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iovedì 13 febbraio presso la Colonia di
G
San Benedetto in Cetraro marina, avrà
luogo l’incontro generale del clero; guiderà
il momento di alta formazione s.e. mons.
Enrico Dal Covolo, Rettore magnifico della
Pontificia Università Lateranense. Continua
la riflessione del clero diocesano sull’impegno sociale nella vita e nel ministero del
presbitero.

direttoreucs@diocesisanmarcoscalea.it

diocesi. Due appuntamenti legati da una sola parola

Vita, tutto un dono di Dio
CARMELO TERRANOVA *

L

a giornata di domenica 2
febbraio scorso la Chiesa
diocesana ha vissuto due
appuntamenti legati da una sola
parola: la Vita. Nel mentre nelle
Cripte della Chiesa Cattedrale il
Vescovo celebrava con le religiose e i
consacrati la XVIII Giornata della
Vita Consacrata, dove venivano
solennemente rinnovati i voti nella
festa della Presentazione di Gesù al
Tempio che “è chiamata anche la
festa dell’incontro: nella liturgia,
all’inizio si dice che Gesù va
incontro al suo Popolo, è l’incontro
tra Gesù e il suo popolo; quando
Maria e Giuseppe portarono il loro
bambino al Tempio di
Gerusalemme, avvenne il primo
incontro tra Gesù e il suo popolo,
rappresentato dai due anziani
Simeone e Anna” e che nella scelta
simbolica di voler celebrarla nella
Cripta significa anche un voler
ritornare a quelle essenziali origini;
nelle stesse ore si è parlato di valore
della vita con le sue dinamiche
socio–culturali che la caratterizzano
ed è stato ampliamente affrontato
dalla Chiesa Diocesana in questa
medesima giornata alla presenza del
Vicario Generale e del Vicario per la
Pastorale, che ha segnato una
matura e responsabile
partecipazione ecclesiale a Praia a
Mare, rivelando un significativo
coinvolgimento delle Istituzioni
territoriali. Il tema Generare Futuro
innanzi tutto ha ispirato la
collaborazione sinodale degli Uffici
diocesani: dall’Ufficio Famiglia a
quello Catechistico, oltre all’Ufficio

diocesi

Agenda del Vescovo
Oggi. Alle ore 16 a S. Agata di Esaro prende parte alla presentazione della ristampa del libro di
mons. Antonio Montalto “Sant’Agata una Pieve sull’Esaro”.
Domenica 9. Presiede le Cresime a S. Maria del Cedro.
Martedì 11. Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes. Alle
ore 17 nella Chiesa Cattedrale di
San Marco Argentano, per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo
mons. Leonardo Bonanno verrà
ordinato Presbitero don Valerio
Orefice. Don Valerio è di Malvito,
discepolo dell’allora parroco don
Andrea Caglianone e oggi da diacono suo collaboratore nella parrocchia San Pietro Apostolo in
Roggiano Gravina.

