
Il 4 aprile scorso nella chiesa cattedrale 
il Vescovo ha conferito il sacro ordine

Don Loris
novello
sacerdote

Cinquecento giovani alla Gmg diocesana 
Annalisa Minetti testimone di una vita coraggiosa

l 4 aprile scorso, nella cattedrale
di San Marco Argentano il vesco-
vo monsignor Leonardo Bonan-

no ha conferito il sacro ordine del
presbiterato a don Loris Sbarra della
parrocchia San Benedetto Abate di
Cetraro. 
Alla presenza dei sacerdoti, religiosi
e religiose, diaconi e seminaristi; rap-
presentanti delle Istituzioni, civili e
militari, del Sindaco di Cetraro prof.
Giuseppe Aieta e della comunità ce-
trarese; della parrocchia S. Eufemia di
Carditello, accompagnata del suo par-
roco don Vincenzo Marfisa, presente
con una nutrita delegazione; il ve-
scovo ha imposto le mani sul capo di
don Loris ed ha elevato allo Spirito
Santo la preghiera di consacrazione,
ungendo le sue mani con il sacro cri-
sma. «Il sacramento che stai per rice-
vere, caro don Loris, – ha detto il pre-
sule nell’omelia – rende presente, me-
diante la tua persona, l’unico sacer-
dozio di Cristo; tu diventi ministro
di Cristo sacerdote. 
Questa grazia, che ti è donata, è inti-
mamente legata al sacramento isti-
tuito da Gesù durante l’Ultima Cena,
che esprime la fedeltà di Dio per l’uo-
mo di ogni tempo, come il Vangelo
ci ha ricordato.  
Proprio questa significativa coinci-
denza ti invita a entrare con determi-
nazione nel mistero di Cristo, che of-
fre se stesso facendosi nostro cibo e
bevanda. A te oggi, con il sacramen-
to dell’Ordine, viene donata la grazia
di presiedere l’Eucaristia; a te è con-

I segnato il sacrificio redentore di Cri-
sto, a te è affidato il suo corpo e il suo
sangue.  
Diventa perciò sempre più consape-
vole della grazia che oggi  ti è dona-
ta in modo che potrai gustare con a-
nimo riconoscente il tuo essere sa-
cerdote. L’apostolo Pietro, nella pri-
ma lettura, proclama che la potenza
miracolosa del nome di Gesù è la ve-
ra ricchezza che dà la salute del cor-
po e la salvezza dell’anima; l’aposto-
lo Paolo, scrivendo ai cristiani di Co-
rinto, ci rassicura che veniamo inve-
stiti di questo ministero per la mise-
ricordia che ci è stata usata; infatti non
predichiamo noi stessi ma Gesù Cri-
sto Signore. La pagina del Vangelo in-
fine che è uno dei più vibranti rac-
conti di Pasqua,  ci ripresenta l’appa-
rizione del Risorto ai due di Em-
maus». Monsignor Bonanno ha e-
spresso un sentito ringraziamento al-
la famiglia di don Loris che, con ge-
nerosità, «dona alla Chiesa un figlio,
un gesto che, ne sono certo, avrà un
ritorno ricco di grazia e di benedi-
zione da Colui che sa ricompensare
più di quanto noi desideriamo e at-
tendiamo. Un grazie anche alla tua
comunità parrocchiale di San Bene-
detto in Cetraro, al tuo parroco don
Ennio, ai superiori ed educatori del
Seminario campano, che ti hanno ac-
compagnato nel cammino formati-
vo». Don Loris ha celebrato la sua pri-
ma Messa solenne lo scorso 7 aprile
nella parrocchia di San Benedetto A-
bate di Cetraro. 

