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on so se ci avete fatto caso. Ma l’infanzia e l’adolescenza sono 
territori nei quali abbondano gli eccessi e nei quali, di conse-
guenza, sono rari i comportamenti equilibrati. 
Mi spiego. Se si tiene in conto positivo un bambino o un adole-

scente lo si fa con tutto il cuore e investendo tutte le energie disponibili, 
spesso anche nelle maniere più contraddittorie possibile. Si può arrivare 
anche ad atteggiamenti demenziali. Ho assistito personalmente all’ag-
gressione che si è scaricata con inaudita violenza su una maestra di 
scuola primaria da parte di una mamma che non aveva visto valorizzato 
abbastanza, a suo dire, il proprio bambino in una recita di fine anno.
D’altra parte, quando il bambino e l’adolescente vengono tenuti in poco 
o nessun conto, può succedere e di fatto succede di tutto. Rapimenti per 
il traffico di organi, pedofilia, bambini-soldato, strumentalizzazione attra-
verso l’accattonaggio. 
Forse il modo migliore per dare o ridare dignità a questi due momenti del-
la vita dell’uomo è quello di riscoprire, noi adulti, i compiti che ci vengono 
consegnati come educatori e custodi di chi ci viene affidato!
Un aiuto può venirci da alcuni, pochi passaggi, che i Vescovi italiani hanno 
dedicato a questo tema negli Orientamenti pastorali  per questo decen-
nio. «Si parla – è scritto in Educare alla vita buona del Vangelo, al n. 31 - di 
“infanzia rubata” cioè di una società che rovescia sui bambini messaggi e 
stimoli pensati per i grandi. 
La sete di conoscenza e di relazioni amicali caratterizza i ragazzi, che 
accolgono l’azione educativa quando essa è volta non solo al sapere, ma 
anche al fare e alla valorizzazione delle loro capacità […]. Per crescere 
serenamente, il ragazzo ha bisogno di ambienti ricchi di umanità e posi-
tività. Gli adolescenti percorrono le tappe della crescita con stati d’animo 
che oscillano tra l’entusiasmo e lo scoraggiamento. […] In questa fase, 
hanno bisogno di educatori pazienti e disponibili, che li aiutino a rior-
dinare il loro mondo interiore e gli insegnamenti ricevuti, secondo una 
progressiva scelta di libertà e responsabilità». E a proposito del ruolo della 
famiglia, si legge: «Se è vero che la famiglia non è la sola agenzia educa-
trice, soprattutto nei confronti dei figli adolescenti, dobbiamo ribadire con 
chiarezza che c’è un’impronta che essa sola può dare e che rimane nel 
tempo» (n. 36). 
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"L’infanzia di Gesù"

i dove sei Tu” (Gv 19,9). 
È la domanda che pone 
il “razionalista giudice 
romano”, Pilato. Egli 
s’interroga sull’origine di 

Gesù, su chi Egli sia veramente e su 
cosa voglia. La domanda fa da sfondo al 
volume di Papa Benedetto su L’infanzia 
di Gesù, il terzo, pubblicato dopo 
Gesù di Nazaret – Dal battesimo alla 
Trasfigurazione (2007) e Dall’ingresso 
in Gerusalemme fino alla risurrezione 
(2011). Un’opera teologica e pastorale 
nello stesso tempo, importante sia 
per il suo Autore che per il messaggio 
contenuto. Un messaggio che riguarda il 
Mistero del Verbo incarnato. 
Ne L’Infanzia di Gesù, Benedetto XVI 
vuole da una parte offrirci le coordinate 
storiche dei racconti dell’infanzia che 
non sono da interpretare come fatti 

Un invito a entrare nel Mistero

D
passati fedelmente conservati tra le 
carte di un archivio, dall’altra invitarci 
a coglierne il senso più profondo e 
tutto ciò che hanno da dire all’uomo di 
oggi, in modo da spianare il cammino 
verso Cristo e con Cristo. Entriamo 
attraverso il racconto in un mondo 
che ci porta alla conoscenza del volto 
umano di Gesù, il Dio con noi, del suo 
sguardo, dei suoi sorrisi, dei suoi pianti, 
dei suoi primi gesti che destano stupore 
in Maria e Giuseppe. È un mondo 
reale, concreto, non senza difficoltà e 
problemi, ma anche animato da tanta 
fede. «Maria avvolse il bimbo in fasce. 
Senza alcun sentimentalismo», scrive il 
Papa, «possiamo immaginare con quale 
amore Maria sarà andata incontro alla 
sua ora, avrà preparato la nascita del suo 
Figlio». Sulla scia della tradizione delle 
icone e della teologia dei Padri, il bimbo 

Cari lettori, 

                     buon inizio d’anno, il 
2013esimo della storia della cristianità 
e, modestamente, il sesto del nostro 
giornale. “l’Abbraccio” arriva nelle vostre 
case profondamente rinnovato. Nel 
formato, nei colori, nella carta e un po’ 
pure nei contenuti, anche se il fondo resta 
quello tradizionale perché non cambia la 
missione cui cerchiamo di rispondere, un 
mese dopo l’altro: dare voce a chi voce 
non ha, raccontare il bene che abbonda 
anche nella nostra realtà diocesana, 
fare le battaglie (giornalistiche) in 
cui crediamo, spingere alla riflessione 
muovendoci dalla speranza.  Speriamo il 
nuovo volto piaccia anche a voi, come a 
noi. Questo numero è costruito attorno a 
diversi poli tematici, non a uno solo come 
successo sinora. Approfondiamo il tema 
della Natività, prendendo spunto dal 
libro del Santo Padre Benedetto XVI che 
racconta l’infanzia di Gesù, affrontiamo 
l’impegnativo universo dell’adolescenza 
non trascurando l’altrettanto importante 
ruolo dei genitori e dando spazio a un 
interessante vademecum realizzato da 
due professionisti che tra l’altro supportano 
la vita pastorale della parrocchia Santa 
Maria di Loreto, a Cassano, affidata alla 
guida di don Peppino De Cicco. Offriamo 
l’elaborato alla vostra lettura ritenendolo 
un’utile lampada per illuminare il buio 
che spesso avvolge il rapporto tra 
genitori e figli. Ci occupiamo ancora una 
volta, inoltre, dopo averlo fatto in estate, 
dell’impegno in favore dei piccoli romeni 
colpiti dall’Aids portato avanti dalla 
fondazione “Bambini in emergenza”, 
nata nel 1997 dalla coraggiosa iniziativa 
umanitaria del giornalista Mino Damato, 
e che impegna in prima persona il nostro 
vescovo. Quindi torniamo sullo sciame 
sismico che non vuole saperne di lasciare 
il Pollino, raccontando come è stato il 
Natale per la gente, e anzitutto i bimbi, 
di Mormanno e degli altri paesi vittime 
dei terremoti.

Un abbraccio.

d.m.

”
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strettamente avvolto nelle fasce appare 
come un rimando anticipato all’ora 
della sua morte: Egli è fin dall’inizio 
l’Immolato. Così la mangiatoia veniva 
raffigurata come una sorta di altare». 
Il testo sottolinea la verità storica di un 
Gesù nato in un’epoca determinabile 
con precisione. Gli evangelisti Luca e 
Matteo non ci hanno ingannato. Quanto 
ci raccontano sull’annunciazione, la 
nascita da una Vergine in una grotta che 
fungeva da stalla a Betlemme, la visita 
dei Magi, la fuga in Egitto, la disputa a 
dodici anni fra i dottori del Tempio è 
veramente accaduto. Non si tratta di 

Desta scalpore – specie in quanti non 
sono abituati alla lettura del testo sacro 
– il riferimento che papa Benedetto 
riserva alla mangiatoia nel volume su 
“L’infanzia di Gesù”. Il Pontefice ricorda 
che Maria pose il suo bambino neonato 

Il bue e l’asinello

una favola o di un semplice simbolo. È 
la verità di un Gesù, che appartiene ad 
un tempo esattamente databile e ad un 
ambiente geografico ben identificabile. 
In Lui, il Logos, la Ragione creatrice di 
tutte le cose, è entrato nel mondo. Il 
Logos eterno si è fatto uomo, e di questo 
fa parte il contesto di luogo e tempo. La 
fede è legata a questa realtà concreta, 
anche se poi, in virtù della Risurrezione, 
lo spazio temporale e geografico viene 
superato e il “precedere in Galilea” (Mt 
28,7) da parte del Signore introduce 
nella vastità aperta dell’intera umanità. 
Non ci è chiesto di rendere conto in 

queste poche battute tutta la ricchezza 
di particolari e commenti del libro. Non 
possiamo che suggerirne la lettura, 
senza pensare di trovarvi la risposta 
alle tante curiosità dell’uomo moderno. 
Da ogni episodio si può ricavare un 
insegnamento per l’oggi. E se questo 
interesse muove la lettura, è facile 
scoprire la bellezza e la profondità di 
una narrazione che «apre al tempo 
stesso la porta verso il tutto della sua 
figura, che poi ci viene raccontato dai 
Vangeli».

Francesco Oliva

in una mangiatoia. E da ciò si è dedotto 
che Gesù è nato in una stalla, un 
ambiente poco accogliente, si sarebbe 
tentati di dire: indegno.  La mangiatoia 
rimanda ad animali, «per i quali essa è il 
luogo del nutrimento», ma «nei Vangeli 

non si parla qui di animali», e quindi di 
un bue e di un asino, figure presenti in 
tutti i presepi del mondo. Il Papa spiega 
quindi che la riflessione successiva, alla 
luce dell’Antico e Nuovo Testamento 
collegati fra loro, ha colmato questa 

lacuna. Il richiamo è ad Isaia 1,3 («Il 
bue conosce il suo proprietario e 
l’asino la greppia del suo padrone, 
ma Israele non conosce, il mio 
popolo non comprende») e ad 
Abacuc 3,2 e ad Esodo 25, 18-20. 
Nella connessione tra questi tre 
testi e la mangiatoia appaiono i due 
animali come rappresentazione 
dell’umanità, composta di 
Giudei e gentili, che, davanti al 
Bambino, arriva alla conoscenza. 
L’iconografia cristiana ha colto 
questo significato, sicchè «nessuna 
raffigurazione del presepe 
rinuncerà al bue e all’asino».  Il 
libro del Papa conferma pure 
che le grotte come quella dove 
nacque Gesù erano spesso usate 
come stalle . Dunque è verosimile 
che ci fossero degli gli animali, 
anche se nulla si dice nei Vangeli.         