sociale del lavoro e alla Pastorale
Giovanile unitamente alle
parrocchie dell’Unità pastorale di
Praia. La partecipazione ecclesiale ha
evidenziato l’indirizzo pastorale di
Mons. Bonanno che riesce con il suo
metodo pastorale a irradiare
dinamismo solidale fra gli organismi
ecclesiali e le rappresentanze
istituzionali territoriali. È un profilo
che è emerso dalla iniziativa
promossa dall’Associazione Sorgente
di vita unitamente al Comune di
Praia che ha eretto un monumento
ai bambini non nati nel camposanto
cittadino. Il monumento è stato
benedetto dal vicario generale che
nelle conclusioni della Giornata ha
ricordato la particolare sensibilità
che il Vescovo ha manifestato per
l’ammirevole territorio di Praia e la
stima che nutre per l’intelligenza e
l’operosità di quella popolazione
eccessivamente mortificata in alcuni
beni primari, fra cui il diritto al
lavoro e alla salute. Oltre al sindaco
della Città si è dato ampio spazio a
testimonianze che hanno dato
rilievo alle problematiche sociali,
tematiche su cui si sta concentrando
il piano pastorale diocesano.
Ricordiamo l’intervento
dell’Associazione Quercia Millenaria
di Belvedere Marittimo sul tema
della vita. La presidente diocesana di
Azione cattolica ha evidenziato il
nuovo scenario che si prospetta nel
territorio fra Praia e Tortora, quasi
una recessione territoriale che sta
provocando una nuova ondata
migratoria di promettenti ma
disillusi giovani, traditi nelle
speranze non mantenute. Infine c’è
stata la testimonianza della dott.ssa
Massara, dirigente medico, che ha
approfondito come il dono della
vita coinvolga l’arco di una intera
esistenza, particolarmente chi è
avanti negli anni richiede maggiore
cura. Per il resto sono ben note le
problematiche legate alla sanità in
questo territorio, ci auguriamo una
par condicio dei diritti alla vita e alla
salute. C’è un percorso che ha
caratterizzato la giornata che da
senso al generoso e puntuale
impegno ecclesiale diocesano, è
l’invito alla preghiera che ha
qualificato il tragitto dal
camposanto alla parrocchia della
Grotta. Il primato della fede da
valore ad ogni impegno sociale e le
parrocchie, che sono l’avamposto
della Chiesa nei diversi territori,
sono chiamate ad alimentare la
fiducia nelle Istituzioni e la speranza
che solo con una rete relazionale
delle risorse può manifestare
attenzione credibile al bene
comune.
* vicario episcopale
per la pastorale

Messa per i giornalisti

giornalisti cattolici del Tirreno
IChiesa
Cosentino si sono ritrovati a Scalea, nella
di San Nicola in Plateis, per
celebrare il santo patrono, San Francesco di
Sales. Accanto a loro, il vicesegretario
nazionale della Federazione Nazionale
della Stampa, Carlo Parisi, autorità civili e
militari, politici e associazioni. Ha
celebrato la Santa Messa don Ennio
Stamile, parroco di San Benedetto di
Cetraro, delegato dal Vescovo,
impossibilitato a presiedere poiché era a
San Giovanni in Fiore per le esequie del
suo maestro elementare prof. Giovanni de
Paola. Una Messa che don Ennio Stamile
ha voluto dedicare “alla memoria di un
grande giornalista che ha pagato con la
vita il prezzo della libertà di stampa”:
Giuseppe Fava, assassinato da “Cosa
Nostra”, a Catania, il 5 gennaio di
trent’anni fa. “Ogni giornalista – ha
ricordato don Stamile – dovrebbe rileggere
gli editoriali di Pippo Fava. Pagine di vero
giornalismo scritte da un uomo libero”.
Un’omelia densa di significato, quella di
don Ennio Stamile, che ha richiamato
l’attenzione sui valori veri della professione
giornalistica e della “buona notizia”,
soffermandosi sul lavoro serio e scrupoloso
dei corrispondenti di provincia, spesso
maltrattati e malpagati, nonostante il
ruolo svolto al servizio della comunità.

Da San Marco Argentano a Praia
a Mare, preghiera e riflessione
per la XVIII Giornata della vita
consacrata e per la Giornata per
la vita. Monumento ai mai nati
DI

mosaico

Nuovo liceo artistico a Cetraro
enerdì 31 gennaio scorso la Provincia
V
di Cosenza ha consegnato il un nuovo
liceo artistico alla comunità di Cetraro. “È

Acr, aquiloni per la festa della pace
on la festa della pace a S. Marco
Argentano, si è concluso il Mese della pace
C
2014, che ha visto impegnato il settore Acr
della Diocesi San Marco Argentano – Scalea,
nelle tre Foranie: domenica 12 gennaio a Praia
a Mare – parrocchia Gesù Cristo Salvatore della
Foresta per la Forania di Scalea; domenica 19
gennaio a Belvedere M. – parrocchia Madonna
del Carmine in Laise per la Forania di
Belvedere Marittimo; domenica 26 gennaio a
S. Marco Argentano – Convento della Riforma
per la Forania di San Marco Argentano, con la
S. Messa celebrata da mons. Leonardo
Bonanno. Lo slogan scelto quest’anno
dall’Azione cattolica italiana, è stato: “La pace
soffia forte”, che vuole richiamare all’impegno
di credere fino in fondo, che il soffio di vento
di pace, che viene da Dio, è talmente forte da
raggiungere e ricongiungere i sogni di bene di
ogni angolo della terra! Una pace vista con le

