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Vorrei soffermarmi a riflettere con voi tutti, una volta ancora, su 
un episodio drammatico come  la morte violenta di padre Lazzaro 
Longobardi. Sin dal primo momento, ho invitato a guardare al 
sangue versato da padre Lazzaro come al sangue di un martire 
della carità. L’ho fatto con forza ed insistenza, prima di tutto 
perché m’è parso di avere subito gli elementi per affermarlo; e 

poi, per arginare affermazioni frutto solo di grave superficialità se non 
proprio di colpevole malafede. Il martirio di padre Lazzaro - battezzato, 
religioso e sacerdote - ci dice che nella Chiesa, almeno in alcuni suoi 
membri, non necessariamente in vista e da copertina, l’amore per Cristo 
e per il Vangelo è capace di provocare gesti significativi di accoglienza ed 
è capace di essere davvero una Chiesa profetica. Quella carica profetica  
della Chiesa - cioè quella capacità di porre gesti non banali e prevedibili 
e quella capacità di dire parole significative per il nostro territorio – che 
rischia tante volte di essere soffocata da eccesso di prudenza, che poi è 
solo paura di osare e calcolo strumentale; che rischia di essere soffocata 
da eccesso di equilibrio, che poi è solo voglia di non essere scomodati dalla 
radicalità del Vangelo.  Il martirio di padre Lazzaro è un dono, ma anche 
un compito per la Chiesa. Un dono che il Signore ci ha fatto attraverso 
una persona della quale forse qualcuno - anche Sacerdoti - non conosceva 
nemmeno il timbro della voce, tanto era riservato. Un dono che il Signore 
ha fatto alla nostra Chiesa attraverso un Sacerdote al quale forse nessun 
Vescovo avrebbe pensato di affidare compiti di responsabilità pastorale 
che non fossero quelli di rimanere in una parrocchia di periferia, tanto 
egli era discreto. Mi domando con voi: cosa vogliamo farcene di questo 
dono, giunto a noi in maniera così drammatica? Vogliamo continuare a 
svuotarlo dall’interno con una pastorale fatta di reticenze che amiamo 
chiamare rispetto per le tradizioni? Vogliamo sotterrarlo, come abbiamo 
fatto con la salma di padre Lazzaro, sotto la sterile ripetitività di gesti 
che, per quanto carichi di sacralità, sortiscono solo l’effetto di mettere a 
posto la nostra coscienza per lo più addormentata? Il martirio di padre 
Lazzaro ci dice che la nostra Chiesa e il nostro territorio hanno le energie 
necessarie e possono contare su una religiosità straordinaria, capaci 
di ridare vita e di far germogliare speranza. Abbiamo solo bisogno di 
lasciare più spazio allo Spirito di Dio e meno spazio alla nostra pigrizia; 
più spazio alla intraprendenza della Parola di Dio e meno spazio alla 
tentazione di non disturbare e di non lasciarci disturbare dagli inviti 
sorprendenti ed esigenti della Parola di Dio.  Abbiamo tutti bisogno di 
osare più Vangelo. Questo compito il Signore ce lo consegna, e lo consegna 
alla nostra Chiesa, attraverso la generosa e silenziosa testimonianza 
di padre Lazzaro. Se è vero che «il sangue dei martiri è vita di nuovi 
cristiani», come affermava Tertulliano, il sangue versato da padre Lazzaro 
ottenga alla nostra Chiesa una vita nuova. Nuova perché più evangelica; 
nuova perché più attenta ai bisogni degli ultimi e meno ripiegata, come 
ci invita a fare Papa Francesco, su se stessa; nuova perché disponibile a 
lasciarsi guidare dallo Spirito di Dio piuttosto che dallo spirito del mondo.
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Cento passi
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Custodisci la vita

Cari lettori, 

      «i figli sono la pupilla dei nostri 
occhi... Che ne sarà di noi se non ci 
prendiamo cura dei nostri occhi? 
Come potremo andare avanti?». Se 
lo chiede Papa Francesco in apertura 
del messaggio per la XXVIII Giornata 
mondiale della gioventù, esortando 
alla custodia della vita e ricordando a 
tutti che generare ha in sé il germe del 
futuro. Alla difesa della vita è dedicato 
questo numero de “l’Abbraccio” che 
ha l’ambizione di offrire spunti di 
riflessione più che tesi già definite, pur 
partendo da convinzioni solide basate 
sulla centralità della vita che va 
difesa e aiutata sin dal concepimento. 
Perché è palpitante già nell’embrione 
e chi ha avuto il dono della maternità, 
o della paternità, non ha incertezze 
a schierarsi in questa disquisizione a 
volte così gelidamente scientifica da 
non rendere giustizia alla delicatezza 
dell’argomento. Strettamente legato 
alla difesa della vita è il pellegrinaggio 
a Roma dei fidanzati, che si sono 
messi in cammino anche dalla nostra 
Diocesi per un abbraccio ideale in 
piazza san Pietro con Papa Francesco. 
Condividiamo con voi, ancora, la 
gioia del secondo anniversario 
dell’ordinazione episcopale di don 
Nunzio Galantino. E, soprattutto, il 
dolore per l’efferato omicidio, a Sibari, 
di padre Lazzaro Longobardi che 
ha sconvolto una comunità e colpito 
al cuore per le ragioni che l’hanno 
provocato, armando la mano d’uno 
dei tanti ultimi accolti da questo 
anziano prete d’origini campane che 
aiutava tutti. Ma proprio tutti. 

Un abbraccio

d.m.

ustodisci la vita. Ne vale la pena». Lo diceva papa 
Bergoglio in un’omelia durante la messa del patrono 
delle ostetriche, san Raimondo Nonnato, religioso 
spagnolo del XIII secolo, che secondo la tradizione alla 
nascita venne estratto dal corpo della madre morta il 
giorno prima. In quella occasione Papa Francesco 

affermava che «tutti noi dobbiamo custodire la vita, proteggere la vita, con 
tenerezza, calore» e che «dare la vita è aprire il nostro cuore, e custodire la 
vita è dare noi stessi con tenerezza e affetto agli altri, avere un cuore sollecito 
verso gli altri. Custodire la vita dal suo inizio alla sua fine naturale. È semplice, 
è bello. Così andate avanti e non scoraggiatevi. Custodite la vita. Ne vale la 
pena».  Sì, ne vale la pena. «L’uomo vivente è la gloria di Dio e la vita dell’uomo 
è la manifestazione di Dio» (Sant’Ireneo). Dio, «amante della vita» (Sap 11,26), 
vuole che tutti arrivino a riconoscere l’inestimabile valore di ogni vita umana. 
Soprattutto quella dei più deboli e vulnerabili, dei malati, degli anziani, dei non 
nati e dei poveri, perché tutti sono «capolavori della creazione di Dio, fatti a sua 
immagine, destinati a vivere per sempre, e meritevoli della massima riverenza 
e rispetto». Per questo, ammonisce papa Francesco,  occorre reagire di fronte 
«alla cultura dello scarto», che relativizza il valore della vita umana. Un valore 
assoluto che non può essere strumentalizzato. La vita va sempre difesa sin 
dal grembo materno, riconoscendovi un dono di Dio.  Questa origine lascia 
una traccia indelebile nel bisogno che c’è in ogni uomo di vivere e di vivere in 
pienezza. Gabriel Marcel, una delle voci più grandi della filosofia spirituale del 
secolo scorso, diceva: «Ama chi dice all’altro: tu puoi non morire». La Chiesa 
cattolica, da duemila anni, in qualsiasi condizione abbia ritrovato l’uomo, gli ha 
detto: “Tu puoi non morire!”. L’abbia trovato nei lebbrosi sfigurati dalla lebbra, 
che san Francesco d’Assisi o san Damiano di Molokai hanno abbracciato, 
contestando il carattere di maledizione in cui la malattia giaceva da tempi 
remoti; l’abbia riconosciuto nelle persone massacrate sui campi di battaglia, 
piccoli campi di battaglia in confronto a quelli di oggi, come è accaduto a san 
Vincenzo De Paoli o a san Camillo de Lellis; o l’abbia incontrato nei relitti umani 
di Calcutta, che, finalmente, grazie a Madre Teresa, potevano morire come 
uomini. Ma anche di fronte al ricco, che crede di avere tutto e di saper tutto e di 
non aver bisogno della vita eterna, perché gli basta la vita piena di soddisfazioni 
e di agi.  Insomma, all’uomo in qualsiasi situazione l’abbia incontrato, la Chiesa 
ha saputo ripetere: tu puoi non morire, tu non sei nato per morire, tu non 
sei nato per diventare oggetto del nulla, che distrugge ogni speranza e ogni 
certezza, e ti consegna al nulla eterno. Tu sei nato per essere e vivere in pienezza. 
Come te ogni altro uomo. Con la stessa dignità e lo stesso diritto di vita.

Francesco Oliva

«C
ne vale la pena
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figli sono la pupilla 
dei nostri occhi. Che 
ne sarà di noi se non 
ci prendiamo cura 
dei nostri occhi? 

