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La passione di testimoniare Gesù

rriva il Papa. Il Santo Padre viene, Pellegrino nella nostra terra, 
per dare seguito a quanto Egli stesso aveva scritto ai sacerdoti, 
consacrati e fedeli della Diocesi cassanese: «Non ho ancora 
avuto il piacere di conoscervi di persona - scriveva il 28 Dicembre 
2013 - ma spero di poterlo fare presto». Ed ecco realizzata la 
speranza e mantenuta la promessa. Ma la visita del Pontefice 

vuole essere l’occasione per chiedere di essere compreso e perdonato e, 
come Egli stesso ha ricordato nell’annunciare la Sua volontà di far visita 
a Cassano, per chiedere scusa.  Egli verrà per incontrare la Comunità di 
credenti che testimonia il Signore Risorto nel territorio diocesano, che 
sente forte il bisogno di essere confermata nella fede e recuperata in 
maniera sempre più forte a una vita degna di essere vissuta.  La passione 
con la quale Papa Francesco sta traducendo in pratica il Vangelo non lascia 
alibi a nessuno. Tutti, da singoli e collettivamente, dobbiamo metterci del 
nostro perché questa nostra terra sia realmente una terra benedetta. E lo 
sarà nella misura in cui i credenti per primi sentiranno forte la passione 
di testimoniare Gesù, caricando di senso nuovo quanto si è sempre fatto: 
se nonostante le tante forme di presenza religiosa la nostra Calabria è 
costretta a registrare ancora violenza, sopraffazione, corruzione e disagi 
di ogni genere, vuol dire che il modo in cui noi, come Chiesa, viviamo, non 
tocca i bisogni veri e non incarna in maniera coerente il Vangelo che ci è 
stato affidato.  La visita del Santo Padre, allora, sarà un evento destinato 
a cambiare la vita di ciascuno di noi se eviteremo di banalizzarlo, di 
considerarlo una semplice occasione mondana. Per riuscirci, siamo chiamati 
a fare nostro il Suo chiedere scusa, impegnandoci a correggere ciò che 
non va bene.  Chiedere scusa ai poveri, quelli che girano per le nostre 
strade, per averli lasciati soli e senza voce, continuando senza scrupolo 
a sprecare sia personalmente sia comunitariamente. Chiedere scusa ai 
non credenti o agli indifferenti, quando abbiamo continuato a proporre 
e a vivere la nostra religiosità senza domandarci se quello che stavamo 
facendo o dicendo potesse avere un senso anche per loro. Chiedere 
scusa ai nostri ragazzi, quando abbiamo pensato con troppa facilità 
che bastassero le parole, abdicando al dovere di essere esempi credibili 
per loro. Chiedere scusa ai nostri giovani, quando ci siamo accontentati 
di dire che essi sono il futuro della società, ma ne abbiamo ignorato i 
bisogni reali ed i sogni. Chiedere scusa al nostro territorio, spesso ridotto 
a luogo solo da sfruttare e da sfregiare - facendosi beffe di ogni forma di 
legalità - e non a luogo da far fruttificare per il bene comune.  Benvenuto 
Santità, benvenuti a voi tutti: che questo nuovo cammino abbia inizio. 
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Nello stile

