che, con l’aiuto del buon Dio, 
potremo uscire da questa prova più 
rafforzati».
Anzitutto a Mormanno che è il centro 
più colpito, ma anche altrove, sta 
reagendo pure la popolazione, che s’è 
rimboccata le maniche impegnandosi 
in una lenta ma progressiva uscita dal 
tunnel colmo anzitutto di paura. Le 
scuole sono state riaperte, così come 
molti negozi magari trasferiti in altri 
locali. È forte la voglia di rinascere, di 
ricominciare a vivere.

Gli sfollati e i soccorsi dopo la scossa del 26 ottobre

«
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ontinua l’impe-
gno della Dio-
cesi di Cassano 
all’Jonio per la 
popo l a z i o ne 

di Mormanno, cittadina che 
più di ogni altra è stata col-
pita dal sisma del 26 ottobre. 
Nell’immediato post terre-
moto si è dato, come ovvio, 
priorità all’attività di verifica 
della stabilità fisica degli edi-
fici ed alla sistemazione della 
popolazione senza alloggio. 
L’intendimento della dioce-
si e del vescovo monsignor 
Nunzio Galantino, dopo que-
sta prima fase emergenziale, 
è quella di dare un sostegno 
anche psicologico ai cittadini 
di questa comunità che con 
grande dignità e coraggio 
hanno deciso di restare e vi-

vere in questi luoghi. Ecco 
perché da metà dicem-
bre è attivo un “Centro di 
ascolto” voluto fortemente 
da monsignor Galantino e 
gestito dalla Caritas dio-
cesana, diretta da Raffaele 
Vidiri. L’intento del centro 
di ascolto, che ha sede nel 
seminario diocesano estivo, 
è quello di tracciare innan-
zitutto una mappatura per 
individuare le priorità e le 
reali esigenze della popola-
zione, in primis degli amma-
lati, degli anziani e dei bam-
bini. Ecco perché il centro 

sta lavorando in sinergia con gli 
operatori socio-sanitari, gli assistenti 
sociali e con gli insegnanti del luogo. 
Dalle prime risultanze di questa 
indagine e dai primi consulti sono 
emersi diversi campi di impegno e 
svariati bisogni che richiedono at-
tenzione ed interventi urgenti. In 
questo momento l’attenzione mag-
giore è rivolta ai bambini. Insieme 
alle insegnanti si inizierà un percor-
so condiviso nel tentativo di racco-
gliere i bisogni, spesso inespressi, di 
questi ragazzi e di alleviarne i disa-
gi. Il centro di ascolto è attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. 

Giuseppe Malomo

C

Veduta panoramica di Mormanno

A Mormanno un centro d’ascolto
Passo concreto di sostegno alla speranza
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San Francesco di Sales nacque 
nel 1567, figlio del signore di Boisy 
dell’antico castello di Sales. Compì 
gli studi superiori a Parigi, avendo 
quali maestri i gesuiti. Passò 
quindi a Padova, laureandosi a 
pieni voti in giurisprudenza. Ma 
rinunciò alla brillante carriera che 
gli si apriva dinanzi, e vedendo 
lo stato di abbandono in cui 
vivevano soprattutto i cristiani 
della regione di Chablais, a 26 
anni si fece ordinare sacerdote 
nella cattedrale di Annecy, 
ponendosi a disposizione del 
vescovo per la rievangelizzazione 
della Savoia, passata quasi 
interamente al calvinismo. 
Francesco si mise all’opera, 
prima con la predicazione e poi 
stampando le sue prediche su 
foglietti che lasciava presso le 
famiglie. La sua parola semplice 
e profonda, la sua personalità 
mite e comprensiva, operarono il 
ritorno di molti alla fede dei padri. 
A 32 anni fu designato vescovo 
coadiutore, a 35 vescovo titolare 
di Ginevra. Nel suo 
governo pastorale 
fu zelante 
nell’applicare i 
decreti di riforma 
del Concilio di 
Trento. Pastore 
sollecito e 
direttore di anime, 
fondò l’Ordine 
della Visitazione. 
Scrisse varie opere 
di carattere spirituale. Morì il 28 
dicembre 1622 a Lione, e 33 anni 
dopo fu proclamato santo e, in 
seguito, dottore della Chiesa. 

RedA

SAN FRANCESCO  
DI SALES

Tutti gli uomini di buo-
na volontà devono sen-
tire l’urgenza di unire 
i loro sforzi perché le 

comunicazioni sociali diano un va-
lido apporto alla ricerca fruttuosa 
della verità e al progresso umano».
Il principio fissato nell’istruzione 
pastorale Communio et progressio 
del 1971 è attuale e valido. Lo con-
fermano le vicende quotidiane e le 
celebrazioni promosse il 24 gennaio, 
giorno in cui il mondo del giornali-
smo ha ricordato come ogni anno il 
suo patrono, san Francesco di Sales. 
Diversi sono i fattori con cui far di 
conto: il primo riguarda la moltipli-
cazione dei dati offerti, che può in-
durre a un relativismo acritico, per 
effetto del quale le gerarchie dei 
valori risultano compromesse e la 
verità ridotta a un gioco di opinioni. 
Un secondo è legato all’apparen-

Comunicazioni sociali 
Strumento di verità e progresso

te democratizzazione, 
che spaccia per plura-
lismo un’operazione di 
omologazione e con-
trollo. Un terzo, infine, 
è ravvisabile nella pro-
gressione geometrica 
dei contatti e nella loro 
riduzione alla virtualità.
Sul punto, il magistero 
della Chiesa ha sem-
pre invitato la comuni-
tà cristiana ad evitare 
un isolazionismo pro-
tettivo, suggerendo, 
invece, di entrare in 
questo che è «il primo 
areòpago moderno» 
dopo quello di Paolo 

ad Atene. Così si esprimeva nell’en-
ciclica Redemptoris missio il beato 
Giovanni Paolo II parlando della 
nuova cultura, nata «prima ancora 
che dai contenuti, dal fatto stesso 
che esistono nuovi modi di comu-
nicare con nuovi messaggi, nuove 
tecniche e nuovi atteggiamenti psi-
cologici». Ma già col Concilio Vati-
cano II, nel decreto Inter mirifica, 
si ritrovava l’appello a riconoscere 
che gli strumenti della comunica-
zione «contribuiscono a sollevare e 
arricchire lo spirito e a diffondere 
e a consolidare il Regno di Dio». 
I media, dunque, non sono di per 
sé nemici dell’interiorità, pur-
chè lavorino per una cultura che 
si apra alla trascendenza e pro-
muova autentici valori spirituali. 
Una sfida irrinunciabile: sapremo 
vincerla? 

