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el recente incontro di formazione dei
Diaconi permanenti, sotto la guida atN
tenta del Delegato Episcopale don Sergio Ponzo ci si è soffermati su due temi: il Giubileo
della Misericordia e l’Eucarestia, matrimonio
e famiglia. Tutti i partecipanti hanno ringraziato don Ponzo per la sua disponibilità a guidare la comunità dei diaconi della Diocesi.
Tullio di Cianni

direttoreucs@diocesisanmarcoscalea.it

Presentati, presso il Salone dei Vescovi, i tempi e i luoghi dell’Anno santo in diocesi
mosaico
Giornata del Ringraziamento

omenica 15 novembre si è
D
celebrata a Belvedere Marittimo la
terza edizione della Giornata del

Il Giubileo per un cammino
di conversione pastorale
Privilegiare sempre la conversione del cuore,
la disponibilità a vivere il sacramento
della Riconciliazione per la crescita delle comunità
educando a cogliere il riferimento a Cristo
DI
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iovedì 19 novembre, in San Marco Argentano presso il Salone dei Vescovi si
è svolto l’incontro convocato da monsignor Leonardo Bonanno con i vicari foranei, i parroci e i rettori delle chiese giubilari
volute dal vescovo per agevolare la partecipazione dei fedeli. L’incontro è iniziato con la
preghiera e nella meditazione sono state pro-

La festa della «Virgo Fidelis»

L

a Compagnia dei Carabinieri di
San Marco Argentano,
comandata dal capitano dott.
Giuseppe Sacco, ha celebrato in
Duomo la festa della Patrona «Virgo
Fidelis».
Una solenne liturgia Eucaristica è
stata presieduta dal nostro Vescovo e
partecipata da numerosi fedeli, che
apprezzano il delicato lavoro svolto
nel nostro territorio dai Carabinieri.
Mons. Bonanno, nella sua omelia, ha
espresso i sentimenti di gratitudine a
nome della Chiesa diocesana verso
coloro che con spirito di
abnegazione e spesso nel silenzio
operano giornalmente a presidio
della legalità e della nostra libertà. La
loro fedeltà nel servizio, conosciuta
ed apprezzata nel corso della storia,
li fa essere devoti della Santa Vergine,
fedele all’azione di Dio nella sua vita
offerta per la salvezza dell’umanità.
Il coro della Cattedrale «Iubilate
Deo» ha accompagnato i diversi
momenti liturgici della suggestiva e
sentita celebrazione.

tenario della sua fondazione.
Durante l’omelia il vescovo ha sottolineato
l’importanza di valorizzare il dono di grazia
giubilare e, che in questo caso viene legato alla secolare devozione mariana del Popolo di
Dio, quale speciale dono legato alla misericordia, che certamente concorrerà a rendere
poste le attese che il Santo Papiù immediatamente positivi i rapporti tra le
dre ha trasmesso alla Chiesa
persone in ordine alla pace, e i valori spirituali
italiana aprendo i lavori del
che da sempre si accompagnano alla generoConvegno ecclesiale di Fisa partecipazione ecclesiale di questa parte
renze: una Chiesa che vive
della comunità cristiana della diocesi.
l’umiltà, il disinteresse e la
Il cammino spirituale dell’Anno Santo sarà
via delle beatitudini. Sostesostenuto da altri due strumenti formativi:
nuti e confortati dell’instanil Progetto Tabor, del Centro diocesano
cabile azione missionaria del
vocazioni, orientato ad animare la
Santo Padre i lavori sono prosensibilità vocazione dei giovani, che è stato
seguiti ricordando che il veimpostato per riflettere e
scovo ha elevato alla dignità
pregare meditando le
100 anni di parrocchia
di chiese giubilari per la noBeatitudini. Il sussidio
ono iniziati i festeggiamenstra diocesi: la chiesa catteper i Centri di ascolto
ti in occasione del Giubileo
drale di San Nicola in San
della Parola che,
Parrocchiale per il primo CenMarco Argentano, la chiesa
valorizzando la lettera
tenario dell’Istituzione della
parrocchiale di Santa Maria
di indizione del
Parrocchia Sacro Cuore di Praia
d’Episcopio in Scalea, il conGiubileo: Misericordiae
a Mare che nasceva presso l’atvento dei cappuccini di San
Vultus, aiuterà le
tuale Santuario di S. Maria delDaniele in Belvedere Marittiparrocchie a vivere la
la Grotta. La Parrocchia propomo. A questi luoghi si agpastorale in uscita,
ne varie attività per rinvigorire
giungono i santuari diocesaincontrando le periferie
Il Santuario di Santa Maria della Grotta
la propria fede e per la risconi Maria SS. Incoronata del
della comunità nella
perta del culto Mariano in cui
Pettoruto a San Sosti e Santa
dinamica dei centri di
Praia trova le sue origini. L’anMaria della Grotta in Praia a Mare.
pagnerà le celebrazioni giuascolto da vivere
no giubilare è iniziato il 22 noNelle attività ordinarie della Commissione
bilari nella nostra diocesi racall’interno della
vembre.
preparatoria, presieduta dal vicario generale,
comandando, per come il vecomunità familiare. Il
si sono svolti gli incontri di coordinamento
scovo richiede di non creare
Santo Padre ci ricorda
con la Prefettura di Cosenza e la trasmissiosituazioni massificanti, ma di
che il primo luogo dove
ne degli appuntamenti che contrassegnano
privilegiare sempre la conversione del cuore,
testimoniare e fare esperienza di
gli appuntamenti più importanti nelle chiela disponibilità a vivere il sacramento della Rimisericordia sono le famiglie e la nostra
se giubilari. Per cui è stato definito che la Porconciliazione e la crescita delle comunità, ha
diocesi ha fatto della pastorale familiare il
ta Santa nelle tre chiese foraniali a San Maranche sottolineato di educare a cogliere il risegno visibile del suo impegno di
co Argentano, a Scalea e a Belvedere Maritttiferimento a Cristo, insostituibile per la crescita
conversione pastorale. Le programmazione
mo sarà aperta contemporaneamente il 13
della vita di comunione sia nel presbiterio
di tante iniziative giubilari certamente
dicembre. Mentre quella del santuario di Sanche nella comunità ecclesiale. Vogliamo riconcorrerà a generare una comunità
ta Maria della Grotta il 3 gennaio in occasiocordare che, quasi ad invocare l’intercessione
trasfigurata e, per come ci viene ricordato
ne del Mese della Pace, quella di Maria SS. Indella Vergine Santa sul cammino giubilare
nei documenti del convegno di Firenze,
coronata del Pettoruto il 2 febbraio in occadella nostra diocesi, monsignor Leonardo Bomediante l’incontro con la misericordia del
sione della Giornata giubilare per le Religionanno domenica 22 novembre ha presieduPadre in Cristo la vita delle comunità
se e le anime consacrate.
to la liturgia di indizione del Giubileo straorparrocchiali saprà manifestare la luminosità
Il direttore dell’Ufficio liturgico don Sergio
dinario che la parrocchia Santa Maria della
dell’amore di Dio verso ogni uomo.
Ponzo ha presentato il sussidio che accomGrotta a Paia a Mare vive nel ricordo del cen* vicario generale