Cari lettori, 

             scriviamo trepidanti, col cuore 
colmo di gioa ed emozione perché 
diamo il benvenuto a Francesco, il 
Papa venuto dalla fine del mondo 
affinché le periferie non siano più tali, 
così come i poveri, i dimenticati, gli 
ultimi. Lo accogliamo in preghiera nella 
nostra diocesi, proprio una di quelle 
periferie che il Santo Padre trasforma 
in centro. Oggi lo saremo davvero 
grazie all'abbraccio di Francesco 
che sarà a Cassano per chiedere 
scusa. Che messaggio straordinario! 
Il Papa scrive, conferma e ribadisce 
la necessità di scusarsi con la nostra 
chiesa locale per averci sottratto il 
vescovo. Ma noi lo ringraziamo per 
avere chiamato don Nunzio al suo 
fianco alla guida della Conferenza 
episcopale italiana. È vero che gli 
impegni romani, inevitabilmente, lo 
sottraggono per qualche giorno alla 
comunità diocesana ma è altrettanto 
vero che si sobbarca continui e faticosi 
spostamenti per limitare al minimo 
i disagi provocati. Inoltre l'incarico 
affidato a don Nunzio ha acceso sulla 
nostra diocesi riflettori mai conosciuti, 
aiutandola a valorizzare i tanti frutti, 
esempi di bene e ricchezze di cui è 
portatrice sana anzitutto ma non solo 
la comunità cattolica. E poi siamo 
felici che non solo il nostro popolo 
diocesano possa apprezzare e trarre 
benefici dalla saggia guida pastorale 
di monsignor Galantino. Il quale negli 
ultimi mesi, da quando la notizia 
della visita pastorale del Santo Padre 
a Cassano è diventata ufficiale, ci 
ha invitato a  prepararci imparando 
anche noi a chiedere scusa. Con 
gioia, perché è bello scusarsi, pentirsi, 
purificarsi. È bello, sì, anzi è bellissimo. 
Benvenuto Papa Francesco.

Un abbraccio

razie ed un benvenuto a Papa Francesco. Un saluto speciale a 
colui che sta facendo vivere un momento bello ed entusiasmante 
alla nostra chiesa diocesana. La “lettera di scuse” per la nomina 
del nostro vescovo a Segretario Generale della CEI ed ora la 
sua visita. Un evento speciale questo, preparato con tanta 
cura nei minimi dettagli dal nostro vescovo don Nunzio, 

che, tra innumerevoli impegni, ne sta seguendo passo passo ogni sviluppo. 
Si sta definendo un percorso che, messa da parte ogni enfasi e possibile 
strumentalizzazione, assume una connotazione sempre più chiara nella sua 
finalità pastorale. Non era scontato di fronte ai facili entusiasmi e a richieste 
e pretese non sempre lineari. Il papa ha scelto di venire non in una grande 
metropoli, bensì in una delle periferie del Sud, in quella che è considerata la 
più piccola diocesi della Calabria. Viene a condividere squarci di vita ordinaria, 
la povertà di una condizione che attende di essere redenta. Viene con 
semplicità. Primo spazio ad essere visitato sarà un luogo di reclusione, uno 
spazio abitato da un’umanità ferita, e perciò bisognosa di ridare senso alla 
propria vita, ma anche di perdono e di salvezza. Viene come pastore della 
chiesa universale, nello stile del buon pastore che bussa ed entra laddove 
c’è più bisogno, dove la sofferenza umana sembra aver tolto ogni speranza. 
Impersonando Cristo ci mostra il suo volto, consegnandoci un messaggio 
di gioia e di vita, quello che promana dal Vangelo. Sì, questa visita possiamo 
coglierla come la visita del Signore ad un popolo, troppe volente dimenticato, 
angustiato da atavici problemi di povertà, disoccupazione. Ai tanti problemi di 
un Sud sempre più Sud. È un evento da vivere nella prospettiva del dono. Un 
dono che diviene responsabilità. I gesti e le parole di Papa Francesco saranno 
indicatori di un percorso spirituale e pastorale. Da essi si possono cogliere 
motivazioni forti di crescita e rinnovamento, ma anche un invito a prestare 
attenzione a realtà che spesso ci sfuggono, e passano in secondo ordine. 
Il Papa incontrerà i sacerdoti nella chiesa cattedrale. Momento che al solo 
pensiero suscita emozione. Ma cosa vorrà dire alla nostra chiesa? Una parola 
di speranza. Certamente. Ma anche un incoraggiamento ad andare avanti, a 
rinvigorire la nostra presenza nel territorio, a non adagiarsi in una pastorale di 
ripiego e di conservazione, a non lasciarsi sopraffare dallo scoraggiamento e 
dalla rassegnazione, ad essere lievito che fermenta. Sarà un invito a recuperare 
una fede più genuina che non si lascia condizionare da ritualismi stereotipi e 
da un cristianesimo di facciata, che non tocca il cuore di nessuno, una forte 
sollecitazione per noi sacerdoti a metterci in ascolto dei bisogni della gente, 
sapendo coglierne le risorse ed attese. Sarà un invito a sintonizzare la vita con il 
Vangelo. È quello di cui gli uomini e le donne di oggi hanno veramente bisogno.