F. O.



gennaio 2013 5

“Beati gli operatori di pace”: questo il titolo del Messaggio del Santo Padre 
Benedetto XVI per la 46a Giornata mondiale della pace 2013. Il Pontefice 
inizia il suo messaggio con parole di grande speranza: «Ogni anno nuovo porta 
con sé l’attesa di un mondo migliore. In tale prospettiva, prego Dio, Padre 
dell’umanità, di concederci la concordia e la pace, perché possano compiersi 
per tutti le aspirazioni di una vita felice e prospera». A tale speranza, però, 
aggiunge subito una fotografia realistica della realtà mondiale: «I nostri tempi, 
contrassegnati dalla globalizzazione, con i suoi aspetti positivi e negativi, 
nonché da sanguinosi conflitti ancora in atto e da minacce di guerra. Fotografia 
che, tuttavia, anela alla pace: «I nostri tempi (…) reclamano un rinnovato 

e corale impegno nella ricerca del bene comune, 
dello sviluppo di tutti gli uomini e di tutto l’uomo». 
Il Santo Padre si sofferma, poi, sulla beatitudine 
evangelica che ha ispirato il suo messaggio: «Beati 
gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli 
di Dio» (Mt 5,9) (…) Le beatitudini non sono solo 
raccomandazioni morali, la cui osservanza prevede 
a tempo debito – tempo situato di solito nell’altra 
vita – una ricompensa, ossia una situazione di futura 

felicità. La beatitudine consiste, piuttosto, nell’adempimento di una promessa 
rivolta a tutti coloro che si lasciano guidare dalle esigenze della verità, della 
giustizia e dell’amore». Benedetto XVI continua, poi, evidenziando che la pace 
è contemporaneamente dono di Dio e opera dell’uomo: «La beatitudine di 
Gesù dice che la pace è dono messianico e opera umana ad un tempo. In 
effetti, la pace presuppone un umanesimo aperto alla trascendenza. È frutto 
del dono reciproco, di un mutuo arricchimento, grazie al dono che scaturisce 
da Dio e permette di vivere con gli altri e per gli altri. L’etica della pace è etica 
della comunione e della condivisione. È indispensabile, allora, che le varie 
culture odierne superino antropologie ed etiche basate su assunti teorico-
pratici meramente soggettivistici e pragmatici, in forza dei quali i rapporti 
della convivenza vengono ispirati a criteri di potere o di profitto, i mezzi 
diventano fini e viceversa, la cultura e l’educazione sono centrate soltanto 
sugli strumenti, sulla tecnica e sull’efficienza». Sono queste le premesse alla 
luce delle quali il Messaggio pontificio continua, poi, toccando temi etici 
(eutanasia, aborto, unioni omosessuali), che hanno fatto tanto discutere in 
questi giorni. Così conclude il Pontefice: «Da parte nostra (…) chiediamo a 
Dio che illumini i responsabili dei popoli, affinché accanto alla sollecitudine 
per il giusto benessere dei loro cittadini garantiscano e difendano il prezioso 
dono della pace; accenda le volontà di tutti a superare le barriere che 
dividono, a rafforzare i vincoli della mutua carità, a comprendere gli altri e 
a perdonare coloro che hanno recato ingiurie, così che in virtù della sua 
azione, tutti i popoli della terra si affratellino e fiorisca in essi e sempre regni 
la desideratissima pace».

M. M.

Traccia 
DI 

Spiritualità

Per essere dei veri 
costruttori  

di pace

«Più pace ci sarà negli esseri, più 
ce ne sarà in questo mondo in 
fermento»

Etty Hillesum era una giovane 
ebrea olandese. Fu uccisa dai 
nazisti nel lager di Auschwitz il 30 
settembre 1943, a soli 29 anni. Le 
sue parole, confidate al diario 
giunto fino a noi, indicano la 
necessità di ritornare al principio, 
a quella che già sant’Agostino 
indicava come la necessità di 
passare dall’esteriorità solo formale 
e superficiale alle profondità 
dell’uomo, dove dimorano Dio e 
l’anima. Questo sentimento è un 
ininterrotto “chairòs”, un tempo di 
grazia, e rappresenta uno dei crinali 
decisivi del tempo presente: o 
l’umanità sceglie la via dell’amore, 
oppure il suo futuro sarà precluso 
alla speranza.

Come arginare il male? Prima 
ancora di affidarci alle istituzioni 
politiche, dobbiamo partire da noi 
stessi, dal nostro piccolo orizzonte. 
È nostro obbligo morale dissodare 
vaste radure di pace in noi ed 
estenderle finché questa pace 
non si diffonderà verso gli altri. 
«Abbattere i muri e costruire ponti 
è l’inizio simbolico della pace che 
viene», scriveva nel 1967 Giorgio La 
Pira, il sindaco santo. 

Risvegliate le coscienze, uomini e 
donne che avete a cuore la causa 
della pace: essa è una meta a cui 
tutti e ciascuno dobbiamo aspirare 
quotidianamente.

Gianpaolo Iacobini

Il messaggio del Santo Padre

Beati gli operatori 
di Pace
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Giovani, 
occhi aperti
Lettera aperta ai nostri figli

ari amici, cari giovani, care 
famiglie, siamo due vostri 
amici, con qualche anno 
sulle spalle ma ancor 
“giovani dentro” ….. ah 

!….. ah !.  Desideriamo che in questo 
speciale “Anno della Fede” voi possiate 
essere informati su alcune tendenze 
sociali in atto. Nessuna predica, per 
carità: per quella bastano i nostri cari 
sacerdoti e, quando se ne ricordano, 
i genitori ! Ma solo alcuni concetti e 
numeri suffi cientemente chiari. Siete 
pronti a ricevere qualche pugno nello 
stomaco? Sì ?! Allora cominciamo: Lo 
sapevate che il 67 % degli over 
14enni beve alcool in modo più o meno 
regolare e il 27 % lo fa quotidianamente 
e fuori dai pasti. Il 23 % si “sballa” nel fi ne 
settimana per provare una particolare 
disinibizione sessuale, soprattutto nelle 
zone di residenza  universitaria. Il 25 % 
degli incidenti stradali è correlato all’uso 
di alcool, soprattutto nei locali notturni, 
e sono la prima causa di morte fra i 
15-29enni. 2,5 milioni di esseri umani 
muoiono ogni anno nel mondo a 
causa dell’alcool. Il tasso di pericolosità 
dell’alcool è superiore a quello delle 
droghe classiche perchè più economico 
e più facilmente reperibile in quanto, 
sostanzialmente, non ne viene vietata 
la vendita. Le più diffuse e pericolose 
droghe, nell’ordine, sono: alcool, eroina, 
crack, cocaina, tabacco, anfetamine, 
marijuana, metadone, ecstasy, L.S.D., 

bupremorfi na, mescalina. Circa il 23% 
dei giovani ne fa più o meno uso 
costantemente, favorendo dipendenza, 
malattia e morte.  Nei prossimi tre anni 
l’eroina invaderà il mercato con dosi a 
“soli” 7 €  per “contrastare” il consumo 
di cocaina e spinello ritenuti ormai 
non più redditizi dalle organizzazioni 
criminali. In Italia i fumatori sono il 22% 
della popolazione sopra i 14 anni. Il 
fumo di una sola sigaretta sviluppa oltre 
4000 sostanze chimiche tossiche  tra 
cui 40 cancerogene. L’80 % dei tumori 
al polmone sono causati dal fumo  e 
che, per chi fuma, il rischio è di 10:1 
rispetto a chi non fuma. L’eccesso di 
tecnologia (PC, Tv, internet, telefonino) 
e di giochi on-line, e non  (video poker, 
slot machines),  è in costante aumento: 
il 25% degli over 14enni trascorre 4 ore 
al giorno “collegato a qualcosa” e rischia 
somme importanti per l’età posseduta. 
Aumenta il fenomeno dell’eccesso 

C

DATI ALLARMANTI

Don Peppino De Cicco

di indebitamento e dello shopping 
compulsivo che favorisce il primo e fa 
acquistare cose spesso inutili,  con  gravi 
conseguenze x i singoli e le famiglie. 
Aumenta la dipendenza dal sesso 
precoce, a rischio e fi ne a sé stesso, fatto 
solo x curiosità o per condizionamento 
esterno. Il 31 % delle ragazze ha avuto 
rapporti sessuali completi fra i 13 e i 18 
anni. Il 7% delle ragazze italiane di 14 
anni ha avuto già un  rapporto sessuale 
nei bagni delle scuole. Aumentano 
i casi di minorenni che ricorrono 
all’aborto e che sono colpite da 
malattie sessualmente trasmissibili. Sta 
prendendo piede in Italia il fenomeno 
dei cosiddetti emo-stile dove gli over 
14enni, autodefi nitisi  “ bisex” o “ bi-

curious“, si procurano grosse ecchimosi 
sulla pelle a forma di stelline, farfalline, 
cerchi, in zone del corpo diffi cilmente 
scopribili dai genitori e ad alto rischio 
di gravi infezioni. Infi ne, è in aumento 
il numero di giovani che ricorre a 
psicofarmaci a causa di depressione, 
disturbi alimentari (anoressia, bulimia, 
crudoressia), dipendenze varie, 
solitudine, angoscia. Sia che si tratti 
di alcool, droghe, sesso, giochi o 
internet, ognuna di queste cose crea 
dipendenza intesa come “produzione 
e mantenimento di uno stato d’animo 
o comportamento scorretto nel 
tempo”. Inizialmente vi è “solo” una 
dipendenza psichica  in cui il soggetto 
tende a ripetere quella “soddisfazione” 

con un comportamento compulsivo 
incontrollabile.  In un secondo momento 
si giunge anche alla dipendenza fi sica 
quando si presenta la cosiddetta 
“sindrome d’astinenza”, soprattutto 
quando si instaura il meccanismo della 
“tolleranza” (necessità di assumere 
“dosi” progressivamente crescenti per 
ottenere il risultato desiderato). In altri 
termini, le dipendenze cui si accennava 
stimolano una particolare zona del 
cervello destinata a ricevere ed elaborare 
tutti gli stimoli piacevoli (“sistema  
mesolimbico-dopaminergico”). Questi 
processi di dipendenze messi in atto in 
modo reiterato portano a:  offuscamento 
della coscienza, estrema disinibizione, 
indebolimento delle capacità critiche e 
della volontà, progressiva paralisi di alcune 
funzioni nervose centrali, dimagrimento, 
deperimento, lesioni polmonari oltre 
che cardiache ed epatiche, forme di 
psicosi tossiche, disgregazione psico-

fi sica, stati di allucinazione, alterazioni 
della percezione di suoni e colori, ansie, 
ira improvvisa, disturbi della memoria, 
stati confusionali, intossicazione acuta, 
predisposizione al suicidio, stati di coma, 
morte. Questi effetti “tossici” sono tanto 
più gravi quanto più è lungo il tempo 
di messa in atto di un comportamento 
scorretto e quanto più è alta la quantità 
di sostanze, posta in uso. Per ora sono 
tendenze, ma i numeri sono in sé 
stessi spietatamente sinceri. Voi giovani 
non fatevi fregare! Noi, i vostri cari e i 
vostri veri amici, vi vogliamo bene e 
vi comprendiamo anche se sappiamo 
che spesso gli adulti sono retorici e 
supponenti nelle loro “certezze”,  forse 
perchè ignorano che “un giovane 
albero si fl ette sotto la furia del vento, 
mentre una vecchia quercia spesso si 
spezza”. Perciò  ora che siete forse più 
informati,  se avete qualche angoscia 
che vi  fa sentire soli o incompresi o 
avete qualche comportamento un po’ 
a rischio, parlatene con qualcuno che 
stimate o di cui vi fi date di più. Se volete 
rivolgetevi agli Enti e alle Associazioni 
religiose e non, pur presenti sul 
nostro territorio, o anche alle nostre 
e alla nostra parrocchia e chiedete del 
nostro comune e accogliente amico 
don Peppino o dei due “Franchi” che 
vi stanno scrivendo con tanta Amicizia:  
cercheremo di orientarvi e di porgervi 
una mano, nel mentre aspetteremo che 
la vostra si apra.