Anno della fede. Il 24 aprile 
il vescovo consegna il Credo

agenda pastorale. A Praia
festa degli incontri di Ac

l 24 Aprile prossimo
nella chiesa cattedrale di
San Marco Argentano,

alla vigilia della festa di san
Marco Evangelista patrono
della città e della diocesi
tutta la Chiesa diocesana è
stata convocata per vivere
un intenso momento
formativo secondo il
seguente programma: alle
ore 16 preghiera per la
catechesi e celebrazione
della Parola presieduta dal
vescovo. 
L’Anno della fede, aperto in
Diocesi lo scorso ottobre,
vive la seconda tappa
dell’itinerario diocesano
con il significativo segno
della consegna del Credo ai
delegati degli organismi di
partecipazione ecclesiali e
ai responsabili delle
aggregazioni laicali.  
Nel sussidio per l’Anno

I della fede “Io credo.
Vangelo di Gesù Cristo,
figlio di Dio” (quaderni
n.48) (Mc 1,1) il vescovo ci
esortava a questo: “in
occasione della Quaresima
nelle Unità pastorali vi
chiedo di creare incontri
per gruppi di fedeli
disponibili ad
approfondire i documenti
del Concilio Vaticano II e il
Catechismo della Chiesa
cattolica, attività da
concludere con una
Liturgia, che abbia come
contenuto centrale la
catechesi sul Credo”.  
Per concludere queste
attività ci incontreremo il
24 aprile nella chiesa
Cattedrale, dove vivremo
un momento formativo
dedicato al catechismo
della Chiesa cattolica,
curato dai professori
dell’istituto Teologico
Regionale del San Pio X
prof. Giovanni Mazzillo,
prof. Fortunato Morrone e
prof. Giuseppe Silvestri e
presieduto dal vescovo
monsignor Leonardo
Bonanno, il quale
consegnerà ai delegati la
pergamena con il Credo,
come gesto simbolico
conclusivo della
celebrazione.   
Il Papa Francesco ci invita
a: “Edificare la Chiesa, si
parla di pietre: le pietre
hanno consistenza; ma
pietre vive, pietre unte
dallo Spirito Santo.
Edificare la Chiesa, la
sposa di Cristo, su quella
pietra angolare che è lo
stesso Signore”.

Praia a Mare. In piazza la «missione» del Vangelo a tutti

i è svolta domenica
scorsa la seconda delle
cinque giornate di

evangelizzazione promosse
dal Cammino
Neocatecumenale per
l’Anno della fede. In questo
modo il movimento
raccoglie l’invito fatto da
Papa Francesco ad “andare
nelle strade”, di portare
alla gente la buona notizia
della risurrezione di Cristo. 
La struttura degli incontri è

S

stata concordata con i
parroci delle
parrocchie che hanno
ospitato l’iniziativa. Le
comunità riunite in
gruppi di circa
centocinquanta

persone per piazza, hanno
celebrato i Vespri e hanno
proclamato il Vangelo. Poi
alcuni hanno raccontato
brevemente la loro
esperienza di fede,
testimoniando in che
modo l’incontro con Cristo
abbia cambiato le loro vite.
Si conclude l’incontro in
un clima di festa con
salmi, canti e danze, con
tanti giovani che
testimoniano la gioia e

l’allegria. 
La prima domenica, il 7
aprile si è affrontato il
tema «Chi è Dio per te?»,
interrogando i presenti su
questa domanda
esistenziale e portando una
breve catechesi di risposta
su questo tema, domenica
scorsa, 14 aprile il tema è
stato “Qual è il senso della
tua vita?”.  
Per dare il via all’iniziativa,
il vescovo mons. Bonanno
ha incontrato mercoledì 3
aprile scorso le équipe dei
catechisti nella Cripta della
Cattedrale di S. Marco
Argentano. L’incontro si è
svolto in un clima liturgico
con i gruppi di catechisti e

fratelli che svolgeranno la
missione con una breve e
incisiva riflessione del
vescovo, terminata con la
benedizione e l’invio per la
Missione. 
Papa Francesco, durante il
Regina Coeli, ha salutato e
incoraggiato i fratelli del
Cammino “che iniziano
oggi una speciale missione
nelle piazze della Città”,
aggiungendo: “Invito tutti
a portare la Buona Notizia,
in ogni ambiente di vita,
con dolcezza e rispetto!
Andate nelle piazze e
annunciate Gesù Cristo, il
Nostro Salvatore”. La
Missione continuerà nelle
prossime domeniche. 