Francesco Oliva

G
del buon pastore
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a crisi morde, la povertà 
scalcia. E spesso a rimetterci 
sono i più deboli: i bambini, le 
donne e gli anziani. È a loro, e 
più in generale alle famiglie, 

che è rivolto il piano elaborato dalla 
Caritas diocesana di Cassano all’Jonio, 
diretta da Raffaele Vidiri, d’intesa col 
vescovo mons. Nunzio Galantino. 
Protagoniste associazioni di 
volontariato e parrocchie, 
cofinanziatrici in misura pari al 10% 
delle azioni progettuali, per il resto 
sostenute dalla Caritas attraverso 
i fondi dell’8xmille. Dettagli: ben 
8 i progetti in corso. A Cassano 
centro, con la collaborazione della 
scuola d’infanzia “Sacra Famiglia di 
Nazareth”, per 10 mesi 10 bambini 
ed altrettante famiglie saranno 

L
Aiuti concreti

per chi ha bisogno
interessati a percorsi di formazione 
a legalità, giustizia sociale e rispetto 
dell’altro. La Misericordia curerà per 
un anno l’assistenza e il sostegno 
ad una cinquantina tra disabili ed 
anziani, facilitandone gli spostamenti 
e garantendone l’accompagnamento. 
I volontari della parrocchia della 
“Natività della Beata Vergine Maria” 
assicureranno la prevenzione e 
il contrasto del disagio minorile, 
rendendosi artefici per un semestre di 
attività di animazione e studio per 20 
fanciulli appartenenti a nuclei familiari 
in difficoltà. Si rivolgeranno invece agli 
adolescenti le attività del seminario 
diocesano “Giovanni Paolo I”, che 
per sei mesi, di concerto con scuole, 
famiglie e istituzioni, offrirà un luogo 
di ritrovo e di crescita personale e 

comunitaria. Guarderà ai bimbi anche 
il cantiere sociale che fino a luglio 
sarà aperto dalla parrocchia della 
Presentazione del Signore, a Lauropoli: 
in 25 (tra loro anche molti migranti) 
seguiranno sentieri di socializzazione 
e perfezionamento scolastico. A 
Castrovillari la parrocchia di San 
Girolamo per 9 mesi promuoverà 
un servizio di animazione per anziani 
soli: 30 i beneficiari. Ad Altomonte la 
parrocchia di San Giacomo apostolo 
tutelerà la partecipazione attiva 
in attività ludico-ricreative di 15 
diversabili, che per un anno potranno 
dare spazio alle loro potenzialità nei 
laboratori di musica, teatro e ceramica. 
Infine, a Roseto Capo Spulico, la 
parrocchia di San Nicola di Bari 
affiancherà una quindicina di bambini 
che, per motivi di ordine familiare, non 
seguono gli studi con profitto. Il tutto 
con risorse limitate: l’intero piano 
non impegnerà più di 40.000 euro.