Come potremo andare avanti?»  Si 
apre proprio con le domande di Papa 
Francesco il messaggio del Consiglio 
Permanente per la 36ª Giornata 
nazionale per la vita, celebrata il 2 
febbraio, con l’invito a voler favorire 
quella «cultura dell’incontro” che «è 
indispensabile per coltivare il valore 
della vita in tutte le sue fasi, dal 
concepimento alla nascita, educando 
e rigenerando di giorno in giorno, 
accompagnando la crescita verso l’età 
adulta fino al suo naturale termine 
e superando così la cultura dello 
scarto. La società tutta è chiamata 
a interrogarsi e a decidere quale 
modello di civiltà e quale cultura 
intende promuovere». Ma la scelta è 
sempre per la vita, e di ciò ha fatto la 
ragione del suo agire il Movimento per 
la vita. La storia del Mo.vi. trae origine 
dall’esperienza del primo centro 
di aiuto sorto a Firenze nel 1975. 
Esso è attualmente costituito dalla 

Noi scegliamo la vita, sempre

federazione di 313 centri di aiuto alla 
vita e 271 movimenti locali. Il suo fine è 
la promozione e la difesa della dignità 
di ogni uomo dal concepimento alla 
morte naturale. Questa cultura della 
vita, dell’accoglienza e dell’uguaglianza 
nei confronti dei più deboli e indifesi, 
in primis del bambino concepito e 
delle loro mamme, è diffusa mediante 
attività di formazione, attraverso 
pubblicazioni, iniziative legislative e 
sociali, convegni scientifici e concorsi 
scolastici.  Il Movimento in qualità di 
associazione laica, propone la vita 
umana come valore civile percepibile 
con la ragione e come fondamento 
dell’intera società. A Cassano esso ha 
preso forma nel 1985. Capitanato da 
Adele Omaggio, fin dalla sua nascita 
il Mo.vi. è riuscito a insediarsi con 
ottimi risultati nella sociètà. Infatti, 
grazie all’aiuto portato su tutto il 
territorio, sono stati scongiurati molti 
aborti e sono nati più di 100 bambini 
altrimenti destinati a non vedere 
la luce. Essi, una volta nati, sono poi 
seguiti nelle varie fasi della crescita e 
nelle varie tappe della loro esistenza. 
Parallelamente al Movimento opera il 

«I Centro di aiuto alla vita, coordinato 
da Rossella Antonelli, che si occupa 
della parte operativa.  In tutta Italia 
ogni anno più di 22.000 donne 
vengono assistite in vario modo. Di 
esse almeno la metà sono gestanti. 
Moltissime sono le mamme e i loro 
bambini che potrebbero raccontare 
storie drammatiche, di speranza 
perduta e ritrovata, di fiducia smarrita 
e restituita. Nessuna mamma ha mai 
rimpianto la scelta fatta: tenere il 
proprio bambino. Le molte donne 
che hanno fatto ricorso all’aborto 
sono state allo stesso modo accolte 
e aiutate anche psicologicamente a 
superare le loro difficoltà. Tramite 
colloqui privati in apposite sedi e in 
ospedale, si assistono sia italiane sia 
cittadine extracomunitarie, affinché 
nessuna donna dica di essere stata 
costretta ad abortire perché lasciata 
sola e non ascoltata.

Veronica Iannicelli
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roponiamo a tutti, 
con rispetto e 
coraggio, la bellezza 
del matrimonio 
e della famiglia 

illuminati dal Vangelo, per questo 
ci avviciniamo con attenzione e 
affetto alle famiglie in difficoltà, per 
tanti motivi sofferenti, ai coniugi 
in crisi e a quelli ormai separati.  

La bellezza della famiglia
  e la gioia dei figli

A tutte vogliamo stare vicino». 
Lo ha detto papa Francesco,  nel corso 
di una riflessione sui temi della famiglia. 
Nei pensieri del Santo Padre, i figli, 
ricchezza impareggiabile. «Quando io 
confesso e nella confessione un padre 
fa riferimento ai figli io domando 
quanti figli ha. Poi faccio una seconda 
domanda che forse non si aspettano 
e chiedo: “E mi dica, lei gioca con i suoi 

«P

Questa citazione ci fa capire l’importanza della vita umana al cospetto di Dio. La vita, così come ci insegna 
la Scrittura, è principalmente dono. Questa idea è nascosta nelle maglie dei due racconti di creazione, 
anche se è più chiara nel secondo (Gen 2,4b-26). A partire dal testo del secondo racconto di creazione e 
spostandoci al racconto di Gen 3, si può cogliere, con una prima immagine, l’idea del dono. In Gen 3, 3 
si dice che l’uomo puo tranquillamente mangiare di tutti gli alberi del giardino e quindi anche dell’albero 
della vita, posto al centro del giardino, perchè comprenda che la vita è un dono di Jhwh, che mette tutto il 
suo amore nel cuore della sua creatura più preziosa. Altre due immagini dicono che la vita è dono: il torpore 
al termine del quale l’uomo può ammirare la donna che Dio ha creato dalla sua costola (Gen 2, 21-23); 
e il soffio nelle narici dell’uomo (Gen 2, 7) grazie al quale l’essere umano possiede una presenza efficace 
creativa e quindi un sigillo trascendente.  Anche i profeti, in particolare Geremia, nel descrivere il proprio 
rapporto con Jhwh lo collocano a fondamento della loro esperienza esistenziale, per cui la chiamata ad 
essere profeta altro non è che una presa di coscienza che la vita è dono e che bisogna viverla affidandosi 
a Jhwh. C’è la certezza che al Creatore non solo non è celato o estraneo quel piccolo germe di vita che 
è il feto, ma egli è anche capace di perlustrare da Signore il futuro che ancora non è.  Si può dire che dal 
testo Sacro risulta che la creatura umana sia destinataria di un intervento divino fin dalle origini perché essa 
è collocata all’interno di un disegno esistenziale personale. Il suo germinare è finalizzato non solo a essere 
creatura umana ma anche a essere partecipe di un progetto futuro. Si scoprono, così, quasi due azioni divine 
– in realtà unitarie e intrecciate tra loro – che hanno lo scopo di rivelare l’opera del Creatore e l’opera del 
Salvatore, cioè di colui che accende la vita umana e di colui che la orienta verso uno sviluppo e un destino. 

Alessio De Stefano     

Traccia  DI Spiritualità

Egli (Dio) ha in mano l’anima di ogni vivente e il soffio di ogni essere umano (Gb 12,10).

figli? Come padre lei perde tempo 
con i suoi figli?”. Molti - ha proseguito 
il Papa - mi rispondono: “Ma sa, la 
mattina quando esco dormono e la 
sera quando torno sono già a letto...», 
ma anche la gratuità del papà e 
della mamma è importante, perdere 
tempo con i figli, giocare con loro...». 
Papa Francesco ha quindi osservato 
che «spesso ci sono problemi nel 
matrimonio, si litiga ma due giovani 
sposi mai finiscano la giornata senza 
la pace tra loro! Il sacramento del 
matrimonio - ha ricordato - viene 
rinnovato nell’atto di pace, dopo un 
malinteso, una gelosia nascosta, anche 
un peccato. Non è facile andare su 
questa strada ma è tanto bella, va 
detto ai giovani». Il Pontefice ha quindi 
posto l’accento su due fasi della vita 
familiare, l’infanzia e la vecchiaia. 
«Bambini e anziani - ha sottolineato 
- rappresentano i due poli della 
vita e anche i più vulnerabili, spesso 
i più dimenticati. Una società che 
abbandona i bambini e che emargina 
gli anziani recide le sue radici e oscura 
il suo futuro. Prendersi cura dei piccoli 
e degli anziani è una scelta di civiltà».

Papa Francesco tra la folla dei fedeli
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 giovani? Camaleonti 
adattabili al dinamismo 
incalzante, sono ricci nei 
confronti delle istituzioni, 
Chiesa inclusa. Si adattano 

alle condizioni lavorative anche se 
pensano che il Paese non sappia 
valorizzarli. Hanno voglia di fare 
famiglia (60%) che rimane ancora la 
cellula fondamentale della società. 
Credono (89%) che l’Italia stia 
andando nella direzione sbagliata. Ed 
anche se la felicità risulta un concetto 
«flessibile e dinamico» credono 
di essere felici. Hanno fiducia nella 
madre (84%), nel padre (73%), in Papa 
Francesco (46%) e negli amici (47%) 
poco nella Chiesa (12%), scarsamente 
nei sacerdoti (4%) meno ancora nei 
polici (2%). È questo il ritratto che esce 
fuori dalla ricerca Ipsos presentata 
a Genova da Nando Pagnoncelli. Il 
direttore dell’istituto di ricerca ha 
presentato i dati di un paese che non 
solo sta invecchiando rapidamente, 
ma fatica a rinnovarsi. A questa 
analisi Pierpaolo Triani, pedagogista e 
docente dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, ha provato a tracciare 

Imparare a leggere il mondo

I
una analisi sulle «possbilità educative» 
nel campo dell’educazione giovanile. 
«La tensione educativa - ha detto 
- va sempre curata per sostenere 
sviluppo ed esercizio» e soprattutto 
per rendere i giovani «coprotagonisti 
dell’impegno educativo di tutta la 
comunità». Nella sua ricetta Triani 
ha messo la «decisività di educatori 
appassionati e consapevoli, capaci di 
consegnare» a coloro che educano 
«le diverse strade del metodo». Il 
«desiderio» come capacità di fornire 
una «proposta educativa vitale e 
ricca di significato»; la «precarietà 
per riscoprire un atteggiamento 
sapienziale verso le contraddizioni del 
vivere oltre le date di scadenza»; la 
«fiducia» per «promuovere il coraggio 
dell’apertura e del dono»; ma anche 
la «reponsabilità» da utilizzare come 
«strada stretta per la formazione 
della coscienza»; la «partecipazione» 
come capacità di «pensare il futuro 
al plurale» e per «imparare a 
leggere il mondo» c’è sempre la 
«trascendenza» come capacità di 
«testimoniare la possibilità di orizzonti 
a misura delle domande del cuore». 