G. I.

Monsignor Galantino con il Santo Padre

«
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l’agenda
VESCOVO
del 

* Nel tempo di Quaresima e nei giorni 
destinati alle udienze, dalle 11 alle 
13, il Vescovo incontra singolarmente 
tutti i Sacerdoti secondo il calendario 
predisposto e comunicato.  
* L’agenda può subire variazioni 
integrazioni/variazioni riportate 
puntualmente sul sito della Diocesi:  
www. diocesicassanoalloionio.it

Stamattina (è mercoledì, 23 Gennaio), alle 12, sono stato ricevuto dal 
Santo Padre, assieme ad altri cinque Confratelli Vescovi della Calabria: 
le LL. EE.ze Mondello, Marcianò, Renzo, Fiorini Morosini e Milito. Gli 
altri sei erano stati in udienza già lo scorso lunedì.  Eravamo in Visita 
ad limina: un appuntamento con il Santo Padre che, ogni cinque anni, 
vivono a rotazione tutti i Vescovi del mondo.  Pur avendo avuto la 
gioia e la grazia di incontrare il Santo Padre in altre circostanze, l’in-
contro di questa mattina ha avuto un sapore e un senso del tutto 
nuovi e diversi. Questa volta non sono andato da solo a incontrarlo! 

Sentivo di portare con me i fratelli Sacerdoti e tutti coloro che lui 
stesso poco più di un anno fa mi ha affidato. Sentivo la gioia e la responsabilità di portare a lui le gioie e le atte-
se della Comunità che il Signore, attraverso il suo mandato, mi ha chiesto di accompagnare verso la santità. Ma 
sentivo anche la responsabilità di non perdere nessuna delle sue parole per poterle condividere con la mia bella 
comunità diocesana. Ho presentato al Santo Padre un quadro essenziale della vita, delle risorse e delle sfide che 
caratterizzano la nostra Chiesa diocesana, ricordandogli ancora una volta la visita che l’allora Cardinale Ratzinger 
fece alla nostra Diocesi. L’ho ringraziato per l’omelia del 6 Gennaio ultimo scorso, da me proposta e posta al 
centro della riflessione e della preghiera dell’ultimo ritiro del clero. Tra l’altro, ho chiesto al Papa - e Lui ha sorriso  
benevolmente! - di continuare a pretendere più passione da noi Vescovi e Sacerdoti. L’ho anche ringraziato per 
aver invitato - durante l’Angelus - a pregare in occasione del terremoto del Pollino. Lui si è interessato all’attuale 
situazione ed io gli ho dovuto, mio malgrado, confermare che si sta muovendo davvero poco a favore delle po-
polazioni colpite.  All’attenzione con la quale Benedetto XVI ha accolto quanto gli presentavo si è accompagnato 
il suo invito a promuovere con slancio rinnovato  la nuova evangelizzazione attraverso la preghiera e la lettura 
orante della Parola di Dio; a mettere al centro della nostra azione pastorale la famiglia; a prestare particolare at-
tenzione ai giovani, ai quali - ha raccomandato - va fatta la coraggiosa proposta vocazionale, soprattutto attraverso 
la testimonianza di una vita santa da parte dei Sacerdoti. Affido alla Chiesa diocesana, soprattutto ai Sacerdoti, 
questa consegna. Penso che non ci sia bisogno di altro per dover proseguire il nostro cammino di Chiesa: la 
preghiera (in particolare l’Eucaristia), l’ascolto della Parola, la carità che si fa attenzione partecipe nei confronti di 
quanti sentono più faticoso il peso della vita e più difficile la possibilità di progettare il proprio futuro. Possiamo 
considerarli come altrettanti esercizi per l’imminente periodo quaresimale.    

X don Nunzio 

15 e 16 febbraio: udienze;
17 febbraio: h. 11, santa messa presso 
parrocchia di sant’Alessandro Martire, 
ad Alessandria del Carretto; h. 17, 
santa messa presso parrocchia san 
Nicola di Bari, a Nocara;
18 e 19 febbraio: udienze;
20 febbraio: al mattino, udienze; alle 
19, lectio divina agli insegnanti di 
religione cattolica, presso il seminario 
diocesano “Giovanni Paolo I”;
dal 21 al 24 febbraio: incontro di 
formazione per gli operatori pastorali 
della missione cattolica della Svizzera, 
a Kreuzlingen;
25 febbraio: h. 11, santa messa a 
Lauria (PZ); h. 18 santa messa presso 
il santuario della Madonna della 
Catena, a Cassano;
26 febbraio: in mattinata, udienze; 
alle 19.30 incontro con i gruppi 

ecclesiali della città, presso la chiesa 
di sant’Agostino, a Cassano;
27 febbraio: in mattinata, udienze; alle 
19, lectio divina, presso il seminario 
diocesano “Giovanni Paolo I”;
28 febbraio: udienze;
1 marzo: h. 18, santa messa pontificale 
per la festa del Santissimo Crocifisso, 
presso la chiesa di san’Agostino, a 
Cassano;
2 marzo: in mattinata, udienze; alle 
18, conferimento premio “Giorgio 
La Pira” al Cardinale Camillo Ruini, 
presso il teatro comunale, a Cassano;
4 e 5 marzo: udienze;
6 marzo: in mattinata, udienze; alle 
19, lectio divina presso il seminario 
diocesano “Giovanni Paolo I”;
7 marzo: in mattinata, udienze; alla 
18, visita al consultorio “Agape”, 
a Trebisacce; alle 19.30, messa e 
conclusione corso prematrimoniale 
presso la parrocchia della Madonna 
della Pietà, a Trebisacce;
8 marzo: in mattinata, udienze; alle 
16 conferenza sul tema: “Riscoprire 
la gioia e l’entusiasmo di credere: 
una sfida fondamentale della nuova 
evangelizzazione”, a Isola Capo 
Rizzuto;  

9 marzo: in mattinata, udienze; alle 
12, santa messa per il gruppo “Divina 
Misericordia”, presso il seminario 
diocesano “Giovanni Paolo I”;
11 marzo: in mattinata, udienze; 
alle 17, presentazione della nuova 
parrocchia, presso parrocchia 
Madonna della Pietà, a Castrovillari;
12 marzo: udienze;
13 marzo: in mattinata, udienze; 
alle 19, lectio divina al seminario 
diocesano “Giovanni Paolo I”;
14 marzo: in mattinata, ritiro del 
clero presso il seminario diocesano 
“Giovanni Paolo I”; alle 17 conferenza 
sul tema: “Comunicare la fede, 
educare alla fede, pensare nella fede: 
dalla Fides et ratio al Catechismo 
della Chiesa Cattolica”, a Crotone;
15 marzo: udienze.