Sabato 20. Alle ore 18 presso la Chiesa Cattedrale di
Cosenza partecipa all’ordinazione presbiterale del
diacono don Pierfrancesco Basile. Domenica 21. Alle
12.30 nella parrocchia S. Maria della Grotta in Praia
celebra l’Eucaristia per la festa degli incontri dell’Ac
Martedì 23. Alle ore 18 nella parrocchia del Buon
Pastore in Diamante celebra il trigesimo dei giovani
Ernesto e Manuela De Summa, tragicamente
scomparsi. Mercoledì 24. Alle ore 16 nel Duomo
presiede il Convegno Ecclesiale per la consegna del
Credo nell’Anno della Fede. Accoglie i fedeli della
Parrocchia di San Giovanni Battista per l’offerta
dell’olio votivo.  Giovedì 25. Nella ricorrenza di san
Marco Evangelista patrono della Diocesi alle ore
18.30, celebra la Santa Messa solenne in Duomo e
guida la precessione per le vie della città. Domenica
28. Alle ore 11 amministra le Cresime nella parrocchia
di Cittadella del Capo; alle ore 16 nei locali della
parrocchia Maria Ss. del Rosario di Pompei in
Belvedere M. prende parte al Convegno degli uffici
Caritas, catechistico e liturgico.

ntusiasmo e contagiosa partecipazione hanno
mosso più di cinquecento giovani a partecipare

all’appuntamento organizzato dall’equipe di Pastorale
giovanile diocesana: la Gmg diocesana, che quest’anno
precede di pochi mesi la Gmg del Brasile. Un
appuntamento fisso e sempre ricco di spunti, proposte
e attenzioni verso i giovani, entusiasti e dinamici nel
partecipare e lasciarsi “provocare” dalle varie attività,
momenti di riflessione, senza tralasciare le proprie
caratteristiche e realtà di vita, intorno alle quali tali
attività sono stare realizzate. Pensare da giovani per i
giovani, aiutarsi a vicenda, accompagnarsi e sostenersi
nel personale percorso di vita, illuminati dall’Amore di

Dio. Dopo il saluto iniziale del vescovo mons. Leonardo
Bonanno che ha dato avvio all’evento accogliendo e
incoraggiando i giovani intervenuti, come un padre
buono abbraccia e accarezza affettuosamente ciascuno
dei suoi figli. Pienamente coinvolta, ed
eccezionalmente coinvolgente, si è mostrata essere
l’ospite testimonial d’eccezione all’evento: Annalisa
Minetti. Artista, sportiva, moglie e mamma esemplare,
nonché disabile da diversi anni, avendo avuto a 18
anni la perdita totale della vista, ha incantato gli
ascoltatori non solo con la sua straordinaria voce, ma
soprattutto con lo straordinario cuore, che la porta a
vivere una vita all’insegna della speciale normalità.

E

Cinque giornate di
evangelizzazione promosse
dal movimento Cammino
Neocatecumenale

Praia a Mare, panorama

mosaico

Incontro di formazione 
sulla vita consacrata 

omenica 7 aprile scorso presso la
Colonia San Benedetto di Cetraro si

è tenuto l’incontro di formazione
permanente sulla vita consacrata.
L’incontro periodico si è svolto con la
partecipazione del vescovo mons.
Leonardo Bonanno e del delegato per la
vita religiosa don Ciro Favaro. 

La Settimana della fede 
nella Forania di San Marco

al 14 al 18 aprile, la Forania di San
Marco Argentano ha celebrato

un’intensa Settimana della fede. Dei
momenti formativi curati dal Vicario
foraniale, don Carmelo Terranova, sul il
catechismo della Chiesa cattolica,
riferimento sicuro per l’insegnamento
della fede, secondo il seguente
calendario: domenica 14 per Unità
Pastorale del Pettoruto–San Sosti, sul
tema: «La professione della fede»;
lunedì 15 per Unità Pastorale di
Fagnano Castello, sul tema: I sacramenti
della Fede; martedì 16 per Unità
pastorale di San Marco Argentano, sul
tema: La vita in Cristo; mercoledì 17 per
Unità pastorale di Roggiano Gravina, sul
tema: La preghiera nella vita della fede.  