Il 67 % degli over 
14enni beve 
alcool in modo più 
o meno regolare 
e il 27 % lo fa 
quotidianamente 
e fuori dai pasti 

Il 23 % si “sballa” 
nel fi ne settimana 
per provare 
una particolare 
disinibizione 
sessuale, 
soprattutto nelle 
zone di residenza  
universitaria

Il 25 % degli 
incidenti stradali è 
correlato all’uso di 
alcool, soprattutto 
nei locali notturni, 
e sono la prima 
causa di morte fra 
i 15-29enni

Il 31 % delle 
ragazze ha avuto 
rapporti sessuali 
completi fra i 13 e i 
18 anni. Il 7% delle 
ragazze ha vuto 
un rapporto nel 
bagno di scuola 

Analisi, denunce e suggerimenti del 
parroco don Peppino De Cicco, del 
medico Franco Praino, e del sociologo 
Franco Leone. 
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sociali in atto. Nessuna predica, per 
carità: per quella bastano i nostri cari 
sacerdoti e, quando se ne ricordano, 
i genitori ! Ma solo alcuni concetti e 
numeri suffi cientemente chiari. Siete 
pronti a ricevere qualche pugno nello 
stomaco? Sì ?! Allora cominciamo: Lo 
sapevate che il 67 % degli over 
14enni beve alcool in modo più o meno 
regolare e il 27 % lo fa quotidianamente 
e fuori dai pasti. Il 23 % si “sballa” nel fi ne 
settimana per provare una particolare 
disinibizione sessuale, soprattutto nelle 
zone di residenza  universitaria. Il 25 % 
degli incidenti stradali è correlato all’uso 
di alcool, soprattutto nei locali notturni, 
e sono la prima causa di morte fra i 
15-29enni. 2,5 milioni di esseri umani 
muoiono ogni anno nel mondo a 
causa dell’alcool. Il tasso di pericolosità 
dell’alcool è superiore a quello delle 
droghe classiche perchè più economico 
e più facilmente reperibile in quanto, 
sostanzialmente, non ne viene vietata 
la vendita. Le più diffuse e pericolose 
droghe, nell’ordine, sono: alcool, eroina, 
crack, cocaina, tabacco, anfetamine, 
marijuana, metadone, ecstasy, L.S.D., 

bupremorfi na, mescalina. Circa il 23% 
dei giovani ne fa più o meno uso 
costantemente, favorendo dipendenza, 
malattia e morte.  Nei prossimi tre anni 
l’eroina invaderà il mercato con dosi a 
“soli” 7 €  per “contrastare” il consumo 
di cocaina e spinello ritenuti ormai 
non più redditizi dalle organizzazioni 
criminali. In Italia i fumatori sono il 22% 
della popolazione sopra i 14 anni. Il 
fumo di una sola sigaretta sviluppa oltre 
4000 sostanze chimiche tossiche  tra 
cui 40 cancerogene. L’80 % dei tumori 
al polmone sono causati dal fumo  e 
che, per chi fuma, il rischio è di 10:1 
rispetto a chi non fuma. L’eccesso di 
tecnologia (PC, Tv, internet, telefonino) 
e di giochi on-line, e non  (video poker, 
slot machines),  è in costante aumento: 
il 25% degli over 14enni trascorre 4 ore 
al giorno “collegato a qualcosa” e rischia 
somme importanti per l’età posseduta. 
Aumenta il fenomeno dell’eccesso 

C

DATI ALLARMANTI

Don Peppino De Cicco

di indebitamento e dello shopping 
compulsivo che favorisce il primo e fa 
acquistare cose spesso inutili,  con  gravi 
conseguenze x i singoli e le famiglie. 
Aumenta la dipendenza dal sesso 
precoce, a rischio e fi ne a sé stesso, fatto 
solo x curiosità o per condizionamento 
esterno. Il 31 % delle ragazze ha avuto 
rapporti sessuali completi fra i 13 e i 18 
anni. Il 7% delle ragazze italiane di 14 
anni ha avuto già un  rapporto sessuale 
nei bagni delle scuole. Aumentano 
i casi di minorenni che ricorrono 
all’aborto e che sono colpite da 
malattie sessualmente trasmissibili. Sta 
prendendo piede in Italia il fenomeno 
dei cosiddetti emo-stile dove gli over 
14enni, autodefi nitisi  “ bisex” o “ bi-

curious“, si procurano grosse ecchimosi 
sulla pelle a forma di stelline, farfalline, 
cerchi, in zone del corpo diffi cilmente 
scopribili dai genitori e ad alto rischio 
di gravi infezioni. Infi ne, è in aumento 
il numero di giovani che ricorre a 
psicofarmaci a causa di depressione, 
disturbi alimentari (anoressia, bulimia, 
crudoressia), dipendenze varie, 
solitudine, angoscia. Sia che si tratti 
di alcool, droghe, sesso, giochi o 
internet, ognuna di queste cose crea 
dipendenza intesa come “produzione 
e mantenimento di uno stato d’animo 
o comportamento scorretto nel 
tempo”. Inizialmente vi è “solo” una 
dipendenza psichica  in cui il soggetto 
tende a ripetere quella “soddisfazione” 

con un comportamento compulsivo 
incontrollabile.  In un secondo momento 
si giunge anche alla dipendenza fi sica 
quando si presenta la cosiddetta 
“sindrome d’astinenza”, soprattutto 
quando si instaura il meccanismo della 
“tolleranza” (necessità di assumere 
“dosi” progressivamente crescenti per 
ottenere il risultato desiderato). In altri 
termini, le dipendenze cui si accennava 
stimolano una particolare zona del 
cervello destinata a ricevere ed elaborare 
tutti gli stimoli piacevoli (“sistema  
mesolimbico-dopaminergico”). Questi 
processi di dipendenze messi in atto in 
modo reiterato portano a:  offuscamento 
della coscienza, estrema disinibizione, 
indebolimento delle capacità critiche e 
della volontà, progressiva paralisi di alcune 
funzioni nervose centrali, dimagrimento, 
deperimento, lesioni polmonari oltre 
che cardiache ed epatiche, forme di 
psicosi tossiche, disgregazione psico-

fi sica, stati di allucinazione, alterazioni 
della percezione di suoni e colori, ansie, 
ira improvvisa, disturbi della memoria, 
stati confusionali, intossicazione acuta, 
predisposizione al suicidio, stati di coma, 
morte. Questi effetti “tossici” sono tanto 
più gravi quanto più è lungo il tempo 
di messa in atto di un comportamento 
scorretto e quanto più è alta la quantità 
di sostanze, posta in uso. Per ora sono 
tendenze, ma i numeri sono in sé 
stessi spietatamente sinceri. Voi giovani 
non fatevi fregare! Noi, i vostri cari e i 
vostri veri amici, vi vogliamo bene e 
vi comprendiamo anche se sappiamo 
che spesso gli adulti sono retorici e 
supponenti nelle loro “certezze”,  forse 
perchè ignorano che “un giovane 
albero si fl ette sotto la furia del vento, 
mentre una vecchia quercia spesso si 
spezza”. Perciò  ora che siete forse più 
informati,  se avete qualche angoscia 
che vi  fa sentire soli o incompresi o 
avete qualche comportamento un po’ 
a rischio, parlatene con qualcuno che 
stimate o di cui vi fi date di più. Se volete 
rivolgetevi agli Enti e alle Associazioni 
religiose e non, pur presenti sul 
nostro territorio, o anche alle nostre 
e alla nostra parrocchia e chiedete del 
nostro comune e accogliente amico 
don Peppino o dei due “Franchi” che 
vi stanno scrivendo con tanta Amicizia:  
cercheremo di orientarvi e di porgervi 
una mano, nel mentre aspetteremo che 
la vostra si apra.

Il 67 % degli over 
14enni beve 
alcool in modo più 
o meno regolare 
e il 27 % lo fa 
quotidianamente 
e fuori dai pasti 

Il 23 % si “sballa” 
nel fi ne settimana 
per provare 
una particolare 
disinibizione 
sessuale, 
soprattutto nelle 
zone di residenza  
universitaria

Il 25 % degli 
incidenti stradali è 
correlato all’uso di 
alcool, soprattutto 
nei locali notturni, 
e sono la prima 
causa di morte fra 
i 15-29enni

Il 31 % delle 
ragazze ha avuto 
rapporti sessuali 
completi fra i 13 e i 
18 anni. Il 7% delle 
ragazze ha vuto 
un rapporto nel 
bagno di scuola 

Analisi, denunce e suggerimenti del 
parroco don Peppino De Cicco, del 
medico Franco Praino, e del sociologo 
Franco Leone. 
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onsignor Nunzio Galantino, 
nel corso della giornata 
G iov an i s s im i /G iov an i , 
organizzata a Francavilla 
dall’Ufficio diocesano di 

Pastorale Giovanile, diretto da don 
Giovanni Maurello, ha esortato i giovani 
a fissare lo sguardo sulla ricerca e sul 
senso della propria vita. Ha richiamato, 
prendendo spunto dalla Liturgia, al 
progetto che il Signore ha su ciascuno e 
sulla consapevolezza che «nessuno sta 
al mondo per caso». 
Nella giornata, che ha aperto la 
serie di appuntamenti in vista della 
preparazione alla Gmg di Rio 2013 e 
nel computo delle iniziative per l’Anno 

M

Nelle foto due momenti dell’incontro          

Essere testimoni credibili delle cose che Dio ci ha detto 
«Spendetevi fino in fondo»
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della Fede, l’Ufficio diocesano di PG ha 
voluto fermare l’attenzione dei giovani 
sul «Credo». Le parole che in esso sono 
contenute sono state riportate nel 
mandato della giornata proprio a voler 
testimoniare che sono il pilastro della 
nostra esperienza cristiana. Una giornata 
vissuta tra la gioia dell’accoglienza, 
la preghiera nel corso della liturgia 
domenicale – celebrata insieme al 
Vescovo della Diocesi di Cassano 
all’Jonio – e la riflessione nei gruppi di 
approfondimento: uno per i giovanissimi, 
con una dinamica interattiva, l’altro per i 
giovani, con un workshop di confronto. 
Il Vescovo, dal canto suo, ha voluto 
sottolineare, anche richiamando il 
Vangelo dell’Annunciazione, come «il 
progetto di Dio si inserisce in una storia 
concreta», quella di ciascuno di noi. Un 
progetto al quale si può aderire solo 
con la «disponibilità del cuore» che ci 
porta ad affermare il nostro “si” per 

essere «testimoni credibili» di ciò 
che il Signore  vuole annunciare alla 
nostra vita. Un’occasione, insomma, 
per potersi «mettere alla ricerca di 
chi vi aiuta a spendervi fino in fondo», 
ha sottolineato monsignor Galantino. 
Un camino di ricerca da vivere con 
«la gioia nel cuore», perché «sapete 
a chi appartenente e verso chi state 
andando». 

Vincenzo Alvaro

Nelle foto alcuni momenti della manifestazione di Francavilla 
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M

La fondazione 
“Bambini in emergenza”

“Casa santa Giuliana” in Romania 
A Singureni Silvia Saini Damato, la presidente di “Bambini in emergen-
za”, colei che è chiamata  a sostenere un sogno, il sogno di Mino, ci ri-
corda con voce solcata dall’emozione che il primo dicembre è la gior-
nata mondiale per la lotta all’aids, ma anche il compleanno di Mino, ed è 
proprio in questo giorno che ha deciso di inaugurare casa “Santa Giuliana”.
Uno studio dell’Onu ci dice che la parola più usata dai bambini non è più 
mamma, ma casa. “Santa Giuliana” è stata donata dalla Provincia autonoma di 

Trento, affinchè altri bambini possano avere una casa nel villaggio di bambini in 
emergenza a Singureni. L’inaugurazione e’ stata officiata da monsignor Nunzio Galantino, il quale ha tenuto a pre-
cisare che dal suo ultimo viaggio in Terra Santa ha portato, per l’occasione, l’acqua del Giordano, la terra, l’incen-
so e l’olio del Getsemani perchè vi fosse simbolicamente questa unione tra la terra calcata da Gesù e quella dei 
nostri  bambini a Singureni. A questa unione il vescovo, con la sensibilità che lo contraddistingue, ha voluto che 
partecipasse un gruppo di giovani dell’associazione volontari “Emmanuel” attraverso un campo lavoro a Singureni.
L’evento è stato coronato dall’arrivo di due nuovi bambini, che hanno subito occupato la casa: Sofia, di cinque mesi, 
e Sebastian, di sei mesi. Sofia e Sebastian sono arrivati portati in braccio come batuffoli da una suora e un’operatrice 
dell’ospedale di Bucarest. Ebbene, il loro arrivo ha ammutolito la folla, ha silenziato la musica, ha fermato i canti, un’e-
mozione indescrivibile interrotta a tratti dalle lacrime dei festanti, ed in quel momento abbiamo percepito la sensazio-
ne che i due bambini non fossero portati in braccio dalla suora e dall’operatrice, ma che venissero  sorretti da Mino. 
Ancora un sogno che diventa realtà: il sogno di Mino.       Angelo Minardi

onsignor Nunzio Galanti-
no, anche nella sua missio-
ne di Pastore della diocesi 
di Cassano all’jonio, non ha 
mancato di proseguire la 

sua opera amorevole verso i bam-
bini di Singureni, città della Romania. 

