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... aria nuova anche per noi, 
quella di pentecoste !

uanta festa e quanta gioia per la Pasqua! 
Ma la Pasqua senza la Pentecoste avrebbe lasciato i discepoli 
ancora chiusi nel Cenacolo e pieni di paura. È stato lo 
Spirito di Pentecoste a spalancare le porte del Cenacolo e, 

simbolicamente, quelle del cuore dei discepoli, trasformandoli. É stato lo 
Spirito di Pentecoste a irrompere, in maniera imprevista, nella storia di 
una comunità segnata dalla delusione e dalla paura e forse destinata 
a perdersi nelle pieghe di una prassi che avrebbe lasciato sullo sfondo 
Gesù ed il suo passaggio nella vita di quegli uomini e di quelle donne.
Terremoto, fuoco, vento, sorpresa, stupore, Spirito. Sono questi i 
termini che caratterizzano il racconto biblico della Pentecoste. 
Tutti evocano realtà molto vicine alla nostra vita. Al di là degli 
effetti che ognuno di essi provoca, una cosa è certa: tutte dicono 
dinamismo, apertura, sorpresa, necessità di prendere posizione. 
Sì! Gli effetti della Pentecoste sono stati travolgenti per tutti 
coloro che l’hanno vissuta. E i frutti della Pentecoste non si 
sono esauriti nel Cenacolo. Chiedono di essere accolti anche 
da noi, dalla nostra Chiesa, dalle nostre Comunità parrocchiali. 
Ho ripreso da qualche  settimana il tour della Diocesi per amministrare il 
Sacramento della Cresima. Parto da casa e mi dirigo verso le Parrocchie 
sempre con tanta gioia e con tanta speranza nel cuore. Parto con la 
certezza di incontrare ragazzi, giovani e adulti disponibili a lasciarsi 
prendere dal vortice della Pentecoste, desiderosi di sperimentare la gioia di 
appartenere a Cristo. Devo confessarvi però - e so che non è politicamente 
corretto quello che dico -  che non sempre, negli occhi di coloro che ricevono 
la Cresima, leggo attesa, voglia di scommettere sulla Parola di Dio, gioia 
di spendersi nella comunità che li ha presentati per la Cresima. Come 
devo confessarvi che non sempre nelle comunità nelle quali amministro il 
Sacramento della Cresima si percepisce attesa per qualcosa di bello e di 
inedito che sta per accadere attraverso l’invocazione dello Spirito di Dio. 
Se solo ricordassimo che lo Spirito Santo è Colui che trasforma il caos dei 
nostri sentimenti in armonia, rispettosa e fedele; Colui che porta e ci aiuta 
a portare realisticamente a compimento i nostri progetti; Colui che semina 
dentro di noi una sana inquietudine, che non è la febbre della frenesia e  
dell’insoddisfazione ma la febbre della ricerca e dell’attesa; Colui che ci 
spinge verso gli  orizzonti non sempre umanamente rasserenanti di Dio e 
che, proprio per questo, ci  impedisce di fermarci nell’inerzia, nell’ abitudine, 
nella miseria, nell’angustia dell’egoismo e delle piccole cose. Colui può 
trasformare le nostre pie combriccole in comunità vive all’interno delle 
quali, in chi incontriamo, non ci fa vedere un concorrente, ma un fratello

IL SANTUARIO
FERITO
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bello sentirsi dire: «E’ tempo 
di Pentecoste». E’ tempo di 
mettersi alla ricerca dei segni 
dello Spirito, che offrono a 
noi uomini e donne di oggi 

opportunità di una vita bella! E’ bello 
pensare che nella nostra storia è Lui 
il protagonista. E’ bello sapere che 
Dio Padre ha preparato la culla per 
il suo Figlio con l’azione delicata e 
paziente dello Spirito! E che il Figlio 
continua a sospingere le nostre vele 
con lo spirare dello stesso Spirito! 
E’ quello che il libro della Genesi lascia 
prefigurare dal momento stesso della 
creazione: «Ora la terra era informe 

e deserta e le tenebre ricoprivano 
l’abisso e lo spirito di Dio aleggiava 
sulle acque». In queste parole, come 
dicevano gli antichi rabbini, troviamo 
tutto, tutto il mistero del nostro cosmo, 
tutto il mistero del tempo che ci è dato, 
tutto il mistero del nostro vivere. E’ la 
pentecoste del Dio, che ha creato il 
mondo visibile in tutta la sua ricchezza, 
la sua varietà e il suo ordine. Un mondo 
che quel soffio vitale e vivificante non 
limitato soltanto all’istante iniziale 
della creazione, ma sostiene in 
permanenza e vivifica, rinnovandolo 
continuamente. La Scrittura descrive 
simbolicamente l’opera del Creatore 

Lo Spirito aleggiava 
sulle acque

È

Cari lettori, 
                   “l’Abbraccio” arriva 
nelle vostre case agli inizi di maggio, il 
mese mariano che pure nella nostra 
diocesi conta una serie di ricorrenze 
e celebrazioni dedicate alla Madre 
di nostro Signore. Abbiamo scelto di 
riflettere assieme a voi su due luoghi 
simbolo della fede nella Vergine, che 
vivono con risvolti diversi momenti 
di crisi e rinascita. Il santuario della 
Madonna del Castello, a Castrovillari, 
soffre ormai da anni a causa d’un 
dissesto idrogeologico che ferisce 
l’intera area. Il problema è molto serio, 
ma al di là dell’attenzione mostrata 
nei primi tempi un po’ da tutti gli 
enti coinvolti dall’emergenza, negli 
ultimi tempi il caso sembra un tantino 
scivolato in secondo piano anche se 
resta irrisolto e bisognoso di interventi. 
Lo ripartiamo in prima pagina, 
cercando di capirne di più su ciò che è 
stato fatto e soprattutto su ciò che non 
è stato fatto e quindi aspetta interventi. 
Non ci interessa colpire responsabilità, 
ma non continuare a fare finta di nulla, 
come se il semplice trascorrere del 
tempo bastasse a risolvere il problema. 
Un nostro cronista, poi, assieme a un 
fotografo, è riuscito in quanto molti 
sognano da mesi: è entrato nella 
cattedrale di Cassano, dedicata alla 
Natività della Beata Vergine Maria, 
per verificare e raccontarvi con parole 
ma anzitutto con un ricco corredo di 
immagini come proseguono i lavori di 
ristrutturazione del luogo cruciale per 
la comunità diocesana. Nel giornale 
trovate, oltre al bollettino per rinnovare 
l’abbonamento, una lettera che vi 
chiediamo di leggere. Il vostro aiuto ci 
aiuta a essere liberi.

Un abbraccio.

d.m. 
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come uno scorrere di sei giorni di 
lavoro divino, che terminano nel riposo 
del settimo giorno. Una pentecoste 
che ci permette di «riconoscere la 
natura intima di tutta la creazione, il 
suo valore e la sua ordinazione alla 
lode di Dio» (Lumen gentium, 36). 
Un cosmo ordinato e orientato a 
Cristo, che, prima della sua pasqua, 
annunzia l’invio di un altro Paraclito: 
lo Spirito Santo, lo stesso che opera 
fin dalla creazione e dimora presso 
ogni uomo «che Egli ama» e sarà in 
lui, per insegnare ogni cosa e guidarlo 
«alla verità tutta intera» (Gv 16,13). 
Mi piace proporre una poesia di Jean 
Debruynne (da “Il Cenacolo”, 2001): 

«Ho detto a Dio / che la sua 
Pentecoste non valeva gran cosa / e 
che il suo Spirito Santo non era tanto 
efficace con tutte queste guerre, / 
queste divisioni, questa gente che 
muore di fame, / questa droga e tutti 
questi omicidi. /Ma Dio mi ha risposto: 
E’ a te che ho donato il mio Spirito. / 
Che cosa ne hai fatto? / Chi farà la 
giustizia se tu non incominci ad essere 
giusto? / Chi farà la verità se tu stesso 
non sei vero? / Chi farà la pace se tu 
non sei in pace con te stesso e con i 
tuoi fratelli? / Sei tu che io ho inviato 
per portare / una buona notizia».

E’ a te che ho donato il mio spirito. 
E’ questa la speranza dell’oggi e 
del domani, dell’Eterno incontro 
dell’Amore divino nel tempo redento. 
Non una realtà che si può conquistare 
con le proprie forze o di cui ci si possa 
impadronire, ma dono che viene 
dall’alto e a tutti si offre. Si può solo 
invocare e accogliere. Infinitamente 
altro rispetto all’uomo è lo Spirito che 
si comunica con totale gratuità a quanti, 
chiamati a collaborare con lui nella 
storia, lo accolgono. E’ lo Spirito che 
rende al mondo il servizio «di esiliare 
dalla patria, per lanciare sulla strada di 
un avvenire insospettato» (C. Duquoc). 
E quando questa energia è accolta, 
diviene dono che libera e amore che 
unisce. Il dono di una Pentecoste, 
che ci apre alle sorprese dell’Eterno!