Un momento del convegno
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ormare è un tirocinio 
al saper vivere». Per 
monsignor Giulio 
Brambilla, vescovo di 
Novara, l’educazione 
nel contesto pastorale 

di oggi ha bisogno di «maestri di vita» 
che, come in una sorta di «noviziato», 
sappiano offrire ai giovani educatori 
sempre più «testimoni» di ciò che 
annunciano. A quanti hanno scelto di 
fare dell’educazione il loro servizio 
il vescovo novarese ha ricordato 
che «formare è un tirocinio al saper 
vivere nella tensione tra il 
risveglio del desiderio e slancio 
dell’avventura». Il tutto in una 
dimensione di «cura» che 
ha bisogno dei suoi “tempi”. 
Al Convegno nazionale di 
Pastorale Giovanile celebrato 
presso i Magazzini del Cotone 
di Genova il suo intervento 
sul tema “Il futuro non è più 
quello di una volta” ha aperto 
ufficialmente i lavori davanti agli 
oltre 500 delegati provenienti 
da tutta italia in rappresentanza 
di oltre 150 diocesi del Paese. 
L’educatore vero «non attira 
su di sé, non egemonizza, ma 
diventa un testimone, uno che 
attesta quel carattere buono 
e vero dell’esistenza, che è 

Il futuro non è più quello di una volta
stato decisivo prima per lui stesso; 
non deve temere di dire le proprie 
convinzioni, di attestare i propri valori, 
di offrire le proprie ragioni, perché 
egli sa che potrà trasmetterli solo se 
susciterà la cordiale comprensione 
e l’adesione personale da parte 
dell’altro».  Questo per Brambilla 
l’identikit dell’educatore. che nella sua 
«dinamica» comporta «un venite e 
vedrete, un appello e una promessa, 
una sfida nel tempo disteso, un rischio 
tra incomprensione e sequela». 
Ha parlato anche di «coraggio» il 

«F
Presidente della Cei, il cardinale Angelo 
Bagnasco, arcivescovo di Genova, che 
nella prima giornata è intervenuto per 
salutare i convegnisti ricordando come 
«far crescere gli altri significa aiutarli a 
trovare la loro strada verso Dio». La 
prima domanda che ogni educatore 
dovrebbe porsi - ha sottolineato il 
presidente della Cei - «non è cosa 
posso fare per loro» ma piuttosto «chi 
sono io», perchè «nessuno da ciò che 
non ha».  servo (…) Permettete che 
vada a prendere un boccone di pane e 
rinfrancatevi il cuore».  

Un momento del convegno

Tre interventi clou del convegno nazionale

I nostri delegati diocesani a Genova
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ll’Azione Cattolica 
chiedo di vivere 
l’esperienza di fede 
in maniera intensa, 
gioiosa e contagiosa 

cercando, in maniera quasi ossessiva, 
di coinvolgere e coinvolgersi - 
con la testimonianza e con vero 
senso di appartenenza - intorno 
a tutto ciò che ha il sapore della 
dimensione ecclesiale diocesana». 
Così monsignor Nunzio Galantino 
ai partecipanti all’Assemblea 
diocesana elettiva del 9 febbraio. 
Il forte richiamo alla dimensione 
diocesana risulta più che opportuno 
in una realtà dove stare all’ombra 
del proprio campanile è ancora un 
esercizio molto praticato. Il vescovo 
incalza: «La Chiesa diocesana non è 
la somma burocratica di parrocchie, 
movimenti, associazioni, ma è l’insieme 
di tutte le persone che, credenti in 
Cristo e unite al Vescovo, maturano 
risposte e di fatto cercano di 
rispondere alla chiamata del Signore». 
Stimolante e coinvolgente l’intervento 
del Presule che, in continuità col 
Convegno  pastorale diocesano, ci ha 
invitati a restare connessi a Cristo per 
evitare l’assurdità/contraddizione di 
una presenza irrilevante per il nostro 
mondo e, proprio perché connessi, 
capaci di  corresponsabilità, di 
coinvolgimento. Ed è principalmente 
sul tema della corresponsabilità che 

abbiamo riflettuto durante l’assemblea 
che viene convocata ogni tre anni per 
eleggere il nuovo Consiglio diocesano. 
La giornata è stata impreziosita 
dall’intervento del delegato regionale, 
Carmine Gelonese, e dal consigliere 
nazionale, Luca Torcasio, al quale 
è toccato il compito di trattare 
il tema di fondo dell’assemblea: 
corresponsabilità e libertà. Soci di AC 
responsabili e corresponsabili della 
gioia di vivere per essere persone 
nuove in Cristo Gesù e corresponsabili 
della missione evangelizzatrice della 
Chiesa. E poi ancora soci di AC, 
persone libere di/per accogliere, 
uscire, accompagnare. Di questa 
corresponsabilità e di questa libertà 
sono consapevoli i nuovi consiglieri 
diocesani che, in una staffetta 
ideale, raccolgono il testimone dagli 
uscenti per continuare il cammino 
ultracentenario dell’AC nella nostra 

Come rispondere 

«A diocesi con gioia, entusiasmo, creatività. 
Durante la celebrazione eucaristica 
accogliamo con gioia la notizia della 
nomina di don Gianni Di Luca che 
va a sostituire don Franco Gimigliano, 
assistente unitario e del settore 
adulti che per anni ha contribuito ad 
alimentare la vita spirituale dei soci 
e a promuovere l’unità associativa. 
Alla fine della concelebrazione 
eucaristica, che ha riempito di senso 
cristiano quanto fatto durante i lavori 
assembleari, i presidenti parrocchiali 
hanno ricevuto la nomina dalle 
mani di monsignor Galantino. Per 
l’associazione si apre un nuovo triennio 
di servizio alla Chiesa e al territorio.
Intanto Angela Marino è stata 
nominata nuova responsabile 
diocesana di Azione cattolica.

Mariella Clobiaco

alla chiamata del Signore

Un momento dell’incontro
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iamo il “Gruppo Ministranti” 
della parrocchia Sacri 
Cuori in Lauropoli, guidata 
da don Attilio Foscaldi. 
Vogliamo raccontarvi di 

noi e della nostra esperienza. Siamo 
un gruppo di 17 tra ragazzi e ragazze 
che quest’anno abbiamo iniziato il 
nostro servizio, con l’aiuto dei 15 
ragazzi più grandi,  che già da tempo 
prestano il loro servizio all’altare.  
Siamo in 32: ogni sabato ci  riuniamo 
in parrocchia e sotto la guida  degli 
animatori trascorriamo dei bei 
momenti di formazione, di preghiera 
e di divertimento;  facciamo di tutto 
per rendere più decorose le varie 
Celebrazioni. I 3 mesi di preparazione 
hanno rafforzato la nostra amicizia e la 
passione di servire Gesù. Il 19 Gennaio 
scorso, dinanzi ad una assemblea 
numerosa e gioiosa, accompagnati 
dai nostri genitori, con la benedizione 

del parroco abbiamo partecipato 
all’Eucaristia con l’abito dei ministranti.
Questa esperienza porta tanta gioia 
a noi ragazzi,  ai nostri genitori e 

Crescere nell’amicizia con Gesú

S

Un momento dell’incontro

Ministranti  - Parrocchia dei Sacri Cuori - Lauropoli - ph. M. Aloise

alla comunità parrocchiale tutta.

Gruppo ministranti 
Sacri Cuori - Lauropoli

er la prima volta nella 
storia, il 14 febbraio 2014 
si è tenuto un incontro 
del Papa con i fidanzati 
prossimi al matrimonio. 

25.000 coppie provenienti da tutto 
il mondo si sono recate in piazza 
san Pietro per ascoltare la parola 
di Papa Francesco, i suoi consigli e 
le risposte, per sentire l’abbraccio, 
la dolcezza e la saggezza del Santo 
Padre e la presenza di Gesù come 
pilastro del cammino matrimoniale.
Anche la diocesi di Cassano allo Jonio 
ha partecipato: i giovani fidanzati, 
guidati da padre Roger Ntabala, 
direttore ufficio pastorale famiglia, 
hanno preso parte all’esperienza. 
«Non fondate il matrimonio sulla 

P
La gioia del sí 

sabbia dei sentimenti ma sulla 
roccia dell’amore»: così ha detto 
Papa Francesco, sottolineando 
l’importanza della qualità del 
rapporto e non della sua durata e 
richiamando piccole semplici regole: 
scusa, grazie e permesso, sinonimi 
di cortesia, gratitudine e umiltà, 
perché la sfida degli sposi cristiani è 
quella di sapersi amare per sempre, 
«vivendo insieme come un’arte, 
come un cammino paziente».
Le coppie dei prossimi sposi hanno 
ricevuto in dono  dal pontefice 
il cuscinetto per le fedi, che sarà 
la sua carezza nel giorno del loro 
matrimonio.Un dono inaspettato e 
colmo di significato, benedetto, puro, 
festoso come il gesto di sventolarli 

tutti insieme nel cielo azzurro per 
salutare e ringraziare il Santo Padre.
Ricchi di questi insegnamenti  paterni, 
colmi di emozione, i giovani fidanzati 
della diocesi di Cassano all’Jonio 
si sono recati poi a Terni presso 
la Basilica di san Valentino, per 
conoscere la vera festa di questo 
giorno, dedicata al  santo martire 
protettore di tutti gli innamorati. Il 
gruppo è stato accolto dal parroco 
di Terni, che ha concesso a padre 
Ntabala con entusiasmo e affetto di 
celebrare la santa messa per le coppie 
che hanno partecipato alla liturgia 
con canti festosi, unite dallo spirito 
fraterno nato già dai primi momenti 
dell’ inizio di questo percorso.

