
FEBBRAIO 2014  Anno 7  Numero  2

vangelo

La gioia

   Abbraccio’l  
Perdiodico della Diocesi di Cassano all ’Jonio

del



febbraio 2014  2

Febbraio 2014 -  Anno 7 numero 2

   Abbraccio’l  
Periodico della Diocesi di Cassano all ’Jonio

SOMMARIO

Le risposte
della Caritas5

la voglia
di rimettersi 
in cammino 

Un po’ di Creativ11

9
8

editoriale

N

‘

don Nunzio GalantinoX

Frequentiamo la strada
come san Biagio

ei giorni scorsi l’intera diocesi di Cassano all’Jonio ha fatto 
memoria del suo Patrono, san Biagio, al quale viene attribuito 
l’intervento miracoloso mediante cui salvò un bambino dalla 
morte per soffocamento.  I Santi Protettori sono uomini e donne 
che per la loro intensa intimità di vita con il Signore consentono 

di sperimentarne l’attenzione paterna e quindi la benedizione. Sono dei 
mediatori.Sono coloro i quali ci fanno capire che il nostro Dio non è un 
Dio lontano, è un Dio che cammina con noi, è un Dio che conosce la 
mia storia, è un Dio che si mischia nelle mie vicende: questo è il Santo 
Protettore. Senza dover forzare la nostra fantasia, si fa strada, in questa 
riflessione, la morte violenta, assieme ad altre due vittime, di un bimbo di 
tre anni, il piccolo Cocò, ricordato anche da Papa Francesco all’Angelus del 
26 gennaio scorso. Tutti e tre uccisi e poi bruciati in un’auto abbandonata 
nelle campagne. Pensando a Cocò, ritorna in mente san Biagio. Egli ha 
restituito alla vita un fanciullo che rischiava di morire per soffocamento, per 
una lisca di pesce che gli era rimasta in gola. Quella lisca di pesce oggi ha 
tanti nomi, quanti sono i modi attraverso i quali la vita dei nostri bambini, 
dei nostri ragazzi e dei nostri giovani può essere negata.  Ai giorni nostri – 
almeno me lo auguro, viste le condizioni del nostro sistema sanitario - non 
si muore più per una lisca di pesce, ma di inedia, di sballo, di violenza.   Ciò 
induce a due considerazioni. La prima: quando preghiamo san Biagio, o 
Dio, perché ci liberino dai mali, non dobbiamo pensare soltanto a liberarci 
dalla lisca di pesce. Cerchiamo piuttosto di dare nomi precisi a ciò che 
può provocare e di fatto provoca oggi ancora morte. Dobbiamo chiedere 
a San Biagio, ai nostri Santi, al Signore, di tenerci alla larga da questi 
fatti di morte, da questi eventi di morte. La seconda considerazione. San 
Biagio ha incontrato per strada quella madre e quel bambino destinato 
a morte certa. Li ha incontrati mentre andava al martirio, li ha incontrati 
per strada. Se non frequenteremo di più la strada, noi sacerdoti e 
religiosi, e con tutti i fedeli laici e gli amministratori della cosa pubblica, 
rischieremo solo di continuare a contare morti, a celebrare funerali, a stilar 
statistiche di bambini, ragazzi e giovani che si perdono nel disagio. Se 
non frequenteremo la strada come san Biagio, difficilmente incontreremo 
la pecora smarrita e non sentiremo il bisogno di spenderci per fasciare 
la pecora ferita e per curare quella ammalata. Se non frequenteremo 
la strada, se rimarremo chiusi nelle nostre torri d’avorio, la morte 
continuerà a seminar vittime. Certo, poi celebreremo i funerali, terremo i 
discorsi, andremo in televisione a raccontare il nostro sdegno, ma quelle 
realtà resteranno intatte. Ed è un lusso che non possiamo permetterci. 

Aprire il cuore  
ai bisogni14
Famiglia e giorno 
del Signore15
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Una Chiesa
Cari lettori, 

       «la gioia del Vangelo riempie il 
cuore e la vita intera di coloro che si 
incontrano con Gesù». Comincia così 
l’esortazione apostolica “Evangelii 
gaudium”, di Papa Francesco, 
recentemente data alle stampe e 
affidata alla pubblicazione gratuita 
online. Duecentoventiquattro 
pagine nelle quali il Santo Padre 
approfondisce le linee guida del 
suo inizio di pontificato e si rivolge 
ai fedeli cristiani «per invitarli a 
una nuova tappa evangelizzatrice 
marcata da questa gioia e indicare 
vie per il cammino della Chiesa nei 
prossimi anni». Una mappa che 
permette pure ai meno avvezzi di 
trovare la propria strada per essere 
pienamente e gioiosamente testimoni 
della gioia del Vangelo. La “Evangelii 
gaudium” guarda in faccia anche la 
realtà economica contemporanea, tra 
idolatria del denaro, iniquità di vario 
genere, inclusione sociale dei poveri 
e missionarietà. “l’Abbraccio” si lega 
a questi ultimi due argomenti in 
particolare per raccontare e riflettere 
sulla sfida che quotidianamente, ogni 
giorno di più, ciascuno di noi si trova 
ad affrontare. Anzitutto per quanto 
riguarda le risposte che più o meno 
bene riusciamo a dare. I nostri cronisti 
hanno scoperto storie di missionarietà 
a due passi da noi e lontano dai 
riflettori, come è necessario e giusto. 
Nel silenzio delle parrocchie e degli 
uffici diocesani. Episodi d’accoglienza 
e aiuto ancora più importanti 
nel presente provato da una crisi 
economica che allarga in maniera 
inquietante i confini e gli ambiti della 
povertà. Nel cuore del giornale le 
fiaccole accese dalla Diocesi e dalla 
Chiesa universale per illuminare di 
speranza la comunità vittima d’un 
racconto di morte e barbarie che ha 
fatto il giro del mondo.

Un abbraccio

d.m.

asciarsi incontrare dal Signore, per essere 
da lui salvati, ossia «liberati dal peccato, 
dalla tristezza, dal vuoto interiore, 
dall’isolamento».  Con questo incipit l’esortazione apostolica post 
sinodale Evangelii gaudium di papa Francesco richiama il cuore 

della missione della Chiesa. Il tema di fondo è “La nuova evangelizzazione 
per la trasmissione della fede cristiana”, che è stato al centro della riflessione 
della XII Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi tenutosi a Roma 
dal 7 al 28 ottobre 2012. Qualcuno potrebbe pensare ad un argomento 
riservato a pochi addetti, a coloro che nella chiesa svolgono specifiche 
funzioni gerarchiche. Non è così. La missione evangelica appartiene alla chiesa 
nel suo essere popolo di Dio in cammino nella storia verso il compimento 
finale.  L’esortazione rivela i sentimenti più profondi di papa Francesco, che 
avverte quanto l’uomo di oggi abbia bisogno del Vangelo, per uscire fuori dalle 
contraddizioni che ottenebrano la sua vita, per recuperarne il senso e la giusta 
direzione. Il mondo attuale, infatti, «nella sua molteplice ed opprimente offerta 
di consumo», soffre la noia di «una tristezza individualista», che proviene da 
un «cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla 
coscienza isolata». Ridare «la gioia del Vangelo», attraverso un dialogo aperto 
e con tutti, senza pregiudizi: è questa l’istanza missionaria fondamentale, che i 
cristiani sono chiamati a trasmettere. Non come un obbligo, ma condivisione 
di una gioia grande, di «un orizzonte bello», dell’offerta di un «banchetto 
desiderabile». L’imperativo nasce dalla convinzione che, all’origine della vita 
cristiana, non v’è una «decisione etica» o «una grande idea», bensì «l’incontro 
con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte 
e, con ciò, la direzione decisiva. Grazie a quest’incontro con l’amore di Dio, 
che si tramuta in felice amicizia, siamo riscattati dalla nostra coscienza isolata 
e dall’autoreferenzialità». Quando uno accoglie l’Amore che ridona senso 
della vita, s’interroga il papa, «come può contenere il desiderio di comunicarlo 
agli altri?». Nasce il bisogno, la passione di diffonderlo. E così che i cristiani 
manifestano attraverso la loro vita la bellezza di questo incontro. Per questo il 
loro volto non può essere quello di persone «risentite, scontente, senza vita» 
ed il loro stile non sarà quella della «quaresima senza Pasqua». Tante sono le 
sollecitazioni contenute nell’esortazione che invitano al recupero dello slancio 
missionario «non da evangelizzatori tristi e scoraggiati, impazienti e ansiosi», 
ma «da ministri del Vangelo, la cui vita irradi fervore». Se la proposta cristiana 
non invecchia mai ed è sempre la stessa, argomenta il papa, i contesti cambiati, 
le odierne sfide culturali esigono «nuove strade, metodi creativi, altre forme 
di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di rinnovato significato per il 
mondo attuale». Di conseguenza, l’attività missionaria rappresenta la massima 
sfida ed il paradigma di ogni attività della Chiesa. Da essa promana un dinamismo 
operativo nuovo, sicché «non possiamo più rimanere tranquilli, in attesa passiva, 
dentro le nostre chiese». Urge una conversione: da una pastorale di semplice 
conservazione ad una pastorale decisamente missionaria. Papa Francesco 
sogna «una Chiesa in uscita», in «stato permanente di missione», che, di fronte 
al mandato missionario, «sappia uscire dalle proprie comodità ed avere il 
coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del 
Vangelo». Una Chiesa estroversa, che converta la sua attività pastorale in chiave 
missionaria, abbandonando il comodo criterio del “si è fatto sempre così». E’ 
questa trasformazione missionaria il grande sogno di un papa, che, venuto dalla 
periferia del mondo, avverte l’urgenza dell’annuncio del Vangelo a tutti, in tutti 
i luoghi, in tutte le occasioni, «senza indugio, senza repulsioni e senza paura».