Francesco Oliva

a chiesa Cattedrale di 
Cassano è stata costruita 
su una preesistente cripta 
del IV secolo dopo Cristo 
e si presenta oggi come 

un aggregato di diverse costruzioni. 
Dopo un devastante incendio 
che nel Settecento ha distrutto 
l’intero edificio e risparmiato solo 
il transetto e la sottostante cripta, la 
chiesa è stata ricostruita così come 
la vediamo attualmente. L’intervento 
di restauro, illustrato nelle foto che 
“l’Abbraccio” offre ai suoi lettori, è 
stato necessario poiché le infiltrazioni 
delle acque piovane provenienti dal 
tetto, che nel corso del tempo si 
era indebolito e rovinato in molte 
parti, hanno danneggiato gran parte 
degli affreschi presenti sulle pareti e 
sfaldato buona parte degli intonaci 
interni di volte e delle pareti stesse. 
Altre infiltrazioni sono intervenute 

dalle stradi adiacenti la Cattedrale 
ed hanno fortemente danneggiato 
le fondamenta, soprattutto della 
parte absidale e della cripta. Per tale 
motivo il rifacimento della copertura 
e la bonifica e consolidamento delle 
fondazioni sono stati ritenuti urgenti 
per la conservazione dell’edificio di 
culto e delle opere in essa contenute. 
I lavori che interessano la chiesa 
Cattedrale sono divisi in quattro lotti 
funzionali. Il primo riguarda il restauro e 
consolidamento della copertura, delle 
volte sottostanti e degli affreschi in 
esse presenti. La parte della copertura 
è già ultimata. Il secondo lotto riguarda 
il contenimento delle acque piovane 
con il restauro e consolidamento 
delle mura perimetrale e degli 
affreschi in esse presenti, nonché 
l’eliminazione dell’umidità che 
interessa la pavimentazione, i pilastri 
e gli altari della parte absidale. 

Cantiere cattedrale

L
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La festa di Pentecoste trova le sue origini più profonde nella festa 
ebraica della Mietitura o delle Settimane. Si trattava di un grande 
appuntamento annuale che avveniva nel periodo della mietitura 
a distanza di sette settimane dalla festa di Pasqua. Era questo il 
momento propizio di ringraziare il Signore per tutti i benefici elargiti 
all’uomo e in modo particolare per i frutti della terra. 

Primo significato è proprio un’eucarestia, una benedizione 
ascendente per la bontà che JHWH dimostra verso le sue creature. 
Dietro questa celebrazione si può scoprire una forma di paternità 
divina che guarda con interesse la vita dell’umanità. In un secondo 
momento, la festa fu riallacciata alla storia della salvezza, e si fece 
della festa delle Settimane la commemorazione dell’alleanza. Il 
legame diviene esplicito nel libro dei Giubilei, il quale pone nei giorni 
della festa delle Settimane tutte le alleanze che rileva nell’Antico 
Testamento, da quella di Noè fino a quella del Sinai; ed è nella stessa 
festa che la comunità di Qumran, autodenominatesi comunità della 
Nuova Alleanza, celebrava il rinnovamento dell’Alleanza. 

Per noi Cristiani la festa della Pentecoste è legata all’effusione dello 
Spirito Santo sulla Chiesa nascente. Il racconto di Atti 2 dice come 
il significato umano e spirituale per la comunità cristiana subisca un 
salto qualitativo rispetto a quello ebraico: la coscienza di essere una 
comunità universale chiamata a portare la salvezza fino all’estremità 
della terra, sacramento di salvezza per tutto il genere umano, 
assegna alla Chiesa la missione di far gustare agli uomini l’amore di 
Dio; la santificazione dei fedeli per opera dello Spirito Santo sviluppa 
la consapevolezza che tutti siamo chiamati alla santità percorrendo 
la strada della perfettibilità umana;  l’unità della comunità ecclesiale 
diviene il principio basilare su cui fondare la vita dei credenti; la 
certezza che la Chiesa è sostenuta e guidata dallo Spirito Santo fa 
risaltare, come unico ed ultimo interesse, quello di condurre tutti alla 
conoscenza della verità. 

Concludendo, si può affermare che non vi è una relazione precisa 
tra la nostra festa di Pentecoste e quella delle Settimane, ma dal 
racconto degli Atti si deduce che esista una chiara volontà divina 
che non smette di assistere l’uomo e di offrirgli sempre il meglio di se 
stessa. 

Alessio De Stefano

Nella cripta sono già terminati i lavori 
di consolidamento e della nuova 
pavimentazione. Sono in corso d’opera 
le attività per il rimontaggio del coro 
ligneo. Restano invece da eseguire 
i restauri degli affreschi rinvenuti e 
delle volte. Il terzo lotto riguarderà il 
restauro degli affreschi e dei decori 
parietali presenti e la realizzazione 
della  pavimentazione tutta. Il 
quarto ed ultimo lotto riguarderà 
l’adeguamento liturgico del presbiterio, 
attività che sarà avviata appena 
terminato il restauro pittorico in corso. 
Il responsabile dell’Ufficio tecnico 
diocesano, Raffaele Bloise, che 
ringraziamo per le informazioni ed 
il materiale fotografico fornitoci, ha 
confidato di ritenere che la prima 
parte dei lavori sarà consegnata 
per il 30 settembre prossimo, in 
modo da permettere la riapertura 
quantomeno parziale della Cattedrale. 
Giuseppe Malomo

Traccia DI Spiritualità

A lato i lavori di copertura e sopra la fcciata

Il rifacimento pittorico absidale Saggi per definire la cromatura originaria
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roppi equivoci tra 
l ’ a m m i n i s t r a z i o n e 
comunale di Castrovillari 
ed il rettore del Santuario 
della Madonna del Castello, 

monsignor Carmine De Bartolo. 
Da diversi giorni, infatti, sono comparsi 
dei cartelli di dissenso sistemati da 
alcuni fedeli presso il cancello d’accesso 
alla passerella che porta al Santuario. 
L’iniziativa esprime disappunto per 
l’acuirsi del fronte franoso in atto 
presso il crollo del costone orientale 
del colle dominato dal Santuario; ma 
anche per segnalare alla cittadinanza 
«profondo rammarico» per non aver 
trovato, nel corso degli ultimi 420 giorni 
di emergenza, una soluzione tampone 
che possa consentire, a tutti i fedeli - in 
particolare ai portatori di handicap ed 
agli anziani - di superare agevolmente 
l’unico varco di accesso al Santuario 
della Madonna del Castello. Si tratta 
di una durissima scalinata in cemento. 
E c’è disaccordo anche per quanto 
riguarda i festeggiamenti civili “in onda” 
in una versione del tutta inedita: il 
rettore non ha compreso la necessità 
di trasformare il primo maggio in un 
appuntamento di stampo progressista, 
poiché «nessuna amministrazione - ha 
spiegato monsignor De Bartolo - ha 
mai interrotto una tradizione millenaria. 
Il primo maggio, a Castrovillari non è 
mai stata la festa del “lavoro e della 
solidarietà”, per come riportato nel 
manifesto degli organizzatori, ma da 
diversi secoli si onora principalissima 

protettrice di questa città. Se qualcuno 
vuole fare la festa del lavoro, e questo 
in un periodo in cui non c’è lavoro - 
ha concluso monsignor De Bartolo 
- è bene che faccia chiarezza davanti 
ai cittadini fedeli di Castrovillari. 
Perché noi abbiamo un’altra visione 
del periodo di crisi economica, che 
purtroppo non consente alcuna festa, 
e anche del dissesto idrogeologico 
presente nei pressi del Santuario». 
Il colle - va rammentato - venne 
duramente colpito, il 5 marzo del 
2012, da una frana che insiste nella 
zona orientale della montagna. Al 
momento non è stato adottato 
alcun provvedimento volto a frenare 
l’azione erosiva. Inoltre, non è 

Il santuario 
ferito
e la festa 
che non c’è

T

stato erogato alcun finanziamento 
regionale o ministeriale. La passata 
amministrazione comunale costruì 
soltanto una passerella di collegamento 
tra la strada interrotta ed il Santuario, 
bypassando, con un sistema di 
emergenza, la condotta fognante che 
insisteva proprio nell’area del crollo. Il 
prossimo passo dovrebbe prevedere 
la presentazione del progetto di 
recupero redatto, di comune accordo 
con l’amministrazione comunale, la 
Diocesi di Cassano e l’ufficio tecnico 
competente, interamente da tecnici 
fedeli. Poi si cercheranno i fondi rendere 
perfettamente raggiungibile il luogo 
di culto tanto caro ai castrovillaresi.  
Angelo Biscardi