Il tutto nasce alcuni 
anni or sono da un in-
contro provvidenziale 
tra due grandi uomini, 
don Nunzio Galantino 
e il compianto Mino 
Damato, fondatore e 
presidente di “Bam-
bini in emergenza” 
(sul web: www.bam-
biniinemergenza.org). 
Una fondazione che 
si fa carico dal 1997 
della vita di bambini 

abbandonati e colpiti 
dalla sindrome da immunodeficien-
za acquisita, opera che continua an-
che dopo la morte di Mino, da par-
te della moglie Silvia Saini Damato.
In particolare, la Fondazione “Bam-
bini in Emergenza opera in Roma-
nia attraverso la “Fundatia Bambini 

in Emergenza”, una Fondazione con 
personalità giuridica rumena co-
stituita, nel mese di ottobre 1996, 
al fine di poter ottenere le auto-
rizzazioni ad operare sul territo-
rio a pieno titolo. Per contributi:
1) bollettino postale intesta-
to a: Fondazione Bambini in 
Emergenza c/c postale 316.000;
2) bonifico bancario intestato 
a Fondazione Bambini in Emer-
genza IBAN: IT 17 K 05696 
03225 000020000X63 CODI-
CE BIC SWIFT: POSOIT22 pres-
so Banca Popolare di Sondrio;
3) bonifico bancario intestato a 
Fondazione Bambini in Emergen-
za IBAN: IT 88 H 02008 12011 
000003743462 CODICE BIC 
SWIFT: UNCRIT2BA11 presso 
Unicredit Banca – Sede di Treviso;
4) Bonifico bancario intestato a 
Fondazione Bambini in Emergen-
za IBAN: IT 14 D 02008 05007 
000400543115 CODICE BIC 
SWIFT: UNCRITM1003 presso 
Unicredit Banca di Roma.    G. I.

Lo staff      

Casa Santa Giuliana
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ormanno non si arren-
de al terremoto, si po-
trebbe dire mutuando 
lo slogan del comitato 

“Noi non ci arrendiamo al terremo-
to”, nato subito dopo la scossa dello 
scorso ottobre. Segno della volon-
tà a riprendere il ritmo, per quanto 
possibile, regolare di una vita sgre-
golata dal sisma che ha cambiato il 
corso della storia del piccolo borgo 
dell’entroterra del Pollino. E’ stato un 
Natale particolare, diverso, di sicuro 
fuori dal comune, quello che hanno 
vissuto i bambini ed i giovani della 
comunità mormannese. Un Natale 
vissuto per lo più nella tensostrut-
tura montata dalla Protezione Civile 
a margine del centro abitato e dove, 
ormai si trascorrono i momenti col-
lettivi di un paese che ha perso il suo 
centro storico, prima cuore pulsante 
della vita cittadina. E’ li, sotto le tele 
plastificate della struttura mobile, 
che hanno avuto luogo i momenti 

Mormanno, il Natale sotto la tenda

di ritrovo e di preghiera, di fede e 
tradizione di queste festività natali-
zie. Dalla messa solenne della notte 
del 24 dicembre, all’arrivo del Babbo 
Natale dei Lions, che ha portato re-
gali e sorrisi per i piccoli terremotati. 

Animazioni ludiche, corsi di disegno, 
gari di ballo ed una rassegna di car-
toni animati, sono state alcune delle 
proposte natalizie messe in campo 
dalle tante associazioni locali e del 
circondario, coordinate dal comi-
tato civico e supportate dall’ammi-
nistrazione comunale. La domenica 
un gruppo di clown, da diverso tem-
po, ha colorato ed animato il gior-
no della festa. La tensostruttura si è 
trasformata in una grande piazza di 
circo dove i “nasi rossi” hanno porta-
to l’allegria e fatto divertire i piccoli. 
Attività arricchite anche dall’inter-
vento di alcune ludoteche cosentine 
che insieme ad una serie di associa-
zioni nella prima quindicina di gen-
naio hanno stretto un gemellaggio 
con i sodalizi locali per rilanciare l’i-
dea che si può continuare a vivere 
e sperare. Anche oltre il terremoto. 

V. A.

M

La tensostruttura 

Piazzetta storica di Mormanno
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Mormanno è un paese ferito. La 
scossa dello scorso 26 ottobre, 
quella di 5.0 di magnitudo, ha 
provocato danni non solo nel cuore 
delle persone, piagate da mesi di 
paura e sciame sismico, ma anche 
nella vita stessa della cittadina. 
Oltre 190 le case sgomberate 
perché inagibili o non fruibili. 
Quasi 300 le persone che hanno 
dovuto lasciare la propria zona di 
residenza, le attività commerciali, 
trasferirsi in altre zone della città o 
addirittura in altri paesi. Qualcuno 
ha anche scelto di abbandonare 
Mormanno e andare in regioni 
lontane, da parenti più prossimi. 
Ben 25 le attività commerciali 
costrette a chiudere, o perché in 
stabili dichiarati a rischio, o perché 
comprese nella zona di protezione 
– la cosiddetta zona rossa – e 
per questo non più raggiungibili 
in sicurezza. Per 8 di queste, c’è 
da dire, la Diocesi di Cassano 
all’Jonio ha deciso di dare il 
suo contributo fattivo aiutando, 
economicamente, i proprietari 
nella ristrutturazione e messa in 
sicurezza degli edifici. 

V. A.

I NUMERI 

DEL SISMA
resenza, preghiera, lavoro. 
È ispirata a queste tre linee 
guida la missione della Chie-
sa cassanese nei territorio 
colpiti dal sisma, al confine 

tra Calabria e Basilicata. Come an-
nunciato sin dai primi di dicembre, 

nel giorno 
di Capo-
danno il 
v e s c o v o 
della Dio-
cesi di 
C a s s a n o 
a l l ’ J o n i o , 
monsignor 
N u n z i o 
Galantino, 
nel pome-
riggio ha 
celebrato 
messa a 

Laino Borgo, 
in locali messi a disposizione dal Co-
mune, prima di recarsi in visita alla 
casa di riposo per anziani, facendo 
successivamente tappa a Morman-
no, per lo scambio degli auguri all’in-
terno della tendostruttura allestita 
dalla Protezione Civile per ospitare 
attività comunitarie e di animazio-
ne. «Avvertiamo come nostro do-
vere – ha commentato monsignor 
Galantino a margine dell’incontro, 
nel corso di un’intervista rilasciata 
al Tg3 Calabria – richiamare la con-
tinua e costante attenzione delle 
istituzioni e dell’intera opinione pub-
blica nazionale su quello che appare 
essere un terremoto dimenticato. 
Per questo continueremo a pro-
fondere il massimo impegno per 
stare vicini alle popolazioni, tentare 

L’impegno della Diocesi 
La carità nei paesi colpiti dal terremoto

P
di alleviare la sofferenza di tanti fra-
telli e sorelle, condividerne il peso».
Obiettivi che la diocesi ionica è im-
pegnata a tradurre in concretezza 
anzitutto attraverso la preghiera e la 
predisposizione di servizi ed attività 
che consentano il normale prosie-
guo delle attività di culto, nonostan-
te la chiusura per inagibilità di gran 
parte delle chiese del comprensorio. 
Inoltre, attraverso i fondi dell’otto 
per mille, messi a disposizione della 
Cei su richiesta di monsignor Galan-
tino, si sta procedendo alla program-
mazione e realizzazione di opere 
materiali di non poco conto. Sono 
già a buon punto, ad esempio, gli in-
terventi consolidamento dell’immo-
bile di proprietà della Diocesi che al 
piano terra ospitava 8 esercizi com-
merciali, oggi con le saracinesche ab-
bassate per inagibilità dell’edificio: la 
conclusione dei lavori è prevista per 
la metà del mese. Identica la tempi-
stica prevista per l’avvio della messa 
in sicurezza di parte del seminario 
estivo danneggiata dal sisma e della 
cappella adiacente la chiesa di santa 
Maria degli Angeli. Inoltre, ha aperto 
i battenti il centro di ascolto Cari-
tas, attivo ogni giorno (dal lunedì al 
venerdì) dalle 10 alle 12, per rac-
cogliere istanze e richieste d’aiuto, 
ma pure per favorire l’accompagna-
mento al lavoro e l’attuazione del 
progetto di assistenza psicologica. 
«Uniamoci, affidiamo il nostro im-
pegno e il nostro territorio a Maria 
Santissima», conclude monsignor 
Galantino. «Sono certo che, con 
l’aiuto del buon Dio, potremo usci-
re da questa prova più rafforzati».

G. I.

Mons.  Galantino
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Con Gesù 
imparo a crescere
Ormai dal 1950, anno in cui fu istituita da 
Papa Pio XII, il 6 gennaio, oltre ad essere il 
giorno dell’Epifania in cui il Vangelo invita 
a riflettere sulla manifestazione di Gesù 
a tutti i popoli, ricorre anche la Giornata 
Missionaria dei Ragazzi (GMR). Lo slogan 
della GMR 2013 è stato “Con Gesù imparo 
a credere” ed ha preso spunto da quello 
della Giornata Missionaria Mondiale (“Ho 
creduto perciò ho parlato”, 21 ottobre 
2012). Nell›Anno della Fede è stato un 
richiamo anche per i più giovani affinché 
diventino i protagonisti della loro vita e si 
sentano accompagnati verso scelte di vita 
fatte alla maniera di Gesù. Fino ad avere 
un pensiero ricorrente: cosa avrebbe fatto 
Gesù in questa determinata situazione? La 
riscoperta dell’Incarnazione del Figlio di Dio 
ci ha portati, negli ultimi anni, a valorizzare 
non solo l’apporto determinante di Gesù 
a proposito di cosa credere, ma anche 
e soprattutto quanto sia indispensabile 
guardare a lui per capire come credere. I 
ragazzi, insomma, diventano protagonisti 
della missione della Chiesa Universale e, 
nella festa dell’Epifania, i giovani missionari 
testimoniano l’impegno ad annunciare 
l’insegnamento di Gesù in ogni angolo 
del mondo, per imparare a credere e 
manifestare a tutti i fratelli e le sorelle la 
bellezza di Cristo. Come i Magi, personaggi 
un po’ misteriosi, venuti da lontano per 
adorare il Messia e che rappresentano i 
popoli oltre le frontiere d’Israele: mossi da 
domande profonde e dalla speranza, i 
Magi si sono messi in cammino quando 
hanno visto un segno, la stella, e alla fine 
hanno trovato Cristo. Anche tanti di noi 
vivono il tempo della ricerca e dell’attesa 
ed è compito della Chiesa essere stella, per 
condurre a Cristo vera luce. 