Giulia Montilli

per sempre
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l nostro confratello s’è 
speso senza riserve 
per gli ultimi e da 
uno di loro sarebbe 

stato ucciso, ma 
nel suo sangue 
cresce già la 
speranza del 
cambiamento». 
Il vescovo 
della diocesi 
di Cassano 
all’Jonio e 
s e g r e t a r i o 
generale della 
Cei, monsignor 
N u n z i o 
Galantino, ha 
sofferto molto 
per l’omicidio 

del parroco di Lattughelle di Sibari, 
padre Lazzaro Longobardi, ucciso 
a sprangate la notte di domenica 
2 marzo mentre tornava a casa. Il 
presule ha seguito il dramma sin 

«I
dai primi momenti successivi alla 
scoperta del cadavere da parte 
della donna delle pulizie, lunedì 
mattina, all’uscio del garage della casa 
canonica in cui il sacerdote viveva. 
Monsignor Galantino ha inoltre 
anticipato la volontà di parlare a 
Papa Francesco di padre Lazzaro, 
che definisce un «martire discreto e 
riservato della carità». Ma la sua bontà 
non ha fermato la mano assassina 
del 26enne romeno Nelus Dudu, 
che, secondo quando ricostruito 
dai carabinieri e dalla procura di 
Castrovillari, ha perso la testa dopo il 
«no» del prete all’ennesima richiesta 
di denaro. Il religioso aveva scoperto 
che rubava soldi dalla cassetta delle 
offerte, arrivando a impossessarsi 
complessivamente di circa 5 mila euro. 
Tra l’altro poche ore prima di colpire 
a morte il prete con un paletto di 
ferro strappato dalla recinzione della 
canonica, Dudu avrebbe malmenato 
un connazionale, anch’egli accolto 

dal sacerdote, che aveva tentato di 
calmarlo difendendo padre Lazzaro. 
Pure grazie alla collaborazione di 
quest›altro romeno, coraggioso e 
leale, anch’egli beneficiato dall’anziano 
uomo di Fede originario di Gragnano, 
nel Napoletano, gli investigatori hanno 
stretto il cerchio su Nelus Dudu. E 
su una coppia di romeni, coi quali il 
26enne conviveva, indagati a piede 
libero per favoreggiamento. Secondo 
l’accusa avrebbero cercato d’aiutare 
Dudu a crearsi un alibi, e magari lo 
spingevano a chiedere soldi al parroco.
«Quanto emerge dall’inchiesta 
ci restituisce di padre Lazzaro 
l’immagine d›un cristiano riservato 
ma tutto d’un pezzo, di quelli dei quali 
hanno necessità una società senza più 
punti di riferimento ed una Chiesa 
bisognosa, in alcune sue componenti, 
di osare di più per il Vangelo», ha 
aggiunto monsignor Galantino. Padre 
Lazzaro negli ultimi tempi si era 
rivolto ai carabinieri della Tenenza di 

Nelle foto  gli investigatori sul luogo del delitto

Il sacrificio di padre Lazzaro martire della carità 

Padre Lazzaro Longobardi
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Nelle foto  gli investigatori sul luogo del delitto

Il sacrificio di padre Lazzaro martire della carità 
Cassano raccontando di essere vittima 
di ricatti da parte di Dudu al fine di 
ottenere soldi. Tuttavia il prete sperava 
in una redenzione del ragazzo. Non 
l’ha mai voluto denunciare, non voleva 
rovinare Dudu nonostante le minacce. 
Aveva confidato il suo disagio solo al 
Vescovo, che gli aveva consigliato di 
non cedere e rivolgersi ai carabinieri.
All’efferato omicidio di padre Lazzaro 
è stato dedicato anche gran parte 
del ritiro mensile del clero della 
diocesi cassanese. Nella tradizionale 
lettera inviata ai sacerdoti, monsignor 
Galantino ha ricordato quanto 
successo a Sibari e sottolineato che 
«un primo indispensabile passo verso 
la conversione quaresimale possiamo 
farlo solo vivendo la nostra vita in 
atteggiamento di ascolto: ascolto degli 
eventi, delle persone e dei luoghi. 
La Quaresima della nostra Chiesa 
diocesana, quest’anno è segnata da un 
evento drammatico: la morte violenta 
di Padre Lazzaro. Soprattutto noi 

sacerdoti – ha aggiunto il segretario 
generale della Cei - veniamo chiamati 
a metterci in ascolto di questo 
evento. In occasione dell’altro terribile 
omicidio - meno di due mesi fa - definii 
quell’orribile fatto “Parola di Dio”; una 
parola difficile da capire e da accettare, 
ma “Parola di Dio”! Bisognosa di 
essere ascoltata ed accolta. “Parola 
di Dio”, ripeto, è anche la morte 
violenta di Padre Lazzaro. É una Parola 
rivolta sopratutto a noi Sacerdoti».
In coda un interrogativo e un 
suggerimento: «Cosa ci lascia in 
dote padre Lazzaro? E quello che 

ci lascia, vogliamo farlo fruttificare? 
Come? E se provassimo a fare della 
nostra Quaresima, vissuta un poco 
di più per strada, un tempo per 
rispondere a questi interrogativi? Un 
consiglio, a me e a tutti: lasciamoci 
contagiare un poco di più dall›audacia 
evangelica di Papa Francesco, al 
quale spero di parlare subito di 
padre Lazzaro: martire discreto e 
riservato della carità nel nostro 
bello ma martoriato territorio».
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Nelus Dudu, il giovane rumeno fermato

Il dolore e il cordoglio 
delle comunità romene

onsignor Nunzio 
Galantino lo aveva 
definito «un martire 
discreto di carità», 

assicurando che di quell’esempio 
«di sacerdote tutto d’un pezzo, di 
quelli dei quali hanno necessità una 
società senza più punti di riferimento 
ed una Chiesa bisognosa, in alcune 
sue componenti, di osare di più per 
il Vangelo», avrebbe parlato anche a 
papa Francesco. Nel nome di padre 
Lazzaro Longobardi si sono mosse 
anche le comunità rumene cattoliche 
d’Italia. Il loro coordinatore, don Anton 
Lucaci, ha fatto pervenire una lettera 
al vescovo della diocesi cassanese per 
esprimere il dolore ed il cordoglio 
ingenerati dal barbaro assassinio 
«dopo aver appreso la notizia che 
l’atroce delitto, da quanto pare, sia 
stato perpetrato da uno o due dei 
nostri connazionali. E per giunta, 
dopo aver saputo che padre Lazzaro, 
redentorista, era così premuroso 
verso di loro, così disponibile e 
impegnato nel redimere i poveri e 
gli immigrati, anche rumeni, dai loro 
disagi». Aggiunge don Lucaci: «I nostri 
fedeli rumeni in Italia provano ancora 
una volta amarezza e vergogna, 

M tristezza e turbamento. I cappellani 
delle nostre comunità rumene sparse 
in Italia cercano di essere vicini ai nostri 
fedeli. Raccomandano con insistenza il 
senso del vivere civile e si sforzano 
di integrarsi nella Chiesa e nella 
società del Paese che generosamente 
ci ospita e ci accoglie». Riflessione 
che trova eco anche nelle parole 
di monsignor Gian Carlo Perego, 
direttore generale Migrantes, secondo 
il quale «i rumeni si distinguono per 
la laboriosità, anche per l’esperienza 
di fede ortodossa o cattolica di rito 
latino o bizantino, per la formazione 
e lo studio, per essere sposi o spose 
in molti matrimoni misti. Sarebbe  
veramente un’ingiustizia che alcuni 
fatti drammatici – come quello che ha 
visto protagonista padre Longobardi 
– potessero rovinare una relazione 
intensa e fruttuosa». Il presidente 
della Conferenza episcopale calabra, 
monsignor Salvatore Nunnari, ha 
espresso «la sua vicinanza e quella 
delle chiese sorelle di Calabria al 
vescovo e alla diocesi di Cassano allo 
Jonio. Una Chiesa provata, una terra 
segnata dalla spirale della violenza alla 
quale vogliamo esprimere la nostra 
vicinanza nella preghiera al Signore 

della consolazione e della vita. L’atto 
violento perpetrato nei confronti di 
un parroco che ha operato in una 
zona di periferia evidenzia come i 
nostri sacerdoti e religiosi operano 
silenziosamente ed in contesti di 
frontiera. Il Signore  tocchi i cuori e 
non scoraggi quanti continueranno 
a servire i poveri e gli ultimi».

Padre Lazzaro Longobardi ph. M. Guarino
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Nelus Dudu, il giovane rumeno fermato

Bagno di folla
per l’ultimo saluto a padre Lazzaro

l volto tirato ma le parole 
profonde e pungenti come 
sempre in questa drammatica 
storia di solidarietà genuina e 
violenza brutale scritta a Sibari. 