Gianpaolo Iacobini

ell'aiuola di fronte 
all'ingresso è stata 
piantata una quercia. 
Non è ancora alta come 
quella di cui narra la 

Bibbia, all'ombra della quale Abramo 
accolse il Signore, che in cambio 
dell'ospitalità ricevuta gli promise un 
figlio. Ma il significato che assume 
quella pianta è il medesimo del 
racconto biblico e la sua presenza lì sta 
ad indicare che si è giunti in un luogo 
di ristoro. Per il corpo e per l'anima. 
Alla Mensa di Mamre di Altomonte, 
realizzata circa un anno fa dalla Caritas 
diocesana di Cassano all'Jonio, grazie 
ai fondi dell'otto per mille, d'intesa con 
i parroci don Giuseppe De Bartolo e 
don Vincenzo Calvosa e col sostegno 
dell'amministrazione comunale, si 
entra per due soli motivi: aiutare ed 
essere aiutati. Ogni giorno a bussare 

N a quella porta sono circa una ventina 
tra uomini e donne. Disoccupati, 
immigrati, pensionati. Ma anche 
persone sole, che hanno bisogno 
non tanto di un pasto caldo ma di 
compagnia e di affetto. C'è chi a quella 
porta bussa ogni giorno, essendo il 
proprio un disagio quotidiano; c'è chi 
viene di tanto in tanto, in quei giorni 
in cui ha più bisogno di qualcuno che 
gli tenda una mano. E di mani tese, 
pronte ad aiutare, se ne trovano tante. 
Sono circa 60 i volontari, che a turno 
e dopo un'adeguata formazione, 
prestano la loro opera alla Mensa. 
Il loro compito è cucinare, servire a 
tavola, riassettare ma anche regalare 
un sorriso, una parola di conforto, un 
abbraccio sincero affinché da quella 
stanza gli ospiti possano uscire sazi 
nel corpo e nello spirito. In quella 
sala da pranzo, bisogna anche saper 

ascoltare. Tra gli ospiti c'è sempre 
qualcuno che ha voglia di raccontare 
la propria storia, ricordare i momenti 
felici di una vita che ora è cambiata. 
Perché condividere un ricordo, per 
chi non ha più niente e nessuno, può 
significare davvero molto. Aiuta a 
sentirsi parte di una piccola grande 
famiglia, che ogni giorno si riunisce 
attorno a una tavola imbandita 
di cibo, fratellanza e carità. Come 
accade sotto la quercia di Mamre, 
anche in questo angolo di Altomonte, 
dall'accoglienza nasce nuova vita. E 
siccome l'amore per il prossimo può 
essere contagioso, c'è da aspettarsi 
che da un momento all'altro si 
concretizzino le parole di Monsignor 
Nunzio Galantino, vescovo di Cassano 
e segretario generale della Cei, che 
in occasione dell'inaugurazione 
definì l'iniziativa della mensa 
«un fiocco di neve che presto 
diventerà valanga». Quanto sarebbe 
meraviglioso se ci travolgesse tutti!

Francesca Caiazzo

Mani tese
pronte ad aiutare
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uori, oltre la recinzione, 
poco prima della porta 
carraia, c’è l’Ufficio 
colloqui e accettazione 
pacchi», con una lunga 
fila di facce rassegnate e 

stanche. Osservo poi il movimento 
degli agenti che, come ogni giorno 
dei colloqui, si danno da fare per 
ammetterli al più presto al colloquio 
con i familiari detenuti. Ma questo 
carcere “Rosetta Sisca” di Castrovillari, 
il 21 giugno prossimo, sarà pronto ad 
accogliere Papa Francesco. Si avvera 
così il sogno che i fratelli detenuti, 
tempo fa, avevano consegnato a una 
lettera indirizzata proprio al Papa, in 
cui chiedevano di partecipare alla 
Messa che il Santo Padre celebra 
ogni mattina nella cappella di Casa 
Santa Marta. Rinunciando così anche 
al permesso premio in famiglia, pur di 
partecipare a quella Messa. 
«Mi sto preparando ad accogliere 
Papa Francesco», e «aspetto 
fiducioso perché possa accogliere il 
mio benvenuto e far sue le mie e le 
speranze di tutti noi di scontare la pena 
con dignità». «Sono certo che Papa 
Francesco mi stimolerà a compiere 
il mio percorso di detenzione e ad 
affrontare il carcere e i disagi che 
vivo non con rassegnazione ma con 