Nelle foto: la passerella che permette di 
accedere al Santuario della Madonna del 
Castello, il rettore don Carmine De Bartolo, 

la ferita nel colle da diverse angolature 
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ntanto il Pollino, così come 
tutta l›area nord della Calabria, 
continua a tremare dopo qualche 
settimana di relativa calma. 
Una scossa di terremoto di 

magnitudo 2 è stata registrata dai 
sismografi dell’Istituto nazionale di 
geofisica e vulcanologia alle 18.08 del 3 
maggio. L’epicentro è stato localizzato 
ad una profondità di 8.3 chilometri. I 
centri maggiormente interessati sono 
stati quelli di Castelluccio Inferiore, 
Viggianello, e Rotonda, in provincia di 
Potenza; Laino Borgo, Laino Castello 
e Mormanno, in provincia di Cosenza. 
Un’altra scossa di magnitudo 2.6 si era 
verificata nel pomeriggio del primo 
maggio nella zona del massiccio calabro 

lucano al confine tra le province di 
Cosenza e Potenza. Il sisma, che è stato 
registrato dalla Rete sismica nazionale 
dell’Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia, era stato localizzato ad 
una profondità di 8,6 chilometri tra 
i comuni cosentini di Laino Borgo, 
Laino Castello e quello potentino di 
Rotonda. Non sono stati segnalati 
danni a persone o cose. Il giorno prima, 
martedì 30 aprile, un’altra scossa 
ancora s›era verificata nel corso della 
notte nel distretto sismico del Golfo di 
Policastro. L’evento sismico aveva avuto 
magnitudo 2.6 ed era stato registrato 
anch›esso dall’Istituto nazionale di 
geofisica e vulcanologia alle 00.03. 
L’epicentro era stato a cavallo tra la 

Segni del terremoto su una chiesa

Calabria e la Basilicata, interessando 
le province di Cosenza e Potenza. I 
comuni più vicini all’epicentro erano 
quelli di Aieta, Praia a Mare e Tortora 
(in provincia di Cosenza), Maratea e 
Trecchina in quella di Potenza. Anche 
in quella occasione, non erano stati 
segnalati danni a cose o persone.
Insomma, sul Pollino la terra continua 
a ballare e l’emergenza, ignorata da 
tutti, resta. Annunciato per i prossimi 
giorni in zona un sopralluogo 
del nuovo sottosegretario alla 
Protezione Civile della Regione 
Calabria, Giovanni Dima. Porterà 
con sé anche risposte e soluzioni?

RedA 

La terra trema ancora,
le popolazioni pure

I
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Segni del terremoto su una chiesa

Vicaria News

Monsignor Andrea Mugione, che di Cassano fu vescovo tra il 1988 
ed il 1998, ha spento 25 candeline sulla torta del ministero pasto-
rale. L’ha fatto nella sua Benevento, di cui è oggi arcivescovo, 
circondato dall’affetto, tra i tanti, anche di due suoi confratelli 
calabresi: l’arcivescovo di Crotone, monsignor Domenico Gra-
ziani (che nel 1999 ne prese il posto a Cassano e, successivamen-
te, nel 2006, lo sostituì a Crotone, dove monsignor Mugione era 
stato assegnato) e monsignor Nunzio Galantino, attuale Pastore 
della Chiesa cassanese. «Porto con me gli auguri della comunità 
di Cassano, che lei ha guidato per diversi anni», ha detto monsi-
gnor Galantino parlando a monsignor Mugione e concelebran-
do messa con lui tra le navate della cattedrale beneventana. «E 
sono felice di essere nella città dove ho studiato e insegnato», 
ha proseguito il Presule cassanese, aggiungendo: «Dobbiamo 
seguire l’esempio di Paolo e stare nella Chiesa meno ingessati 
ed osare di più, con le orecchie attente alle richieste dei pove-
ri». Quindi, prendendo a prestito le parole di papa Francesco: «I 
tiepidi non fanno crescere la Chiesa». E rivolto ai sacerdoti: «Siate 
pastori, non funzionari». Infi ne, una considerazione: «Nella Chiesa 
c’è aria nuova aria di Vangelo». 
Gianpaolo Iacobini

GALANTINO SCUOTE LA CHIESA: 
PENSI AI PIÙ POVERI

CASSANO

Mons Galantino con mons Mugione

Diretto, simpatico, schietto. Mons. Galantino ha incontrato i giovani dell’Itcg “Pita-
gora - Calvosa” questa mattina per una giornata di confronto organizzata dall’isti-
tuto diretto da Franca Eugenia Guarnieri dal titolo “Chiesa e scuola a servizio dei 
giovani”. Nel lungo confronto sollecitato dalle domande dei giovani, presenti in 
massa all’appuntamento, il Vescovo della Diocesi di Cassano ha ricordato come 
la Chiesa - e lui come Pastore in particolare - vuole «accompagnare i vostri sogni». 
Ha chiesto ai giovani di fare «insieme qualche passo» per conoscere e conoscersi. Il 
«mettersi insieme» in una relazione vera e feconda è stato lo stimolo che Mons. Ga-
lantino ha lanciato ai giovani desiderosi di confrontarsi con il Pastore della chiesa 
cassanese. La fede ci chiede di essere «responsabili» ha detto rispondendo ad una 
domanda sui mali che affl iggono il mondo, richiamando il valore della partecipa-
zione e delle scelte. Ha citato più volte il suo inizio di vocazione ed ha fortemente 
annunciato ai giovani il volto di una «Chiesa che non è venuta per giudicare ne 
condannare». La Chiesa di «Gesù Cristo - ha ribadito con gioia e forza - non può 
mettersi di fronte agli altri ma affi anco agli altri». Ha ripercorso anche le tappe del 
suo cammino in mezzo agli ultimi e citando un noto cantautore della canzone 
italiana ha ricordato, in occasione di un lutto in una comunità di malati di Aids, di 
quanto sia vero che spesso «dal letame nascono i fi ori», per ribadire che il concet-
to di “crisi” non è sempre negativo. L’origine greca della parola, infatti, non le da 
l’accezione negativa che oggi noi le diamo. Allora la crisi è tempo per “decidere” 
chi vogliamo essere. A coordinare l’incontro è stato Domenico Iannibelli, docente 
dell’istituto, che ha introdotto il saluti del Sindaco, Domenico Lo Polito, e quelli delle 
professoresse di religione Emiliana Marino e Francesca Rizzuto.

IN DIALOGO CON I GIOVANI
CASTROVILLARI

I giovani in ascolto del vescovo
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Vicaria News

Con la veglia di preghiera del 30 Aprile nella Chiesa di 
Cristo Redentore incomincia il mese di maggio dedi-
cato alla Madonna Pellegrina, che visita ogni anno 
i quartieri di Montegiordano marina, che diventano 
luoghi santi di rifl essione e preghiera comunitaria dove 
i fedeli si ritrovano insieme al parroco, don Pasquale 
Zipparri, ed alle care suore per la recita quotidiana del 
santo rosario. Vengono allestiti altarini, 
preparati e curati dagli abitanti dei 
vari quartieri  con grande devozione, 
dove la Madonna Pellegrina sosta per 
breve periodo, illuminando con la Sua 
luce i luoghi, che vengono allietati da 
canti e abbelliti con  tappeti di fi ori 
sparsi in Suo onore. Il pellegrinaggio 
mariano prosegue per tutto il mese di 
maggio attraversando i quartieri, San 
Giovanni, Sant’Antonio, San France-
sco, Sant’Anna e Santa Lucia, dove 
i fedeli ricevono la grazia di ospitare, 
seppure solo per due giorni, la Madonnina. Quest’anno 
manca don Gabriel Aint, che insieme al sacerdote e al 
seminarista Carlo andava nei vari quartieri onorando 
l’immagine della Madonnina con rosari e preghiere, e 
benediceva insieme a don Zipparri le case del paese, 
accompagnato da bambini e ragazzi. Il 9 Dicembre 
2012, seconda settimana d’Avvento, giorno in cui ha 
salutato i fedeli della parrocchia “Beata Vergine Maria 
del Rosario” di Montegiordano, è partito per l’India, ha 
risposto ad un altro progetto a cui Dio lo ha chiamato 
e noi non possiamo fare altro che ringraziarlo per quan-
to ci ha trasmesso con le sue parole durante le omelie 
e accompagnarlo con la preghiera, affi nché possa 
concretizzare nel suo Paese le opere di bene, in ascol-
to della Parola, Gesù.
Rosanna Bellino

MONTEGIORDANO

INIZIA 
IL MESE MARIANO

Si è spento nei giorni scorsi a Cerchiara 
di Calabria, all’età di 92 anni, don 
Vincenzo Barone, storico parroco del 
piccolo comune calabrese e fi gura di 
rilievo del clero locale. 