Era provato ma determinato sabato 
15 marzo monsignor Nunzio 
Galantino, vescovo di Cassano all‘Jonio 
e segretario generale ad interim 
della Cei, durante i funerali di padre 
Lazzaro Longobardi, il prete ucciso 
a sprangate domenica 2 marzo nella 
casa canonica in cui viveva, a Sibari. 
Alla cerimonia funebre, celebrata 
nella chiesa di San Raffaele Arcangelo 
di Lattughelle, di cui padre Lazzaro 
era parroco, hanno partecipato più di 
1500 persone nonostante la pioggia e 
lo spazio limitato nella piccola chiesa 
che ha costretto la maggior parte 
dei presenti a seguire la funzione 
all’esterno, nel piazzale antistante che 
sarà dedicato proprio a padre Lazzaro. 
Al fianco di monsignor Galantino, 
oltre a tutti i sacerdoti diocesani, il 
vescovo di Lungro Donato Oliverio, 
l’arcivescovo di Catanzaro-Squillace 
ed ex Pastore della Chiesa cassanese  
Vincenzo Bertolone, il vescovo di 

I
Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino. 
Mercoledì 19 marzo su iniziativa 
delle associazioni sibarite, chiamate a 
raccolta dal parroco don Francesco 
Faillace, padre Lazzaro è stato 
ricordato con una fiaccolata silenziosa 
da Lattughelle a Sibari. Per il giorno 
dei funerali il Comune ha dichiarato 
il lutto cittadino mentre don Faillace 
ha invitato i fedeli a preferire ai fiori 
il sostegno alla raccolta di fondi 
destinati alla Caritas diocesana 
per finanziare progetti a fini sociali
Per l’omicidio del sacerdote di 
origini campane, ma a Sibari da quasi 
trent’anni, è stato arrestato Nelus 
Dudu, un ventiseienne romeno cui 
il prete aveva dato accoglienza. È 
accusato d’estorsione, oltre che del 
delitto, poiché gli inquirenti ritengono 
che oltre ad averlo colpito a morte, 
nelle settimane precedenti avrebbe 
anche provato a estorcere denaro 
a padre Lazzaro minacciandolo, 
altrimenti, d’accusarlo ingiustamente 
di rapporti equivoci. Altri due 
romeni, coi quali Dudu viveva, sono 
stati indagati a piede libero per 
favoreggiamento poiché l’avrebbero 

aiutato a crearsi un alibi. E magari, 
sospetta l’accusa, lo spingevano 
pure a chiedere denaro al prete. 

Momenti del corteo funebre - ph. A Jacobini

La celebrazione eucaristica - ph. A Jacobini
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rganizzato dal 
c o o r d i n a m e n t o 
diocesano dei Gruppi 
di Preghiera di San Pio, 
si è svolto, venerdì  21 
febbraio, nella Cattedrale 

di Cassano, il 15° convegno diocesano 
dei gruppi di preghiera medesimi, sul 
tema “Padre Pio, intimamente unito a 
Gesù, dono di Misericordia ad ognuno”.
Gli illustri relatori, che hanno animato 
la discussione con dotte ed esaurienti 
relazioni, sono stati  padre Rinaldo 
Totano, frate minore cappuccino 
della comunità monastica di Morano, 
e  don Attilio Foscaldi, assistente 
spirituale diocesano dei gruppi. Don 
Foscaldi, dopo aver dato il benvenuto 
ai numerosi convenuti, si è soffermato 
sull’importanza del convegno, 
perfettamente in linea con l’azione 
pastorale che la Diocesi sta portando 
avanti. Si è soffermato, inoltre, 
sulle bellissime espressioni di Papa 
Francesco, “Camminare, edificare e 
testimoniare”, che dovranno diventare 
le parole d’ordine dei Gruppi di 
Preghiera, nella Famiglia e nella Società. 
Padre Totaro, invece, dopo aver 
ricordato alcuni episodi della sua 

Padre Pio, intimamente unito a Gesú
giovinezza con padre Pio, la sua 
ordinazione sacerdotale nel santuario 
di Santa Maria delle Grazie ed il 
suo prolungato soggiorno a San 
Giovanni Rotondo, ha proposto alla 
meditazione dei gruppi la famosa 
espressione di padre Pio, “Sotto 
la Croce s’impara ad amare”. Ha 
puntualizzato, inoltre, che la stessa 
“Casa Sollievo della Sofferenza” 
rappresenta una testimonianza 
tangibile e quotidiana  di questa 
condizione che, nell’accettazione del 
dolore, unisce l’Uomo ed il Cristiano 
alla Passione di Gesù facendolo 
diventare corredentore, come lo fu 
padre Pio con la sua Stigmatizzazione.  
Sono seguiti diversi interventi. 
L’incontro si è concluso con una 
solenne concelebrazione eucaristica 
con tutti i 
direttori spirituali 
p r e s e n t i , 
presieduta dal 
vicario generale 
della Diocesi, 
m o n s i g n o r 
F r a n c e s c o 
Oliva, che nel 
corso della sua 

O
omelia ha ricordato come san Pio 
nell’accettazione della Croce ha 
innestato tutta la sua esistenza. La 
sequela di Gesù, infatti, comporta 
anche l’accettazione  della sofferenza 
che non è mai fine a se stessa ma che 
diventa uno strumento di Redenzione. 
I Gruppi di Preghiera, pertanto, 
attraverso l’esempio di san Pio, 
devono diventare testimoni di Gesù 
nella società e nel mondo, soprattutto 
con la preghiera ma anche con 
l’impegno costante verso i fratelli più 
deboli, gli ammalati, gli anziani. Infine, 
ha raccomandato ai Figli di San Pio di 
pregare affinché il Signore mandi santi 
sacerdoti nella Sua Chiesa ed, in modo 
particolare, nella nostra Diocesi.               

Gianni Donato

Il tema della XXII Giornata mondiale del Malato è stato “Fede e 
Carità”, ispirato dal Vangelo di Giovanni: «Anche noi dobbiamo dare 
la vita per i fratelli» (1Gv 3,16). Nella nostra diocesi la Giornata è stata 
celebrata il 10 febbraio a Cassano. E’ stata organizzata una fiaccolata 
dal monumento dedicato all’Immacolata che si è conclusa nella 
Chiesa Cattedrale con la celebrazione della Santa Messa, presiedute 

entrambe dal  vescovo, monsignor Nunzio Galantino. Hanno partecipato diverse realtà che si occupano 
di disabilità e sofferenza, operatori e malati  insieme per pregare e riflettere sul vero senso di esse: sia per 
chi le vive quotidianamente, sia per chi deve darne spiegazioni e cure. L’esortazione del nostro Pastore in 
quell’occasione è stata nella direzione di interrogarci in che modo ciascuno si accosti alla fragilità cercando nel 
Vangelo le uniche risposte che consentono di orientare la storia secondo i criteri di Dio, attraverso la nostra 
Fede e la nostra testimonianza. Solo un continuo impegno e una costante comprensione potranno dare segni 
concreti di vicinanza a chi sperimenta quotidianamente la sofferenza.

Francesca Deleo

Giornata mondiale

Un momento dell’iniziativa

Il convegno in cattedrale

del malato
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l’agenda
VESCOVO
del 

* L’agenda del Vescovo può subire 
aggiornamenti. Consultare il sito web 
della Diocesi.

* Nelle Domeniche e nei giorni festivi 
nei quali non è impegnato altrove il 
Vescovo celebra in   Cattedrale alle 
ore 18,30. 

* Gli incontri di Lectio Divina previsti per 
il tempo di Quaresima non si terranno 
per impegni sopraggiunti. Sul sito web 
della Diocesi è possibile comunque 
trovare le slides relative alla Lectio delle 
Domeniche di Quaresima.   

dal 19 al 21 marzo: udienze;
22 marzo: h. 22, catechesi 
quaresimale, a San Giovanni 
Rotondo;
23 marzo: h. 10, santa messa, a San 
Giovanni Rotondo;
dal 24 al 27 marzo: a Roma, per i 
lavori del Consiglio permanente della 
Cei;
28 marzo: h. 12, conferenza stampa 
a conclusione dei lavori del Consiglio 
permanente Cei, a Roma: h. 20.30, 
partecipa al 70° anniversario del Csi, 
a Cosenza;
29 marzo: udienze;
30 marzo: h. 17.30, santa messa 
presso la parrocchia della Madonna 
della Pietà, a Trebisacce;
31 marzo: a Bologna, per la 
Conferenza episcopale regionale 
dell’Emilia Romagna;
dall’1 al 2 aprile: a Roma, in Cei;

2 aprile: h. 15, a Loreto, per la 
Conferenza episcopale regionale 
delle Marche;
3 aprile: h. 9, a Molfetta, per la 
Conferenza episcopale regionale 
della Puglia;
4 aprile: h. 9, a Potenza, per la 
Conferenza episcopale regionale 
della Basilicata;
7 aprile: h. 15, a Firenze, per la 
Conferenza episcopale regionale 
della Toscana;
8 aprile: h. 9, a Torino, per la 
Conferenza episcopale regionale del 
Piemonte;
10 aprile: h. 9, ritiro quaresimale per 
la comunità Cei, a Roma; h. 15, 
a Caravaggio, per la Conferenza 
episcopale regionale della 
Lombardia;
11 aprile: a Roma, in Cei;
12 aprile: giornata diocesana dei 
giovani, a Cassano;
13 aprile: h. 10, benedizione delle 
palme e processione, quindi santa 
messa in Cattedrale;
16 aprile: h. 18.30, messa crismale, in 
Cattedrale;
17 aprile: h. 18.30, messa in coena 
domini e adorazione comunitaria, in 
Cattedrale;