F
spirito di pazienza e serenamente». 
Sono queste le parole che sento 
nelle sezioni, «l’arrivo del Papa mi fa 
pensare che qualcuno d’importante 
mi è vicino almeno spiritualmente. 
Seguo con attenzione ciò che dice 
Papa Francesco e il messaggio che ci 
dirà il 21 giugno mattina lo terrò con 
me per tutta la vita, perché nessun 
governante e nessun presidente sarà 
mai capace di parlarci così come ci 
parlerà lui». Il fratello detenuto D.S. è 
impegnato nell’Ufficio del cappellano 
alla rotonda del primo piano, sotto 
la regia dei volontari, a preparare il 
breve saluto che darà al Santo Padre 
a nome di tutti. Insieme a lui c’è C.R., 
uno straniero di trentacinque anni, 
compagno di galera e di sventura. 
«Che cosa ti aspetti dalla visita del 
Papa?», gli chiedo, «al Santo Padre non 
ho da chiedere 
niente - risponde 
- perché lui sta 
già facendo e 
farà tutto quello 
che serve. Le 
sue parole ci 
aiuteranno a 
superare le 
difficoltà della 
d e t e n z i o n e , 
ma soprattutto 

Ci darà la grazia
L’istituto penitenziaio di Castrovillari

per essere uomini nuovi

ci daranno la grazia per essere 
uomini nuovi che, facendo tesoro di 
quest’esperienza, sapranno opporsi 
alle malvagità del mondo che non è 
esclusivo solo in chi vive il carcere». 
Mentre stavo per andare a far visita 
alla sezione femminile, ecco che D.S. 
con voce chiara e decisa mi chiede: 
«E tu, don Nicola, che ne pensi di 
questa visita del Papa?». D’impatto 
avrei voluto rispondere con le parole 
già dette tante volte durante la Messa 
della domenica. Invece ho risposto: 
«Io, caro fratello, sono contento 
soprattutto di una cosa: che Papa 
Francesco viene solo per trovare tutti 
voi, nessuno escluso, senza le solite 
sfilate di tanti illustri personaggi che 
si vedono solo in circostanze come 
queste. Così davvero ce lo possiamo 
godere solo noi! Non sei d’accordo?» 
E lui, con gioia, esclama: «Meno male, 
don Nico’. Così possiamo baciargli 
la mano e dargli i nostri saluti, senza 
dover fare da spalle a nessuno». Si, io 
sono davvero soddisfatto di come i 
detenuti di Castrovillari si stanno 
preparando a vivere questo tempo 
di grazia. Il Santo Padre manifesta 
sempre un’umanità e una vicinanza ai 
più deboli che ci fa riflettere. La fede 
è sempre l’unico conforto. Speriamo 
quindi di poter mettere nelle mani 
del Pontefice i nostri più profondi 
pensieri

L’ingresso del carcere
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l seminario diocesano 
“Giovanni Paolo I” da due 
anni ospita al suo interno la 
comunità vocazionale, essa è 
composta da seminaristi che 

hanno completato l’iter formativo e 
quindi in attesa di ordinazione e di 
alcuni sacerdoti ospiti della struttura. 
Tra questi vi è la figura del presbitero 
coordinatore e del padre spirituale, 
i quali hanno il compito, il primo di 
curare persone e struttura, mentre 
il secondo di aiutare i seminaristi 
piccoli, che ancora frequentano 
il liceo e sono in fase di scelta.
Ognuno all’interno della comunità 