caratteristiche del vento: invisibile, in costante
movimento, impetuosa o silenziosa, ma
capace di arrivare dovunque e di stravolgere le
carte in tavola. Quest’anno, inoltre, la festa
della pace ha assunto uno sfondo solidale,
perché l’Ac si è affiancata al Centro sportivo
italiano ed ha promosso un progetto di
solidarietà a sostegno del territorio e delle
popolazioni di Haiti. In modo particolare, il
sostegno dell’Azione cattolica, sarà orientato a
costruire e attrezzare alcuni spazi messi a
disposizione dalle autorità di Haiti, per
permettere a tanti bambini e ragazzi presenti
nel territorio, di tornare a fare sport, di tornare
a giocare, nonostante le condizioni di vita
profondamente cambiate e nonostante la
sofferenza che vivono! Il simbolo di questo
mese della pace è stato l’aquilone, che i
ragazzi hanno costruito nei laboratori!
Emilio Cipolla

Credito
più agevole
Accordo
per il lavoro
giovanile

un’altra risposta di grande valenza civile e
democratica a quanti vorrebbero riportare
in questo importante pezzo del nostro
territorio la paura e lo strapotere della
criminalità organizzata – ha detto il
presidente della Provincia di Cosenza,
Mario Oliverio. La formazione culturale dei
nostri giovani è l’arma migliore per
rispondere alle minacce e alle lusinghe del
malaffare”. È stata inaugurata domani alla
marina di Cetraro una scuola moderna e
all’avanguardia. Alla cerimonia di
inaugurazione, alla presenza di studenti,
cittadini, autorità civili, politiche e religiose
(tra cui don Loris Sbarra, parroco di Cetraro
e apprezzato docente di religione), la
dirigente scolastica Maria Grazia Cianciulli,
il dirigente dell’Ufficio Scolastico
Provinciale Nicola Penta, il sindaco di
Cetraro Giuseppe Aieta, l’assessore
provinciale alla Pubblica Istruzione Maria
Francesca Corigliano e il presidente della
Provincia di Cosenza Mario Oliverio. Ma la
vera attrazione della giornata è stato il
maestro Luigi Corteggi, in arte “Cortez”,
leggendario art director e papà di “Tex
Willer” che ha tenuto una lezione di Art
Designer.

Museo civico a Buonvicino
l Museo delle Arti e del Gusto, di
Iscorso
Buonvicino è stato inaugurato sabato
e si propone come un vero e proprio

Venerdì 31 gennaio scorso, presso l’Episcopio di
San Marco Argentano, è stata firmata la
convenzione tra la Diocesi e la Banca di Credito
Cooperativo Bcc Mediocrati. Hanno siglato la
convenzione il vescovo monsignor Leonardo
Bonanno e il presidente della Bcc Mediocrati,
Nicola Paldino. Potranno accedere al fondo i
giovani tra i 18 e i 35.

L’idea del microcredito rientra nel lavoro
dell’Ufficio di Pastorale Sociale e del Progetto
Policoro ed è nato proprio sul campo,
registrando le difficoltà dei giovani nella fase di
partenza di una qualsiasi attività. Il contributo
sarà concesso dopo le fasi di preistruttoria in
diocesi, di istruttoria presso l’istituto di credito,
senza garanzie ulteriori e ad un tasso agevolato.

raccoglitore di storie in cui il passato si lega
al presente ripercorrendo le antiche origini
della storia del popolo buonvicinese fino ai
giorni odierni. Le importanti testimonianze
archeologiche rinvenute nel sito di Sasso
dei Greci, quali frammenti di ceramica e
monete appartenenti al X ed XI secolo,
prendono vita all’interno del M.A.G.B. non
tralasciando quelli che sono stati i mestieri
più fortunati nell’antico villaggio: dal
calzolaio al falegname, dal fabbro alle
lavoratrici del baco da seta. Proseguendo
per l’arredo sacro. Vi è la sezione dedicata
all’arte contemporanea con le sculture
realizzate dal maestro La Fauci. E poiché
Buonvicino costituisce una delle ‘’porte del
Pollino’’, non poteva non dedicare una
sezione ai ‘’Beni Ambientali’’.