18 aprile: h. 10, celebrazione della 
Passione del Signore, in Cattedrale;
19 aprile: h. 10, preghiera 
comunitaria, in Cattedrale; h. 23.30, 
veglia pasquale, in Cattedrale;
20 aprile: h. 10.30, santa messa 
pontificale, in Cattedrale;
22 aprile: h. 18.30, Pasqua degli 
sportivi, in Cattedrale;
25 aprile: h. 18.30, santa messa al 
santuario della Madonna delle Armi, 
a Cassano;
30 aprile: h. 11, messa in occasione 
della festa patronale, al santuario 
della Madonna del Castello, a 
Castrovillari.  

consiglio
nazionale
della fisc

Il consiglio nazionale della Fisc si è riu-
nito presso la sede della Cei, a Roma. 
Dopo l’introduzione dei lavori da par-
te di don Antonio Rizzolo, il presiden-
te Francesco Zanotti ha aggiornato 
i presenti circa il cammino che la Fisc 
sta compiendo, riferendo degli incontri 
avuti con don Domenico Pompili, diret-
tore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali 
della CEI, e i responsabili del Diparti-
mento per l’Editoria: «La situazione in 
merito ai contributi vive un momento 
di stallo, specialmente in questa deli-
cata fase politica  - ha riferito il Presi-
dente - ma prosegue l’impegno, come 
Federazione, di tenere alta l’attenzione 
sulla questione attraverso tutti gli or-

gani di informazione. Scopo dichiarato 
è aumentare la percentuale del fondo 
per i periodici non profit, dal 5% al 
7%». Sono state inoltre approvate le 
quote sociali 2014, mentre verrà pre-
sentato nel prossimo Consiglio Na-
zionale il bilancio della Fisc Servizi srl.
Dopo gli aggiornamenti da parte di 
Mauro Ungaro sull’organizzazione del 
Convegno Nazionale in programma a 
Gorizia dal 3 al 5 aprile, il Consiglio si è 

confrontato sulle linee guida da segui-
re per celebrare, nel 2016, il 50° del-
la Federazione. Di seguito, sono state 
illustrate le attività avviate dalle Com-
missioni. Nel corso della seduta, inoltre, 
il Consiglio si è confrontato sul XXIII 
Master di Sicilia che, d’ora in poi, verrà 
definito «Seminario di approfondimen-
to» e si svolgerà quest’anno a Ragusa. 
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razie all’Amei 
(Associazione musei 
ecclesiastici italiani), che 
sotto il segno del  Beato 

Angelico, anche quest’anno è stata 
proposta ed organizzata la seconda 
edizione  delle “Giornate nazionali 
dei musei ecclesiastici”, caratterizzata 
da due giorni di  visite guidate, 
attività, incontri e musica, attraverso il 
protettore degli artisti.  Per l’occasione, 
il Museo diocesano d’arte sacra di 
Cassano ha scelto di sperimentare  
un metodo piuttosto innovativo per 
favorire un particolare approccio 
con l’arte, al  fine di stimolare la 
riflessione personale e la capacità di 
far attenzione in tutto ciò che  essa 
custodisce. È stato infatti realizzato 
un laboratorio didattico e artistico 
a misura  di bambino per volontà 
del vescovo, monsignor Nunzio 
Galantino, e del direttore  del Museo, 
don Leone Boniface. L’attività didattica 
è stata curata da Vincenzina  Esposito, 
responsabile del museo, attraverso il 
laboratorio “Dipingendo…vetro ma  
non vetro!”. L’effetto è stato quello di 
dipingere sul vetro utilizzando però 
dei fogli  acetati e non delle lastre 
di vetro, scegliendo come soggetto 
l’affresco di san Biagio -  custodito 
nella cripta della magnifica Cattedrale 
- e l’immagine del Crocifisso.  Dopo 

Vetro ma non vetro

essersi addentrati 
nella storia, 
ne l l ’ i conogr a f i a 
e nel culto dei 
soggetti  raffigurati, 
i ragazzi si sono 
a p p a s s i o n a t i 
sempre di più 
nella realizzazione dei loro  piccoli 
capolavori! La parte più interessante 
per il bambino è stata sicuramente la  
ricerca, che ha permesso di sviluppare 
l’ingegnosità, parte originale e 
inimitabile  in ogni bambino. Per 
questo motivo occorre pensare un 
percorso ma nel quale  l’originalità 
di ogni bambino possa irrompere 
per far sì che quest’ultimo possa  
rendere il lavoro proprio e lasciare 
quindi un segno nella sua crescita.  
La seconda parte delle due giornate 
è stata caratterizzata dalla visita al 
presepe  semovente per suscitare 
nei giovanissimi visitatori la curiosità 
e l’importanza della  scultura e della 
bottega lignea, avendo come finalità 
la scoperta di come sia fatto  un 
presepe e di come si costruisca, 
così portando per mano i fanciulli a 
percepirne  l’importanza e la bellezza.

Vincenzina Esposito  

Vi
va

 vo
ce

G

Alcuni momenti dell’evento
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Scienza e tecnologia 
sono le chiavi per 
uscire dalla crisi in 
un Paese che ha 
tanto da dare in 
questo campo e 
che ha un grande 
futuro nel settore 
spaziale: parola 
d e l l ’ a s t r o n a u t a 
Luca Parmitano. 
«Sono sicuro che il 
Governo continuerà 

a lavorare nella direzione del sostegno alla ricerca: 
pensare a questo settore come a quello della scuola 
significa dedicarsi al futuro. Scienza e tecnologia sono 
le risorse che permettono di uscire dalla crisi che 
ha attanagliato per anni», ha affermato l’astronauta. 
Puntare sulla ricerca è puntare sui giovani e «sono 
convinto che non si possa non condividere questa 
necessità». Rientrato in novembre dalla prima 
missione di lunga durata dell’Agenzia spaziale italiana 
(Asi), Volare, Parmitano ha lavorato per sei mesi a 
bordo della stazione spaziale internazionale ed è 
stato il primo astronauta italiano ad affrontare una 
passeggiata spaziale. «Ho sempre detto che l’Italia 
ha un futuro straordinario nello spazio: siamo stati il 
terzo Paese a lanciare un satellite - ha rilevato - e da 
allora abbiamo fatto passi da gigante, tanto che l’Asi 
ha avuto un ruolo di primo piano nella costruzione 
della stazione spaziale». Speriamo che l’esempio di 
questo grande uomo possa essere da stimolo per 
tutte le istituzioni e la classe dirigente affinché ritrovino 
la forza e il coraggio di ricostruire questo paese.

Marco Roseti

il libro

A trentadue anni 
Giacomo Sintini, 
detto Jack, è 
un campione 
di pallavolo. 
Ha vinto uno 
Scudetto e una 
medaglia d’oro agli Europei con la maglia della 
Nazionale. La sua carriera è in ascesa. È sposato 
con la donna che ama ed è da poco diventato 
papà. Un giorno un dolore alla schiena lo costringe 
a interrompere gli allenamenti. Ci vogliono mesi 
e decine di analisi per diagnosticargli quello 
che lui, ormai, immagina: «Nel buio, da solo, lo 
confesso a me stesso. Scandisco mentalmente 
la parola: tu-mo-re. È un dolore cupo, profondo. 
È nascosto, in un punto dove i miei occhi non 
possono arrivare». Un linfoma maligno, molto 
aggressivo. Giacomo comincia in quel momento 
la sua lotta: per la vita, ma anche per rimanere 
se stesso e non farsi rubare tutto (la serenità, 
i sogni) dalla malattia. La combatte con gli 
strumenti che gli ha dato lo sport: la capacità 
di fare squadra con i medici e con la famiglia 
e una forza e una determinazione incrollabili. 
Dopo un durissimo ciclo di cure e un’infezione 
che gli fa rischiare la vita, riesce a guarire. A lui, 
però, non basta: vuole tornare a giocare. «Sono 
circondato da amore, ma è dura. Nessuno ti dice 
che Lazzaro per alzarsi e camminare ci ha messo 
settimane, se non mesi». Con i capelli ormai 
quasi ricresciuti, Giacomo rientra a far parte di 
una delle squadre più forti al mondo, il Trentino 
Volley. Come nel più incredibile dei film, poco 
prima della finale scudetto il palleggiatore titolare 
si infortuna. Tocca a Jack entrare in campo...

Concetta Perri

A tre anni di distanza dal suo disco d’esordio, These Streets, l’ex diciannovenne prodigio Paolo 
Nutini torna a calcare la scena pop inglese col suo secondo album, Sunny Side Up, autoprodotto e 
registrato in pochi mesi per l’etichetta Atlantic Records. Il percorso intrapreso dal giovane cantautore 
scozzese è chiaro fin dal singolo apripista, Candy, una ballata malinconica e intimista che in qualche 
modo anticipa parecchio dell’anima folk pop di questo disco.  Va subito detto che la voce di Nutini 
è cambiata parecchio rispetto agli esordi, così come il suo approccio alla musica e ai testi; siamo di 

fronte ad un lavoro maturo e ispirato e soprattutto onesto. L’assetto complessivo risulta positivo e la scelta di 
proporre una musica piuttosto lontana, come idee e come mezzi, da qualunque forma di britpop o indie-
rock oggi in voga, non può che risultare incoraggiante anche per le produzioni future di questo cantautore 
puro e indipendente, a dispetto dell’età e delle aspettative della label. Personalmente rimango sempre colpita 
e affascinata dalla sua incredibile voce calda, dal suo modo di tenere il palco (per chi ha visto Sanremo ne sa 
qualcosa) e dalle emozioni che riesci a trasmettere ogni qual volta si avvicina ad un microfono. Grande Paolo!