Visita ad limina dei vescovi calabresi 

Monsignor Galantino con il Santo Padre
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Presso il seminario vescovile di 
Cassano, il settore Giovani di 
Azione Cattolica della nostra 
diocesi ha organizzato un con-
vegno sull’affettività in presenza 
del consigliere nazionale di Ac, 
Luca Bortoli, giornalista e vice 
presidente del settore giovani di 
Ac della diocesi di Padova, uno 
degli autori del libro “È l’amo-
re…”, contributo che l’Ac na-
zionale offre a tutti i giovani per 
affrontare il grande e importan-
te tema dell’affettività, servito 
come spunto ai vice presidenti 
del SG, Angela Marino ed Enri-
co Martire, insieme all’assistente 

diocesano, don Nunzio Laitano i 
quali si sono con coraggio impegnati per far sì che 
l’amore non continui ad essere un tabù per le nostre 
comunità, per i nostri gruppi e per i nostri giovani. At-
traverso cinque estratti del libro, letti e interpretati da 
tre giovani presenti al convegno, Luca Bortoli nella 
sua relazione ha toccato diversi aspetti dell’affetti-
vità (amicizia, fidanzamento, rapporti prematrimo-
niali, il senso del matrimonio, omosessualità). Parten-
do dalla figliolanza, rapporto primario con i genitori 
che dà un’impronta profonda al nostro modo di 
relazionarci, si è passati poi all’amicizia e al modo 
in cui noi prendiamo in mano la nostra vita e come 
decidiamo di vivere le nostre relazioni. È grazie al 
discernimento vocazionale che viviamo un fidan-
zamento che è prima infatuazione, poi innamora-
mento, amore, progetto di vita con colui o colei che 
abbiamo accanto. Ci siamo anche detti che non 
dobbiamo fermarci a capire cos’è l’omosessualità 
ma che la cosa più importante è accogliere. Non 
dobbiamo giudicare i rapporti prematrimoniali ma 
dobbiamo evitare l’uso dell’altro. Non dobbiamo ri-
fiutare la convivenza, ma riscoprire la grandezza del 
sacramento del matrimonio. Bortoli, infine, ha cer-
cato di far capire l’importanza della crescita delle 
relazioni, del riscoprire lo stupore dell’amore, della 

Vicaria News

AZIONE CATTOLICA  
I GIOVANI RIFLETTONO  
SULL’ AFFETTIVITÀ

di Antonio De Paola*

Oh Madonna delle Armi! 
Quando partiamo l’ultimo 
sguardo è sempre verso 
la montagna dov’è 
incastonata la tua casa. 
Chiudiamo tante porte, 
lasciamo tanti paesi  
ma il pensiero di te non 
lasciamo mai. 
 
Oh Madonna! 
A noi che abbiamo assaporato l’amore di mamma, 
fai questo miracolo: non farci sentire mai soli nella 
nebbia dei dispiaceri e nel dolore.  
Prendici in braccio, accarezzaci come figli tuoi. 
A noi nati nella terra che profuma di niente e di 
miseria, costretti a vivere senza le carezze dei padri 
e i baci di mamma, guardaci tutti i giorni quando il 
sole ci inaridisce la pelle, quando il sudore ci brucia 
gli occhi, quando il freddo ci toglie le forze.

Oh Madonna nostra! 
Facci provare la gioia di tornare a vederti nella 
cappella, incoronata di stelle: regina del popolo 
migrante,  
con un braccio sostieni il Bambino Gesù e con 
l’altro aspetti di abbracciare pure noi, 
con tutti i sogni e le speranze nostre.

* L’autore è nato a Cerchiara di Calabria nel 1957. 
Ha frequentato la scuola media e il liceo classico 
a Cassano. Ha conseguito la laurea in Medicina 
a Bologna nel 1983. Esercita la libera professione 
come dentista a Ferrara. È padre di 2 figli adottivi.

PREGHIERA DEL MIGRANTE

CASSANO ALL’JONIO

Luca Bortoli

responsabilità, della dignità e del valore di vivere 
l’Amore con tutta la sapienza prudente che esso 
necessita. Presenti al convegno la presidente dio-
cesana, Mariella Clobiaco; i responsabili diocesani 
dell’Acr, Elvira Bracca e Annarita Aversa; il delegato 
regionale di Ac, Nicola Desantis; il consigliere giova-
ni di AC della diocesi di Tursi-Lagonegro, Pasquale 
Dimatteo.

Angela Marino
CERCHIARA DI CALABRIA
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«Avere occhi nuovi sul mondo».  
Monsignor Nunzio Galantino, vescovo di Cassano 
all’Jonio, indica la strada in occasione della festa 
patronale della città, domenica 27 gennaio. 
Nella basilica minore di San Giuliano, riaperta per 
l’occasione dopo alcune lesioni riportate a seguito 
del terremoto di fine ottobre scorso, grazie ai lavori 
di somma urgenza predisposti dal Comune, il presule 
ha celebrato la santa messa e ricevuto dalle mani 
del sindaco, Domenico Lo Polito, le chiavi della città, 
consegnate, simbolicamente, al santo protettore, 
vescovo di Le Mans. «L’incontro con Cristo – ha 
detto monsignor Galantino durante l’omelia – 
sempre spinge a cambiare qualcosa nella propria 
vita». «Portare gioia, restituire la libertà, di giudizio, di 
pensiero, di azione, dare occhi nuovi, dare speranza, 
per aprire orizzonti nuovi». Queste le direttrici su cui 
muoversi a partire da feste come queste, «occasioni 
per rimettersi in piedi» per fare i conti con «l’arroganza, 
l’ingiustizia, l’indifferenza».  Il vescovo, riprendendo il 
breve ma incisivo intervento del sindaco Mimmo Lo 
Polito, ha ricordato che «chiunque ha responsabilità 
non può separare il culto dalla vita, la festa 
dalla vita. Noi come preti – ha poi evidenziato – 
dovremmo interrogarci sull’esperienza religiosa che 
non è fatta di apparire», perché «l’apparire è tutto 
ciò che non impegna». E ancora: «San Giuliano è 

CASTROVILLARI

RIAPERTA AL CULTO 
LA BASILICA 
DI SAN GIULIANO

Il silenzio che fa rumore. Quello della solitudine. 
Il terremoto del 26 ottobre a Morano ha lasciato 
un segno indelebile sulla chiesa di Santa Maria 
Maddalena, dichiarata inagibile. Per questo, la 
compagnia teatrale “Sub Umbra”, nata in parrocchia 
nel 2006, è ritornata in scena per raccogliere fondi 
per la chiesa e, soprattutto, per sensibilizzare sul 
dramma che la comunità sta vivendo. Il parroco, 
don Gianni Di Luca, prete-attore per l’occasione, 

DOPO IL TERREMOTO, POCO

esempio di incontro profondo e bello 
con Gesù Cristo, che poi ci chiede di 
andare in strada». Il primo cittadino, 
intervenuto all’inizio della cerimonia, 
aveva ricordato che chi governa è 
chiamato a svolgere una funzione 
complementare a quella della chiesa, 
«garantendo l’altro senza danneggiare 
nessuno: è necessario preoccuparsi 
di chi sta peggio di noi, è importante 
svolgere il proprio ruolo pensando alla 
sostanza».  Durante la santa messa, il 
vescovo ha battezzato due ragazze 
Tina e Alida che sono state anche 
cresimate insieme ad altri due giovani. 