Uomo di fede, pastore di anime, fi ne 
studioso, ha guidato per oltre mezzo 
secolo la comunità cerchiarese, 
promuovendo al contempo la cultura 
e la ricerca storica e dando alle 
stampe diverse pubblicazioni che 
costituiscono la memoria del borgo 
ed il miglior biglietto da visita dei tanti 
beni ambientali del territorio, su tutti il 
santuario della Madonna delle Armi. 
Nel giorno dei suoi funerali, tutto a 
Cerchiara si è fermato, per volontà 
dell’amministrazione comunale, che 
col sindaco Antonio Carlomagno 
ha decretato il lutto cittadino «per 
tributare nel modo più degno – ha 
spiegato il primo cittadino - gli onori 
al suo sacerdote e scrittore che 
ha immortalato, con la sua opera 
sacerdotale, sociale ed intellettuale, 
nei posteri la storia degli uomini e delle 
donne di Cerchiara».

Il rito funebre, al quale hanno preso 
parte centinaia di persone, sono stati 
offi ciati nella chiesa di san Giacomo 
apostolo dal vescovo della diocesi di 
Cassano all’Jonio, monsignor Nunzio 
Galantino. 

RedA

CERCHIARA

CI LASCIA
UN  UOMO 
DI FEDE
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DA COLLABORATORI
A CORRESPONSABILI

CASSANO

Giovanissimi, giovani e adulti dell’Azione 
Cattolica diocesana si sono riuniti in 
assemblea straordinaria per votare 
alcuni emendamenti all’Atto Normativo, 
esercizio di democrazia per rendere 
questo strumento sempre più rispondente 
alle esigenze del contesto in cui viviamo. 
Ma soprattutto ci si è ritrovati attorno al 
Pastore della Diocesi, monsignor Nunzio 
Galantino, per sentirsi dire cosa si attende 
dall’AC e come si possa offrire il proprio 
servizio per contribuire alla realizzazione 
del piano pastorale. Il Vescovo ha 
parlato chiaro: «Da collaboratori a 
corresponsabili». È questa la rivoluzione 
che, sul fronte del laicato, vuole si realizzi 
nella porzione di Chiesa affidata alle sue 
cure. Ma dov’è la novità? Non ci aveva 
già pensato il Concilio mezzo secolo fa 
a ridare ai laici quella dignità di membri 
del popolo di Dio partecipi della missione 
salvifica della Chiesa? (LG 33). La novità 

sta nel fatto che, concretamente, il Vescovo avvia l’impresa di cominciare a 
togliere la polvere accumulatasi sui testi del Concilio per  attuare quanto lo Spirito ha suggerito ai Padri 
Conciliari. Costituzione dei Consigli pastorali parrocchiali, vicariali e diocesano e convegno pastorale 
di giugno sono alcune tappe di questa rivoluzione di cui monsignor Galantino ha voluto parlare, con 
passione, all’Azione Cattolica, «associazione di laici che si impegnano, in diretta collaborazione con 
la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa» (Statuto, art.1). Il Vescovo 
dice: «Voi soci di AC meritate grande fiducia, dovete essere sempre più consapevoli del vostro ruolo 
nella Chiesa e del fatto che siete chiamati in essa non dal prete o dal Vescovo, ma dal Signore». Un 
uditorio interessato e attento fa suo l’obiettivo consegnato: «Lavorare per rendere più bello il volto della 
Chiesa, manifestando la gioia di vivere della Parola di Dio, accantonando manie di protagonismo, 
cercando di stare bene insieme». Richiamandosi alla liturgia del giorno con la triplice richiesta di Gesù 
a Pietro, “mi ami tu?”, il Presule ha invitato ad «amare Cristo di un amore grande. Un amore più grande 
giustifica un’autorità più grande e questa giustifica un servizio più grande. Senza preghiera profonda, 
senza  ascesi, si diventa burocrati del sacro o succursali di sindacato». Ed è proprio su questo fronte che 
è venuta fuori, come esigenza condivisa, una proposta maturata da tempo in AC: dotare la Diocesi di 
un polmone spirituale, forte, radicale, dove potersi abbeverare per evitare che il fare inaridisca lo spirito. 
Mariella Clobiaco

Un momento dell’incontro
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ei giorni 8 e 9 di aprile a 
Trebisacce, ospite del ve-
scovo di Cassano all’Jo-
nio, monsignor Nunzio 
Galantino, si è riunita la 

Conferenza episcopale calabra, sotto 
la presidenza di monsignor Vittorio 
Mondello, arcivescovo metropoli-
ta di Reggio Calabria. Presenti tutti i 
vescovi residenziali e gli emeriti Can-
tisani, Rimedio, Ciliberti e Lupinacci. 
In apertura, la Conferenza, a mezzo 
telegramma, ha inviato i suoi auguri al 
Santo Padre Francesco, esprimendogli 
filiale obbedienza. Il presidente ha rela-
zionato poi su alcune decisioni dell’ul-
timo Consiglio permanente della Cei, 
svoltosi a Roma in forma ridotta nelle 
due serate del 18 e 19 marzo, per l’ini-
zio del ministero petrino da parte del 
Papa. Si è passati quindi alla discussio-
ne degli argomenti posti all’ordine del 
giorno. Monsignor Domenico Graziani 
ha informato sulla prospettiva per l’e-
levazione dell’Istituto teologico calabro 
a Facoltà teologica.  La Cec ha accolto 

la proposta di monsignor Luigi Renzo 
affinchè il convegno regionale previsto 
per la fine di settembre, a cura dell’Uf-
ficio beni culturali, sulla valorizzazione 
dei beni artistici per l’evangelizzazione, 
sia tenuto in collaborazione con l’Uf-
ficio regionale insegnamento religione 
cattolica. A seguire, il dottor Antonino 
Leo ha presentato il Forum delle asso-
ciazioni familiari, mentre i medici Aldo 
Foscaldi e Gaetano Mazziotti hanno 
relazionato sulle attività dell’Associa-
zione medici cattolici. È stata inoltre 
affrontata la questione delle scuole 
dell’infanzia, in riferimento alla recente 
legge regionale: i Vescovi hanno deci-
so di inviare una lettera agli organismi 
regionali per chiedere chiarimenti.
Sul problema del “Sovvenire alle neces-
sità della Chiesa”, i Pastori delle Chiese 
di Calabria hanno sollecitato maggiore 
attenzione e impegno da parte di tut-
to il Clero per educare i fedeli alla con-
tribuzione del sostentamento econo-
mico della Chiesa. Hanno deciso poi 
che il prossimo 6 giugno si terrà l’an-

nuale giornata di spiritualità sacerdota-
le  al “San Pio X” di Catanzaro. Don 
Antonino Pangallo, delegato regionale 
“Charitas”, ha condiviso con i Vescovi 
alcune riflessioni sul “Motu Proprio” di 
Sua Santità Benedetto XVI, Intima Ec-
clesiæ Natura, da attuare nelle Diocesi.  
Infine, la Conferenza ha chiesto all’u-
nanimità a monsignor Mondello di 
continuare nella funzione di presidente 
fino alla conclusione del suo servizio 
pastorale alla Chiesa reggina. In coda, 
le nomine: don Domenico Cicione 
sarà il delegato regionale Fies. Monsi-
gnor Nunzio Galantino, don Francesco 
Brancaccio, Maria Intrieri e Salvato-
re Martino i delegati regionali per il 
prossimo convegno ecclesiale nazio-
nale, che si terrà a Firenze nel 2015. 
L’avvocato Giovanni Lacaria guiderà 
l’Osservatorio giuridico regionale.
RedA

I vescovi calabresi in riunione

N

Riunita a Trebisacce
la Conferenza episcopale calabra
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l’agenda
VESCOVO
del 

* Nei giorni destinati alle udienze, dalle 11 alle 13 e a partire dalle 16.30,  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

11 maggio: h. 17.30, concorso 
“Stinca”, auditorium parrocchia di 
san Girolamo, a Castrovillari; h. 18, 
pellegrinaggio tra i santuari mariani 
della Madonna del Castello e della 
Madonna della Catena;
12 maggio: h. 11, santa messa al 
santuario della Madonna della 
Catena, a Cassano;  h. 18, cresime 
nella parrocchia di santa Maria del 
gamio e delle Armi, a Saracena; 
13 maggio: h. 19, incontro con i 
medici cattolici, presso basilica di 
San Giuliano, a Castrovillari; 
14 maggio: in mattinata, udienze; h. 
18.30, cresime presso la parrocchia 
di san Francesco di Paola, a 
Castrovillari;
15 maggio: in mattinata, udienze; h. 