Francesco Oliva

L
in "uscita "
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d un anno dalla chiusura 
del Sinodo dei Vescovi sulla 
nuova evangelizzazione, 
ed in occasione della 
chiusura dell’Anno della 
fede, Papa Francesco ha 

consegna alla Chiesa la sua prima 
Esortazione apostolica, Evangelii 
gaudium (la gioia del Vangelo), che 
da questi due momenti raccoglie 
stimoli e suggerimenti. Uno scritto 
importantissimo poiché in esso si 
delinea il ritratto della Chiesa che 
Papa Bergoglio vorrebbe.  Innanzitutto 
un appello forte a tutti i battezzati 
perché portino agli altri l’amore di 
Gesù in uno «stato permanente di 
missione», vincendo «il grande rischio 
del mondo attuale»: quello di cadere 
in «una tristezza individualista». Ma 
anche il rifiuto da ogni ipocrisia: «Dio 
ci liberi da una Chiesa mondana sotto 
drappeggi spirituali o pastorali».  Il 
mondo di oggi, così come è ridotto 
in ampie zone, dovrebbe indurre i 
cristiani a dire no ad «un’economia 
dell’esclusione», alla «nuova idolatria 
del denaro», «all’iniquità che genera 
violenza», per evitare, «più che 
appartenere alla Chiesa intera, con 
la sua ricca varietà, aa questo o a 
quel gruppo che si sente differente o 
speciale». «Preferisco», precisa Papa 
Francesco, «una Chiesa accidentata, 
ferita e sporca per essere uscita per 
le strade, piuttosto che una Chiesa 
malata per la chiusura», ossia chiusa in 
se stessa, in certe consuetudini, invece 
che aperta, spalancata ai poveri, che 

Missione permanente

aspettano d’essere ascoltati, soccorsi, 
amati.  Nella pagine dell’Esortazione 
sono innumerevoli le proposte. 
La fede ha la «bellezza di un volto 
pluriforme», come diceva Giovanni 
Paolo II: guai se arriva a «mostrare 
più fanatismo che autentico fervore»: 
«non può chiudersi» in «una cultura 
particolare». Non deve cedere alla 
tendenza odierna «spudoratamente 
malata di curiosità morbosa». E la 
polemica è da condividere «se è 
una delle forme più preziose della 
carità, perché cerca il bene comune». 
«Bisogna superare la dicotomia 
assoluta tra l’economia e il bene 
comune sociale» e «sviluppare 
una comunione delle differenze», 
al di là di contrasti di ogni genere. 
«Quando il progresso della scienza» 
cresce e «rende evidente una 
determinata conclusione, la fede non 
la contraddice». I credenti devono 
chiedere «la forza per annunciare la 
novità del Vangelo con audacia, a voce 
alta e in ogni tempo e luogo, anche 
controcorrente».  L’evangelizzazione, 
insomma, implica un «cammino di 
dialogo» come «servizio in favore del 
pieno sviluppo dell’essere umano», 
come dialogo «con gli Stati» e con 
altri credenti «che non fanno parte 
della Chiesa cattolica». Questo e 
tantissimo altro si può trovare in 
quello che è stato definito il poema 
sinfonico dell’evangelizzazione, nel 
quale sono raccolti i principali temi 
conduttori del magistero di Francesco.

Giuseppe Malomo 

A
e cammino di dialogo

Questa citazione dell’Esortazione 
apostolica Evangelii Gaudium offre una 
nuova sfaccettatura della povertà così 
come la presenta papa Francesco. 
I punti cardine in poche citazioni. La 
povertà come ascolto della voce di 
Dio: «Quando la vita interiore si chiude 
nei propri interessi non vi è più spazio 
per gli altri, non entrano più i poveri, 
non si ascolta più la voce di Dio, non 
si gode più della dolce gioia del suo 
amore, non palpita l’entusiasmo di 
fare il bene. Anche i credenti corrono 
questo rischio, certo e permanente» 
(n. 2). La povertà essenza del vangelo: 
«Quando uno legge il Vangelo 
incontra un orientamento molto 
chiaro: non tanto gli amici e vicini ricchi 
bensì soprattutto i poveri e gli infermi, 
coloro che spesso sono disprezzati e 
dimenticati. Oggi e sempre, i poveri 
sono i destinatari privilegiati del 
Vangelo, e l’evangelizzazione rivolta 
gratuitamente ad essi è segno del 
Regno che Gesù è venuto a portare. 
Occorre affermare senza giri di parole 
che esiste un vincolo inseparabile 
tra la nostra fede e i poveri. Non 
lasciamoli mai soli» (n. 48). L’economia 
come principio di uguaglianza: «Il 
denaro deve servire e non governare! 
Il Papa ama tutti, ricchi e poveri, ma 
ha l’obbligo, in nome di Cristo, di 
ricordare che i ricchi devono aiutare 
i poveri, rispettarli e promuoverli. Vi 
esorto alla solidarietà disinteressata 
e ad un ritorno dell’economia e 
della finanza ad un’etica in favore 
dell’essere umano» (n. 58). La povertà 
scelta di Dio e della Chiesa: «Nel cuore 
di Dio c’è un posto preferenziale per 
i poveri, tanto che Egli stesso si fece 
povero (2 Cor 8,9). Tutto il cammino 
della nostra redenzione è segnato dai 
poveri. Questa salvezza è giunta a noi 
attraverso il sì di una umile ragazza 
di un piccolo paese sperduto nella 
periferia di un grande impero» (n. 197). 

Alessio De Stefano     

Traccia 
DI Spiritualità

«La bellezza stessa del vangelo 
non sempre può essere ade-
guatamente manifestata da 
noi, ma c’è un segno che non 
deve mai mancare: l’opzione 
per gli ultimi» (n. 195).
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l    2013 è stato  particolarmente 
impegnativo per gli operatori 
della Caritas diocesana di 
Cassano, in quanto hanno 
dovuto adoperarsi per 

cercare di alleviare le sofferenze di 
tante persone che si trovano nel 
bisogno a causa della crisi economica.  
Sin dall’inizio dell’anno si era notato 
un aumento notevole di persone 
che al centro di ascolto chiedevano 
un sostegno economico perché in 
difficoltà. Nel frattempo anche da 
parte delle parrocchie arrivavano le 
richieste di contributi per i bisognosi, 
indirizzate alla Caritas diocesana, 
perché con le sole risorse interne 
esse non riuscivano a rispondere 
alla domanda che nel frattempo 
era aumentata. Così quando è 
arrivata la comunicazione da parte 

La nostra risposta
ai bisogni che crescono

di Caritas Italiana della 
possibilità di aderire 
come Caritas diocesana 
all’iniziativa anticrisi 2013, 
per vedersi assegnate 
risorse economiche 
aggiuntive dal fondo Cei 
8 per mille “Italia 2013”, il 
direttore Raffaele Vidiri ed il vescovo, 
monsignor Nunzio Galantino, 
hanno subito sposato l’iniziativa. 
È stata una goccia nell’oceano, ma il 
provvedere alle esigenze primarie 
delle persone per non appesantire 
la già precaria situazione di tante 
famiglie ha ridato speranza a molti, 
ai nuovi poveri: nuclei familiari con 
figli piccoli che con un solo stipendio 
non riescono ad arrivare a fine mese.
A conclusione dell’anno abbiamo 
raccolto e sintetizzato i dati di questa 

I
esperienza: abbiamo aiutato in più, 
rispetto all’anno precedente, circa 37 
famiglie (italiane ed extracomunitarie); 
8 ex detenuti ed ex tossicodipendenti; 
1 famiglia di detenuto; 11 persone sole; 
7 extracomunitari. Nel complesso, nel 
corso dell’anno, 372 sono stati  gli 
interventi effettuati. Abbiamo inoltre 
attivato voucher per prestazioni di 
lavoro occasionale per  20 utenti ed 
abbiamo continuato il percorso di 
reinserimento sociale e lavorativo con 
le borse lavoro, concesse a 9 persone. 