A Scalea intitolazione 
della mensa a don Guaragna

l 16 aprile scorso, trigesimo della
morte di don Orazio Guaragna

parroco in Scalea, l’Amministrazione
Comunale ha deliberato di dedicare la
“Mensa solidale” alla memoria del
sacerdote, stimato per il suo zelo e la
sua carità. Alla presenza del vescovo e
dei presbiteri della forania di Scalea è
stata così benedetta la targa apposta
all’ingresso della mensa con grande
plauso dei fedeli presenti. 

Al Santuario del Pettoruto 
Festa della Sacra Cinta 

omenica 5 maggio prossimo il
Santuario Regionale Basilica Maria

Ss. Incoronata del Pettoruto rivivrà la
tradizionale festa della Sacra Cinta
secondo il seguente programma: alle
ore 10,30 l’accoglienza della Cinta sul
sagrato della Basilica e dei fedeli della
parrocchia Santa Caterina vergine e
martire accompagnati dal parroco
monsignor Carmelo Perrone; alle ore 11
la celebrazione della Santa Messa
solenne presieduta dal vescovo con la
distribuzione della Sacra Cinta
benedetta. Il 25 marzo scorso, giorno
dell’Annunciazione, è ripresa l’attività
pastorale del Santuario dopo il periodo
invernale che vede la riduzione della
presenza dei fedeli al Santuario, con il
periodo primaverile ed estivo è
assicurata una maggiore assistenza ai
tanti fedeli che si recheranno al
Santuario mariano. 

A Sant’Agata d’Esaro
festa della musica europea 

antando una storica tradizione
musicale, Sant’Agata di Esaro si è

candidata a promuovere la festa della
musica del 21/23 giugno. A cura della
Nuova Pro Loco di Sant’Agata di Esaro,
in collaborazione con l’Associazione
nazionale festa della musica. Saranno
bene accolte tutte le idee artistiche e le
esibizioni spontanee per i vicoli del
centro storico. Iscrizioni al sito
www.festadellamusica–europea.it. 
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Tropea, celebrazione
l 5 aprile, nel giorno che
ricorda l’ordinazione

sacerdotale del venerabile don
Francesco Mottola, avvenuta il 5
aprile del 1924, monsignor Luigi
Renzo, vescovo di Mileto–
Nicotera–Tropea, ha presieduto
nella concattedrale di Tropea,
una solenne concelebrazione
eucaristica in occasione della
conclusione della fase diocesana
del Processo di beatificazione del
Fondatore della famiglia delle
Oblate e degli Oblati del Sacro
Cuore. Al sacro rito ha preso parte
il nostro vescovo monsignor
Leonardo Bonanno che è stato
successore nel 1989 di mons.
Francesco Miceli come parroco
della parrocchia di S. Aniello in
Cosenza. Mons. Francesco Miceli
amabile e generoso, conosciuto
per il suo impegno
nell’evangelizzazione e nella
catechesi, originario di
Longobardi, quando il centro del
Tirreno cosentino apparteneva
alla diocesi di Tropea era figlio
spirituale di don Francesco
Mottola.  
La celebrazione si è svolta a
conclusione del lavoro di un
apposito tribunale nominato dal
vescovo, che ha lavorato diversi
mesi per raccogliere
testimonianze, atti e documenti
relativi a una presunta guarigione
di un sacerdote diocesano. Gli atti
del processo verranno consegnati
alla Congregazione per le Cause
dei Santi e esaminati
successivamente da tre diverse
commissioni.

I
«Il sacramento che stai per ricevere, – ha detto 
il presule nell’omelia – rende presente, mediante 
la tua persona, l’unico sacerdozio di Gesù; 
e tu così diventi ministro di Cristo sacerdote»
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Nel libro di Michele Cucuzza 
il cancro fa meno paura

ggi, alle ore 18.30, nella sala consiliare del
comune di San Marco Argentano, sarà

presentato il libro di Michele Cucuzza “Il ma-
le curabile”. Ad organizzare la manifestazio-
ne è l’Atc (Associazione Tumori Calabria). La
presentazione rientra nell’ambito delle atti-
vità dell’Atc impegnata nell’assistenza dei ma-
lati di cancro, nella politica di prevenzione. 

O

presentazione Atc

SANMARCO
Giovedì, 18 aprile 2013