18.30, cresime presso parrocchia di 
san Nicola di Mira, a Trebisacce;
16 maggio: in mattinata, udienze; 
h. 18.30, cresime presso parrocchia 
della Madonna della Pietà, a 
Trebisacce;
17 maggio: salone del libro, 
conferenza sul tema: “Osare il bello 
per seminare speranza”, a Torino;
18 maggio: incontro diocesano 
cresimandi; h. 18.30, cresime presso 
la parrocchia di san Francesco di 
Paola, a Castrovillari;
19 maggio: h. 10.30, cresime presso la 
parrocchia di santa Margherita, ad 
Amendolara; h. 17.30, cresime presso 
la parrocchia di san Francesco 
d’Assisi, a Cassano;
Dal 20 al 24 maggio: Conferenza 
episcopale italiana, a Roma;
25 maggio: beatificazione di don 
Pino Puglisi, a Palermo;
26 maggio: h. 9.30, cresime presso 
parrocchia Visitazione Beata Vergine 
Maria, a Rocca Imperiale; h. 11.30, 
cresime presso parrocchia Stella 
Maris, a Villapiana; h. 16.30, incontro 
con i giovani di Aci di Cosenza, a 
Cerchiara; h. 18.30, cresime presso 

parrocchia di santa Maddalena, a 
Morano;
27 maggio: h. 17.30, incontro di 
aggiornamento con gli insegnanti di 
religione cattolica, presso il seminario 
diocesano, a Cassano;
28 maggio: in mattinata, udienze; h. 
19, cresime adulti presso la chiesa di 
sant’Agostino, a Cassano;
29 maggio: in mattinata, udienze; 
h. 18.30, cresime presso parrocchia 
del Cuore Immacolato di Maria, a 
Trebisacce;
30 maggio: santa messa e incontro 
con studenti e docenti del seminario 
interregionale di Posillipo, a Napoli;
31 maggio: h. 18, cresime presso  
parrocchia di santa Maria del Piano, 
a Villapiana;
1 giugno: h. 10, festa patronale 
presso parrocchia san Domenico, 
a Doria; h. 18, cresime presso 
parrocchia di san Nicola di Bari, a 
Morano; in serata, presentazione del 
libro “La presenza del canto”, presso 
teatro comunale, a Cassano;
2 giugno: festa diocesana 
ministranti;  h. 18, processione del 
Corpus Domini a Trebisacce

MONS. GALANTINO
IN UDIENZA 
DA PAPA FRANCESCO Il vescovo in udienza dal Pontefice. 

Trasferta romana per il vescovo della diocesi di Cas-
sano, monsignor Nunzio Galantino, che a Roma, nel 
corso della tradizionale udienza generale del mer-
coledì, insieme ad altri fedeli della diocesi ha incon-
trato papa Francesco. Un abbraccio, una breve 
conversazione, uno scambio di battute e e di pen-
sieri. Ma come sia andato l’incontro è lo stesso Pre-
sule a renderlo noto, attraverso il profile facebook 
da qualche settimana da lui stesso attivato (e per-
sonalmente gestito) per favorire ancor più l’intensi-
ficarsi del rapporto con i fedeli, in particolare con i 
giovani. «Al papa – scrive monsignor Galantino – ho 
chiesto la benedizione per la nostra Chiesa dioce-
sana e gli ho assicurato che gli vogliamo davvero 
bene e che gli siamo grati per la sua testimonianza». 
Prosegue il Pastore della Chiesa cassanese: «Sape-
te che vi dico? Da un punto di vista squisitamente 
umano, Papa Bergoglio ci ha restituito l’orgoglio di 
essere cattolici, liberandoci da una sottile sindrome 
dell’imbarazzo che serpeggiava in certi ambienti e 
in certi cuori». 
In coda, un invito affettuoso al papa emerito, pre-
decesssore di Francesco: «E ricordiamoci di pregare 
per papa Benedetto XVI».
Gianpaolo IacobiniMons Galantino incontra Papa Francesco
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Sguardo profetico
per annunciare 
la gioia
Duecento catechisti ed animatori
della Diocesi in formazione con Creativ

er servire la gioia c’è bisogno 
di recuperare uno «sguardo 
profetico» che sappia esse-
re patrimonio dei catechisti 
e degli animatori chiamati 

dalla Chiesa ad accompagnare i fan-
ciulli, i bambini, gli adolescenti, i giova-
ni ma anche le famiglie, a «crescere» 
in un cammino che passa «attraverso 
e non verso i sacramenti». E’ la sintesi 
di quanto annunciato - con parole ed 
azioni, è proprio il caso di dirlo - agli 
oltre duecento catechisti ed anima-
tori della Diocesi di Cassano all’Jonio, 
da Alfredo, Fabrizio, Daniele e Luca 
(team di formatori di Creativ) duran-
te la due giorni di formazione svoltasi 
a Castrovillari, nella Parrocchia di San 
Girolamo, dal titolo “Catechesi 2.0”. 
Voluta dall’Uffi cio Catechistico, diret-
to da don Nunzio Laitano, e dall’Uffi -
cio di Pastorale Giovanile, giudato da 
don Giovanni Maurello, con il pieno 
sostegno del vescovo della chiesa 
cassanese, Mons. Nunzio Galantino 
la formazione pratico - teorica è sta-
to uno di quei momenti di grande 
condivisione che ha permesso ai ca-
techisti, animatori , suore e sacerdoti 
presenti di fare sintesi ed esperienza 
sulla nuove tecniche dell’annuncio. 
In una società in grande evoluzione 
anche i catechisti devono «aggiorna-
re il sistema operativo» del loro an-
nuncio per poter «rendere fertile il 
terreno dei ragazzi». Ecco perchè la 

Diocesi ha deciso di investire sulla 
formazione utilizzando la riconosciu-
ta esperienza di Creativ, nata da una 
«scintilla del carisma salesiano» - ha 
ricordato Alfredo Cenini - per con-
tribuire a migliorare il «modo di stare 
e affi ancare il cammino dei fanciulli, 
dei giovani, delle famiglie» - ha sotto-
lineato Fabrizio Carletti - ma anche 
«rientusiarmarci all’annuncio, recu-
perare la gioia». La «bibbia come il 
seme» per farci «diventare come Cri-
sto». Per rinsaldare quella «relazione 
educativa» che è fatta di «servizio, 
parola, celebrazione e narrazione» in 
cui «ciascuno cresce se sognato». Il 
compito non è dei più semplici in «un 
mondo che cambia» - ricorda don 

P

Giovanni Maurello - «Sono cambiati 
i metodi, la pedagogia e gli approcci, 
verso questo mondo così complica-
to che è quello dell’educazione per 
ogni fascia di età». Ecco perchè si è 
pensato alla due giorni formativa. Per 

Nelle foto alcuni momenti della formazione
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approfondire «l’evoluzione della cate-
chesi» che sposa «l’innovazione» e la 
«tradizione». Cateshesi 2.0 non vuole 
dire «fare catechesi su internet ma 
ripensare il nostro modo di fare cate-
chesi ed essere catechisti. Aggiornare 
lo stile». Mons. Galantino, intervenuto 
alla due giorni per celebrare insieme 
ai catechisti la messa domenicale, ha 
ribadito il suo «sogno» che è quel-
lo di vedere operatori pastorali che 
abbiano una «spiritualità liturgica». 

CREAtiv, nata nel 1994, 
ha riunito fi n dall'inizio 
un notevole gruppo di 
professionalità nel campo 
formativo, educativo, 
psicologico, dell'animazione 
e dello spettacolo con 
l'intento di dare vita ad una 
nuova ed originale realtà 
in grado di rispondereai più 
svariati bisogni, domande, 
problemi e desideri delle 
persone, aiutandole ad 
accendere la mente 
per usare al pieno le 
potenzialità, le abilità ed i 
talenti di cui ognuno di noi 
dispone.

In questi anni di lavoro e 
di vita il gruppo CREAtiv, 
attraverso gli attuali 200 
e oltre tra dipendenti e 
collaboratori, ha incontrato 
decine di migliaia di 
persone, di ragazzi, di 
volti in Italia e in Europa. 
Proponendo con entusiasmo 
esperienze d›apprendimento 
che coinvolgono tutta la 
persona, unendo teoria 
e pratica, cercando di 
suscitare ricerca, curiosità, 
stupore, per accendere i 
dinamismi mentali, emotivi 
e cognitivi e tutte le 
intelligenze e creatività di 
cui si dispone per vivere 
esperienze uniche, attraenti 
e create su misura.