Claudia Fragale

on grande maestria artisti come  Giotto e Duccio di 
Buoninsegna hanno interpretato su tela  la strage degli 
innocenti. Dalle loro opere emerge  la tenerezza, la forza, lo 
strazio delle madri  e la ferocia del potere politico di Erode. 
Nonostante lo scetticismo di qualche storico sulla veridicità 

dell’episodio riportato nel Vangelo di Matteo (2,1-16), quell’evento 
riempie  ancora i cuori di sgomento e di domande. Quella strage  
continua ancor oggi, causata da aborti, guerre, povertà, malasanità, follia, 
depressione, cattiveria.  Il 28 dicembre, nel periodo natalizio, la Chiesa 
ricorda quegli Innocenti in un clima non di dolore, ma di festa. Ci invita 
a pensarli, gioiosi, attorno alla mangiatoia dove è posto il Bambin Gesù. 
Dono di Dio alla Chiesa, questi piccoli martiri ci invitano oggi a circondare 
i  bambini di affetto e a riconoscere la loro dignità, ci invitano ad un 
cambio di mentalità. Con questo spirito, padre Roger Ntabala, nuovo 
Rettore del Santuario della Madonna della Catena, ha voluto un incontro 
a livello diocesano per far vivere ai bambini questa festa così singolare. 

E lo ha fatto coinvolgendo 
nell’organizzazione il 
Movimento per la Vita, l’Azione 
Cattolica e gli Scout. Per i  
bimbi, prevalentemente delle 
scuole elementari, l’accoglienza 
è sotto lo splendido portico 
del Santuario, con bibite e 
leccornie preparate con gioia 
da mani  esperte e poi  giochi, 
canti e bans. Nell’aula liturgica, 
oltre alla concelebrazione 

eucaristica, presieduta da don 
Nunzio Laitano, ai bimbi sono state offerte riflessioni sul tema della 
giornata e sulla bellezza di incontrare e amare Gesù. Per questo è 
stata presentata la figura di Antonietta Meo, detta Nennolina. Già resa 
venerabile dalla Chiesa, Nennolina è una  bimba di Azione Cattolica 
che ha tanto amato Gesù. Dalle letterine che dettava alla sua mamma 
emergono l’offerta del suo dolore fisico per la salvezza delle anime, il 
suo desiderio di proteggere Gesù dalle offese che riceveva, il grande 
desiderio di ricevere Gesù nell’Eucaristia. Una piccola mistica che ha 
tanto da insegnare. L’augurio è che questa prima giornata diocesana per 
ricordare i “Santi Martiri Innocenti” possa diventare tradizione come lo 
è già la serata che, sempre il 28 dicembre, il Movimento per la Vita, in 
collaborazione con la Parrocchia dei Sacri Cuori in Castrovillari, organizza 
all’interno dell’ospedale, nell’androne antistante i reparti di pediatria e 
ginecologia dove, purtroppo, la strage degli innocenti continua.

Mariella Clobiaco

Con i bambini 
e per i bambini
Festa dei Santi Martiri Innocenti 
Prima giornata diocesana

C

Il Santo Padre mentre accarezza un bambino
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Ottima idea e ben realizzata quella dei giovani del coro 
della parrocchia “Madonna della Pietà”, di cui è par-
roco monsignor Gaetano Santagada, di dedicare alla 
solidarietà la serata della scorsa domenica  6 gennaio, 
svoltasi nella piazza Matteotti. E così subito dopo la ce-
lebrazione della Santa Messa delle 18.30 i fedeli si sono 
avvicinati ai tavoli preparati per l’occasione dal nutrito 
e valente gruppo dei giovani del coro parrocchiale. 

Accanto ai tavoli il giovane 
Davide Le Voci alla pianola 
e alla chitarra Ida Romano. 
Conduttrici della serata il 
duo formato da Anna Rosa 
Brunetti e Maria Valeria Be-
rardi che dopo aver salutato 
gli intervenuti alla particola-
re e generosa serata “Il Sole 
esiste per Tutti”, hanno dato 
il via, grazie alla collabora-
zione dei tanti giovani, alla 
distribuzione delle gustose e 

tradizionali “crispelle” che si 
sono subito esaurite facendo registrare un disequilibrio 
tra la domanda e l’offerta. Nessun problema, però. 
Infatti i giovanissimi fedeli organizzatori avevano già 
spontaneamente contribuito portando da casa una 
torta, delle bibite, dei cioccolatini, delle mozzarelle, ol-
tre a quanto offerto dagli sponsor. E comunque l’offer-
ta era destinata alla Caritas Italiana, tramite la Caritas 
parrocchiale diretta dal diacono Sebastiano Indracco-
lo che tanto aiuto offre quotidianamente alle famiglie 
bisognose. La nobile destinazione del ricavato ha in-
vogliato tutti a sostare sino alle fine dei canti e delle 
musiche dal vivo sia rock che popolare. Un momento 
di sana e creativa aggregazione sociale e cristiana.

Franco Lofrano

Vicaria News

UNA SERATA 
DI SOLIDARIETÁ

TREBISACCE

La festa della pace, seconda tappa del cammino 
Acr, si terrà il 20 gennaio a Rocca Imperiale Marina. 
Tutti gli Acierrini della diocesi si raduneranno nella 
cittadina marina e marceranno verso la chiesa 
parrocchiale della “Visitazione della B.V. Maria”, 
esultando a favore della pace. All’interno della 
marcia i bambini e i ragazzi con gli educatori e con 
l’assistente diocesano, don Francesco Di Marco, 
rifletteranno sul messaggio del Santo Padre per la 
Celebrazione della XLVI Giornata Mondiale della 
Pace: “Beati gli operatori di pace”.  La marcia si 
concluderà in chiesa dove sarà celebrata la Santa 
Messa e, dopo il pranzo, continuerà la giornata con 
giochi ed esperienze nuove per far sì che bambini 
e ragazzi possano riflettere sulla semplice parola 
pace con vari suggerimenti 
indicati dal Benedetto XVI: 
«In ogni persona il desiderio 
di pace è aspirazione 
essenziale e coincide, in certa 
maniera, con il desiderio di 
una vita umana piena, felice 
e realizzata. In altri termini, il 
desiderio di pace corrisponde 
ad un principio morale fondamentale, ossia al 
dovere-diritto di uno sviluppo integrale, sociale, 
comunitario, e ciò fa parte del disegno di dio 
sull’uomo. L’uomo è fatto per la pace che è dono 
di Dio». Noi educatori ci auguriamo che questa 
giornata lasci nel cuore di ogni singolo accierrino e 
di ogni persona, che prenderà parte alla giornata, 
un seme di pace da poter trasmettere come dei 
buoni operatori. 

Elvira Bracca

FESTA DELLA PACE
ROCCA IMPERIALE MARINA

 Anche quest’anno il gruppo scout “Cassano 1” ha aderito all’iniziativa “Luce della Pace da Betlemme”, promossa 
dall’associazione Scout del Trentino.  È il secondo anno consecutivo che avviene la distribuzione della fiammella 
proveniente dalla Chiesa della Natività a Betlemme ove vi è una lampada che arde perennemente da molti secoli, 
alimentata dall’olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane della Terra. La Luce è stata presa in consegna dalla 
Comunità Capi e distribuita in alcune parrocchie della comunità diocesana per regalare a tutti lo straordinario 
segno che essa vuole rappresentare: la Luce di Gesù che arde in ciascuno di noi. L’auspicio del “Cassano 1” è quello 
di invitare quanti vorranno accogliere la Luce, all’adesione di una cultura della solidarietà, divenendo ambasciatori 
di Pace e portatori di Luce, verso coloro che non vedono più speranza e futuro nella vita.       Elisa Mastrolorenzo

CASSANO ALL’JONIO

LUCE DI BETLEMME

Un momento della serata
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Ottima la performance del  gruppo “Emmaus Gospel 
Live” con il concerto tenutosi nell’auditorium della 
Chiesa della visitazione della Beata Vergine Maria, di 
cui è parroco Don Mario Nuzzi e organizzato, lo scorso 2 
gennaio, dall’amministrazione  provinciale, nell’occasione 
rappresentata dal consigliere provinciale Giuseppe Ranù. 
Con il conosciutissimo pezzo musicale “Tu scendi dalle stelle” 
il quintetto di ottoni ha iniziato la serata. Si sono succeduti 
per più di un’ora diversi pezzi sul tema natalizio e non solo ed 
eseguiti con arrangiamenti originali che hanno chiaramente 
fornito al pubblico in sala la chiara idea di essere dei musicisti 
professionisti. Oltre al quintetto vocale, per il coro, con ben 
4 signorine e un giovanotto si sono presentati al pubblico: 
Mike Lovito e Rosario Calabrese (trumpet), Vincenzo Di 
Pierro e Francesco Tritto (trombone) e Sebastiano La Morte 
(tuba). I musicisti provengono da realtà e paesi diversi ma si 
sono ritrovati insieme con il comune obiettivo di valorizzare 
e ripercorrere la storia del Jazz con l’accostamento alle 
musiche religiose,  riuscendo a valorizzare la tradizione 
natalizia con arrangiamenti musicali a tema. 

F. L.

ROCCA IMPERIALE

EMMAUS GOSPEL LIVE

Non un semplice corso per imparare nuove 
tecniche di animazione per i giovani, ma una 
full immersion sul senso vero del farsi dono per 

gli altri. Questo 
è stato, in sintesi, 
il cuore della 
due giorni di 
f o r m a z i o n e , 
voluta e 
promossa dalla 
parrocchia di 
San Girolamo, in 
collaborazione 
c o n 

l ’ a s s o c i a z i o n e 
“Paper Moon”, ed il sostegno del Csv di 
Cosenza, dal titolo “Educarsi per Educare”, 
prima fase di un percorso formativo per 
animatori ed educatori d’oratorio di cui la 
parrocchia castrovillarese vuole farsi centro e 
promotrice. Una due giorni intensa, partecipata 
da circa una trentina di catechisti parrocchiali, 
educatori di Azione Cattolica ed Agesci, di ogni 
età dai 20 anni in su, ed i sacerdoti don Giovanni 
Maurello e don Franco Oliva, ricca di momenti 
emozionanti, riflessivi, di preghiera, condivisione 
intima e personale, con gli occhi rivolti al dono 
grande da custodire ed accompagnare: i 
giovani, i fanciulli, gli adolescenti ed i ragazzi 
che la Chiesa affida loro. Gli educatori, i 
catechisti, gli animatori della parrocchia, si 
sono lasciati interrogare, condurre, dalle mani 
sapienti di Alfredo Cenini, formatore di questa 
sessione di fine anno, in rappresentanza di 
Creativ - cooperativa che sull’esperienza di un 
pedagogista della provincia di Reggio Emilia, 
Giulio Carpi, ha costruito percorsi di sostegno, 
aiuto, incoraggiamento e formazione per aiutare 
gli adulti ad entrare sempre più e sempre meglio 
in relazione con i giovani. Perchè animare non 
è solo fare festa, saper fare ridere o giocare, 
ma è un modo per «rispettare e valorizzare le 
persone» che si hanno davanti. E tutto, anche 
nella difficoltà della sfida educativa, sarà un 
dono grande da vivere con la gioia nel cuore 
e con occhi nuovi, perchè le persone che 
incontreremo saranno «la nostra festa». 