Roberto Fittipaldi

Il Sindaco Lo Polito consegna le chiavi della città al Vescovo

MORANO CALABRO

Un momento della rappresentazione teatrale
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Volti, immagini, suoni e  tanti, tanti colori. È la Giornata 
diocesana organizzata dall’equipe Acr a Rocca Imperiale 
marina, giorno 20 gennaio. La sera prima della partenza i più 
agitati erano gli educatori insieme ai genitori dei ragazzi e 
all’intera comunità parrocchiale di Rocca Imperiale con il loro 
parroco don Mario Nuzzi. Tutti preoccupati del maltempo. Ma 
il giorno dopo tutto è andato bene. E quando i tre pullman 
della diocesi hanno raggiunto Rocca, ecco ad aspettarci 
un intero paese: il parroco, tutta la comunità parrocchiale, 
famiglie con passeggini al seguito, educatori, compreso 
qualcuno della diocesi di Bari, vigili urbani, volontari della 
misericordia e anche il sindaco con alcuni amministratori.
La mattinata è iniziata così: una bella e lunga marcia, 
durante la quale, tra canti e balli, ci si è soffermati a riflettere 
sul messaggio del Papa per la pace, guidati dall’assistente 
diocesano don Francesco Di Marco. Alle 11.30 in Chiesa 
si è celebrata la santa messa. Risuona ancora l’invito a 
trasformare i nostri cuori in giare piene del vino di Cristo! Dopo 
la pausa pranzo ecco il vero spettacolo. Più di cento ragazzi 
delle scuole medie sono partiti in gruppi accompagnati 
dagli educatori alla scoperta di zone di luce e ombra di 
Rocca per accendere i riflettori su alcune realtà delle nostre 
città e per spingere i ragazzi a diventare attenti osservatori 
di ciò che li circonda ed individuare luoghi o persone che 
chiedono aiuto e hanno bisogno del nostro impegno. 
I ragazzi hanno visto le bellezze e le ricchezze di Rocca: il 
lungomare, le scuole, il comune,  ma anche qualche zona 
d’ombra degradata a causa dell’incuria dell’uomo. Mentre 
i più grandi riempivano il paese, i più piccoli divisi in gruppo 
hanno dato vita a scenette tratte dal loro vissuto quotidiano: 
la scuola, la danza, il calcetto, il parco giochi, il catechismo, la 
famiglia. Tutto era finalizzato a rendere ciascuno consapevole 
dell’importanza del proprio agire, della necessità di essere 
operatore di pace nella realtà particolare in cui ciascuno è 
chiamato a vivere, della bellezza e della gioia del servizio.  
La giornata si è conclusa in Chiesa con la consegna d’un 
ricordo: una penna affinché ciascuno possa lasciare 
un segno di pace nella propria vita e in quella degli altri.

Annarita Aversa

ROCCA IMPERIALE

“DAI LUCE ALLA PACE”

non riesce a nascondere la sua tristezza. «I 
danni non sono solo strutturali, ma anche 
emotivi ed economici». La chiesa, che ospita 
un ingente patrimonio storico e artistico, 
tra cui il famoso polittico del Vivarini, soffre 
anche dell’impossibilità di fare visitare i suoi 
capolavori. La chiesa della Maddalena ha 
riportato circa due milioni di danni. Vi sono 
crepe fendenti, che vanno dall’interno 
all’esterno, sul portale della facciata che 
si è distaccata, nella volta della navata 
centrale, vicino i finestroni e all’arco santo. 
Dopo il sopralluogo dei Vigili del Fuoco del 
28 ottobre, che ha indotto il Comune a 
decretarne l’inagibilità, è calato il silenzio. 
In via ufficiosa si sa che dai fondi stanziati 
per l’emergenza, dovrebbero arrivare 
570.000 euro per la puntellatura. Ma tutto 
rimane incerto, anche perché la chiesa è 
sotto la tutela della Soprintendenza che sta 
curando pure i lavori, ancora non ultimati 
per mancanza di fondi, di rifacimento della 
cupola. «Sento che non c’è comunicazione 
e vicinanza, non è stato fatto un sopralluogo 
neanche per verificare se il terremoto ha 
intaccato la volta della cupola. Le opere, poi 
sono bloccate, non protette, nonostante lo 
sciame continui», dice amareggiato don De 
Luca. «L’unica consolazione che abbiamo 
è l’impegno del nostro vescovo, monsignor 
Galantino, e quello dei ragazzi della 
parrocchia». Diciannove interpreti che con 
il prete-attore stanno girando il territorio con 
“Beata te che hai creduto”. Dopo le repliche 
di Castrovillari, Amendolara e Villapiana, si 
andrà a Lauropoli altre date sono già fissate 
a maggio ancora a Castrovillari, nella chiesa 

di San Francesco e 
al teatro Sybaris. Un 
modo per rompere 
il muro del silenzio 
e accendere i 
riflettori sul paese-
museo di Morano e 
su una chiesa che, 
tra l’altro, sorgendo 
su un terreno 
alluvionale, privato 
anche degli olmi che 
in qualche modo 
la proteggevano, 
rischia di sprofondare 
materialmente e 
ne l l ’ ind i f fe renza.

R. F.Don Gianni Di Luca
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La diocesi di Cassano all’Jonio e l’Eparchia di Lungro si 
incontrano nel segno della «fraternità e della condivisione». 
Nella parrocchia di San Girolamo a Castrovillari, il vescovo 
di Cassano all’Jonio, Mons. Nunzio Galantino e l’Eparca 
di Lungro, Donato Oliverio, hanno guidato l’incontro 
di approfondimento pastorale proposto a tutto il clero 
delle due diocesi confinanti, al quale ha relazionato 
don Gino Battaglia, Direttore dell’ufficio Nazionale per 
l’ecumenismo ed il dialogo interreligioso, che ha proposto 
un approfondimento sul “Vademecum per la pastorale 
delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non 
cattolici”. L’occasione è stata utile per rinsaldare i vincoli 
di amicizia e fratellanza tra le due entità pastorali del 
territorio cosentino, e per ribadire il tema dell’unità nella 
chiesa che vede le due comunità come «due polmoni 
che animano e fanno respirare la Chiesa» - ha sottolineato 
Mons. Nunzio Galantino nell’apertura dei lavori.  Siamo 
qui «testimoniare la propria specifica sensibilità e 
tradizione liturgica all’interno dell’unica fede in Cristo» ha 
dichiarato Donato Oliverio, Eparca di Lungro, il quale ha 
espresso «profonda gratitudine» al Vescovo di Cassano, 
definito «fraterno amico», e lo ha elogiato per essere 
«particolarmente sensibile al fatto che in Calabria si renda 
visibile la bellezza della Chiesa che come corpo unico 
respira con i due suoi polmoni». Mons. Nunzio Galantino, 
che ha fortemente voluto questa giornata riprendendo 
una antica tradizione di relazione tra le due diocesi, ha 
sottolineato il senso di questa 
esperienza comunitaria 
inter diocesana. «Vogliamo 
insieme prendere 
coscienza, leggere e 
approfondire il tema 
che riguarda la presenza 
nelle nostre comunità 
di tanti ortodossi, i quali 
chiedono di fare esperienza 
religiosa. Questo va fatto 
senza confusione, senza 
sovrapposizioni indebite, 
senza favorire un modo indiscriminato di celebrazioni. 
Serviamo lo stesso Cristo ma dobbiamo rispettare le 
tradizioni ed i significati di quello che si sta facendo».    