Elena Garofalo
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onostante i notevoli 
progressi tecnologici che 
si sono verificati negli 
ultimi anni, le condizioni di 
vita non sono migliorate 

per tutti. A Cassano, grazie al “Centro 
d’ascolto ed assistenza poveri” nato 
nell’ambito della parrocchia della 
Natività della Beata Vergine Maria, 
capitanato da don Francesco Di Marco, 
a sua volta affiancato dalle suore della 
Sacra Famiglia di Nazareth e da molti 
volontari, i disagi di una buona parte 
della popolazione cassanese vengono 
alleviati.  Il centro opera il martedì e 
il giovedì. Accoglie persone di tutte 
le etnie ed età. L’obiettivo è dare 
un supporto spirituale e psicologico. 
Le iniziative sono molteplici: puntare 
al coinvolgimento di tutti i cassanesi 
e cercare di racimolare il maggior 
numero di fondi possibili. Inoltre, i 
facenti parte di questo centro fanno 
visita regolarmente agli anziani e 
alle famiglie in condizioni prive di 
qualunque comfort. Gli stessi cercano 

La povertà, peste dei nostri giorni

N
di risolvere alcune estreme situazioni 
e di intervenire sulle persone, 
mettendole in grado di comprendere 
e affrontare le proprie difficoltà 
dignitosamente. Non si limitano, 
dunque, a fornire aiuti momentanei, 
ma s’impegnano nella creazione 
di apparati produttivi autonomi 
controllati da persone del posto. 
Molto importante, utile e stimolante 
è stato, inoltre, concepire un’idea che 
ha poi portato alla nascita e quindi 
alla concretizzazione di un progetto. 
Si tratta di un’iniziativa generosa ed 
educativa: il dopo-scuola. In esso 
operano insegnanti e professori delle 
scuole del territorio che, in veste 
di volontari e con un bagaglio di 
cultura e di amore, danno un aiuto 
pratico a chi non può permettersi 
ripetizioni a pagamento. Sono inclusi 
in questo progetto anche ragazzi 
extracomunitari. Quest’opera, già 
attiva, sarà calendarizzata da gennaio 
2014. Inoltre, la Caritas parrocchiale 
effettuerà una raccolta di indumenti, 

cibo e libri. Obiettivo principale è 
dunque educare. In questa impresa 
la Chiesa è molto motivata. In prima 
linea c’è anche la parrocchia della 
“Natività Beata Vergine Maria”, che 
abbraccia gran parte del centro 
storico, maggiormente interessato – 
rispetto al resto del tessuto cittadino 
- da situazioni di povertà e dai flussi 
migratori. Proprio per dare risposta 
alle tante esigenze manifestate 
dal territorio,  allo scopo di dare 
un aiuto e sollievo nel periodo 
natalizio l’associazione L.A.I.C, in 
collaborazione con la parrocchia 
ed altre associazioni, ha organizzato 
anche una raccolta di beni primari 
sotto l’albero della solidarietà.

Veronica Iannicelli
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ltomonte e la mensa di 
Mamre. L’accoglienza e 
l’amore, la certezza e il 
servizio, il cammino e la 
fede. Sono queste le parole, 

le espressioni o, semplicemente, i 
sentimenti tipici ed identificatori di 
una quotidianità che pretende ed 
esige di essere vissuta ed intesa alla 
stregua di un servizio verso e per il 
prossimo. Inaugurata il 25 giugno 2013 
alla presenza di monsignor Nunzio 
Galantino, la mensa interparrocchiale 
di Mamre, voluta dai parroci don 
Vincenzo Calvosa e don Giuseppe De 
Bartolo, nasce e si sorregge su pilastri 
quali accoglienza e  amore.  È il calore 
di un abbraccio, il senso di un sorriso 
e la certezza che vi sia più gioia nel 
dare che nel ricevere, che anima sia 
lo i quasi 50 volontari (impegnati, a 
turno, sette giorni su sette) sia quello 
dei circa 30 ospiti – giovani e meno 
giovani, uomini e donne, altomontesi 
e stranieri, singoli e famiglie – che  
stanno frequentando la mensa, 
sostenuta coi fondi della Caritas, 
nazionale e diocesana, e da donazioni 
sia private sia da parte di aziende 
altomontesi. Tuttavia, un apporto 
determinante deriva anche dal lavoro 
di auto-approvvigionamento dato 

Altomonte, la mensa di Mamre

A
dalla raccolta nei campi (effettuata da 
volontari ed ospiti) di prodotti donati 
da famiglie ed imprese del luogo. Di 
grande importanza, inoltre, il lavoro 
di rete svolto con l’amministrazione 
comunale e il supporto legale 
e medico messo a disposizione 
dalla stessa mensa. Nei prossimi 
progetti è prevista anche la sinergica 
collaborazione con il Gruppo 
Volontari Amici di Altomonte. Tra 
i momenti più significativi vissuti 
all’interno della mensa il pranzo con 
il vescovo, il 20 dicembre; l’addobbo 
natalizio con pizza conclusiva con tutti 
i volontari e gli ospiti, la cena della 
vigilia e il pranzo di Natale e quello 
del primo dell’anno. Feste vissute 
insieme tra ospiti, 
volontari, parroci 
e famiglie. Il nome 
della Mensa è stato 
ispirato dall’episodio 
di Abramo che 
accoglie i tre angeli 
alle Querce di Mamre 
(Gen 18,1-8). Così 
monsignor Galantino, 
don Calvosa e don 
De Bartolo, con la 
partecipazione del 
sindaco di Altomonte 
Giampiero Coppola 
e del direttore della 
Caritas diocesana, 

Raffaele Vidiri, che ha coordinato 
il progetto, il giorno della sua 
inaugurazione, hanno piantato una 
quercia, lasciando il compito ai 
membri della Caritas parrocchiale di 
posizionarvi attorno delle pietre, a 
custodia simbolica di un’opera che 
possa continuare negli anni questo 
servizio, riconoscendo il Signore in 
chiunque passi e bussi alla sua porta, 
rinnovando così nel nostro tempo 
l’invito che un giorno Abramo ha 
fatto ai suoi ospiti:  «Mio Signore, se 
ho trovato grazia ai tuoi occhi, non 
passar oltre senza fermarti dal tuo 
servo (…) Permettete che vada 
a prendere un boccone di pane e 
rinfrancatevi il cuore».  

Nelle foto alcuni momenti 
dell’inaugurazione 
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o capito che 
d o b b i a m o 
cambiare nel 
cuore e dobbiamo 
s f o r z a r c i 

di non rispondere con la 
vendetta ma con l’amore». 
Il crimine la sua battaglia l’ha già persa. 
Cassano rialza la testa, e lo fa con le 
parole di Maria Antonia Iannicelli. La 
mamma del piccolo Cocò, trucidato 
e bruciato dalla mala insieme al 
nonno ed alla compagna di questi, il 
suo messaggio, a sorpresa, lo ha fatto 
uscire come rondine dal carcere 
di Castrovillari, dove è detenuta 
insieme al marito, affidandolo alla 
voce di monsignor Nunzio Galantino.  
Cinque giorni dopo il triplice omicidio 
costato la vita al sorvegliato speciale 

Peppe Iannicelli, alla compagna 
Ibtissam Touss ed al piccolo Nicola 
Campolongo, in mille, forse più, la sera 
di venerdì 24 gennaio hanno sfidato 
la pioggia per attraversare in silenzio 
il centro storico, raccogliendo l’invito 
lanciato dalla diocesi cassanese: dire 
no alla violenza e spendersi per la 
speranza, tracciando percorsi di pace 
e giustizia. All’iniziativa, promossa dalla 
diocesi e coordinata sul campo da 
don Francesco Di Marco, ha aderito 
il Comune di Cassano. In prima fila le 
istituzioni: il primo cittadino cassanese 
Gianni Papasso ed i suoi colleghi del 
comprensorio, i consiglieri regionali 
Gianluca Gallo e Salvatore Magarò 
(quest’ultimo presidente della 
Commissione regionale antimafia), 
il presidente della Provincia di 

La voglia e il bisogno

«H Cosenza, Mario Oliverio, e quello della 
Provincia di Reggio, Giuseppe Raffa. 
E poi tanta gente comune, il mondo 
delle associazioni, sacerdoti e suore. 
Tutti testimoni di un cambiamento 
radicato nel sacrificio di un bimbo 
inerme. «Se stiamo qui stasera – ha 
detto nel suo intervento monsignor 
Nunzio Galantino - è per ritrovare 
la voglia di rimetterci in cammino. Se 
stiamo qui stasera è perché abbiamo 
bisogno di luce in questo buio. Se 
stiamo qui, stasera, è per dire che, 
come non ha senso esaltarsi fino a 
perdere il senso della realtà, così non 
è possibile lasciare che bruci la voglia 
di continuare a camminare, a sperare 
e a sognare di tanta gente perbene».

di rimettersi in cammino

Nelle foto alcuni momenti 
della fiaccolata
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reghiamo con 
Cocò che, di sicuro, 
è in Cielo per le 
persone che hanno 
fatto questo reato, 

che si convertano e si pentano». 
Dopo l’Angelus di domenica 26 
gennaio, Papa Francesco ha rivolto il 
suo pensiero a Nicola Campolongo, 
il bambino di tre anni trucidato con 
il nonno e la compagna di questi a 
Cassano. Il Successore di Pietro che 
ha voluto ricordare il piccolo angelo 
proprio davanti a tanti bambini 
dell’Azione Cattolica della Diocesi di 
Roma, giunti in piazza a coronamento 
della iniziativa “La Carovana della Pace”.
«Non ha precedenti – ha detto il 
Santo Padre – un accanimento come 
questo su un bambino così piccolo». 