V. A.

CASTROVILLARI

FORMAZIONE
PER ANIMATORI 
ED EDUCATORI

Si è svolta la prima edizione del “Presepe Vivente”, 
in piazza Pia Adduci, sotto la guida attenta di don 
Luigi Risoli, parroco della parrocchia San Francesco 
di Paola e con il patrocinio dell’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco Carlomagno. 
Dopo un decennio, grazie alla sinergia tra il parroco ed un 
gruppo di giovani della Piana di Cerchiara coordinati da 
Francesco e Giuseppe Ramundo e Leonardo Adduci, il giorno 
di Santo Stefano ha rivisto la luce la rappresentazione del 
“Presepe Vivente” che rappresenta un grande evento per la 
comunità cerchiarese e un momento di sana aggregazione. 
La finalità dell’evento, che rappresenta un reale interesse 
collettivo, mira ad accendere i riflettori sui valori religiosi, sociali 
e culturali autentici che superano le barriere degli egoismi 
personali. La rappresentazione ha ripercorso alcuni  episodi 
salienti della vita di Cristo attraverso la figura di Giovanni 
Battista, Zaccaria e la  Sacra Famiglia. Ovviamente il tutto 
riletto alla luce del Vangelo e del suo messaggio  attuale. 
Ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari a partire 
dalle strutture, capanne e steccati, e passare ai costumi 
tradizionali ed ai canti natalizi. Tutto frutto di un lavoro 
scrupoloso e condito da tanta passione e fede. I giovani 
sono stati il pezzo forte, ma ha contribuito l’intera comunità, 
a partire dai piccoli fino ad arrivare agli anziani, molto legati 
a valorizzare le tradizioni. Dopo la rappresentazione con una 
visione scenografica da tutti apprezzata, si è tenuta la Santa 
Messa. Ed alla vigilia dell’Epifania la rappresentazione è stata 
replicata, con la raffigurazione dell’arrivo dei re Magi.   F. L.

PIANA DI CERCHIARA

IL PRESEPE VIVENTE

Alcuni partecipanti
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Vicaria News

Non è polemica, ne piagnisteo. Ma la cruda constatazione 
di quanto accade ormai da mesi. Il Santuario della 
Madonna del Castello, interessato di conseguenza dalla 
frana che lo scorso marzo ha investito il colle dove esso 
sorge, è isolato. Dimenticato. Non attenzionato allo stesso 
modo di altre emergenze che hanno 
invece interessato, nei mesi successivi 
al collasso del fronte collinare, la città 
ed il territorio.  Lo ha denunciato, in 
una garbata ma intensa conferenza 
stampa, il comitato civico nato, nei 
giorni successivi all’evento, per la 
salvaguardia del luogo religioso tanto 
caro alla città ed al comprensorio. 
«Un bene di tutti», ha tenuto a 
ribadire il presidente del Comitato, 
Leonardo Alessandria, che «deve 
essere attenzionato come tante altre emergenze collettive, 
dal tribunale all’ospedale». Ma così non pare ai membri 
civili, che sono anche fedeli e devoti della “Vergine dagli 
occhi grandi” - come la definisce il rettore, don Carmine 
De Bartolo, presente alla conferenza stampa insieme ai 
suoi collaboratori - e per questo hanno voluto ricordare 
alla città ed agli amministratori, «senza polemica», che 
questo luogo «non va dimenticato». Anzi. Chiedono un 
tavolo di confronto permanente che possa far interagire 
la progettualità di cui sono in attesa con le esigenze dei 
fedeli. Insomma, per dirla alla don Carmine maniera, un 
modo per ribadire che dalle grandi emergenze c’è bisogno 
di «comunione». Insieme ad Alessandria al tavolo erano 
presenti Davide Saldino e Romina Alberti, oltre al rettore 
De Bartolo, in rappresentanza di quel comitato fatto di 
duemila firmatari che chiedono a gran voce che si attuino 
soluzioni efficaci per una emergenza idrogeologica di 
grandi proporzioni. E’ stato l’assessore Daniele Lo Giudice 
a rassicurare il comitato che «l’amministrazione non ha 
dimenticato il problema» ma sta lavorando per portare 
soluzioni utili e definitive. Ma il Comitato non chiede la 
luna. Ribadisce la volontà, all’amministrazione, di voler 
costruire insieme percorsi di progettazione, mettendo 
anche a disposizione professionisti a costo zero. Chiede 
solo di poter dare vita ad un tavolo tecnico operativo che 
fissi obiettivi concreti e li realizzi nei tempi dovuti.  

V. A.

SANTUARIO 
ISOLATOL’itinerario formativo dell’Ordo Viduarum è 

ormai arrivato al quarto anno di presenza 
nella nostra diocesi: ne fanno parte vedove 
che hanno voglia di seguire gli insegnamenti 
evangelici in maniera più vicina a Dio. 
Sono signore delle parrocchie di Cassano 
e Lauropoli che, puntualmente, ogni mese, 
si incontrano per un cammino formativo, 
quest’anno basato sulla riscoperta della 
propria fede.  Durante l’anno, oltre 
all’incontro mensile, sono previsti due ritiri 
nei tempi forti (Avvento e Quaresima), 
momenti di preghiera (Adorazione e Santa 
Messa) e un pellegrinaggio in uno dei 
Santuari della Diocesi. Il gruppo è formato 
da 20 consorelle, alcune con professione 
temporanea e, altre, in fase di formazione 
in attesa di consacrazione; il loro impegno 
più diretto continua ad essere vivo ed attivo 
nelle proprie parrocchie. Gli scorsi 10e 11 
novembre dieci sorelle hanno partecipato al 
II° Convegno Nazionale dell’Ordo Viduarum, 
tenutosi a Roma, organizzato e presieduto da 
Monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo 
di Catanzaro-Squillace. Il convegno, svolto 
presso l’Istituto della Congregazione delle 
Ancelle dell’Incarnazione, ha avuto come 
ospiti diversi relatori. La prima relazione è 
stata tenuta da don Lopasso, assistente 
diocesano dell’arcidiocesi di Catanzaro-
Squillace, sul temo “L’Ordo Viduarum nei 
primi secoli della Chiesa, presenza dell’Ordo 
Viduarum nei più antichi documenti della 
Chiesa”. La seconda relazione è stata 
tenuta da padre Montan, vicario per la vita 
consacrata della diocesi di Roma, sul tema 
“L’ordo Viduarum nel suo aspetto giuridico”. 
Padre Ribaudo, della diocesi di Palermo, 
ha relazionato, infine, sul tema “Aspetti 
pastorali e spirituali dell’Ordo viduarum”. La 
vedova consacrata, vivendo nel silenzio la 
preghiera e il servizio per il prossimo, è un 
dono di Dio per la Chiesa e per la nostra 
umanità.

Francesco Di Marco

ORDO 
VIDUARUM

CASSANO ALL’JONIO

Il comitato

CASTROVILLARI
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Un viaggio spirituale  
in mezzo al Pacifico

Vita di Pi, l’ultimo lavoro firmato dal regista taiwanese 
Ang Lee, è un film sorprendente, capace di suscitare 
nello spettatore emozioni e riflessioni contrastanti.  Il 
film è tratto dall’omonimo romanzo dello scrittore 
canadese Yann Martel e per anni molti registi hanno 
meditato di portarlo sul grande schermo, senza tuttavia 
trovare il coraggio di affrontare l’impresa. Solo Ang 
Lee ha accettato la sfida e ha deciso di raccontare 
l’incredibile avventura di Piscine Molitor Patel, per tutti 
semplicemente Pi, ragazzino indiano dalla straordinaria 
sensibilità che, vittima di un naufragio, si ritrova a 
condividere la zattera nientemeno che con una tigre, 
una zebra, un orango e una iena. La storia è complessa, 
ma il filo conduttore è rappresentato dalla instancabile 
ricerca di Dio che Pi conduce fin da bambino con 
un’innocenza e una purezza che lo porteranno a 
credersi capace di poter essere induista, musulmano 
e cristiano allo stesso tempo. Anche di fronte alla 
tragedia del naufragio e alla perdita della sua famiglia, 
Pi si dibatterà tra la lotta per la sopravvivenza e la 
contemplazione del creato. La forzata convivenza con la 
tigre obbligherà il ragazzino a fare i conti con la brutalità 
della vita, ma Pi non rinuncerà a cercare un’anima, forse 
proprio la sua, anche nel feroce felino. Il film sfrutta la 
tecnologia 3D e lo spettatore non può che rimanere 
incantato davanti al poderoso apparato visivo costruito 
dal regista, che riesce a dare forme e colori incredibili 
anche all’acqua. Non vi sveleremo l’epilogo della storia, 
ma siamo certi che ognuno leggerà nel racconto di Pi 
qualcosa di diverso.    C. F.

il libro
Il classico libro che non avrei mai 
e poi mai comprato, a causa della 
“non simpatia” che a pelle l’autore 
ha sempre suscitato in me. Poi come 
quasi tutte le cose che non conosci, 
ma che giudichi, c’è la sorpresa e 
soprattutto un ottimo libro: L’Italia 
deve pensare in avanti. Non è un 
lusso, è una necessità. Con questo 
libro Beppe Severgnini ci spinge a 
«riprogrammare noi stessi e il nostro 
Paese (brutto verbo, bel proposito)». 
E offre agli italiani di domani - 
questione di atteggiamento, non 
solo di anagrafe - otto suggerimenti: 
semplici, onesti, concreti. Sono le 
otto “T” del tempo che viene, otto 
chiavi per aprire le porte del futuro. 
1. Talento - Siate brutali 2. Tenacia 
- Siate pazienti 3. Tempismo - Siate 
pronti 4. Tolleranza - Siate elastici 
5. Totem - Siate leali 6. Tenerezza - 
Siate morbidi 7. Terra - Siate aperti 
8. Testa - Siate ottimisti. Dietro le 
otto porte, non c’è necessariamente 
il successo. Ma di sicuro c’è una vita 
- e un’Italia - migliore. Un libro per 
i nostri ragazzi, quindi anche per 
noi. Un libro pratico, perciò pieno 
di sogni. Un libro emozionante, per 
l’Italia che non si rassegna.

Marco Roseti

Non è mai troppo tardi

«Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne ricordano», diceva Antoine de Saint-Exupéry nel Piccolo Principe 
sottolineando l’importanza dell’infanzia nello sviluppo e nella sana crescita di un individuo. È proprio quello il periodo in cui la nostra 
immaginazione non ha limiti e i nostri sogni sono grandi, ambiziosi e mai impossibili. Crescendo la realtà inizia a pesare e ci distrae così 
tanto che a volte dimentichiamo di essere stati bambini e di aver immaginato di vivere fantasie e avventure in mondi incantati, senza 
freni e senza paure. Proprio per questo ho deciso di proporre un libro che, in un modo o nell’altro, ha segnato l’infanzia di tutti: Fiabe, 
di Jacob e Wilhem Grimm. Nel XIV secolo i due fratelli tedeschi, dopo un’attenta e prolungata ricerca, pubblicarono questa raccolta 
contenente diverse favole che, fino ad allora, erano tramandate oralmente di generazione in generazione. Oltre alle storie famose che 
tutti conosciamo, come Biancaneve, Cenerentola, Raperonzolo, Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso, Pollicino, sono presenti molte 
altre storie fantasiose e ricche di insegnamenti che, oltre a lasciare un sorriso sulle labbra di chi legge, danno anche importanti spunti 
di riflessione e consigli utili da tenere a mente.  La raccolta racchiude circa 170 storie, tutte diverse, tutte da assaporare e scoprire. È 
divertente leggere le prime righe di ogni fiaba cercando, di volta in volta, di capire se si tratta di una di quelle conosciute, sentita da 
piccolo magari, o di una storia nuova. Nonostante una raccolta di fiabe sembri essere adatta esclusivamente ai bambini, in realtà si tratta 
di uno di quei libri per tutte le età, da tenere sempre sul comodino, per leggere di tanto in tanto una storiella prima di addormentarsi. 
Tutti noi siamo stati piccoli e, a volte, rievocare gli insegnamenti della nostra infanzia, può aiutarci a trovare la via da seguire per il futuro. 
Un po’ di infantilità e fantasia nella vita di un adulto lo aiutano a rendere più vividi i suoi sogni e a colorare la sua realtà. Non è mai 
troppo tardi per ricominciare a guardare il mondo con gli occhi speranzosi di un bambino.  Noemi Cimbalo

il film

la fiaba

Il comitato
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Il 14 dicembre è iniziato il ciclo di adorazioni che proseguirà ogni secondo
venerdì del mese per pregare in comunione con tutti i giovani del mondo 
che si preparano a vivere la Gmg di Rio 2013