Cos’E’ Creativ

Vincenzo Alvaro

Cioè uomini e donne che siappano 
«trasformare nella vita di tutti i giorni 
i frutti e la luce della Pasqua». E com-
mentando la Parola di questa dome-
nica ha sottolineato come «nella dif-
fi coltà di Tommaso c’è la diffi coltà di 
ogni uomo» e le domande esistenzia-
li: «perchè credere? su cosa si fonda la 
fede?». Personaggio che rappresenta 
un «concentrato di umanità» tipico 
da poter incontrare durante il servi-
zio educativo e che chiede a coloro 

che si fanno servitori della gioia se 
la fede si fonda solo «sul toccare e 
vedere o su una testimonianza cre-
dibile». Quella di chi come Gesù si fa 
prossimo, incontra, ascolta, educa per 
«generare alla libertà» hanno ricor-
dato gli animatori di Creativ. Per ri-
cordare a tutti con le parole e le azio-
ni che l’annuncio di gioia da portare 
è che «tu sei prezioso ai miei occhi».
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Ha aperto i battenti a Sibari l’associazione “Viva la Vida” 

La cerimonia d’inaugurazione della sede è avvenuta il 7 aprile nello stabile ubicato in via Callistene, grazie alla concessione 
in comodato gratuito da parte dell’amministrazione comunale di Cassano. Il programma della manifestazione ha visto 
gli interventi delle autorità civili e religiose, nelle persone di Valentina Conte, Franco Tufaro e Antonino Mungo, in 
rappresentanza del sindaco Gianni Papasso assente per impegni istituzionali; del consigliere regionale Gianluca Gallo, del 
parroco don Francesco Faillace, di Piero De Vita, membro del direttivo di “Volontà Solidale”, e del presidente di “Viva 
la Vida”, Mimmo Roseti. L’associazione è nata a seguito della scomparsa a soli 29 anni di Giuseppe Roseti, a causa di un 
tumore raro. “Viva la Vida” ne ha voluto ricordare la creatività artistica, il suo ottimismo, la sua voglia di fare attraverso 
la costruzione di un percorso artistico-musicale che, grazie alle due manifestazioni svoltesi nel 2011 e nel 2012, ha 
raccolto 7.000 euro destinati  alla ricerca sui tumori rari. Più di 130 persone hanno scelto di tesserarsi all’associazione 
e di contribuire quindi in modo pratico al raggiungimento dei fi ni che la stessa si prefi gge. Invitiamo i nostri lettori a 
sostenere questo importante momento di aggregazione ricordando che ogni domenica pomeriggio la sede di “Viva la 
Vida” è aperta a tutti, per partecipare alla realizzazione del prossimo evento che si terrà girono 28 luglio 2013 e delle 
future iniziative.Valerio Dramisino 

Una delle giornate più piene di emozioni che 
i più grandi ricordino, e i più piccoli aspettano 
con ansia, è sicuramente il primo giorno alle 
scuole superiori, il momento in cui si inizia il 
cammino di cinque anni che, in diversi modi, 
segna la crescita di ognuno di noi. The perks 
of being a Wallfl ower (in italiano, “Ragazzo 
da parete”), romanzo scritto da Stephen 
Chbosky, inizia proprio in quel fatidico giorno. 
Charlie è un ragazzo timido e abbastanza 
introverso che racconta i primi momenti della 
sua adolescenza attraverso una serie di lettere 
che scrive ad un suo amico anonimo. Pagina 
dopo pagina è possibile seguire lo sviluppo 
emotivo e caratteriale del protagonista 
che, grazie all’amicizia con Sam e Patrick, 
due ragazzi più grandi che lo accolgono nel 
loro gruppo, ai libri che il suo insegnante gli 
consiglia di leggere, alla musica (in particolar 
modo dei The Smiths) e al The Rocky Horror 
Picture Show, riesce a sbloccarsi.Dal romanzo 
è stato tratto un fi lm, che in Italia è intitolato 
Noi siamo infi nito, diretto dall’autore stesso 
che vede come protagonisti Logan Lerman, 
Ezra Miller e Emma Watson (l’indimenticabile 
Hermione nella saga di Harry Potter). 
Consiglio vivamente di vedere il fi lm in quanto 
è in grado di divertire e, allo stesso tempo, di 
far rifl ettere servendosi di colonne sonore 
storiche come Heroes, di David Bowie, e 
Asleep, dei The Smiths. Noemi Cimbalo

lo sport
Lo sport in generale è sempre interessante. 
Riesce a catalizzare l’attenzione di milioni di 
persone, a fermare città intere e a far scaturire 
emozioni così diverse ma contrastanti nello 
stesso momento, come la delusione per 
chi perde, e la gioia infi nita per chi ne esce 
vincitore! Questo accade soprattutto ora 
negli Stati Uniti, grazie ai play off della lega 
professionistica di basket, comunemente nota 
come Nba. Le 16 migliori squadre, suddivise 
in due gironi, 8 nella East coast e 8 nella West 
coast, si danno battaglia per conquistare il così 
prezioso anello (ad ogni giocatore della squadra 
vincente viene consegnato una anello con inciso 
sopra il pallone di basket d’oro e la data della 
vittoria) simbolo della vittoria fi nale. Favoriti 
naturalmente sono i campioni in carica dei 
Miami Heat con un roster (rosa della squadra) 
incredibile di giocatori formidabili come Le Bron 
James, Dwane Wayde e Ray Allen; ma occhio 
anche ai New York Kniks, ai Denver Nuggets e ai 
giovanissimi Oklaoma City Thunder. Peccato non 
poter vedere in azione tutti e 3 (aggiungerei 
fortissimi) italiani: Andrea Bargnani si trova 
sostanzialmente nella squadra più scarsa; Danilo 
Gallinari ha disputato una stagione incredibile 
attirando l’attenzione dell’intera lega ma si è 
infortunato a due partite dall’inizio dei play 
off; rimane Marco Bellinelli nei Chicago Bulls 
a portare alto l’onore italiano in uno sport 
prevalentemente americano.Consiglio a tutti di 
vedere una partita: vero sport, vera correttezza, 
vera lealtà….very well!!!Stefano Sisca

il film

l’inaugurazione

Vi
va

 vo
ce
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ondamento dell’insegnamento 
della religione cattolica è la re-
visione del Concordato del 14 
febbraio 1929, conosciuto sot-
to il nome di Patti Lateranen-

si, ovvero l’Accordo tra la Repubblica 
Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 
1984.  Per rispondere alle contingen-
ze “educative” della scuola, furono sti-
pulate, tra Miur e Cei, le prime intese 
(16.12.1985, 23.06.1990), tendenti ad 
attuare l’Accordo del 1984. In continu-
ità con quanto già avvenuto, in seguito, 
nella terza intesa (28.06.2012), vengo-
no apportati elementi di innovazione. 
Il nuovo accordo intende perseguire 
due finalità. La prima è la ridefinizione 
del profilo di qualificazione professio-
nale dei futuri insegnanti di religione 
cattolica, armonizzando il loro percor-
so formativo con quanto previsto per 
l’insegnamento nelle scuole di ogni or-
dine e grado. La seconda è la definizio-
ne delle nuove indicazioni per l’inse-
gnamento della religione cattolica nel 
secondo ciclo, sulla base dei documen-
ti che il Miur ha elaborato in un qua-
dro di riforma del sistema educativo. 
Circa il primo aspetto, ha affermato il 
cardinale Angelo Bagnasco, presidente 
della Cei, «l’emanazione dell’Istruzione 
sugli istituti superiori di scienze religio-
se, da parte della Congregazione per 
l’educazione cattolica, e l’approvazione 
in ambito civile dei nuovi percorsi di 
formazione accademica, così come i 

passi di riforma che hanno interessato 
tutto il sistema educativo di istruzione 
e formazione in Italia, hanno reso ne-
cessario procedere all’aggiornamento 
dell’Intesa». Per il cardinale Bagnasco, 
essa «migliorerà il Concordato del 
1984 all’interno del processo di Bo-
logna che riguarda l’omologazione dei 
titoli accademici in base ai parametri 
dell’Unione europea». La nuova intesa, 
infatti, prevede che per accedere all’in-
segnamento della religione cattolica 
si debba essere in possesso dei titoli 
accademici di baccalaureato, licenza o 
dottorato in teologia o in altre discipli-
ne ecclesiastiche, come era già in pre-
cedenza, oppure che si sia conseguita 
una laurea magistrale in scienze religio-
se secondo il nuovo ordinamento. Per i 
sacerdoti resta titolo valido il percorso 

F

Nuove intese tra Miur e Cei

di studi svolto nel seminario maggiore. 
Nelle scuole dell’infanzia e primarie, 
dove il Concordato del 1984 consente 
di affidare l’Irc anche agli insegnanti or-
dinari delle sezioni o delle classi, è stata 
conservata questa possibilità, richie-
dendo agli interessati il conseguimento 
di un apposito master universitario di 
secondo livello in scienze religiose, al 
fine di equiparare in qualche modo la 
preparazione professionale degli inse-
gnanti specialisti che svolgono solo l’Irc 
e quella degli insegnanti comuni che 
curano l’Irc solo nella propria classe o 
sezione. I nuovi titoli saranno richiesti a 
partire dal 1° settembre 2017. Fino a 
quella data saranno ancora validi i titoli 
previsti dalla precedente Intesa.