Le parole del Pontefice sono arrivate 
dopo che, nel corso del funerale del 
bambino, era stata 
letta, generando un 
generale moto di 
commozione, la lettera 
scritta dalla mamma 
di Nicola, Antonia 
Iannicelli: «Voglio 
soltanto esprimere 
ciò che il mio animo, 
anche se trafitto 
dal grande dolore, 
mi suggerisce: che 
dobbiamo cambiare 
e dobbiamo sforzarci 
di non rispondere 
con la vendetta, ma 
con l’amore». «Questi 
pensieri – si leggeva 

Francesco: preghiamo per Cocò

«P
ancora nel testo – mi vengono di 
fronte alla parola di Dio e mi aiutano 

a capire il perché 
della morte del mio 
piccolo Cocò. Il mio 
cuore di mamma, 
poi, mi suggerisce 
di conservare nel 
mio animo il dolore 
di aver perso un 
figlio, ma di aver 
guadagnato un angelo 
che, sicuramente, non 
vuole che noi sulla 
terra continuiamo a 
farci del male. Non 
ci siano, perciò, più 
conflitti negli animi di 
noi grandi per non farli 
vivere ai nostri figli».Il piccolo Cocò

Papa Francesco, insieme ai due ragazzi dell’ACR, mentre rivolge il suo pensiero al piccolo Cocò  
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ome poter raccontare la 
Festa della Pace che si è svolta 
il 19 gennaio a Cassano? 
Quando abbiamo pensato 
di invitare tutti alla Festa 

non avremmo mai immaginato 
che avrebbe aderito anche Noè! 
La pioggia ci ha accompagnato per 
l’intera giornata, dall’inizio alla fine. 
Bello vedere tantissimi ragazzi, giovani 
e adulti insieme per “La pace soffia 
forte”, slogan della manifestazione che 
è stata colorata da tantissime girandole. 
Quando in settembre noi dell’equipe 
Acr abbiamo pensato di aprire la 
marcia a tutta la diocesi non avremmo 
mai immaginato che saremmo stati 
così tanti dentro la nostra Cattedrale, 
che ci ha dato riparo dalle avversità 
anche per il pranzo! Abbiamo 
marciato, cantato, ballato, pregato, 
sorriso, dentro la casa di Gesù. È 
così che ci piace pensare questa 
giornata. Gesù è uno di parola! Lui ci 
ha chiamati, Lui ci ha invitati, Lui ci ha 
accolti. E noi? La risposta ce l’ha data 
uno dei ragazzi che durante l’omelia 

C
del  vescovo ha detto, parafrasando 
il ritornello del salmo: “Ecco 
Signore, io vengo per fare la pace!”.
È stato questo l’invito forte al quale 
ognuno di noi è stato chiamato. Tutti 
siamo responsabili del nostro mondo 
e della nostra vita. Tutti siamo invitati 
ad essere luce, lievito, sale nelle nostre 
realtà. In un territorio come il nostro è 
quanto mai necessario che ci sia della 
bella gente, piena 
di entusiasmo 
e di voglia di 
mettersi in gioco 
per portare tutti 
a Gesù. Durante 
l’omelia monsignor 
Galantino ha 
richiamato la triste 
notizia del triplice 
omicidio avvenuto 
a Cassano e 
ha condannato 
duramente la 
violenza che 
stavolta ha colpito 

un innocente di soli tre anni. 
Allora mettiamoci davvero 
la faccia per salvaguardare 
il nostro territorio, i nostri 
figli e costruire davvero la 
pace. Come nelle migliori 
occasioni, vi ringraziamo 
tutti per esservi coinvolti. 
È stato bello vederci tutti 
uniti intorno all’altare. 

Certo, come qualcuno di noi ha scritto 
su Facebook, si può fare sempre di più e 
meglio. Questo è stato il primo passo!
Ora vi vogliamo salutare con una 
piccola storia. “In una notte nera, su 
una pietra nera c’era una formica 
nera, Dio la vede e la ama!”. Dio ci 
ama nonostante i nostri peccati e 
la nostra piccolezza e anche noi 
dovremmo imparare a cercare 
sempre nel buio della vita chi ha 
bisogno di Gesù per indicargli la strada! 

L’equipe Acr

I bimbi dell’Acr in cattedrale

Ecco Signore
vengo per fare la Pace

I colori della  pace
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Un po’ di Creativ…

imparare a essere l’altro
osa direste se vedeste 
un ragazzino sporco, 
lercio, puzzolente, con 
gli occhi del diavolo 
scavare furiosamente una 

parete di rena? Io, personalmente, 
affermerei: “Quel ragazzino ha il 
diavolo in corpo, è pazzo!”, se non 
capissi che in realtà quel ragazzino 
(per la cronaca, Rosso Malpelo, il 
protagonista di una delle più celebri 
novelle di Giovanni Verga) scava con 
furia per salvare il povero padre 
sepolto sotto un cumulo di macerie. 
Questa scena è, se vogliamo, 
l’esempio reale di ciò che accade 
ogni minuto tra gli uomini, ovvero 
esprime la facilità di vedere, ma anche 
l’enorme difficoltà di osservare, 
di compartecipare, di essere 
empatici, ovvero di vedere dentro. 
Quello che l’iniziativa Creativ mi 
ha trasmesso è stata innanzitutto 
una domanda: cosa vuol dire 
comprendere? Attraverso un 
percorso diviso in due giornate e 

che si è svolto presso la parrocchia di 
san Girolamo a Castrovillari, quattro 
ragazzi appartenenti all’associazione 
formativa Creativ si sono messi a 
nostra disposizione per farci entrare 
nel cuore del tema della comprensione. 
“Progettare con metodo” e “La 
relazione educativa di annuncio” sono 
state le due parti del corso formativo. 
Un momento: cosa ha a che vedere 
la comprensione con il metodo, 
con il progettare e con la relazione? 
Facciamo un po’ di ordine: lo scopo 
del corso è stato quello di trasmettere 
alle persone partecipanti il senso e 
l’importanza di una relazione tra esseri 
umani. Affinché una relazione sia sana, 
però, è necessario comprendere 
con chi si ha a che fare, progettare 
con metodo e progettare un 
metodo che permetta di conoscere 
l’altro, un percorso che consenta di 
accostarsi a lui con il giusto tatto e 
con i giusti modi, senza pretendere 
troppo né da noi né dall’altro stesso. 
L’insegnamento che i ragazzi 

dell’associazione Creativ mi hanno 
dato è stato fondamentale per 
la mia formazione: credere che 
ognuno di noi sia come un grande 
oceano da scoprire e sapere di avere 
l’opportunità di nuotarci dentro 
mi riempie di felicità. Il segreto 
per costruire una relazione sana, 
infatti, è proprio questo: imparare a 
guardare dentro l’altro, a capire le 
motivazioni più nascoste di certe sue 
azioni che, se a prima vista possono 
sembrare incomprensibili, di fatto poi 
nascondono altro. “Comprendere” 
assume così anche un altro significato: 
“prendersi insieme”, venirsi incontro 
l’un l’altro, entrare l’uno nelle scarpe 
dell’altro, l’uno nel cuore dell’altro, per 
capire come l’altro pensa, come l’altro 
crede, come l’altro cammina, mangia. 
Creativ è stata una testimonianza 
personale che mi ha insegnato, in 
poche parole, la comprensione come 
via della relazione e dell’amore, 
per imparare a essere l’altro.

Antonio Rende

C

Alcuni momenti dell’evento - ph. F. Caruso
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Vicaria News

UNA FRANA SENZA SOLUZIONE

«Continua l’impegno per l’importante 
coinvolgimento degli enti preposti». 

Queste le parole del sindaco Mimmo Lo 
Polito a margine della seconda conferenza 
dei servizi sulla messa in sicurezza del costone 
roccioso sul quale sorge il santuario della 
Madonna del Castello. Un incontro che ha 
registrato la «disponibilità della Provincia, che 
farà pervenire il proprio parere tecnico positivo 
insieme a quelli richiesti alla Soprintendenza e 
all’Autorità di Bacino per il progetto, redatto 
gratuitamente dai tecnici del Comitato 
pro Madonna del Castello e fatto proprio 
dall’Amministrazione comunale». Il progetto 
è stato presentato all’Autorità di Bacino della 
Regione Calabria al Dipartimento di Protezione 
civile regionale e al Settore Lavori Pubblici 
della stessa Regione e prevede una specifica 
gabbionatura di rafforzo dell’intero versante 
ferito del colle - a causa di un movimento di 
frana iniziato nel marzo 2012 - e la ricostruzione 
della strada di accesso al santuario. 