V.A. 

CASSANO E LUNGRO,
DIALOGO INTERRELIGIOSO

E’ Luigi Fabiano, laureato, 
a proporci un esempio 
di riconversione e la sua 
diretta testimonianza 
sul come ha cambiato 
la sua posizione da non 
credente a praticante 
della fede cattolica 
e a raccontarci il suo 
rapporto con Medjugorie. 
«Il 25 giugno del 1981», inizia 
Luigi, «quando la Madonna 
apparve ai sei ragazzi a 

Medjugorie, io avevo 16 
anni, la stessa età di due dei veggenti. Allora 
non ero cattolico e se qualcuno mi avesse 
raccontato l’evento, l’avrei bollato come 
una macchinazione diabolica, in perfetta 
aderenza a ciò che allora credevo. E invece 
a distanza di anni, e precisamente a partire 
dal 6 dicembre 1998, iniziò il mio cammino di 
conversione alla chiesa cattolica, grazie ad 
un pellegrinaggio alla mistica culla di Gesù 
bambino di Gallinaro. Stimolato da chi mi 
aveva invitato al pellegrinaggio, iniziai ben 
presto a frequentare la chiesa e scoprii proprio 
a circa 15 giorni dal pellegrinaggio a Gallinaro 
che esisteva un luogo nella ex Jugoslavia 
che si chiamava Medjugorie. Quest’ultimo, 
come  Gallinaro, non era ufficialmente 
riconosciuto  dalla Chiesa: essa non si era mai 
pronunciata al riguardo, però consentiva i 
pellegrinaggi privati». Continua Fabiano: «Gli 
anni passarono e iniziai tramite internet, la tv 
e Radio Maria e  dei libri ad apprendere tutto 
ciò che di fondamentale bisognava sapere 
sulla spiritualità di Medjugorie. Che dire oggi? 
Uno dei siti preferiti che navigo ogni giorno è 
Medjugorie-Bolzano. Attualmente scrivo e ho 
scritto su Medjugorie in internet e su dei giornalini 
parrocchiali. Oggi qualcuno mi chiede, ci sei 
andato a Medjugorie? Ancora no, ma credo 
che ci andrò non appena lei, la Regina della 
pace, me lo farà sentire nel mio cuore».

Franco Lofrano

LUIGI FABIANO 
STORIA DI UNA
CONVERSIONE

I vescovi Galantino e Oliverio

TREBISACCE

Luigi Fabiano

CASSANO ALL’JONIO
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Esperienza da vivere
Un’educatrice di Azione Cattolica 
racconta la sua Gmg a Madrid

Quella della GMG è una delle più 
belle esperienze cristiane che un gio-
vane, almeno una volta nella propria 
vita, dovrebbe vivere! La GMG va 
vissuta per poter cogliere fi no in fon-
do i segni permanenti che imprime. 
Sono partita dalla mia diocesi insie-
me a trentanove compagni di viaggio, 
tra giovani, giovanissimi, educatori e 
sacerdoti, tutti motivati, entusiasti, ma 
con un pizzico di timore per l’aspetto 
“avventuriero” che in fondo la GMG 
racchiude! Zaino in spalla, sacco a pelo 
alla mano, e via verso ciò che solo il 
Signore aveva progettato per ognuno 
di noi! E già, perché in fondo è proprio 
questo il motore trainante di questa 
esperienza ecclesiale: scoprire perché 
il Signore ti vuole lì, qual è la ragione 
per cui decido di rinunciare al como-
do lettino da spiaggia - davanti magari 
ad una dissetante bibita fresca - per 
tuffarmi, invece, in un’afosa Madrid, dai 
40° gradi, per seguire una Croce …
Mah! Una pazzia direi, se letta in chia-
ve puramente banale. Un cristiano 
sa, invece, quale sia la vera pazzia: è 

seguire Gesù! Ed io l’ho voluta fare, 
perché da quando L’ho incontrato, la 
mia vita è cambiata. Ho scoperto che 
il cristianesimo non si può vivere in 
maniera individualista, ce lo ha ricor-
dato il Papa durante quei giorni e l’ ho 
potuto constatare anch’io assaporan-
do lo spirito gioviale di tutti i giovani 
incontrati, i loro sguardi incrociati per 
le strade, tutti segni che hanno rinno-
vato in me la passione ecclesiale, la 
gioia dell’incontro, la condivisione di 
esperienze, una ricarica della Fede 
dunque. “Radicati e fondati in Cristo, 
saldi nella fede”, questa l’icona accom-
pagnatrice della Giornata Mondiale 
della Gioventù. Non avevo mai com-
preso realmente quello che San Pao-
lo intendesse con questa esortazione, 
ho tentato di comprenderlo in questa 
occasione: una vita senza Cristo non 
è vita, è un effi mero star bene, una 
sterile sopravvivenza ad una menta-
lità individualista che predomina. “Il 
Signore vi ha concesso di vivere in 
questo momento della storia, perché 
grazie alla vostra fede continui a ri-
suonare il suo Nome in tutta la ter-
ra”, ci ha ricordato Papa Benedetto. 
Bellissimo questo messaggio di Papa 
Benedetto la notte della veglia a Cua-
tro Vientos, lo custodisco dentro di 

me da quella sera come Suo dono da 
accogliere e condividere. La fede, così 
come la nostra vita, non è la semplice 
accettazione di alcune verità astrat-
te, bensì una chiamata da seguire ed 
ascoltare. Gesù Cristo mi chiama, ti 
chiama! Verso questa consapevolez-
za, all’indomani della GMG, cerco di 
radicare e fondare la mia vita in Lui.

LA TESTIMONIANZA
Valentina Gioiella
Educatrice di Azione Cattolica

Valentina, in basso a sinistra, con un 
gruppo di compagni di viaggio

Bucarest 1992, il regime 
di Ceausescu è caduto. 
La Romania sopravvissuta 
alla dittatura sovietica è 
una nazione stremata e 
poverissima, incapace di 
transitare da un’economia 
comunista al libero mercato 
capitalista. Sulle strade e nelle 
fogne si rifugiano centinaia 
di bambini e ragazzi orfani 