Laura Di Federico

l’astronauta
Vi

va
 vo

ce

l’album

Alcuni momenti dell’evento
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BioeticaBioeticaBioeticaBioetica

n tema che non esiterei 
a definire scottante 
dal punto di vista etico 
è rappresentato dalla 
fecondazione assistita, a cui 

sempre più genitori si rivolgono per 
superare il problema della sterilità 
e coronare il sogno di avere figli. 
Il termine “fecondazione assistita” 
indica tutte quelle procedure che 
favoriscono la fecondazione della 
cellula uovo da parte di spermatozoi 
nel caso in cui essa non avvenga in 
modo naturale. Esistono molteplici 
tecniche di fecondazione assistita. 
Nella fecondazione assistita “in vivo” 
la fecondazione avviene all’interno 
dell’apparato genitale femminile 
dopo iniezione di spermatozoi 
(inseminazione artificiale) o 
trasferimento all’interno delle 
tube uterine sia di cellule uovo 
che spermatozoi (GIFT). C’è poi la 
fecondazione assistita “in vitro”: la 
fecondazione, e quindi la formazione 
dell’embrione, avviene in provetta 
e successivamente l’embrione 
viene impiantato nell’utero (FIVET).
Entrambe le modalità di fecondazione, 
a seconda della provenienza dei 
gameti, possono essere suddivise in 
“omologa” (i gameti appartengono ad 
entrambi i genitori) ed “eterologa” (i 
gameti provengono da terze persone).
Analizziamo adesso le problematiche 

Fecondazione assistita 

U
etiche alle quali si va incontro iniziando 
dalla fecondazione eterologa, sia essa 
“in vitro” o “in vivo”. L’utilizzo di 
gameti appartenenti a terze persone 
comporta innanzitutto la rottura della 
coniugalità e della sacralità della coppia 
e della parentalità fra genitori e figlio, 
che nasce con un corredo genetico 
che è quello non dei genitori, ma dei 
donatori. Inoltre, anche dal punto di 
vista medico, non è possibile, ad oggi, 
escludere con certezza che il nascituro 
non sia affetto da malattie genetiche. 
Per quanto riguarda la fecondazione 
“in vitro”, sia essa autologao 
eterologa, dal punto di vista dell’etica 
cattolica è da condannare, poiché 
rappresenta un tentativo di sostituirsi 
alle leggi naturali e divine. Infatti, 
come già discusso in un precedente 
articolo, secondo la bioetica cattolica 
la vita inizia sin dal momento del 
concepimento (formazione del 
gamete). Nella fecondazione “in 

vitro” la fecondazione avviene in 
provetta e solo successivamente 
ha luogo l’impianto dell’embrione 
nella cavità uterina: si tratta quindi 
di creare in provetta una vita umana.
La fecondazione omologa “in vivo” 
invece supera tutte le sovracitate 
problematiche etiche lasciando 
aperta solo la questione della 
privazione e depauperazione della 
ricchezza umana e partecipativa 
dell’atto sessuale nella procreazione.
Concludo con l’invito a leggere o 
ascoltare il discorso che Madre Teresa 
di Calcutta fece dopo aver ricevuto il 
Premio Nobel per la Pace ed a riflettere 
sul notevole atto d’Amore che può 
rappresentare l’adozione come valida 
alternativa ai vari tipi di fecondazione.

Antonio Perciaccante

problemi bioetici
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a luce della fede
L’Eucaristia: luce sempre 
più pura e più perfetta
Nella Lumen Fidei del 
Santo Padre Francesco 
troviamo un passaggio 

alquanto rilevante, concernente 
il tema della luce della fede nella 
sua dimensione sacramentale, che 
merita di essere approfondito per 
una retta comprensione e per le 
implicanze teologiche, spirituali e 
morali che ne conseguono. In modo 
del tutto peculiare ci soffermiamo 
sull’Eucaristia. Scrive infatti il Papa 
al n. 44 dell’Enciclica: «La natura 
sacramentale della fede trova la sua 
espressione massima nell’Eucaristia. 
Essa è nutrimento prezioso della fede, 
incontro con Cristo presente in modo 
reale con l’atto supremo di amore, il 
dono di Se stesso che genera vita». 
L’Eucaristia non è semplice ricordo 
di un gesto d’amore, fatto da Cristo 
Gesù in quella notte di duemila anni 
fa, nell’intimità del cenacolo insieme 
ai suoi apostoli, in preparazione 
dell’ora più oscura della storia. Essa è 
memoriale, anamnesi, riattualizzazione 
vera e concreta di quell’unico ed 
eterno sacrificio cruento consumatosi 
sulla Croce. È riconsegna storica 
di Cristo al Padre e a noi nel suo 
Corpo e nel suo Sangue. Ogni Santa 
Messa non è azione teatrale, recita, 
simulazione ma evento salvifico, che 
si pone in essere per la potenza dello 
Spirito Santo, mediante la preghiera 
e le mani consacrate dei sacerdoti. 

L
Cristo Gesù passa da una presenza 
invisibile, nella Chiesa e nel mondo, 
a una presenza visibile, tangibile, 
sensibile, attraverso le specie del pane 
e del vino. Egli, che è Verbo eterno 
del Padre, come ha assunto la nostra 
carne nel grembo della Vergine Maria 
Madre della Redenzione così ora si 
fa carne e sangue per il nutrimento 
della nostra fede. Parafrasando 
la parte centrale del prologo del 
Vangelo di Giovanni, potremmo 
dire che il Verbo si è fatto pane per 
porre la sua dimora in mezzo a noi. 
Così l’Eucaristia diviene, per il 
cristiano, luce del cammino, poiché 
essa è il Christus totus, donato a noi 
quale nutrimento, sostegno e farmaco 
per il nostro pellegrinare. Gesù stesso 
si proclama luce del mondo. È la sua 
natura, la sua essenza, il suo essere 
eterno: «Io sono la luce del mondo; 
chi segue me, non camminerà nelle 
tenebre, ma avrà la luce della vita». 
(Gv 8, 12). L’Eucaristia è una luce 
più pura e più perfetta, poiché essa 
è presenza perpetua del Signore 
nell’oggi del nostro tempo, fino alla 
consumazione dei secoli. Asserire 
che l’Eucaristia è luce ha, inoltre, un 
altro risvolto di natura antropologica. 
La luce in Cristo Gesù è vita. Chi si 
nutre con fede retta della bevanda 
di salvezza si innesta nel movimento 
vitale del Signore, si incorpora in 
esso, lo assimila in toto e diviene 
gradualmente luce nella Sua luce, fino 
alla configurazione perfetta con Lui, 
nell’attesa della sua venuta. Partecipa 

altresì al banchetto dell’eternità e 
della risurrezione, poiché l’Eucaristia è 
anche dono di vita eterna e primizia di 
immortalità dello spirito e del corpo. 
Cristo e noi e, di contro, noi e Cristo, 
in questo sacramento, diveniamo una 
sola vita, un solo corpo, un solo sangue, 
un solo cuore, una sola luce, una sola 
donazione per la salvezza dell’umanità. 
Vorrei riportare, in conclusione, un 
breve stralcio di un Meditare, di taglio 
profetico-sapienziale, della signora 
Maria Marino, ispiratrice-fondatrice 
del Movimento Apostolico. Esso 
getta una nuova luce su questo 
meraviglioso misterium fidei: «Tutto 
è l’Eucaristia e tutto è in essa. Chi 
la ama, ama secondo verità Dio, 
se stesso e i fratelli; chi la riceve 
con fede conforma il suo essere 
all’essere di Cristo Gesù; chi la vive 
con passione e amore, fa della sua vita 
una passione di amore, un sacrificio 
di salvezza per il mondo intero. 
Beata Eucaristia, quanto Ti bramo, 
Ti amo, Ti adoro. Saziandomi di Te, 
tutto il mio essere si sazia. Con Te nel 
cuore, non cerco più nulla. Ho tutto, 
perché ho Te, che sei il mio tutto».