Al via il corso prematrimoniale interparrocchiale 
organizzato dal Consultorio Familiare l’Agape 
e diretto e coordinato da monsignor Gaetano 
Santagada, parroco della Chiesa Madonna della 
Pietà. Quest’anno i fidanzati incontreranno anche 
il Santo Padre in Vaticano.  Circa 35 le coppie 
presenti quest’anno e provenienti anche dai 
paesi limitrofi. Il corso ormai conta un’esperienza 
ultraventennale e presenta un programma ricco 
di tematiche: “Il matrimonio in Chiesa” (relatrice 
Anna Maria Regina), “I sacramenti: il matrimonio” 
(don Santagada), “Un “io” e un “tu” in dialogo” 
(Lucrezia Angiò), “Il matrimonio chiamata divina” 
(Carmen Adduci), “Diritto di famiglia” (Teresa 
Gentile), “La famiglia aperta” (Letizia Cimminelli), 
“Sessualità o sesso?” (Cristina Parrotta), “I metodi 
naturali” (Leonardo Campana, ginecologo), e poi 
ancora ”L’accoglienza alla vita” e ancora “L’amore 
si costruisce: ci lavoriamo insieme?”, “La castità 
coniugale: Paternità e maternità responsabili”, 
queste ultime tutte curate da monsignor 
Santagada.  Per la festa di san Valentino, Papa 
Francesco ha personalmente fatto pervenire i suoi 
auguri ai fidanzati. E’ stato organizzato infatti dal 
Pontificio Consiglio per la Famiglia un mega raduno 
di coppie nell’aula Paolo VI. Il corso si concluderà 
invece il 20 febbraio, con la santa messa celebrata 
dal vescovo, monsignor Nunzio Galantino. 

Franco Lofrano

CASTROVILLARI

Il tavolo della presidenza

TREBISACCE

LEZIONI DI MATRIMONIO

Monsignor gaetano Santagada

Il santuario della Madonna del Castello
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S’è riunita a Villapiana la consulta nazionale antiusura 
“Giovanni Paolo II” onlus col presidente padre 
Massimo Rastrelli, il segretario generale monsignor 
Alberto D’Urso, il segretario aggiunto Ruggero Ricco e 
il consigliere e coordinatore delle fondazioni dell’Italia 
meridionale, don Attilio Foscaldi. La consulta ha 
incontrato i rappresentanti delle fondazioni antiusura 
del sud, accogliendo la volontà di programmare 

ANTIUSURA, RIUNIONE
DELLE FONDAZIONI MERIDIONALI 

«La capacità di stupirsi rende tutto vivo e 
produttivo, ci aiuta a scoprire il bello che c’è 
nella vita. L’indifferenza è peccato. Solo chi 
non si sente appagato e cerca la verità ha la 
possibilità di fare la storia, d’incidere nella storia». 
L’ha sottolineato il vescovo 
di Cassano e segretario 
generale della Cei, Nunzio 
Galantino, domenica 2 
febbraio nell’omelia per la 
messa regionale dei giornalisti 
in occasione della ricorrenza 
di san Francesco di Sales. L’ha 
officiata in Cattedrale alla 
presenza dei vertici regionali 
e nazionali del sindacato e 
dell’ordine dei giornalisti oltre 

GIORNALISTI, IMPARATE A STUPIRVI
E A RACCONTARE IL BELLO

incontri zonali per approfondire e scambiare 
le esperienze al fine di migliorare le attività 
svolte in favore di sovraindebitati e usurati. 
All’incontro di Villapiana hanno partecipato 
le fondazioni “San Giuseppe Moscati” di 
Napoli, “San Nicola e Santissimi Medici” 
di Bari, “Padre Pino Puglisi” di Messina, 
“Santissimi Medici Cosma e Damiano” di 
Locri, “Zaccheo” di Crotone, “Don Carlo 
De Cardona” di Cosenza, “Santa Maria del 
Soccorso” di Catanzaro” e “San Matteo 
Apostolo” di Cassano all’Jonio che ha fatto 
da padrona di casa.  Monsignor Alberto 
d’Urso ha introdotto i lavori informando su 
alcune iniziative della consulta nazionale 
quali l’incontro coi rappresentanti 

dell’Associazione bancaria italiana (Abi) 
per discutere delle criticità riscontrate dalle 
fondazioni nella gestione dei rapporti con 
gli istituti di credito convenzionati. L’auspicio 
della consulta è che l’Abi intervenga con le 
banche per limitare le difficoltà. Particolare 
attenzione è stata dedicata ai rapporti col 
ministero dell’Economia e delle Finanze, 
con riguardo alle spese di gestione dalle 
fondazioni imputabili allo stesso dicastero. Tutti 
i partecipanti il 29 gennaio si sono ritrovati a 
Roma per l’udienza pontificia in san Pietro.

che di rappresentanti delle istituzioni politiche 
e militari. E soprattutto dei cronisti. «Ci troviamo 
di fronte a un mondo – ha aggiunto monsignor 
Galantino – che ha fatto della fretta il suo stile, 
del tutto e subito il suo vangelo. La Chiesa ci 
invita a un modo di vivere che va tutto in un’altra 
direzione. Non sempre i veri protagonisti della 
storia sono quelli in prima pagina. Non a caso 
oggi l’Evangelo ci parla dei poveri, di quanto 
sono in movimento e disponibili all’impegno». 
Dopo la funzione religiosa i giornalisti si sono 
ritrovati nella biblioteca diocesana per un 

momento di riflessione sul 
tema “Etica professionale nel 
mondo dell’informazione”. 
Il vice segretario nazionale 
del sindacato, Carlo 
Parisi, ha chiesto a tutti gli 
operatori dell’informazione 
di dare dignità al loro lavoro 
pretendendo che sia pagato 
come merita ma non sempre 
avviene nella nostra regione.

I giornalisti in cattedrale

CASSANO

Il tavolo della presidenza

VILLAPIANA
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l 12 Gennaio 2014, presso 
il santuario della Madonna 
della Catena, si è tenuto 
il terzo ritiro spirituale 
per laici presieduto  da 

monsignor Nunzio Galantino. 
È una proposta formativa che ha come 
primo obiettivo quello di rinnovare la 
memoria viva del Signore. I tre brani 
proposti per la lectio (Luca 5, 17-26, 
Giovanni 6, 1-11 e Marco 6, 31-34) 
pongono domande fondamentali: 
come bisogna portarsi davanti a Dio ? 
E che cuore deve avere chi sta con Dio?  
La parola chiave è portare! La 
comunità dei laici deve portare il 
mondo di fronte a Cristo, ognuno 
ponendosi al servizio degli altri 
con le proprie capacità. Questo 
è possibile conoscendo la Parola 
e vivendo il cammino svolto, 
insieme, confrontandosi con gli altri. 

Aprire il cuore ai bisogni

«L’umanità è incapace di andare sola, 
ha bisogno di Dio, c’è bisogno di una 
comunità che abbia occhi aperti sulla 
storia e sulla memoria di Cristo», ha 
sottolineato in modo acuto e schietto 
don Nunzio, e poi ha continuato 
dicendo: «Il dovere da parte di noi 
laici di prenderci cura del rapporto 
del mondo con Dio. La formazione 
diocesana è caratterizzata da un’unità 
di intenti  e di cuore. Noi laici proprio 
per il nostro stare con Dio abbiamo 
il dovere di aprire il  
cuore ai bisogni 
degli altri; la carità 
non si lava le mani, 
non alza le mani». 
L’incontro si è 
concluso con 
un momento di 
riflessione e di 

I
adorazione eucaristica. E’ stata 
un’esperienza formativa forte, e 
per me, giovane di Azione Cattolica 
della parrocchia di san Girolamo, 
ma credo anche per tutti i giovani 
presenti, è stata fortificante, che ha 
scosso gli animi di noi tutti, che pur 
professandoci cristiani spesso non 
siamo sempre pronti ad aprire il 
nostro cuore alla volontà del Signore. 

Simona Frascino 
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l’agenda
VESCOVO
del 

* L’agenda può subire variazioni inte-
grazioni/variazioni riportate puntual-
mente sul sito della Diocesi:   
www. diocesicassanoalloionio.it

* Nelle Domeniche e nei giorni festivi 
nei quali non è impegnato altrove, il 
Vescovo celebra in   Cattedrale alle 18. 

* In Cattedrale è esposto l’orario in cui 
il Vescovo è disponibile per le Confes-
sioni individuali.

17 febbraio: Consulta pastorale della 
sanità, a Roma;
18 febbraio: h. 15.30, convegno pa-
storale dell’Opera Romana Pellegri-
naggi, a roma;
19 febbraio: Conferenza episcopale 
regionale della Sicilia, a Palermo;
20 febbraio: h. 9.30, ritiro del clero 
presso seminario diocesano “Gio-
vanni Paolo I”, a Cassano; h. 17.30, 
santa messa per la festa patronale 
presso la parrocchia di san Leone, a 
Saracena;
21 febbraio: h. 16, convegno dioce-
sano dei “Gruppi di di Padre Pio”, a 
Cassano;
22 febbraio: h. 11, Basilica di san Pie-
tro, Concistoro pubblico;
23 febbraio: h. 10, santa messa in 
Basilica di san Pietro; h. 18.30, conce-
lebrazione con il cardinale Gualtiero 
Bassetti, a Perugia;

24 febbraio: convegno economi e 
incontro sulla “Intima Ecclesiae natu-
ra”, a Salerno; 
25 febbraio: h. 18.30, santa messa in 
Cattedrale in occasione del II anni-
versario dell’ordinazione episcopale, 
a Cassano;
27 febbraio: Conferenza episcopale 
regionale del Triveneto, a Vittorio 
Veneto;
2 marzo: h. 16, ritiro per i laici e santa 
messa, presso santuario della Madon-
na della Catena, a Cassano; 
3 marzo: h. 15, Conferenza episco-
pale regionale umbra, a Città della 
Pieve;
5 marzo: h. 18.30, santa messa e 
imposizione delle Sacre Ceneri, in 
Cattedrale a Cassano; h. 20, litur-
gia della Parola e imposizione delle 
Sacre Ceneri; 
6 marzo: dalle 16.30 alle 17.30 
incontro di aggiornamento con gli 
insegnanti di religione cattolica, al 
seminario diocesano “Giovanni Pao-
lo I”, a Cassano;
7 marzo: solennità del Santissimo Cro-
cifisso, patrono di Cassano in Catte-
drale a Cassano;
dal 7 al 9 marzo: esercizi spirituali per 
i laici;