invisibili al mondo, e prima di tutto, al loro stesso paese. 
Hanno un futuro tristemente segnato: mani e corpi 
destinati a incrementare la delinquenza e il mercato 
della prostituzione. Ma a Bucarest nel 1992 arriva quasi 
per caso Miloud Oukili, un clown francese e prova 
a riscrivere la storia di questi bambini, immaginando 
per loro un avvenire diverso, migliore. L’idea è 
semplice (come tutte quelle rivoluzionarie): utilizzare 
l’arte e la magia del circo per restituire ai bambini la 
dignità che meritano, farli uscire dall’emarginazione 
e aiutarli a coltivare un talento. Affrontando mille 
difficoltà, Miloud Oukili nel 1996 crea la fondazione 
“Parada” (sul web: www.parada.it) e avvicina alla 
realtà il suo sogno: salvare un sorriso a un bambino. 
Nel 2006 la fondazione sbarca in Italia, dove nasce 
“Parada Italia” presieduta da Assunta Ruffini. Oggi 
“Parada Italia” conta 16 operatori. Organizza nelle 
scuole e nei teatri della penisola spettacoli circensi, 
dove i ragazzi diventano protagonisti, ambasciatori 
dei diritti dell’infanzia negata. Promuove corsi per 
formare animatori sociali professionali e laboratori 
di clownerie in area a rischio, tenuti da ex ragazzi di 
strada che hanno così la possibilità di riscattarsi e allo 
stesso tempo dare speranza. Una speranza che vive 
negli occhi dei bambini e dei ragazzi. Occhi carichi 
della meraviglia che tiene a galla il mondo, perché 
come diceva Chesterton: «Il mondo non morirà 
per la mancanza di meraviglie, ma di meraviglia».       

  Alberto Galimberti

il rapper
Difficile scrollarsi di dosso quello 
sguardo di dissimulato pietismo 
quando una persona con un 
handicap si presenta. Specie se lo 
fa davanti a una platea televisiva. 
Eppure sono bastati pochi attimi 
affinché Eugenio Scarlato trasformasse quello 
svantaggio in marcia in più.  Il giovane, calabrese di 
nascita, bello e solare è rimasto sordo a soli dieci 
mesi. La sua vita ha preso una piega diversa quando 
si è trasferito a Bologna dove, frequentando un 
giro di appassionati di musica, ha avuto l’intuizione 
di cominciare a cantare con le mani anzi, o meglio, a 
rappare con le mani. Incastrare rime e versi a gesti 
in canzoni mute dalle strofe silenziose offre uno 
spettacolo strano, ma molto musicale. Una gioia per 
gli occhi e anche un modo unico per permettere 
di “ascoltare” le parole spesso di denuncia che 
caratterizzano i testi dei rapper.  Eugenio Scarlato, 
il primo e unico rapper sordo d’Italia, canta 
proprio per i sordi in lingua italiana dei segni. Rime 
visive segnate dai gesti mentre il pubblico “ascolta” 
la canzone guardandola. La sua originalità, la sua 
frizzante vitalità e l’originalità del mezzo espressivo 
con cui ha proposto la sua canzone muta “Dubbio 
dubbio” gli è valsa il voto favorevole della giuria di 
“Italia’s got talent”, facendolo arrivare alla fase delle 
semifinali del popolare programma televisivo di 
Canale 5. L’applauso che gli ha tributato il pubblico, 
silenzioso, alzando e agitando le mani come ali di 
farfalla, ha decretato quanto questa singolare idea 
abbia conquistato anche gli spettatori. Una bella 
gratificazione per il ragazzo calabrese di 34 anni 
che è diventato padre da pochi mesi.  Eugenio 
spera che la sua partecipazione al talent di Canale 
5 possa accendere una luce sul mondo parallelo 
dei sordi, perché a volte, per capire, bisognerebbe 
semplicemente allargare i propri sensi.

Valerio Dramisino

Era la terra dell’abbondanza e del lusso. L’antica Sybaris era la più importante colonia della 
Magna Grecia. Molti di voi si chiederanno il perché si utilizzi il tempo al passato, “era”. Perché 
purtroppo ad oggi, gli scavi archeologici dell’antica Sibari sono ridotti ad una grande piscina, 
con danni irreversibili che segneranno per sempre uno dei parchi archeologici più vasti ricchi 
dell’intero meridione. Il fiume Crati, dopo aver rotto gli argini ed aver incontrato sul suo 
cammino, al posto delle aree golenali, agrumeti e campi coltivati (potevano stare lì?), ha trovato 
come unico punto di sfogo il parco archeologico che rimane vittima non della ribellione 
della natura, ma di anni e anni di silenzi, di politica fatta male e d’incuranza dei cittadini. A 

grave rischio sono anche gli abitanti della frazione “Lattughelle”, i quali rischiano tutte le notti di trovarsi sommersi dall’acqua 
e di sgomberare le case in via precauzionale per evitare gravi danni a cose o persone.  Sperando che le piogge si plachino 
e che il tempo migliori ci auguriamo che l’ordine sia ristabilito al più presto e che le grandi meraviglie che caratterizzano 
il nostro territorio siano preservate e sostenute per essere simbolo di una rinascita e non di una definitiva scomparsa.         

Concetta Perri 

il clown

gli scavi
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L’area archeologica sommersa
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Esperienza da vivere
Un’educatrice di Azione Cattolica 
racconta la sua Gmg a Madrid

Quella della GMG è una delle più 
belle esperienze cristiane che un gio-
vane, almeno una volta nella propria 
vita, dovrebbe vivere! La GMG va 
vissuta per poter cogliere fi no in fon-
do i segni permanenti che imprime. 
Sono partita dalla mia diocesi insie-
me a trentanove compagni di viaggio, 
tra giovani, giovanissimi, educatori e 
sacerdoti, tutti motivati, entusiasti, ma 
con un pizzico di timore per l’aspetto 
“avventuriero” che in fondo la GMG 
racchiude! Zaino in spalla, sacco a pelo 
alla mano, e via verso ciò che solo il 
Signore aveva progettato per ognuno 
di noi! E già, perché in fondo è proprio 
questo il motore trainante di questa 
esperienza ecclesiale: scoprire perché 
il Signore ti vuole lì, qual è la ragione 
per cui decido di rinunciare al como-
do lettino da spiaggia - davanti magari 
ad una dissetante bibita fresca - per 
tuffarmi, invece, in un’afosa Madrid, dai 
40° gradi, per seguire una Croce …
Mah! Una pazzia direi, se letta in chia-
ve puramente banale. Un cristiano 
sa, invece, quale sia la vera pazzia: è 

seguire Gesù! Ed io l’ho voluta fare, 
perché da quando L’ho incontrato, la 
mia vita è cambiata. Ho scoperto che 
il cristianesimo non si può vivere in 
maniera individualista, ce lo ha ricor-
dato il Papa durante quei giorni e l’ ho 
potuto constatare anch’io assaporan-
do lo spirito gioviale di tutti i giovani 
incontrati, i loro sguardi incrociati per 
le strade, tutti segni che hanno rinno-
vato in me la passione ecclesiale, la 
gioia dell’incontro, la condivisione di 
esperienze, una ricarica della Fede 
dunque. “Radicati e fondati in Cristo, 
saldi nella fede”, questa l’icona accom-
pagnatrice della Giornata Mondiale 
della Gioventù. Non avevo mai com-
preso realmente quello che San Pao-
lo intendesse con questa esortazione, 
ho tentato di comprenderlo in questa 
occasione: una vita senza Cristo non 
è vita, è un effi mero star bene, una 
sterile sopravvivenza ad una menta-
lità individualista che predomina. “Il 
Signore vi ha concesso di vivere in 
questo momento della storia, perché 
grazie alla vostra fede continui a ri-
suonare il suo Nome in tutta la ter-
ra”, ci ha ricordato Papa Benedetto. 
Bellissimo questo messaggio di Papa 
Benedetto la notte della veglia a Cua-
tro Vientos, lo custodisco dentro di 

me da quella sera come Suo dono da 
accogliere e condividere. La fede, così 
come la nostra vita, non è la semplice 
accettazione di alcune verità astrat-
te, bensì una chiamata da seguire ed 
ascoltare. Gesù Cristo mi chiama, ti 
chiama! Verso questa consapevolez-
za, all’indomani della GMG, cerco di 
radicare e fondare la mia vita in Lui.