S

ringraziamento, organizzata dalla
Parrocchia Santa Maria del Popolo e
dal locale circolo Acli “Giovanni Paolo
II”. Alla manifestazione sono
intervenuti: il presidente regionale Acli
Saverio Sergi, il presidente del
Consorzio di Bonifica Valle del Lao
Davide Gravina, il sindaco di Belvedere
Marittimo Enrico Granata, i
rappresentanti locali delle Acli Santina
Bruno e Maria Donato. La
manifestazione, originariamente
dedicata agli agricoltori e ai loro
prodotti, è stata allargata alle diverse
categorie produttive del territorio che
si sono ritrovate nel suggestivo scenario
del Centro Storico con i loro mezzi di
lavoro. Nel corso della celebrazione
eucaristica mons. Leonardo Bonanno
Vescovo di San Marco Argentano–
Scalea, assistito dal parroco don
Giovanni Alessi e dal diacono
permanente Giovanni Fazio, ha
sottolineato il profondo legame tra
l’uomo e la terra, ribadendo la
necessità di rinsaldare questo legame
naturale e fecondo che per tanti secoli
è stato alla base della economia delle
nostre Comunità nel pieno rispetto del
creato, secondo le indicazioni
dell’ultima Enciclica di Papa Francesco
«Laudato Sii». A termine della
celebrazione il Vescovo in piazza
Amellino ha impartito la benedizione
ai numerosi agricoltori giunti con i loro
mezzi di lavoro e i prodotti della terra,
offerti ai partecipanti.

Conferito l’accolitato
ella Solennità di Cristo Re, nella
N
chiesa parrocchiale della Marina
di Belvedere, è stato conferito il
ministero del lettorato a Daniele Ponte,
impiegato comunale. La suggestiva
cerimonia è stata presieduta dal
Vescovo, assistito dal parroco don
Belsito, da don Sergio Ponzo,
coordinatore diocesano.

Violenza sulle donne
ella stessa cittadina dell’Alto
N
Tirreno si è tenuta ieri la Giornata
contro la violenza sulle donne nel
salone della Parrocchia B. V. del
Rosario alla Marina, messo a
disposizione al Centro Italiano
femminile dal Parroco don Gian Franco
Belsito. Il locale era particolarmente
gremito da studenti delle scuole
cittadine con la partecipazione di
numerosi amministratori dei Comuni
del comprensorio con a capo il Sindaco
Enrico Granata. Mons. Cono Araugio,
vicario generale della Diocesi ha
portato il saluto del Vescovo
all’assemblea mentre sono intervenuti
sul tema dell’incontro il Dott. Luciano
Greco, Dirigente dell’ufficio scolastico
provinciale; il Dott. Luigi Liguori,
Questore di Cosenza e la Dott.ssa Sonia
Nuzzo, sostituto Procuratore del
Tribunale di Paola.
È seguita la rappresentazione “Passi
affrettati”, di Dacia Maraini,
testimonianza di donne ancora vittime
di discriminazioni.
Particolarmente soddisfatta per il buon
esito dell’iniziativa la presidente del Cif
Francesca Impieri, che insieme con le
sue collaboratrici ne ha curato la
preparazione consapevole della sua
forte valenza educativa e sociale.