10 marzo: h. 18.30, santa messa 
in Cattedrale in occasione del II 
anniversario dell’inizio del Ministero 
Episcopale, a Cassano;
11 marzo: h. 9, Conferenza episco-
pale regionale sarda, ad Oristano; h. 
18.30, lectio divina in Cattedrale, a 
Cassano;
12 marzo: h. 9, Cei, a Roma;
13 marzo: h. 9.30, ritiro del clero pres-
so seminario diocesano “Giovanni 
Paolo I”, a Cassano; h. 15, Conferen-
za episcopale regionale campana, 
a Nola;
14 marzo: h. 9, Conferenza episcopa-
le regionale Abruzzo, a Pescara;
15 marzo: convegno della “Divina 
Misericordia”, a Cassano;
18 marzo: h. 18.30, lectio divina in 
Cattedrale, a Cassano;
20 e 21 marzo: udienze.

Santi protettori
e testimoni
dell’amore di Dio

Dare un nome alle cose che ci «sof-
focano». E’ questa la sollecitazione che 
monsignor Nunzio Galantino ha rivol-
to ai fedeli accorsi in Cattedrale per la 
solennità del Santo Patrono della Dio-
cesi di Cassano, san Biagio. Prendendo 
spunto dalla tradizione che attribuisce 
al vescovo e martire l’intervento mira-
coloso attraverso il quale salva un bam-
bino dalla morte per soffocamento, il 
Presule ha ricordato «l’attualità per noi 
e per il nostro territorio» di questo epi-
sodio, puntando ancora una volta l’at-
tenzione sulla «morte violenta, con al-
tre due vittime, di un bambino: Cocò». 
«La lisca di pesce che stava strangolan-
do il bambino salvato da san Biagio oggi 
ha tanti nomi quanti sono i modi attra-
verso i quali la vita dei nostri bambini, 
dei nostri ragazzi e dei nostri giovani 

può essere nega-
ta», ha sottolineato 
il vescovo, che ha 
invitato tutti - laici, 
sacerdoti, ammini-
stratori e religio-
si - ad «uscire per 
strada», altrimenti 
mai «incontreremo la pecora perduta, 
quella smarrita, e non sentiremo il biso-
gno di spenderci - come ci ha ricordato 
Ezechiele - per fasciare la pecora ferita 
e curare quella malata». Nello specifico 
della liturgia celebrata per la ricorrenza 
del Santo Patrono, Galantino ha sotto-
lineato come i santi siano «uomini e 
donne che, per la loro intensa intimità 
di vita con il Signore, ce ne fanno spe-
rimentare l’attenzione paterna e quindi 
la protezione». I Santi protettori rap-

presentano la «promessa di Dio man-
tenuta nei confronti di un popolo o di 
una persona. E gli interventi prodigiosi 
che di norma vengono attribuiti ai Santi 
sono i gesti concreti con i quali il Si-
gnore, attraverso i Santi protettori, si fa 
nostro sollecito compagno di strada». 

Vincenzo Alvaro

La statua di san Biagio nella cattedrale di Cassano
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li atti di questo martire 
furono popolari a partire 
dall’alto medioevo sia in 
Oriente che in Occidente. 
San Biagio, o san Biagio di 

Sebaste (III secolo – Sebaste, 316), 
è stato un vescovo cattolico e santo 
armeno. Vissuto tra il III e il IV secolo 
a Sebaste in Armenia (Asia Minore) 
è venerato come santo dalla Chiesa 
cattolica e dalla Chiesa ortodossa. Era 
medico e venne nominato vescovo 
della sua città, ma anziché risiedervi 
preferisce recarsi sulle montagne in 
una sorta di eremitaggio; qui lo visitano 
gli animali di cui si prendeva cura. Allo 
scoppio della persecuzione però, i 
soldati lo arrestano e lungo la strada 
del ritorno compie due miracoli. Il 
primo è il risanamento di un bambino 
che aveva una lisca di pesce in gola; il 
secondo è la restituzione di un maiale 
a una vedova cui un lupo l’aveva 
rubato. Più tardi, quando la vedova 
andrà a visitare il santo, recandogli la 
testa e i piedi del maiale, assieme a 
frutti e semi e a ceri, Biagio accetterà 
i doni chiedendo di celebrare la sua 
memoria con gli stessi oggetti, cosa 
che ella farà. Il corpo di san Biagio fu 
sepolto nella cattedrale di Sebaste. 
Nel 732 una parte dei suoi resti 
mortali, deposti in un’urna di marmo, 
furono imbarcati, per esser portati a 
Roma. Una tempesta fermò il viaggio 
a Maratea, dove i fedeli accolsero 

Percorso guidato

l’urna contenente le reliquie: il “sacro 
torace” e altre parti del corpo e 
la conservarono nella Basilica di 
Maratea, sul monte San Biagio. La 
cappella con le reliquie fu poi posta 
sotto la tutela della Regia Curia dal 
re Filippo IV d’Asburgo, con lettera 
reale datata 23 dicembre 1629: da 
allora è nota popolarmente col 
nome di Regia Cappella. A Maratea si 
tengono due feste in onore del santo: 
una è quella del 3 febbraio, quando 
si tiene la benedizione della gola dei 
fedeli; la seconda, più fastosa, è quella 
dell’anniversario della traslazione 
delle reliquie, che si svolge a partire 
dal primo sabato fino alla seconda 
domenica di maggio, settimana 
in cui si svolgono ben quattro 
processioni del simulacro del santo.
I riti in onore di san Biagio sono 
caratteristici: prevedono la 
benedizione dei cibi e della gola 
con due ceri accesi incrociati! Nelle 
rappresentazioni iconografiche il 
santo spesso appare in abbigliamento 
da vescovo, a volte con in mano un 
pettine di ferro, per rappresentare gli 
strumenti con i quali il suo corpo fu 
torturato. I  fedeli si rivolgono a lui 
nella sua qualità di medico, anche per 
la cura dei mali fisici e in particolare 
per la guarigione dalle malattie della 
gola: è tra i quattordici santi ausiliatori. 
Durante la sua celebrazione liturgica, in 
molte chiese i sacerdoti benedicono le 

gole dei fedeli accostando ad esse due 
candele; per questo è anche patrono 
degli specialisti otorinolaringoiatri. È 
anche protettore dei cardatori di lana, 
degli animali e delle attività agricole.
San Biagio è il santo patrono delle 
diocesi di Cassano allo Ionio e di 
Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. La 
sua memoria è celebrata il 3 febbraio.

Vincenzina Esposito  

San Biagio

BIAGIO, IL SANTO MARTIRE

Vi
va

 vo
ce
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Un grande uomo, 
una grande 
storia, un mito: 
Claudio Abbado.  
Al di là delle 
doti professionali 
indiscusse, mi 
preme ricordarlo 
per la sua 

modestia, l’altruismo, l’agire concreto a favore di progetti 
di fama mondiale. Voglio ricordare questa persona che, 
nonostante l’embargo degli Usa verso Cuba, riusciva 
a far arrivare al conservatorio de l’Avana strumenti di 
ogni tipo, gratuitamente, consentendo ai giovani cubani 
di esprimersi con la musica ai livelli che sono noti a 
tutti. Che dire poi della sua geniale intuizione di essere 
promotore e sostenitore del progetto venezuelano 
Tocar y Luchar : assieme al maestro Josè  Antonio 
Abreu ha contribuito a dotare il 4% della popolazione 
venezuelana di strumenti musicali fondando ovunque 
orchestre di bambini e giovani tolti così dalla strada, 
dalle favelas, dalla prostituzione, dalla droga e dalla 
delinquenza in generale. Addirittura sezioni di queste 
orchestre prevedono le Manos blancas, bambini e 
ragazzi sordi ciechi e muti che si esibiscono sui palchi 
di tutto il mondo.  Davvero una grande perdita per 
il mondo intero che l’ha visto inoltre come uno dei 
difensori dell’ambiente per il quale si è speso anche 
controcorrente rispetto ai potenti di tutto il mondo, 
ai quali rimproverava l’incoerenza tra l’enunciazione 
dei principi, mirati alla conservazione della natura, e 
l’applicazione degli stessi.  Un esempio importantissimo 
da ricordare e che purtroppo mancherà tantissimo

Marco Roseti

il libro

A New York, nella 
primavera del 2008, 
mentre l’America è in 
fermento per le primarie 
presidenziali, Marcus 
Goldman, un giovane 
scrittore di successo, 
è in grande difficoltà: è incapace di scrivere 
il nuovo romanzo che deve consegnare al 
suo editore da lì a qualche mese. Il termine 
sta per scadere, quando all’improvviso 
tutto cambia per lui: il suo amico ed ex 
professore dell’Università, Harry Quebert, 
uno degli scrittori più rispettati del Paese, 
viene assalito dal suo passato e si ritrova ad 
essere accusato di avere ucciso nel 1975 una 
ragazzina di quindici anni, Nola Kellergan, con 
la quale aveva avuto una relazione. Convinto 
dell’innocenza di Harry, Marcus lascia tutto 
per andare in New Hampshire e indagare. Ma 
la sua azione è rapidamente superata dagli 
eventi: la sua inchiesta non dà risultati e lui 
diviene oggetto di minacce. Per salvare Harry 
e la sua carriera di scrittore, Marcus deve 
rispondere a tre domande: chi ha ucciso Nola 
Kellergan? Che cosa è successo nel New 
Hampshire nell’estate del 1975? E come si 
fa a scrivere un romanzo di successo? Dietro 
le sue apparenze di thriller all’americana, La 
verità sul caso Harry Quebert rappresenta 
una riflessione sull’America, sui fallimenti della 
società moderna, sulla letteratura, sulla giustizia 
e sul ruolo del media. Libro incredibilmente 
fluido nonostante le sue 770 pagine. Una 
sorpresa inaspettata che sta conquistando 
la classifica dei libri più letti in tutta Europa!