LA TESTIMONIANZA
Valentina Gioiella
Educatrice di Azione Cattolica

Valentina, in basso a sinistra, con un 
gruppo di compagni di viaggio
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In questo Anno della Fede, desideriamo 
dedicare alcuni numeri di questa 
rubrica alla liturgia eucaristica o messa.
Come si accennava in un precedente 
numero, la celebrazione eucaristica 
si chiama messa perché si conclude 
con l’invio dei fedeli nel mondo, per 
compiervi la volontà di Dio: “Ite, missa 
est (da “mitto” che significa congedare, 
mandare, inviare)”, cioè Andate, è 
il congedo, l’invio, l’essere mandati! 
Quattro sono i momenti fondamentali 
della celebrazione eucaristica: riti 
di introduzione; liturgia della Parola; 
liturgia eucaristica; riti di conclusione.
Ci soffermeremo in questo numero 
sui riti di introduzione. L’assemblea si 
raccoglie, prende forma e si unisce con 
il canto alla processione introitale del 
sacerdote che rappresenta il popolo 
di Dio in cammino verso Cristo. Il 
celebrante, giunto all’altare, simbolo di 
Cristo, lo bacia in segno di venerazione.
Si inizia nel nome della Trinità santa e 
indivisa: è memoria e professione della 
fede battesimale di tutta l’assemblea. 
L’amen dell’assemblea, che lo sigilla, 
è la conferma e l’accettazione da 

Un portone sempre spalancato quello del nostro seminario diocesano. Ragazzi e giovani che quotidianamente, 
a volte fino a tarda ora, popolano i locali e li colorano con la loro presenza, che ha il suono e il profumo della vita.
Tra dicembre e gennaio il seminario ha ospitato anche due eventi regionali organizzati dall’Agesci. Il pri-
mo, un campetto per capisquadriglia, organizzato per i ragazzi di 15-16 anni, ragazzi cioè che vivono la 
cosiddetta terza tappa del loro sentiero (la progressione personale), nota come tappa della responsabilità 
(le tre tappe della progressione personale sono: “scoperta – competenza – responsabilità”). Il secondo, un 
campo di formazione tirocinanti per i giovani capi che iniziano il loro cammino formativo in associazione.
Ci piace dar voce ad uno dei giovani protagonisti, che hanno partecipato all’evento di dicembre: Fran-
cesco, detto “volpe elegante”. “Madame e Messeri”, questa è l’espressione che ha accompagnato 
i ragazzi nella loro avventura al campetto per capi squadriglia.I capi squadriglia per tre giorni sono di-
ventati giullari, menestrelli, principi, cavalieri o mendicanti ed hanno sviluppato un’impresa in tutte e sei 
le sue fasi. I ragazzi hanno girovagato per il paese alla ricerca di informazioni di vario genere su Cassa-
no, la sua storia, gli usi, i costumi e le pietanze tipiche. In seguito hanno cercato la ricetta e gli ingredienti 
di un piatto tipico che hanno preparato e servito ad una festa aperta a tutti. Il consiglio capi ha lavora-
to insieme per un obiettivo comune ed ha avuto la possibilità di confrontarsi con altre realtà ed altri vis-
suti. Essi hanno conosciuto diversi e nuovi modi di vivere lo scoutismo per poter crescere individualmen-
te e di conseguenza fare crescere la squadriglia ed il reparto. I ragazzi, inoltre, hanno appreso come la 

una comunitÀ nuova

parte di tutto il popolo credente 
e vuol dire: «Sì! Credo che 
Cristo è tra noi. Ne sono certo!».
Il saluto del celebrante è un invito a 
vivere la comunione in Dio e con i 
fratelli. Molte delle espressioni usate 
come saluto sono riprese dal saluto 
che l’apostolo Paolo rivolge nelle 
sue lettere alle comunità cristiane 
a cui si rivolge. La parola di saluto è 
accompagnata dal gesto delle mani 
e delle braccia che si allargano e 
si richiudono: segno d’accoglienza, 
di saluto, di pace offerta. Inoltre, 
è annuncio del Signore presente.
L’atto penitenziale è l’invito a riflettere 
sulla propria vita e a chiedere perdono 
a Dio dei peccati commessi. Può 
essere vissuto sia con la formula del 
“Confesso a Dio Onnipotente…”, sia 
con la formula penitenziale “Signore, 
pietà; Cristo, pietà; Signore, pietà”. In 
alcune occasioni l’atto penitenziale è 
sostituito con l’aspersione dell’acqua 
benedetta al popolo di Dio presente. 
L’atto penitenziale ci apre all’ascolto 
della Parola purificando i nostri 
cuori e le nostre menti. Segue la 

proclamazione del Gloria: riscoperta 
la bontà e la misericordia del 
Signore, possiamo cantare con 
gioia l’inno iniziato dagli angeli la 
notte santa di Natale, che esprime 
adorazione, gioia, ringraziamento.
La colletta è la preghiera che precede 
la liturgia della Parola. Il celebrante 
alza e allarga le braccia nel gesto 
universale dell’orante. Nella pausa 
di silenzio ogni fedele rivolge a Dio 
mente e cuore formulando le sue 
richieste. Poi il celebrante raccoglie   
da “colligo” (raccogliere)   i pensieri 
e i desideri di tutti. La preghiera di 
colletta è spesso strutturata attraverso 
due o più richieste, le prime delle 
quali sono funzionali alla richiesta 
formulata per ultima. Essa è rivolta 
al Padre in Cristo nella comunione 
dello Spirito Santo. La liturgia della 
Parola, che segue, è l’immediata 
risposta di Dio alle richieste dei fedeli.