Nicola De Luca

L’Eucaristia: luce 
sempre più pura e perfetta
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Famiglia e giorno del Signore

ari lettori, nel numero 
precedente ci chiedevamo 
se lo Shema‘ Jisra’el, 
Ascolta Israele, il grande 
comandamento dell’amore, 

la preghiera più sacra che un ebreo 
deve recitare due volte al giorno, 
il mattino e la sera, e che i rabbini 
ritengono che non possa essere mai 
interrotta nemmeno “se una vipera 
si attorciglia alla gamba” mentre 
viene recitata, potesse riguardare 
anche l’amore famigliare oppure 
deve ritenersi riferita solo a Dio. 
Intanto diciamo subito che Gesù 
l’amore verso Dio lo ha sempre 
accostato all’amore per il prossimo. Ma 
oggi nel comune pensare si dice che 
siccome l’amore famigliare è generato 
da una libera scelta, da una reciproca 
attrazione, da un istinto naturale, ma 
non è comandato, allora quest’amore 
non riguarda il comandamento verso 
il prossimo. Io credo invece che 
bisogna ragionare proprio in senso 
contrario, e mi spiego. È proprio 
partendo dall’amore per il prossimo, 
ed individuando come “prossimo” 
chi è vicino, colui che decide di farsi 
prossimo (cf. Lc 10,36), che la famiglia, 
a mio parere, diventa luogo per 
eccellenza della prossimità. L’amore 
reciproco tra sposi, l’amore reciproco 
ma non simmetrico tra genitori e figli, 

l’amore fraterno, stanno all’interno 
del comandamento che subordina 
tutti gli altri e che riassume tutta la 
Legge. Ecco l’amore radicale e fedele 
che non può essere smentito, l’amore 
che è sostenuto da un’alleanza, da un 
patto che Dio ha voluto e stipulato 
«mettendo sotto un unico giogo», 
«congiungendo» l’uomo e la donna. 
Un amore che l’uomo e la donna 
non possono disgiungere: «Ciò che 
Dio ha congiunto, l’uomo non lo 
separi», ha detto Gesù (Mc 10,9; Mt 
19,6). Perciò nella famiglia l’amore è 
diffusivo: dai genitori ai figli, fino a farsi 
prossimo a coloro che sono senza 
famiglia, diventando padri e madri per 
gli orfani (cf. Gb 29,16), attentamente 
amorosi verso le vedove (cf. Sir 4,10), 
condividendo i beni dati da Dio al 
credente e alla sua famiglia (cf. Dt 
26,1-11). Quanto alle esortazioni 
apostoliche sulla vita famigliare, sulla 
morale domestica – 
i cosiddetti «codici 
familiari» o «tavole 
domestiche» (cf. Ef 
5,21-6,9; Col 3,18-4,1; 
Tt 2,1-10; 1Pt 2,13-
3,7) –, è vero che essi 
attingono ai modelli 
dell’ambiente ellenico 
in cui erano presenti 
le chiese cristiane. Ma 

è altrettanto vero che l’etica in essi 
descritta è fortemente cristologica: 
essere sottomessi gli uni agli altri 
(cf. Ef 5,21), vivere nell’obbedienza 
reciproca (cf. Ef 6,1; Col 3,20), amarsi 
dello stesso amore di Cristo (cf. Ef 
5,25), amare il proprio coniuge come 
se stesso (cf. Ef 5,33), tutto questo 
è vivere nell’agápe, è tradurre in 
pratica «il comandamento nuovo» 
dell’amore (cf. Gv 13,34; 15,12). 
Per questo il matrimonio, e quindi 
la famiglia, è «il mistero grande» 
proprio in riferimento all’agápe di 
Cristo per la chiesa» (cf. Ef 5,32).  
   
  ( c o n t i n u a )

Nicola Arcuri

C

Palermo, incontro in procura con Nino Di Matteo
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Cento passi verso la legalità 
bbiamo deciso di scrivere a 
più mani perché speriamo 
di poter trasmettere 
la gioia, le emozioni e 
le sensazioni vissute 

durante il tour della legalità a Palemo. 
L’evento è inserito nel percorso 
della realizzazione del capitolo su cui 
stiamo lavorando e che ci porterà ad 
agosto alla Route nazionale di San 
Rossore, dove insieme ad altri 30.000 
giovani provenienti da tutta Italia 
scriveremo la Carta del Coraggio.
Il tempo vissuto è stato troppo poco 
in relazione al nostro desiderio di 
sapere e conoscere ma ci è bastato 
per assumere nuove consapevolezze 
da cui ripartire. Quattro sono state 
le attività vissute a Palermo: l’incontro 
con Nino Di Matteo, procuratore 
antimafia della Procura di Palermo, 
che sta seguendo il processo Stato- 
Mafia; la conoscenza di un bene 
confiscato alla mafia e consegnato 
alla Zona Agesci di Palermo; il 
servizio presso un asilo nel cuore 
del quartiere Ballarò frequentato da 
bambini provenienti da diversi Paesi. 
Infine, abbiamo partecipato ad un 
dibattito alla bottega dei sapori e dei 
saperi di Libera. Siamo anche andati a 
Cinisi a visitare la dimora di Peppino 
Impastato e percorrendo 100 passi 
siamo arrivati nella casa che è stata 
di Gaetano Badalamenti (mandante 
dell’omicidio di Peppino Impastato) 
e ora confiscata. Abbiamo anche 
lasciato il nostro segno all’albero 

Falcone in via Notarbartolo e 
all’albero Borsellino in via D’Amelio.
A chi ci chiede cosa ci sia piaciuto 
di più non riusciamo a rispondere 
perché sicuramente non c’è stato 
nulla di cui siamo delusi e non 
riusciamo neanche a stilare una 
classifica. Certo, l’incontro con il pm Di 
Matteo, preceduto dalla conoscenza 
del Palazzo di Giustizia, è stato molto 
emozionante: ci ha ricevuti in un’aula 
e si è rivolto a noi come se fossimo 
i suoi figli esprimendoci le sue 
idee, la sua voglia di lavorare per la 
giustizia comune. Le sue parole sono 
entrate nelle nostre teste, pensando 
anche che si tratta attualmente del 
bersaglio più ambito dalla mafia.
Al termine di quest’esperienza siamo 
entrati nella Cattedrale per pregare 
sulla tomba di don Pino Puglisi.

Il confronto con altri scout siciliani 
è stata un’altra attività che abbiamo 
vissuto a Palermo nella bottega di 
Libera, anche questa locale confiscato 
alla mafia e restituito alla popolazione. 
Qui la testimonianza di un avvocato 
e capo scout ci ha fatto capire come 
la lotta per la legalità passi attraverso 
il vivere civile della quotidianità e 
non con gesti eclatanti di visibilità. 
Le nostre azioni di coraggio partono 
da qui e ci auguriamo che durante 
la strada potremmo continuare 
a maturare il nostro essere 
cittadini attivi, sporcandoci le mani.
Rivolgiamo il nostro grazie alla Caritas 
diocesana di Cassano All’Jonio per 
averci aiutato a realizzare questa attività.

Clan Ruah 
Cassano Jonio 1

A

Palermo, incontro in procura con Nino Di Matteo Palermo, base scout

Autostrada Capaci
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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

Dal 10 al 13 Febbraio si è svolto il XIII Convegno nazionale di Pastorale 
Giovanile, con la partecipazione di circa 550 operatori provenienti da 
150 diocesi italiane.  Un’occasione importante per riflettere e discutere 
sulle diverse sfaccettature che ruotano intorno alla cura educativa 
dei giovani e giovanissimi, come ripetuto da don Michele Falabretti, 
direttore dell’Ufficio nazionale per la Pastorale Giovanile, assente per 
motivi di salute ma allo stesso tempo presente e vicino con il suo affetto 
e il suo coraggio: «Vogliamo offrire appoggi per delle ripartenze, 
dall’essere al saper essere, dal fare al saper fare. Il tutto rilanciando 
la Pastorale Giovanile nei suoi aspetti fondamentali, nella pratica 
quotidiana e nella capacità di recuperare passione ed entusiasmo». 
Diversi gli interventi e le testimonianze che hanno visto protagonisti, tra 
i tanti, Nando Pagnoncelli, che ha offerto una solida base statistica in 
grado di dare indicazioni sulla condizione giovanile nel nostro paese 
e il loro rapporto con la chiesa. E poi, ancora, Costanza Miriano, don 
Domenico Ricca e suor Carolina Iavazzo, dalle voci dei quali è emersa 
la consapevolezza delle tante difficoltà in cui vivono oggi i giovani, 
specie nel mondo del lavoro, ai quali non si può rispondere con un 
mero sentimentalismo, ma con la forza di proposte solide fondate sul 
coraggio, speranza, fiducia, formazione, testimonianza, concretezza e 
credibilità. Tra le varie esperienze presenti nei giorni del convegno, non 
è mancata e non è passata inosservata quella del Progetto Policoro. 
La segreteria nazionale partecipava con un proprio stand che è 
riuscito ad avvicinare un notevole numero di curiosi interessati ad avere 
maggiori informazioni e a far comprendere che Policoro è uno dei 
mezzi da utilizzare per 
aiutare i giovani che 
vivono grandi difficoltà 
nel mondo del lavoro. 
Ai lavori hanno preso 
parte tanti animatori di 
comunità provenienti da 
diverse diocesi italiane.

Angela Marino

Animatori con un membro 
della segreteria nazionale
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Cerchiamo un progetto serio, che porti il sorriso tra la gente.
Partecipa al concorso ifeelCUD, 
puoi vincere fino a 29.500€ 
per un progetto di solidarietà.
Scopri come su www.ifeelcud.it

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa 
cattolica in collaborazione con il Servizio Nazionale per la Pastorale Giovanile della C.E.I. e con i Caf Acli.

Partecipare è semplicissimo. Insieme al tuo parroco, crea una squadra, raccogli le
schede allegate ai modelli CUD e scrivi un progetto che abbia come obiettivo quello di
migliorare la vita della tua parrocchia. Potrai vincere un contributo fino ad un massimo
di 29.500€ per realizzare il tuo progetto di solidarietà. In più, se presenti anche un
video, potrai ricevere un bonus del 10% sulla somma vinta. Partecipando, porterai un
sorriso tra le persone a cui vuoi bene e contribuirai a sostenere anche i tanti progetti
che la Chiesa cattolica porta avanti in Italia e nel Mondo. 