M. R. 

The wolf of Wall Street è il nuovo film di Martin Scorsese con un cast di attori davvero stellare: Leonardo 
Dicaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey, Kyle Chandler, Rob Reiner, Jon Bernthal, 
Jon Favreau, Jean Dujardin.  La storia ruota attorno alla figura di Jordan Bewlfort, bello, giovane, feroce e 
intraprendente. Era uno degli squali della Wall Street e finì dietro le sbarre per essersi rifiutato di collaborare 
con la giustizia. Ma le sue memorie, il racconto degli anni ruggenti della finanza facile avrebbero messo 
in imbarazzo tutti i santuari del potere economico d’America. Con un passo svelto, molta ironia e nella 
testa un modello quasi alla Fitzgerald (cui Dicaprio contribuisce portandosi addosso le scorie del Grande 

Gatsby), il regista dell’America amara dei perdenti racconta quella dei ricchi, quella che tra ogni sorta d’eccesso, tra 
alcool, droga e sesso, raccontati in maniera cruda e quasi alla Pulp fiction (e per questo vietato ai minori di 14 anni), 
rischiò di portare a un passo dal fallimento l’economia più potente del pianeta.  Film osannato dalla critica mondiale 
e attesissimo nelle sale, Unanime il giudizio sul protagonista: meriterebbe l’agognata statuetta. Staremo a vedere!                                                                                                                  

 Noemi Cimbalo

il mito
Vi

va
 vo

ce

il film
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bbiamo sin qui trattato 
argomenti quali l’eutanasia 
e l’accanimento terapeutico. 
Appare doveroso, in questa 
occasione, approfondire 

il tema delle terapie palliative. 
Lo Statuto dell›Associazione europea 
per le cure palliative definisce in 
maniera chiara il concetto e la base 
etica delle cure palliative e la abissale 
differenza fra esse e l’eutanasia. Il 
documento recita: «Le cure palliative 
consistono nell’assistenza attiva e 
totale dei pazienti terminali quando 
la malattia non risponde più alle 
terapie ed il controllo del dolore, 
dei sintomi, degli aspetti emotivi e 
spirituali e dei problemi sociali diventa 
predominante. Le cure palliative 
hanno carattere interdisciplinare e 
coinvolgono il paziente, la sua famiglia 
e la comunità in generale. In questo 
senso la cura palliativa è un richiamo al 
più antico e basilare concetto di cura: 
provvedere alle necessità ed esigenze 
dei pazienti in qualsiasi luogo si trovino 
o abbiano scelto per essere curati, al 
domicilio od in ambito ospedaliero. 
Le cure palliative rispettano la vita 
e considerano il morire come un 
processo naturale. Il loro scopo non 
è quello di accelerare o differire 
la morte, ma quello di garantire la 
migliore qualità di vita, sino alla fine». 
Le cure palliative sono volte anche 
ad aiutare il paziente e i suoi familiari 

Le cure palliative

A
a superare disagi di carattere 
psicologico-emozionale-sociale e 
spirituale in modo da migliorare la 
qualità della vita. Esse richiedono 
l›intervento di diverse figure 
professionali competenti: infermieri, 
medici, fisioterapisti, assistenti 
sociali e spirituali. Possono essere 
realizzate a domicilio se il paziente 
lo desidera: la famiglia, supportata 
adeguatamente, può diventare 
parte integrante dell›assistenza. 
Possono inoltre essere realizzate in 
ospedale e in strutture di ricovero 
specializzate, chiamate hospice. 
Le cure palliative non rinnegano affatto 
la medicina scientifico-tecnologica, 
ma la rivalutano sotto l’aspetto più 
umano dell›assistenza medica e 
infermieristica. Tra esse rientra anche 
la cosiddetta “sedazione terminale”, 

terapia sedativa alla quale si ricorre nei 
pazienti in fase terminale imminente 
ed in cui, nonostante una terapia 
antalgica massimale, non si ottiene il 
controllo del dolore o permane un 
notevole stato di angoscia e sofferenza.  
Il fine ultimo delle cure palliative 
è dunque quello di assicurare la 
miglior qualità di vita possibile e 
non certo quello di renderla più 
breve. Purtroppo, a causa delle 
ristrettezze economiche ben 
note, il Sistema sanitario nazionale 
investe poco in questo campo e 
quindi non riesce ad assicurare 
in tutte le Regioni un’adeguata 
assistenza domiciliare ai pazienti 
che necessitano di terapie palliative.

Antonio Perciaccante
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bbiamo appurato, nel 
numero precedente, come 
nel sacramento del Battesimo 
siamo divenuti in germe luce 
nella luce di Cristo Gesù. 
Inizia il cammino cristiano, 

ma è necessario che esso si evolva 
dinamicamente e progressivamente 
con un’altra grazia particolare, data a 
noi con il sacramento della Cresima 
o Confermazione. Ambedue sono 
doni dello Spirito Santo, il quale è 
per natura Luce dei cuori, Persona 
divina che rischiara le tenebre, nelle 
quali l’uomo è immerso a causa 
del suo peccato, donando la vista 
dei misteri di Dio alla sua mente, 

A
indicando il cammino della vita e 
guidando verso la verità tutta intera. 
I ciechi del Vangelo, che recuperano 
la vista, sono figura e segno di 
quanto avviene nel cristiano, per 
virtù e opera dello Spirito Santo. È 
necessario ricevere lo Spirito Santo, 
della stessa necessità del soffio vitale 
nelle narici di Adamo perché questi 
divenisse essere vivente, impastato 
com’era di creta. Se lo Spirito di Dio, 
con la Sua luce, è nell’uomo, questi 
diviene essere vivente nella giustizia e 
nella santità. Con il Battesimo si nasce 
alla vita di Dio. Con la Cresima si 
diviene perfetti cristiani e si riceve lo 
Spirito Santo nei Suoi santi sette doni: 

intelletto, fortezza, scienza, consiglio, 
sapienza, pietà, timore del Signore. 
Con la sua buona volontà e nella sua 
assiduità ai sacramenti e all’ascolto 
della Parola del Signore l’uomo potrà 
far crescere in lui la perfezione di 
grazia e di virtù, cui è chiamato dalla 
discesa in lui dello Spirito Santo. 
Da questa chiamata nasce anche la 
nuova missione: il cristiano diviene 
ontologicamente luce adulta nel 
mondo. È reso capace di testimoniare, 
in parole e opere, le meraviglie 
del Signore; ad essere attestazione 
incarnata della Sua verità; conferma 
storica della Sua carità; vangelo 
vivente, non scritto su pagine cartacee, 
ma redatto sulla propria esistenza ed 
esperienza quotidiana. La Cresima, 
infatti, è grazia di testimonianza e di 
profezia. Solo un cristiano capace di 
rendere ragione della speranza che 
è in lui, in seno alla comunità dei 
credenti, ma anche negli spazi civili, 
virtuali, familiari, sociali, politici, può 
essere un adulto atto a permeare il 
mondo della luce della fede. Peccato 
che molto spesso tale sacramento sia 
solo porta di accesso al matrimonio 
o funzionale al ruolo di padrino o 
madrina. Ne viene sminuita tutta la 
portata ed efficacia salvifica. Lo Spirito 
Santo, tuttavia, trasformerà il credente 
se egli si lascerà trasformare. Con 
Lui potrà essere testimone di Cristo 
Risorto fino ai confini della terra. 
Concludendo, vorrei che facessimo 
nostra quella mirabile sequenza che 
proclamiamo solennemente il giorno 
di Pentecoste. Ne citiamo solo una 
parte: «Vieni, Spirito Santo, manda a 
noi dal cielo un raggio della tua luce. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il 
cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, nulla senza colpa».