vivavoce
perR i o 
2 0 1 3

Pastorale Giovanile 

In preghiera con e per i giovani

«Per incontrare il Signore bisogna entrare nella 
solitudine. La solitudine non è uno spazio tutto 
per noi dove non siamo importunati dagli altri e 
neppure da Dio. La solitudine in senso cristiano 
è il luogo della nostra conversion, dove il nostro 
vecchio io muore e compare il nuovo uomo. 
Entriamo nella solitudine prima di tutto per 
incontrare il nostro Signore e stare con Lui, e Lui 
solo. Il nostro compito primario nella solitudine è 
di tenere gli occhi della nostra mente e del 
nostro cuore fissi su di lui che è il nostro 
salvatore. Solo dalla disponibilità ad abitare 
questa solitudine nasce una fiducia illimitata nel 
Signore della nostra vita». Con queste parole è 
iniziata, lo scorso 14 dicembre, la preghiera di 
adorazione che vedrà coinvolti i giovani della 
Diocesi di Cassano all’Jonio fino al luglio 
prossimo. Ogni secondo venerdì del mese - 
cogliendo la richiesta dell’Ufficio Nazionale di 
Pastorale Govanile, che ha rilanciato a tutte le 
diocesi italiane la volontà del comitato organiz-
zatore brasiliano per la prossima Gmg di Rio - i 
giovani delle tre vicarie diocesane si ritroveranno 

a pregare in comunione con i giovani di tutto il 
mondo. Volontà dell’appuntamento è preparare 
il cuore dei giovani che avranno la possibilità di 
recarsi a Rio, di accogliere i doni che lo Spirito 
vrrà suscitare loro, ma anche offrire un momen-
to di preghiera costante a tutti i giovani che 
vivono le realtà della Chiesa italiana. Anche 
l’Ufficio di Pastorale giovanile diocesano, guidato 
da don Giovanni Maurello,  nel mese di novem-
bre, ha lanciato questa proposta alla consulta di 
pastorale giovanile diocesana che si è impegna-
ta a strutturare un cammino di preghiera e 
incontro per i giovani delle vicarie presenti nel 
nostro territorio. Il primo appuntamento, nel 
cuore dell’Avvento, è servito per lanciare la 
proposta ai giovani e segnalare le altre date in 
calendario da Gennaio fino a Luglio prossimo. 
Davanti a Gesù Eucarestia, dunque, i giovani 
della Diocesi potranno fare memoria della loro 
vita e lasciarsi «condurre dove tu mi vuoi 
portare», come ha epresso una preghiera 
proposta ai giovani nel corso del primo incontro 
di adorazione.  

LE DATE 
DELLA PREGHIERA

Ogni secondo venerdì del 
mese nelle vicarie della Dioce-
si, in luoghi scelti dai territori, 
alcune parrocchie ospiteranno 
l’adorazione per i giovani in 
vista della Gmg di Rio. 

Le prossime date in calendario 
sono 11 gennaio, 8 febbraio, 8 
marzo, 13 aprile, 10 maggio, 14 
giugno, 12 luglio. Lo schema di 
preghiera utilizzato è offerto 
dall’Ufficio Nazionale di Pasto-
rale Giovanile e può essere 
arricchito ed ampliato con 
letture e canti scelti da coloro 
che coordinano l’animazione 
liturgica nelle vocarie. 

Per informazioni sui luoghi di 
preghiera e ritrovo nelle vicarie 
diocesane puoi contattare 
l’Ufficio diocesano di Pastorale 
Giovanile o chiedere diretta-
mente al tuo parroco. 
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La preghiera di colui che presiede 
l’Eucaristia, in generale, e le intercessioni 
della Preghiera Eucaristica, in particolare, 
si chiudono con una formula di lode, 
che tecnicamente è detta dossologia. 
A questa lode l’assemblea risponde in 
maniera solenne ed impegnativa: Amen!
Rispondendo Amen l’assemblea grida 
a Dio Padre: “È così!”, “È vero!”. Per 
Giustino, in base alla traduzione greca da 
lui attestata, l’espressione Amen più che 
ad un valore affermativo, equivale ad un 
augurio. Nelle sue due narrazioni della 
liturgia eucaristica precisa che il termine 
ebraico Amen significa “Sia così!”. 
“Possa realizzarsi quanto il sacerdote 
ha appena detto, cioè la richiesta che 
a nome nostro ha fatto!”. Quindi, 
l’Amen pronunciato alla fine di un 
formulario liturgico, oscilla tra l’originale 
connotazione affermativa: “È così!” e la 
successiva connotazione augurale: “Sia 
così!”. La comunità cultuale rispondendo 
“Amen”, sia in maniera affermativa 
che augurale, si associa senza riserve 
al discorso orante del suo presidente.
Da ciò si nota come pronunciare 
l’Amen sia altrettanto impegnativo 
come pronunciare la preghiera che 
esso viene a confermare. Di questo 
erano ben coscienti i mistagoghi 
antichi, ossia quei maestri che amavano 
guidare i fedeli alla comprensione del 
Mistero attraverso la liturgia. Essi, nei 
loro insegnamenti, ricordavano come 
l’Amen fosse un’adesione responsabile 
alla preghiera precedentemente fatta. 
L’Amen finale non è quindi una parola da 

La mia esperienza nella comunità vocazionale è cominciata con qualche titubanza, poiché per 
noi è una nuova realtà. Man mano che si va avanti, ha acquistato una sua fisionomia, detta-
ta anche dal logo che è stato disegnata per questa comunità: accogliere, servire, condividere.
Le prime esperienze sono state un po’ viste con criticità, ora però posso dire che l’idea ha con-
tribuito prima di tutto a rilanciare il nostro seminario, poi a dare un senso alla presenza di sa-
cerdoti e ragazzi che vivevano già nel seminario. Oltre a ciò vi sono le figure degli ospiti, i qua-
li hanno i loro impegni pastorali ma, allo stesso tempo, vivono con e nella comunità vocazionale.
Ciò che mi attrae di più è la figura dei laici che interagiscono con la comunità, faccio riferimento all’equi-
pe del Cdv (Centro diocesano vocazioni) che ne è organo imprescindibile. Essi si rendono parte della comu-

La mia esperienza nella  Comunità Vocazionale

pronunciare alla leggera, 
in modo frettoloso e 
distratto, per chiudere 
meccanicamente un testo altrimenti 
sospeso, perché tale negligenza 
è la dimostrazione palese della 
mancata attenzione alla preghiera.
Dal Talmùd di Babilonia, la raccolta 
degli insegnamenti dei rabbini sulla 
Torah, si evince come questi ultimi 
catechizzavano alla dizione corretta del 
termine e ad una tensione relazionale 
alla preghiera che lo genera. Essi, per 
evitare che l’Amen si pronunciasse 
senza partecipazione, insegnavano: 
“Chiunque risponde un Amen orfano, 
cioè che manca di tensione relazionale 
con la preghiera che lo ha generato, 
che i suoi figli siano orfani; chiunque 
risponde un Amen furtivo, quando 
viene rubata parte della prima vocale e 
così da Amen diventa Emen, che siano 
furtivi i suoi giorni; chiunque risponde 
un Amen strappato, che siano strappati 
i suoi giorni; ma chiunque prolunga 
l’Amen, siano prolungati a lui i suoi giorni 
e i suoi anni!”. Siccome nessuno poteva 
desiderare che i propri figli fossero 
orfani, né che i propri giorni fossero 
furtivi o strappati, tutti si affrettavano 
a prolungare la proclamazione 
responsabile dell’Amen. In tale modo 
i fedeli erano dissuasi dal pronunciare 
l’Amen in modo frettoloso o distratto.
Anche i Padri della Chiesa affermano 
l’importanza che la Chiesa dei primi 
secoli ha riconosciuto alla proclamazione 
corale dell’Amen. In una lettera al Papa 

Sisto II, tramandataci da Eusebio, il 
mittente, Dionigi d’Alessandria, dice 
che la pronuncia dell’Amen avviene 
solo dopo che il fedele ha ascoltato 
e compreso la preghiera eucaristica. 
Degna di attenzione è l’esegesi che 
l’Ambrosiaster, un anonimo del sec. 
IV, fa di 1Cor 14,16. Egli dice che la 
pronuncia dell’Amen rappresenta un 
atto altamente responsabile, a conferma 
che tutto ciò che è stato detto risulta 
vero nelle menti di coloro che ascoltano. 
Quindi lo si pronuncia soltanto 
quando ascoltando si comprende, 
si conosce la conclusione della 
preghiera e si conferma la benedizione.
Per Sant’Agostino dire Amen è come 
apporre la firma ad un documento, infatti 
un atto notarile non ha valore se non è 
convalidato dalla firma dell’interessato.
San Girolamo nel suo “Elogio della fede 
del popolo romano”, in riferimento a 
Rm 1,12 esclama: “A Roma si corre alle 
chiese, con tanto desiderio e assiduità 
che la pronuncia dell’Amen rimbomba 
come un tuono dal cielo. Eppure i 
romani hanno la stessa fede di tutti i 
fedeli di Cristo, ma ciò si verifica perché 
in essi la devozione è maggiore, come 
maggiore è la semplicità nel credere”.
Anche noi dovremmo riscoprire, 
soprattutto in quest’Anno della fede, la 
bellezza dei nostri Amen, impegnandoci a 
prolungare nella vita la nostra preghiera.

Michele Munno

Lex orandi, lex vivendi
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Rubrica a cura 
di don Nunzio LAITANO
Ufficio catechistico diocesano
Piazza Sant’Esubio
tel.: +(39).0981.71048
e-mail:

I TRE SACRAMENTI
di Nunzio Laitano

La nota dell’Ufficio Catechistico Nazionale sottolineava che «in ogni caso 
è importante riconoscere e condividere una comune visione di iniziazione 
cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, nella sua globalità e nei suoi elementi 
costitutivi o di fondo» (UCN, Il catechismo per l’iniziazione cristiana 
dei fanciulli e dei ragazzi. Nota per l’accoglienza e l’utilizzazione del 
catechismo CEI, 1991, 7).  L’IC è fondamentalmente ed essenzialmente 
la celebrazione dei tre sacramenti del Battesimo, della Confermazione 
e dell’Eucaristia, la quale costituisce un›unica realtà, tanto che in oriente 
vengono celebrati sempre unitariamente, anche quando si tratta di un 
bambino. Tutto il percorso e la celebrazione dei tre sacramenti mirano 
a mettere in relazione con Cristo; assimilare a Cristo; portare a vivere 
da cristiani; formare alla globalità della vita cristiana e conoscere il 
mistero di Cristo e della sua Chiesa. L’itinerario dell’IC si sviluppa in 
modo dialogico tra Cristo e gli iniziandi, sotto l’azione dello Spirito Santo. 
Così facendo, ciascun ragazzo si sentirà interpellato personalmente a 
rispondere a Cristo, a decidersi per Lui; egli verrà a conoscere non tanto 
delle verità astratte, ma colui che è concretamente la via, la verità, la 
vita, a cui aderire non solo con la mente, ma con tutto il cuore, con 
tutta la mente, con tutte le forze. L’obiettivo dell’IC è formare il ragazzo 
non ad un particolare aspetto della vita cristiana ma alla sua globalità, 
pertanto la sua struttura si articola in tempi e tappe; tali itinerari devono 
tenere conto della situazione dei ragazzi e della comunità. L’IC si 
sviluppa sempre facendo interagire le sue tre dimensioni: l’annuncio e 
l’accoglienza della Parola, la celebrazione, la pratica della vita cristiana. 
Componente fondamentale è la celebrazione, anche se non prima 
in ordine cronologico. La liturgia è scuola permanente di formazione 
attorno al Signore risorto, luogo educativo e rivelato in cui la fede prende 
forma e viene trasmessa. Gesù è per noi il maestro che, mosso dalla 
compassione, insegna molte cose all’uomo, ragion per cui un itinerario 
non può avere un modello uniforme, bensì devono tenere conto della 
situazione della persona e rispettare le realtà dei Sacramenti. Viviamo 
in un tempo di grandi cambiamenti, abbiamo alle spalle una ricca 
tradizione che non dobbiamo dimenticare e di cui fare tesoro. Ma non 
possiamo essere ripetitivi, occorre che ci mettiamo insieme, per pensare, 
per discernere, per disporci a percorrere vie nuove, anche se difficili. 
Ci troviamo nella situazione di coloro che Dio chiama e che si sentono 
impreparati, ma, appena abbiamo capito che Dio chiama, dovremmo 
saper dire con il profeta: «Ecco, manda me».