I
In seminario coi poveri
 e gli ex tossicodipendenti

vocazionale ha una mansione da 
svolgere, anche il più piccolo. In tutto 
la comunità è composta da quindici 
persone, tra queste vi è il Vescovo, 
il rettore della Chiesa Cattedrale, 
l’amministratore parrocchiale 
di San Giacomo Apostolo di 
Cerchiara, il rettore del santuario 
madonna della catena in Cassano.
Tutti noi stiamo vivendo questo 
tempo di attesa della venuta del 
papa cercando di mettere in rilievo 
il grande valore che ha per noi 
la venuta del Santo Padre nella 
nostra Diocesi; inoltre, seguendo 
le indicazioni pervenutoci dal 

nostro vescovo, partecipiamo alla 
missione diocesana in preparazione 
alla venuta del papa. Siamo stati a 
Saracena e a Francavilla. Questo ci 
ha dato modo di scambiare qualche 
parola con persone che si, sanno 
che viene il papa ma non riescono 
a coglierne il grande valore e peso 
che comporta una visita di un papa.
In seminario invece lo attendiamo 
innanzitutto con la preghiera, facendo 
quello che Egli stesso ci ha chiesto, 
cioè di pregare per lui; inoltre insieme 
al coordinatore, al corresponsabile 
dei seminaristi piccoli, il chierico 
Lategano Rocco, cerchiamo di 
approfondire con discorsi liberi tra 
noi, chi è il papa, qual è il suo compito 
accanto alla figura di San Pietro.
Nei momenti liberi, tra svago e gioco 
non ci dimentichiamo che tra un po’ 
arriva in mezzo a noi “Papa Francesco”. 

hospice “San Giuseppe 
Moscati” è la prima 
struttura di questo 
genere sorta in Calabria 
e rappresenta l'unico 

Centro residenziale di cure palliative 
dell'Asp di Cosenza. Costruito con 
fondi ministeriali per potenziare la 
rete di assistenza ai malati in fase 
avanzata di malattia sia oncologica 
che non oncologica, è organizzato 
in modo da garantire il benessere 
psicologico dei malati e degli stessi 
familiari con il comfort ambientale, 
la tutela della privacy e l'accesso a 
familiari ed amici senza limiti di orario. 
La struttura di degenza è costituita da 
dieci stanze, ciascuna  ben arredata  e 

L’
con la possibilità di permanenza per   
un familiare o un accompagnatore, 
se richiesto. Vi sono inoltre due posti 
in day hospital. Il responsabile della 
struttura è il dottore Francesco 
Nigro Imperiale, oncologo e 
chirurgo, il caposala è Giuseppe 
Pugliese,  l’equipe è composta 
oltre che da medici, infermieri ed 
OSS anche da una psicologa e da 
un’assistente sociale. Nella struttura 
sono impegnati i volontari dell’Avo. 
Camminando nei corridoi si percepisce 
un’atmosfera di tranquillità e rispetto: 
gli OSS che curano l’igiene e danno il 
vitto agli ammalati, gli infermieri che 
somministrano la terapia, la psicologa 
e l’assistente sociale che garantiscono 

supporto a malati e familiari, i 
medici  che  visitano gli ammalati, i 
volontari, quasi invisibili, si accostano 
alle porte delle stanze e danno  
conforto  una parola o un sorriso.
Anche nella struttura si parla 
“sottovoce” della visita del Santo 
Padre che proprio da queste corsie 
comincerà la sua visita a Cassano 
centro. Chiedendo a qualche paziente 
cosa immagina per il 21 giugno, 
emergono risposte in sintonia con 
il loro essere: alcuni sono coscienti 
che forse non saranno presenti, altri 
pregano affinché ce la possano fare, 
tutti hanno un pensiero per i giovani 
affinché si tratti d'un momento di 
Chiesa che li possa unire. Anche qui 
ci si prepara, anche qui si attende.

Francesca Deleo

L'abbraccio del Papa 
ai malati dell'hospice

L'hospice “San Giuseppe Moscati”
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