Nicola De Luca

La Cresina: il cristiano
luce adulta nel mondo



febbraio 2014  20

Famiglia e giorno del Signore

i siamo lasciati ponendoci 
una domanda: quali sono, 
per la fede nel Dio di 
Abramo e di Gesù Cristo, 
gli elementi decisivi della 

famiglia? 
Per rispondere dobbiamo innanzitutto 
considerare la famiglia quale luogo 
dell’amore, epifania dell’amore, in cui si 
realizza pienamente l’alleanza d’amore. 
Il patto nuziale che fa dell’uomo e 
della donna «una sola carne» (Gen 
2,24; cf. Mc 10,7-8; Mt 19,5-6; Ef 5,31) 
è la prima affermazione dell’amore, 
è un amen detto all’incontro tra i 
due partner, tra le due alterità, è 
un antidoto al vivere senza l’altro. 
L’amore genera l’alleanza e l’alleanza a 
sua volta genera paternità, maternità e 
fraternità, e dà vita a tutte le relazioni 
originarie ed essenziali. È nella 
famiglia che si conosce prima l’amore 
«passivo» su di sé (si è amati da quelli 
che ci fanno venire al mondo) e poi 
l’amore attivo per l’altro; così come è 
nella famiglia che si impara a «uscire» 
da essa per esercitarsi nell’amore, 
creando una nuova famiglia. Ciò che 
dell’amore viviamo e sperimentiamo 
nella famiglia, è decisivo per la vita 
e per la capacità di amare.  
Ed è proprio nella famiglia che si 

impara anche la fiducia. Come è 
vero che già nella vita intrauterina il 
nascituro sente se può o non può 
avere fiducia in colei che lo porta 
in grembo, quando nasce impara ad 
avere fiducia nei genitori, nei fratelli, 
nelle sorelle e riceve da loro fiducia. 
La vita di ciascuno di noi dipende 
soprattutto dalla nostra capacità di 
credere, di avere fiducia negli altri, nella 
vita, nel futuro, e di accettare la fiducia 
degli altri: in questo siamo educati 
nella famiglia. Così come nella famiglia 
siamo iniziati alla speranza, a vincere 
la disperazione che incombe sulla vita: 
crescendo comprendiamo che si può 
solo sperare con gli altri, ma solo nella 
famiglia si «spera insieme». Se tutto 
questo è vero e sta a cuore al Signore, 
perché esprime la vera vocazione 
della famiglia disegnandone i tratti 
vitali antropologici, allora possiamo 
dire che nella famiglia è possibile 
vivere il comandamento dell’amore, 
trasmettere la fede, dare in eredità 
la speranza. Sovente si pensa che lo 
Shema‘ Jisra’el (Dt 6,4-5), il grande 
comandamento dell’amore per Dio 
che Gesù nei vangeli accosta a quello 
dell’amore per il prossimo (cf. Lv 19,18; 
Mc 12,29-31 e par.), non riguardi 
l’amore famigliare perché si pensa 

che questo è generato da una scelta 
libera, da un’attrazione reciproca, da 
un istinto, non comandato. Ma se così 
fosse, non rientrerebbe all’interno 
del comandamento. Ma questo lo 
vedremo la prossima volta. (continua).
   
  ( c o n t i n u a )

Nicola Arcuri

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

ufficiocatechistico@diocesicassanoalloionio.it

L’itinerario di Iniziazione Cristiana in chiave catecumenale 
Progetto Emmaus non può essere introdotto come qualsiasi 
altro testo, bensì deve essere preceduto da un anno 
propedeutico chiamato dallo stesso autore, don Andrea 
Fontana, L’anno del Preludio. Esso consiste nel convocare, 
da parte del parroco, i catechisti interessati ad attuare 
questo itinerario e, attraverso il numero zero e la guida 
numero uno del progetto, un anno di preparazione per 
attuare un cambio di mentalità che porti ad una vera e 
propria conversione pastorale. Contemporaneamente, 
identica azione va portata avanti nei confronti dei genitori 
intenzionati ad intraprendere il medesimo cammino.
Questo memento è fondamentale, poiché il progetto non 
è imposto, ma deve essere scelto liberamente da comunità 
parrocchiale, catechisti, genitori e parroco. È di fondamentale 
importanza che la scelta sia condivisa e non presa da un 
singolo, poiché su questo si basa la riuscita del progetto. È 
opportuno, inoltre, che strada facendo si abbiano dei momenti 
di verifica per monitorare se la proposta stia piacendo, se ci sia 
voglia di proseguire. Pertanto questi incontri hanno lo scopo di 
aiutare a capire il progetto e quindi scegliere di aderire a esso. 
È importante tenere presente che l’Iniziazione Cristiana è, 
anzitutto, il primo annuncio di Gesù morto e risorto; solo dopo 
aver capito questo, posso essere iniziato a vivere da cristiano 
per identificarmi con la comunità cristiana. Per arrivare a 
ciò è necessario un tirocinio di preghiera, esperienza di vita 
e ascolto della parola (Catecumenato). Ci renderemo 
conto che tale itinerario ci aiuterà ad acquisire una 
mentalità missionaria per proporre di nuovo la sorprendente 
notizia di Gesù, il risorto, che ci offre la felicità, ora e per 
sempre, motivando ciascuno personalmente a sceglierlo 
e seguirlo liberamente attraverso una comunità ecclesiale.
Pertanto l’obiettivo non è più un catechismo di preparazione 
alla prima comunione o alla cresima, ma un percorso per 
diventare cristiani nella vita quotidiana. Per riuscirci, occorre 
evitare le scadenze prefissate, cioè cristiani si diventa a 
qualsiasi età, quando sono acquisite abitudini cristiane di 
vita; si riceve il sacramento non perché si è stati promossi 
alla quinta elementare o alla terza media, ma perché si 
è maturi cristianamente per poter ricevere il sacramento. 
Ovviamente tutto questo non deve spaventare: anche nel 
progetto Cei dei catechismi era così, solo che la prassi ha 
sempre adottato un modo di fare non proprio consono e fedele 
a tale progetto. Ora si è riscoperta la bellezza, concretezza ed 
efficacia del catecumenato antico, a tal punto da proporlo 
non solo per gli adulti ma anche per i fanciulli e i ragazzi.

N. L.

PER COMINCIARE
L’ ANNO DEL PRELUDIO
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MANI DI SPERANZA
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‘
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Animatori di Comunità
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

La parrocchia “Natività della Beata Vergine Maria” di Cassano 
all’Jonio è l’unica comunità della nostra diocesi che ha partecipato al 
bando indetto a livello nazionale dal Movimento Lavoratori di Azione 
Cattolica. Incontriamo la referente del progetto, Maria Teresa D’Elia.

Cosa vi ha spinto a partecipare al concorso di progettazione sociale 
indetto dal Mlac? 
«Rispondere a bisogni reali e concreti della nostra comunità, ad 
esempio il lavoro, mettendoci in gioco e cercando di creare reti 
tra competenze e professionalità avviate, mondo delle imprese e 
mondo del volontariato. In tal modo, abbiamo cercato di lanciare 
un segnale positivo di speranza per reagire insieme alla crisi».

In cosa consiste il vostro progetto? 
«Il nostro progetto, intitolato “Mani di speranza”, vuole rimettere al centro 
la persona attraverso l’attivazione di un corso di giardinaggio. Infatti 
le mani dell’uomo possono seminare speranza, creare vita, prendersi 
cura non solo di sé stesse e delle altre mani con cui sono chiamate ad 
intrecciarsi, ma anche del giardino che il Signore ci affida in un’ottica 
di tutela del territorio e dell’ambiente, dono e immagine del creato».

L’attenzione alla comunità ed all’impresa come comunità di persone 
che lavorano, l’importanza del creare un sistema di alleanze stabile e 
duraturo, l’apertura al web sono le novità del bando: pensi che il vostro 
progetto raggiunga queste novità e che nel nostro territorio sia possibile 
lavorare insieme per il bene comune dei giovani e dei giovani adulti 
che oggi vivono il mondo del lavoro con estrema difficoltà? 
«Nel progetto abbiamo cercato di raggiungere le novità richieste dal 
bando sia per quanto riguarda l’attenzione alla persona ed il modo 
d’intendere l’impresa come comunità di persone che lavorano, in 
contrapposizione al capitalismo selvaggio basato sulla logica del 
profitto ad ogni costo, sia con riferimento alla creazione di reti tra 
associazioni, movimenti ecclesiali (AC, Caritas diocesana, Progetto 
Policoro, parrocchia) e imprese. Non è mancata l’apertura al web: a 
tal proposito ringrazio Roberto Fittipaldi e Gianfranco Longo, operatori 
dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali, che hanno contribuito alla 
realizzazione del video di promozione. È stata proprio l’esperienza 
vissuta nella fase iniziale che mi fa ben sperare per il futuro e ritenere 
possibile lavorare insieme per il bene comune anche nel nostro territorio».

Ritieni sia stata utile la collaborazione con il Progetto Policoro? E perché? 
«Certo, molto utile. Intanto perché ritengo che per concretizzare 
qualsiasi progetto sia necessario un buon lavoro di squadra. 
Inoltre, per la sua buona riuscita, diventa fondamentale costruire 
legami collaborativi come quello che si è creato con il Progetto 
Policoro, che da sempre si occupa di promuovere e valorizzare le 
competenze della persona, contribuendo alla sua crescita ed al suo 
orientamento vocazionale e professionale. Questo il compito affidato 
al Progetto Policoro nell’ambito del progetto “Mani di Speranza”».

Angela Marino
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