agenda.Monsignor Bonanno
rivece una benemerenza

La verità in san Tommaso d’Aquino

Sabato 28. Al mattino partecipa a Rende alla riunione
dei Vescovi calabresi sull’applicazione del Motu Proprio «Mitis Iudex Dominus Iesus». Alle 17,30 nel Duomo di Cosenza concelebra con il Card. Angelo Amato
in occasione del riconoscimento della Venerabilità della Serva di Dio Elisa Miceli. Domenica 29. Alle 16,30
in S. Marco inaugura la Scuola Materna delle Suore
Piccole Operaie dei Sacri Cuori e consacra l’altare della Cappella. Lunedì 30. Alle 17 a Laurignano conclude il Ritiro della Comunità «Regina Pacis». Alle 19 guida l’Adorazione Eucaristica per il Cenacolo Mariano a
Roges di Rende. Venerdì 4. Alle 10,30 celebra per l’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro per la festa di
S. Barbara. Sabato 5. Alle 17 nel Duomo di Cosenza
riceve l’investitura di Grande Ufficiale dell’Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme. Domenica 6.
Alle ore 11 Cresime nella Parrocchia dell’Immacolata
in Diamante. Lunedì 7. Alle 18 celebra in Duomo per
la solennità dell’Immacolata. Giovedì 10. Alle 9,30 a
Cetraro benedice il nuovo campo sportivo dell’Iis «Lopiano». Subito dopo partecipa al Ritiro del Clero.

Presentato il volume
presso l’Istituto
superiore di Scienze
religiose di Cosenza
stato recentemente
presentato presso l’Istituto
superiore di Scienze
religiose dell’arcidiocesi di
Cosenza – Bisignano l’ultimo
lavoro del sacerdote Pasquale
Antonio Traulo, dottore in
Filosofia, vicario episcopale per il
laicato. Alla presenza
dell’arcivescovo metropolita
monsignor Francesco Antonio
Nolè, del nostro vescovo, di tanti
confratelli presbiteri, il direttore
dell’Istituto monsignor

È

Marigliano e suor Raffaella
Roberti hanno illustrato il
contenuto dell’opera dal titolo
Dimensioni della verità in San
Tommaso d’Aquino, che fa parte
delle pubblicazioni edite dallo
stesso Istituto (Ed. Laruffa, Reggio
Calabria 2015).
Il folto pubblico formato per lo
più da fedeli e amici di don
Pasquale, provenienti dalle sue tre
parrocchie di Luzzi, hanno
seguito con vivo interesse il
momento culturale di particolare
spessore filosofico-teologico. Per
il professor Luca Parisoli che ne
ha curato la prefazione «ne è
uscito un lavoro ricco e
documentato, che ripropone la
strategia tommasiana, utilizzando
oltre i classici lavori di Battista

Modin anche il contributo di un
neo-tomista ancora vivente,
quello dell’olandese Leo Elders, di
cui si rende conto della varietà dei
contributi scientifici. Il risultato è
accattivante: su una struttura
espositiva classica, si innestano
numerose considerazioni che
rendono conto degli sviluppi più
recenti del tomismo, dalla
filosofia del linguaggio alla
gnoseologia, sino alle Cinque Vie
che vengono riproposte nella loro
struttura e finalità». Parisoli si
augura che l’opera di don Traulo
«possa contribuire al sempre
rinnovato interesse per il pensiero
tommasiano e alla sua pregnante
attualità grazie al confronto con i
dibattiti più vivi nell’agone
filosofico. Credo – afferma Luca

Parisoli – che lo studio del
pensiero di san Tommaso abbia
bisogno di una piena
consapevolezza del nuovo
approccio del tomismo analitico,
non per lasciare cadere con
snobismo fuori luogo l’approccio
tradizionale bensì per cogliere
fino in fondo la vitalità per
l’uomo d’oggi. [...] Di proseguire
su questa falsariga, magari per
approfondire quella filosofia delle
mente tommasiana che molti
autorevoli filosofi contemporanei
considerano una gemma della sua
costruzione filosofica. Senza
dimenticare che nella prospettiva
tommasiana, sebbene la teologia
sia considerata una scienza
speculativa e non già pratica, la
acquisizioni della riflessione

intellettuale sono il vivaio
strutturale dell’incidenza
pastorale nel tessuto delle
relazioni della comunità
umamana».
A conclusione del simposio, con
gli intermezzi musicali a cura
della corale parrocchiale dei Sacri
Cuori di Luzzi, monsignor Nolè si
è congratulato con il caro
confratello apprezzandone il
lavoro di ricerca non disgiunto da
quello ben più ampio in campo
pastorale.