ufficiocatechistico@diocesicassanoalloionio.it

nità dando il loro contributo per le attività esterne della comunità, quali incontri e giornate dei ministranti.
Vi sono poi altri aspetti che fanno parte di questa comunità, faccio riferimento ai vari gruppi, movimenti 
e associazione che usufruiscono dei locali del seminario per fare i loro incontri e attività. Poi l’Ac e l’Age-
sci hanno la loro sede nel seminario. Certo tutto ciò ha portato movimento che, da un lato crea un po’ 
“di chiasso”; dall’altro pone la comunità e il seminario al centro dell’attenzione di tutti, ognuno può far-
si un’idea di ciò che si fa e si vive. Sicuramente nella mente di qualcuno tutto questo girovagare di per-
sone nel seminario potrebbe creare incertezza, però, dopo quattro mesi di permanenza, posso affer-
mare che era necessario un cambiamento di questo tipo; i cambiamenti inquietano la vita di chi li attua 
e di chi li subisce, ma sono salutari per entrambi. In conclusione, l’esperienza della comunità vocazionale 
se da un lato crea incertezza, vista la novità dell’esperienza, dall’altro crea movimento e curiosità intorno 
ad essa, situazione che potrebbe far riavvicinare qualche giovane all’aspetto vocazionale della sua vita.                 

N.L. 
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Animatore di Comunità
Francesca DE LEO
Ufficio Pastorale Giovanile
don Giovanni MAURELLO
Caritas
dott. Raffaele VIDIRI
Ufficio Pastorale Sociale 
e del Lavoro
don Attilio FOSCALDI

Centro servizi diocesano
Via Torto Ospizio
Cassano all’Jonio
Tel. +(39).0981.71007

Si è tenuto ad Assisi, dal 28 novembre al 2 dicembre, il ventiseiesimo 
corso di formazione del Progetto Policoro che coinvolge 115 
diocesi su 226. Tre le prospettive di impegno approfondite: la 
comunità al lavoro, con l’università del Sacro Cuore e la Provincia 
autonoma di Trento, per l’alta formazione e la proposta di corsi 
nell’ambito dei rapporti di reciprocità Nord-Sud; la formazione al 
microcredito diocesano per favorire la costituzione di imprese, 
con la partecipazione di Fondazione Operti, Banca Etica e le 
banche di Credito cooperativo; e Libera il bene, per sostenere la 
formazione di animatori per la gestione dei beni confiscati, con 
l’associazione Libera. 
Nel contesto attuale in cui viviamo, in cui vige il progressivo 
aumento della disoccupazione giovanile, il Progetto Policoro 
promuove un’educazione integrale che dona senso alla vita e 
al lavoro e rivela a ogni giovane il volto bello di una Chiesa che 
offre il Vangelo di Gesù, il dono vero della fiducia e della gratuità. 
La formazione si è conclusa, sull’esempio di San Francesco e 
Santa Chiara, con la promessa di impegnarsi a vivere in profondità 
l’Anno della Fede.

di Angela Marino

LAVORO, MICROCREDITO 
E BENI CONFISCATI: 

115 DIOCESI  
NEL PROGETTO POLICORO

Durante la Santa Messa
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‘
l’agenda
VESCOVO
del 

16 gennaio: h. 10, comunità 
vocazionale, incontro aperto 
al clero: il vescovo introduce 
allo studio delle Costituzioni 
conciliari; presso seminario 
diocesano “Giovanni Paolo II”; 
17 gennaio: udienze;

18 gennaio: h. 19.30, chiusura 
corso formazione Avo, a Cassano;

19 gennaio: h. 11.30, Festa di San 
Sebastiano per il Comando di 
Polizia Municipale di Cassano, 
presso chiesa di san Domenico, a 
Cassano;

20 gennaio: h. 10.30, santa messa 
presso la parrocchia di Santa 
Maria del Gamio e delle Armi, 
a Saracena; h. 17, santa messa 
in occasione della festa della 
Madonna del Miracolo, a Paola;

dal 21 a 25 gennaio: a Roma, per 
la Visita ad Limina;

27 gennaio: h. 10.30, santa messa 
presso la basilica di san Giuliano, 
a Castrovillari; h. 17, giornata 
diocesana dei catechisti, presso 
seminario diocesano “Giovanni 
Paolo I”;

29 gennaio: h. 17.30, incontro con 
gli insegnanti di religione cattolica, 
presso seminario diocesano 
“Giovanni Paolo I”;

30 gennaio: udienze;

31 gennaio: incontro del clero delle 
diocesi di Cassano e Lungo con 
monsignor Gino Battaglia sul tema: 
“La pastorale delle parrocchie 
cattoliche verso gli orientali non 
cattolici”, a Castrovillari;

1 febbraio: udienze;

2 febbraio: h. 10, festa patronale, 
presso la parrocchia Presentazione 
del Signore, a Lauropoli; h. 
17.30, santa messa per la Vita 
Consacrata, presso chiesa di 
Sant’Agostino, a Cassano;

3 febbraio: h. 18, santa messa 
presso parrocchia di Santa Maria 
di Loreto, a Cassano;

dal 4 al 6 febbraio: partecipa ai 
lavori della Conferenza Episcopale 
Calabra, a Reggio Calabria;

8 e 9 febbraio: udienze

11 febbraio: h. 18, celebrazione 
eucaristica e annuncio della 
costituzione della nuova 
parrocchia, presso la chiesa Nostra 
Signora di Lourdes, in contrada 
Cammarata di Castrovillari;

14 febbraio: h. 9.30, ritiro del 
clero, presso seminario diocesano 
“Giovanni Paolo I”;

16 febbraio: udienze;

19 e 20 febbraio: udienze;

20 febbraio: h. 19, incontro con gli 
insegnanti di religione cattolica 
e lectio divina, presso seminario 
diocesano “Giovanni Paolo I”;

21 febbraio: ritiro del clero della 
diocesi di San Marco Argentano-
Scalea, a Cetraro;

dal 21 al 24 febbraio: incontro 
di formazione per gli operatori 
pastorali della Missione cattolica 
della Svizzera;

25 febbraio: santa messa, a Lauria.

Accolto con un caloroso 
applauso da docenti e studenti 
nell’aula magna del liceo e con 
le affettuose parole di benvenuto 
dal dirigente Amelia Mortati, 
monsignor Nunzio Galantino 
ha intessuto un dialogo con gli 
studenti del liceo “Satriani” di 
Cassano. Un dialogo a 360 gradi 
che ha toccato tematiche diverse: 
l’incarnazione di Gesù Cristo, il 

bello del mondo, la fede e le fedi, 
il rapporto tra fede e ragione, la testimonianza come via 
preferenziale per comunicare la fede ai giovani.Il vescovo 
ha invitato gli studenti a fare il proprio mestiere di giovani, 
vivendo la giovinezza con lo stesso atteggiamento di apertura 
alla vita ed alla relazione che è presente nel presepe aperto: 
Gesù bambino che si mostra e si dona al mondo. Invito anche 
a porsi in atteggiamento critico e problematico e a ricercare 
la verità sempre, metodologia didattica condivisa dai docenti 
del “Satriani”, come ha sottolineato il professor Giuseppe 
La Padula, nel suo intervento. Dal vescovo la richiesta di 
incontrare i giovani in gruppi più piccoli, per un dialogo più 
personale e diretto.  Delia Lanzillotta

GALANTINO NEL “SATRIANI”

Organizzato dal 
coordinamento diocesano 
dei gruppi di preghiera di San 
Pio, si è svolto nel seminario 
diocesano di Cassano il 
14° convegno diocesano 
dei gruppi di preghiera dal 
tema “L’Anno delle Fede 
e Padre Pio”.Don Attilio 
Foscaldi, assistente spirituale 
dei gruppi di preghiera di San 
Pio, nell’introdurre il convegno ha evidenziato che esso è un 
segno concreto all’iniziativa promossa dalla Diocesi di Cassano 
lo scorso mese di settembre, con il convegno diocesano 
tenutosi a Trebisacce, che ha dato inizio all’Anno della Fede.  Il 
relatore, padre Salvatore Verardi, frate minore cappuccino della 
Provincia Calabrese, si è soffermato su tre aspetti del cammino 
della Fede: la disponibilità; l’incontro e la testimonianza. Nel 
corso del dibattito sono intervenuti Giovanni Donato, che ha 
illustrato il nuovo regolamento dei gruppi di preghiera, e padre 
Antonio Marranghella, che ha sottolineato come attraverso la 
figura di San Pio si percepisse la presenza di Gesù. L’incontro 
si è concluso con una solenne concelebrazione eucaristica 
presieduta da monsignor Nunzio Galantino.  RedA             

SAN PIO NELL’ANNO DELLA FEDE

Un momento dell’incontro
Un momento del convegno

* L’agenda può subire variazioni
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CHIESA DI SANT’AGOSTINO  
Programma 

 
Giovedì 31 gennaio 2013 

45° anniversario della morte di mons. Raffaele Barbieri 
 

Ore 17.30     Santo Rosario, preghiera al Santo e Santa Messa, 
 presieduta da don Massimo Romano 
  

Venerdì 1 febbraio 2013 
 

Ore 17.30   Santo Rosario, preghiera al Santo e Santa Messa,  
 presieduta da don Francesco Di Marco 

 
Sabato 2 febbraio 2013 

Giornata della vita consacrata 
 

Ore 17.30   Santo Rosario, preghiera al Santo, Benedizione delle candele e Santa  
                     Messa, con la partecipazione dei Religiosi e delle Religiose, 
 presieduta da S.E. mons. Nunzio Galantino 
  

Domenica 3 febbraio 2013 
Solennità di San Biagio, V. M., Patrono della Diocesi 

 
Ore 8.30 - 10.30 Santa Messa, seguita dal rito di benedizione della gola 
 
Ore 17.00  Solenne processione 
 Partenza Chiesa di Sant’Agostino, Via Duomo, Via Mons. B.Occhiuto, 

Corso Garibaldi, Via G.Amendola, Chiesa di Santa Maria di Loreto. 
 
Ore 18.00  Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S.E. mons. Nunzio Galantino 
   

Carissimi,  
 anche quest’anno, ed Io con voi per la prima volta, vogliamo celebrare come Chiesa diocesana la festa liturgica di san Biagio Patrono 
della Diocesi. Lo facciamo, volendo partecipare al mistero più grande che unisce cielo e terra, ricordandoci, con le parole di papa Benedetto, 
che “noi non siamo soli, ma siamo avvolti da una grande nuvola di testimoni, con loro formiamo il Corpo di Cristo, con loro siamo figli di Dio”.  
 San Biagio interceda per noi presso il Signore, accompagni la nostra Chiesa diocesana nel suo cammino verso il Regno e ci sproni a te-
nere fisso lo sguardo su Gesù il Signore. 

 Nunzio Galantino 