Emiliana Marino
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Dopo l’orazione sulle offerte ha 
inizio il momento culminante del-
la celebrazione, la preghiera eu-
caristica, cioè la preghiera di azio-
ne di grazie e di santificazione. 
La preghiera eucaristi-
ca si compone di otto parti.
1. L’azione di grazie o prefazio: il sa-
cerdote, a nome di tutto il popolo, 
glorifica Dio Padre e gli rende gra-
zie per tutta l’opera della salvezza 
o per qualche aspetto particolare, 
a seconda della diversità del gior-
no, della festa o del tempo liturgico.
2. L’acclamazione: tutta l’assemblea, unen-
dosi alle creature celesti, canta il Santo.
3. L’epiclesi (invocazione dello Spi-
rito Santo): la Chiesa implora con 
speciali invocazioni la potenza divi-
na, perché i doni offerti dagli uomini 
vengano consacrati, cioè diventino il 
Corpo e il Sangue di Cristo, e perché 
la vittima immacolata, che si riceve 
nella comunione, giovi per la salvez-
za di coloro che vi parteciperanno.
4. Il racconto dell’istituzione: mediante 
le parole e i gesti di Cristo si compie 
il sacrificio che Cristo stesso istituì 
nell’Ultima Cena, quando offrì il suo 
Corpo e il Suo Sangue sotto le specie 
del pane e del vino, lo diede agli Apo-
stoli e lasciò loro il mandato di perpe-
tuare tale mistero. Il pane e il vino offerti 
diventano realmente il Corpo e il San-
gue di Cristo stesso, morto e risorto.
5. L’anamnesi (Mistero della fede): l’in-

tera storia dell’umanità, una grande e 
lunga storia, è condensata in poche 
parole. La Chiesa, adempiendo il co-
mando ricevuto da Cristo Signore per 
mezzo degli Apostoli, celebra la me-
moria di Cristo, ricordando soprattut-
to la Sua Beata Passione, la Gloriosa 
Risurrezione e l’Ascensione al cielo.
6. L’offerta: nel corso di questa stes-
sa memoria, la Chiesa, in modo par-
ticolare quella radunata in quel mo-
mento e in quel luogo, offre al Padre 
nello Spirito Santo la Vittima Imma-
colata, cioè Cristo. La Chiesa deside-
ra che i fedeli imparino a offrire se 
stessi e così portino ogni giorno più 
a compimento, per mezzo di Cri-
sto, la loro unione con Dio e con i 
fratelli, perché Dio sia tutto in tutti.

7. Le intercessioni: con esse si espri-
me che l’Eucaristia viene celebrata 
in comunione con tutta la Chiesa, sia 
celeste che terrestre, e che l’offerta è 
fatta per essa e per tutti i suoi mem-
bri, vivi e defunti, i quali sono stati 
chiamati alla salvezza acquistata per 
mezzo del Corpo e Sangue di Cristo. 
8. La dossologia finale: la preghie-
ra eucaristica sfocia in una stupenda 
glorificazione del Padre per mezzo 
di Cristo, l’unico mediatore tra Dio 
e l’umanità, cui l’assemblea risponde 
“Amen”. È la solenne adesione di fede 
al Signore che dovrebbe essere grida-
to come gli “urrà” dei tifosi allo stadio. 
Tutto viene dal Padre attraverso Cri-
sto e tutto è destinato a ritornare a lui.
Michele Munno 

La preghiera eucaristica
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Nel centro storico di Cassano all’Ionio, 
affacciato su una fontana in pietra del-
la fine del XV secolo e sull’imponen-
te facciata della Cattedrale, ha sede il 
museo diocesano d’ arte sacra. Esso 
è stato inaugurato da monsignor Giu-
seppe Agostino, all’epoca presidente 
della Cec e arcivescovo di Crotone, 
il primo marzo del 1991, nel giorno 
della festa del Santissimo Crocifisso, 
patrono della città. Da allora il mu-
seo pone la principale attenzione al 
servizio di visite guidate e di educa-
zione museale rivolta ai singoli visita-
tori, ai gruppi, agli studiosi, alle famiglie, 
alle scuole e agli appassionati d’arte. 
Esso ha scelto di sperimentare un me-
todo piuttosto innovativo per far rea-
lizzare un primo approccio con l’arte al 
fine di favorire la riflessione personale 
e far comprendere che il tempo non 
è trascorso a caso ma secondo una 
logica umana, narrando quindi la sto-
ria, sia essa fatta di uomini, santi, chiese 
e ordini religiosi. Un museo è innan-
zitutto un luogo dove si ha la grande 
opportunità di avere un incontro con 
molte opere d’arte, l’arte vista attra-
verso la pittura, la scultura, i disegni, le 
stoffe, i ricami, l’argenteria e l’orefice-
ria. A tal fine, si è pensato di cercare 
un linguaggio adatto per farsi capire 
dal mondo, soprattutto da quello della 
scuola. L’obiettivo è quello di far avvi-
cinare sempre di più i ragazzi all’arte 
sacra, cogliendo la loro attenzione e 

stimolando in loro l’amore per l’arte 
stessa.Ogni anno quindi, il museo nel 
corso dei vari mesi propone iniziative 
che hanno lo scopo di valorizzare le 
raccolte museali e i beni presenti nella 
Diocesi. Organizza quindi visite guidate 
fatte di racconti e favole, allo scopo di 
avere un contatto diretto, attraverso 
dei laboratori  didattici e artistici, con 
tutti gli elementi che fanno dell’ar-
te la vera protagonista, sperimen-
tando le diverse tecniche artistiche. 
La novità della proposta risiede nel 
metodo, oltre che nei contenuti: ogni 
bambino o ragazzo non è ascoltato-
re passivo di un racconto, ma autore 
del suo itinerario in un confronto di-
retto con i compagni. La metodologia 
relativa a questo primo itinerario di 

ricerca prevede l’utilizzo di materiale 
didattico artistico quali colori a cera, 
pennelli, colori a tempera,mosaico, 
decoupage e tanto altro ancora, attra-
verso tracce divertenti e coinvolgenti, 
permettendo ai partecipanti di seguire 
il filo misterioso che collega tra loro 
le singole opere. In questo viaggio 
si raccolgono fascinazioni, immagini 
e riflessioni che, a partire dalla sfera 
delle esperienze fanciullesche, possa-
no stimolare nei bambini i perché del 
mondo, della vita e del bene. Questo 
servirà per suscitare la loro curiosità 
e sviluppare la loro manualità, facendo 
crescere in loro la venatura artistica.

Vincenzina Esposito

Le attività

Alcune delle opere esposte
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«Con il sacramento della confermazione [i battezzati] vengono 
vincolati più perfettamente alla Chiesa, sono arricchiti di una 
speciale forza dallo Spirito Santo, e in questo modo sono più 
strettamente obbligati a diffondere e a difendere con la parola e 
con l’opera la fede come veri testimoni di Cristo» (Cfr. CCC n. 1285).
Con questo sacramento si termina l’itinerario di iniziazione 
cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, come quello degli adulti. In 
esso è confermata la scelta iniziale a diventare cristiani, la quale 
viene fatta dai nostri genitori, conferma che porta a ricevere 
il sigillo dello Spirito Santo, il quale ci fa testimoni di Cristo.
Nella prassi della Chiesa antica, la celebrazione dei 
sacramenti dell’iniziazione cristiana era vissuta in modo 
unitario, cioè nella celebrazione della santa veglia pasquale 
i catecumeni ricevevano il sacramento del Battesimo, della 
Confermazione e dell’Eucaristia. Con il trascorrere dei secoli 
e, quindi, il cambiamento della società viene a instaurarsi 
una prassi che fa celebrare i sacramenti dell’iniziazione 
cristiana in momenti diversi e non più in modo unitario.
La causa di questa separazione è indicata dal 
Catechismo della Chiesa Cattolica nelle seguenti 
motivazioni: il moltiplicarsi del Battesimo dei Bambini; la 
crescita numerica delle parrocchie (Cfr. CCC n. 1290).
Queste conseguenze non permettono più la presenza del 
Vescovo alla celebrazione dei suddetti sacramenti, questo 
perché ministro proprio del sacramento della Confermazione è il 
Vescovo. In Oriente, essendo il Sacerdote autorizzato alla suddetta 
celebrazione, essa è invece mantenuta unitaria: per questo motivo 
un bambino riceve entrambi i sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Il sacramento della Confermazione ha come effetto la speciale 
effusione dello Spirito Santo; esso ci dona il carattere: «Il carattere 
perfeziona il sacerdozio comune dei fedeli, ricevuto nel Battesimo, 
e il cresimato riceve il potere di professare pubblicamente la 
fede cristiana, quasi per incarico ufficiale» (Cfr. CCC n. 1305). 
Terminando, questo sacramento apre la via a un cristiano a 
poter ricevere tutti gli altri sacramenti, oltre che a radicarlo 
più profondamente nella Chiesa e nella sua prassi pastorale.