Michele Munno

Lex orandi, lex vivendi
Alla scoperta dei riti di introduzione 
alla celebrazione eucaristica
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Rubrica a cura 
di don Nunzio LAITANO
Ufficio catechistico diocesano
Piazza Sant’Esubio
tel.: +(39).0981.71048
e-mail:

IL BATTESIMO
Battesimo, confermazione ed eucaristia sono considerati i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana perché costituiscono i fondamenti della vita 
cristiana, in quanto introducono compiutamente gli uomini nel mistero 
di Cristo e della Chiesa. Il termine battesimo deriva dal greco baptizein, 
che significa immergere, richiama la sua forma celebrativa ottimale, 
nella quale è simbolizzato il seppellimento del catecumeno nella 
morte di Cristo e la sua partecipazione alla risurrezione, come insegna 
S. Paolo in Rm 6, 3-4; Col 2, 12; Tt 3, 5 (Cfr. CCC). 
Pertanto chi riceve il battesimo, viene liberato dai suoi peccati, così 
da diventare una nuova creatura ed essere così inserito come nuovo 
membro nella Chiesa e diventare figlio di Dio. Quali sono i suoi effetti? 
Innanzitutto la remissione dei peccati: attraverso il rito noi possiamo 
comprendere che esso rimette tutti i peccati e anche il peccato 
originale; restano tuttavia nel battezzato le conseguenze temporali del 
peccato come le sofferenze, la fragilità, la debolezza nei confronti del 
male, quella certa inclinazione al peccato, che la tradizione cristiana 
chiama concupiscenza (Cfr. CCC). Incorporati nella Chiesa, Corpo di 
Cristo, in modo mistico, veniamo identificati con lo stesso corpo glorioso 
del Cristo e viviamo nella comunità che attua l’opera pasquale del 
suo capo. 

N.L.

ufficiocatechistico@diocesicassanoalloionio.it

collaborazione tra diverse persone sia possibile e possa portare a risultati significativi. L’esperienza è sta-
ta importantissima e formativa poiché tutti capi squadriglia hanno ricevuto qualcosa che li ha migliorati.
Chiaramente, l’esperienza di fede era sottesa a tutta la proposta. In particolare, tuttavia, i ragazzi sono 
stati accompagnati da Maria di Nazaret. È bello pensarla come una in gamba, attenta a ciò che acca-
deva intorno a lei e pronta a fare del proprio meglio. Non solo in casa, ma anche in quel villaggio del-
la Galilea. Era una ragazza che sapeva osservare e si dava da fare per rendere migliore il suo quartiere. 
Certo, doveva essere un punto di riferimento. Si può pensare che i coetanei andassero da lei a chiede-
re consigli. E lei trovava sempre una parola giusta. Non si faceva facilmente scoraggiare dagli ostacoli. 
Anzi, era capace di buttare il cuore oltre l’ostacolo. E, sognando, aveva la capacità di aiutare anche gli 
altri a sognare e a realizzare i propri sogni. Aveva le maniche rimboccate, e aveva senz’altro un oc-
chio attento anche nell’individuare i doni dei suoi compagni di gioco e d’avventura. Maria, da quando 
ha scoperto il suo posto d’azione nella grande impresa del Progetto di Dio, arde continuamente dal de-
siderio che anche gli altri scelgano il proprio posto d’azione, mettendo in comune le proprie qualità.

M. M.
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Un altro sacerdote della diocesi ha bussato alla porta del Centro 
servizi diocesano del Progetto Policoro: don Leone Boniface ha 
chiesto e voluto un incontro per accompagnare due ragazze 
appartenenti alla sua parrocchia, Santa Maria del Gamio a 
Saracena. Le due animatrici e il direttore dell’Ufficio Caritas 
le hanno incontrate perchè hanno voluto sapere di cosa si 
occupasse il Progetto Policoro a livello nazionale e nello specifico 
nella Diocesi. Non sono venute a chiedere aiuto, piuttosto ci 
hanno voluto incontrare perchè le idee le hanno molto chiare, 
il Don è pronto a supportarle e seguirle nel loro progetto e a noi 
hanno chiesto indicazioni per come continuare a raggiungere il 
loro obiettivo. Hanno già realizzato l’analisi del paese in cui vivono, 
hanno individuato i bisogni dei giovani a partire da quello che 
c’è, il progetto è in via di sviluppo, avrebbero anche individuato 
il luogo in cui svolgere l’attività. Purtroppo ci si ferma quando si 
cominciano a fare due conti e ci si rende conto che occorre 
investire per crescere. Ma loro intenzione di andar via non ne 
hanno, non vogliono neanche restare a guardare i giovani che 
crescono e vanno via da Saracena perché lì non hanno di che 
vivere; piuttosto vogliono pensare al futuro proprio di quei giovani 
che crescono 
a Saracena e lì 
potrebbero far 
tanto, contribuendo 
a far crescere anche 
il Paese. E allora 
sapendo dare un 
calcio all’»im» della 
parola impossibile ci 
impegniamo a far sì 
che quel sogno non 
resti solo idea da 
realizzare ma gesto 
concreto realizzato.

F. D. L.

NUOVE SPERANZE 
PER IL FUTURO

La chiesa di Santa Maria del Gamio a Sacracena 
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Animatori di Comunità
Francesca DE LEO
Angela MARINO
Ufficio Pastorale Giovanile
don Giovanni MAURELLO
Caritas
Raffaele VIDIRI
Ufficio Pastorale Sociale 
e del Lavoro
don Attilio FOSCALDI

Centro servizi diocesano
Via Torto Ospizio
Cassano all’Jonio
Tel. +(39).0981.71007
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news 
in tempo reale dalla diocesi

Il nostro direttore Domenico Marino è diventato papà

La moglie Claudia (ella pure collaboratrice dell’Abbraccio) ha infatti dato alla luce 
la sera del 30 gennaio scorso, all’ospedale di Cosenza, uno splendido bimbo, cui è 
stato dato il nome di Giuseppe.   A Domenico e Claudia, come ai nonni paterni 
Giuseppe ed Amalia, ed a quelli materni Gianni ed Elena, affezionati lettori ed 
abbonati del nostro mensile, gli auguri più affettuosi da parte dell’intera redazione.



IN CAMMINO VERSO 
LA PASQUA CON LA 
PAROLA PIÙ VERA.

IL MAESTRO E IL DISCEPOLO
Gianfranco Ravasi e Famiglia Cristiana ti guidano
nel percorso di Quaresima con un’opera in 9 volumi
Un cammino verso la Pasqua per riscoprire la vita cristiana seguendo da vicino 
Gesù di Nazaret, il Maestro che con le sue parole, le sue azioni, la sua stessa vita 
ha insegnato a ogni uomo come essere suo vero discepolo.
Nei primi quattro volumi il Card. Ravasi ci aiuta a delineare il volto più autentico 
di Cristo e il signifi cato più profondo dei suoi insegnamenti. Nei volumi successivi, 
inizieremo un percorso di riscoperta della nostra vita, riconoscendo il profi lo che 
Egli delinea per ognuno di noi, i suoi discepoli.

“INCONTRARE IL MAESTRO” DAL 14 FEBBRAIO
IL PRIMO VOLUME:

A SOLI

€2,90
                    IN PIÙ 

Richiedi la tua copia in edicola, in parrocchia o al numero 02.48027575.
Scopri e ordina l’iniziativa sul sito: www.famigliacristiana.it/ilmaestroeildiscepolo