TESTIMONI
DI CRISTO

di Nunzio Laitano

CA
TE
CHI
STI

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

ufficiocatechistico@diocesicassanoalloionio.it
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RO
EQUIPE DIOCESANA
Animatori di Comunità
Francesca DELEO
Angela MARINO
Ufficio Pastorale Giovanile
don Giovanni MAURELLO
Caritas
Raffaele VIDIRI
Ufficio Pastorale Sociale 
e del Lavoro
don Attilio FOSCALDI

Centro servizi diocesano
vico Torto Ospizio
Cassano all’Jonio
Tel. +(39).0981.71007
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UNA PAROLA
CHE RIDONA

DIGNITÀ
di Francesca Deleo

L’icona biblica del Progetto è tratta dagli Atti degli Apostoli (At 
3,6): Pietro e Giovanni, allo storpio che chiedeva l’elemosina 
alla Porta Bella del Tempio di Gerusalemme, non hanno da 
offrire ricchezze materiali, ma il Vangelo che è Gesù. «Non 
possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: 
nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina». 
La Chiesa offre a ogni persona il suo tesoro, Gesù. La ricchezza del 
Vangelo cambia la vita e aiuta le persone ad alzarsi dalla strada 
della rassegnazione e del mendicare assistenza per camminare 
insieme e con cuore nuovo lungo i sentieri della speranza e 
dell’autentico sviluppo. Se fossimo così poveri da non poter 
dare niente agli altri, forse riusciremmo ad avere più coscienza 
della ricchezza del Vangelo che può veramente cambiare la 
vita della gente ed aiutare le persone a camminare. Si è così 
sviluppata la convinzione dell’urgenza di un annuncio evangelico 
che sappia incrociare le domande e le aspirazioni dei giovani 
disoccupati, non per creare un settore specifico di pastorale 
giovanile o una categoria catechistica in più, ma per testimoniare 
ed annunciare una Parola che ancora oggi, se accolta con 
sincerità e disponibilità, sostiene le persone nell’acquistare 
dignità, nell’alzare la testa, nel non rassegnarsi, nel vivere anche 
i momenti di difficoltà in una prospettiva nuova che certamente 
incide nella soluzione dei problemi anche materiali della vita. 
Questo è stato il messaggio diffuso all’assemblea regionale Agesci 
Calabria dove è stato presentato il Progetto Policoro: tanti soci 
adulti, capi scout educatori la cui responsabilità è di formare gli 
uomini e le donne della partenza attraverso il gioco, l’avventura 
e la strada (i tre elementi fondamentali del metodo scout Agesci). 
Ci si è interrogati anche su come, a partire dai talenti dei ragazzi, 
dalle loro attitudini per le quali raggiungono le specialità e poi 
eventualmente anche i brevetti, diventando così competenti nel 
saper fare qualcosa. Non sono state fornite né indicazione né linee 
guida da seguire, ma s’è respirata (e riscontrata) tanta voglia di fare, 
convinti che con la testimonianza si sia segno della Sua presenza.
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i è svolto a Montesilvano, nel-
le Marche, il 36° convegno 
nazionale delle Caritas dioce-
sane, che ha visto riuniti i di-
rettori e operatori delle 220 

Caritas diocesane e di Caritas Italiana. 
Il convegno ha avuto come riferimenti 
di fondo l’Anno della fede, il decennio 
sull’educare, gli orientamenti dati da 
papa Benedetto XVI nel quarantesimo 
di Caritas Italiana e le prime indicazio-
ni di Papa Francesco. Gli obiettivi sono 
stati quelli di far prendere consapevo-
lezza ai partecipanti dell’importanza di 
educarsi per educare a una fede che si 
rende operosa per mezzo della carità 
e fornire contenuti e indicazioni che 
vadano a sostanziare le attività di carità 
portate avanti dalle Caritas diocesane 
sul territorio.
Ai lavori ha preso parte anche una de-
legazione della Caritas diocesana cas-
sanese, guidata dal direttore Raffaele 
Vidiri e composta da Elena Garofalo, 
don Francesco Faillace, Maurizio Bloi-

se e Mariella Arcidiacono. Nel trarre 
le conclusioni di quanto emerso nel 
corso del confronto e dalle attività 
dei gruppi di riflessione e approfon-
dimento, oltre che dalle testimonianze 
e dagli spunti emersi durante la tra-
sferta montesilvanese, don Francesco 
Soddu, direttore di Caritas Italiana, ha 
sottolineato che «occorre riconoscere 
e ridirci il valore di quella che a vol-
te definiamo come la rete Caritas in 
Italia”, con ciò richiamando la respon-
sabilità affidata al servizio e all’azione 
delle Caritas. «Responsabilità certa-
mente nell’accoglienza ai poveri – ha 
aggiunto Soddu – ma anche educati-
va, animativi, culturale, ecclesiale nel 
discernere il tempo presente». Infine, 
il direttore Caritas ha ricordato che 
«in un mondo che cambia, con le crisi 
che si alternano e si susseguono, sia-
mo sempre chiamati ad essere segno 
e portatori di speranza mediante l’e-
ducazione, secondo la pedagogia dei 
fatti che tende a mettere in evidenza 

La Caritas diocesana 
al convegno nazionale

primariamente l’aspetto testimoniale». 
Dal presidente di Caritas Italiana, mon-
signor Giuseppe Merisi, è invece giunto 
un ringraziamento ad organizzatori e 
partecipanti, insieme all’invito ad inve-
stire sempre più sulla formazione ed il 
potenziamento delle Caritas diocesa-
ne, sviluppando percorsi educativi per 
le comunità locali affinché siano capaci 
di testimoniare nel quotidiano che la 
carità è l’intima natura della Chiesa ed 
è esigenza concreta della fede cristiana.
RedA

S
La delegazione diocesana

L’assemblea del convegno
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Anch’io sono stato
un embrione.

Puoi metterci la firma.

Sostieni anche tu, come cittadino europeo, il diritto alla vita fin dal suo inizio.
Firma sul modulo cartaceo oppure aderisci on line sul sito: www.firmaunodinoi.it.

Iniziativa dei cittadini europei

Comitato Italiano UNO DI NOI - Lungotevere dei Vallati, 10 - 00186 Roma - Tel: 06.6830.8573 - 06.6880.8002

Chiediamo all’Europa di fermare gli esperimenti che eliminano gli embrioni umani.

Perché l’embrione umano è già uno di noi.

L’inizio di ogni diritto.
Ogni donna sa che l’embrione è già un
essere umano, è già un figlio. 
Ogni uomo sa che l’embrione ha già la sua
dignità e va già tutelato nella sua integrità.
La Corte Europea di Giustizia definisce
l’embrione umano come l’inizio dello sviluppo
dell’essere umano. Noi lo sappiamo perché
è stato anche il nostro inizio. 
L’inizio di tutti noi.

L’Europa libera difende la vita.
La campagna “Uno di Noi” è una iniziativa
dei cittadini europei che hanno a cuore la
vita umana fin dal suo inizio. 
Alla Commissione Europea si chiede di
promuovere la tutela del concepito e la
ricerca scientifica a favore della vita,
della salute pubblica e dello sviluppo.
Senza sacrificare gli embrioni umani.

Come aderire.
Ogni cittadino può aderire all’iniziativa,
firmando una volta sola il modulo cartaceo
o tramite il sito: www.firmaunodinoi.it. 
Il modulo scaricato dal sito può essere
sottoscritto da più persone e inviato a:
Comitato Italiano UNO DI NOI
(Responsabile della privacy)
Lungotevere dei Vallati, 10
00186 Roma
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