A Reggio Calabria la sessione invernale della Cec
Dal 3 al 4 febbraio sotto
la presidenza di mons.
Nunnari, arcivescovo
di Cosenza–Bisignano
ei giorni 3 e 4 febbraio al Seminario Pio XI di Reggio Calabria, si è tenuta la Conferenza Episcopale Calabra sotto la
presidenza di mons. Salvatore
Nunnari, Arcivescovo di Cosenza–
Bisignano. Presenti i Vescovi residenziali mons. Giuseppe Fiorini
Morosini, mons. Vincenzo Bertolone, mons. Luigi Renzo, mons.
Francesco Milito, mons. Leonardo
Bonanno, mons. Donato Oliverio,
Mons. Domenico Graziani, mons.

N

Nunzio Galantino; gli amministratori diocesani mons. Cornelio
Femia di Locri e mons. Antonio De
Simone di Rossano Calabro; i Vescovi emeriti Antonio Cantisani,
Vittorio Luigi Mondello, Ercole Lupinacci, Vincenzo Rimedio.
La Cec si complimenta con mons.
Galantino per la recente nomina a
Segretario ad interim della Cei. A
Lui augura di cuore buon lavoro.
Con Lui i Vescovi si sono confrontati sui temi da sottoporre all’attenzione del Santo Padre per la
prossima Assemblea Cei.
L’Arcivescovo presidente ha riferito anzitutto sulla relazione del
card. Bagnasco al Consiglio Permanente della Cei nei giorni 27–
29 gennaio.
Ci si è soffermati soprattutto sul di-

battito in corso all’interno della Cei
sulla nomina del presidente e del
segretario.
È stato letto e approvato il Bilancio consuntivo 2013 della Cec. È
stato ridiscusso e approvato il documento su “Sovvenire” preparato
dalla commissione calabra di riferimento.
La Cec ha ospitato il Rettore del
Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa per verificare la richiesta di pellegrinaggi organizzati dalle Diocesi calabresi.
È stata affrontata la questione del
rinnovamento dello statuto del Cer
(Centro ecclesiale regionale). È stato dato l’incarico al Vescovo presidente mons. Renzo di provvedere
ad esso, e di preparare con esperti
un intervento sul tema del lavoro

e della famiglia.
È stata fissata al 5 giugno la data
della Giornata di incontro sacerdotale. Si terrà a Serra San Bruno.
Sono state esaminate alcune proposte pastorali offerte da monsignor Rimedio, sulle quali i singoli
vescovi si riservano di riflettere.
È stata esaminata l’attività del giornale online «Calabria Ecclesia Magazine» e i relativi conti. È stata ravvisata l’opportunità di istituire un
Ufficio stampa proprio della Cec.
L’ing. Paolo Martino ha illustrato
il nuovo Protocollo di intesa programmatico tra la Regione Calabra
e la Regione Ecclesiastica Calabra.
È stato dato il patrocinio alla Live
communication per una trasmissione in Calabria alla vigilia della
canonizzazione di Giovanni Pao-

lo II.
Sono state approvate le iniziative della
Commissione per
la catechesi per il
2014 e la proposta
di un incontro di
approfondimento
tra i Vescovi calabresi e i Direttori
degli Uffici catechistici diocesani per
una impostazione della catechesi
in Calabria.
Sono state ascoltate e approvate le
relazioni sul Seminario S. Pio X di
Catanzaro e sull’Istituto Teologico
Calabro S. Pio X.
Nomine della Cec: mons. Domenico Graziani è stato nominato assistente del Forum dei docenti u-

niversitari; don Pasquale Zipparri
(Cassano allo Jonio) e don Antonello Pandolfi (S. Marco Argentano) sono stati nominati Giudici e
don Nicola Vertolo (Locri–Gerace)
Difensore del Vincolo del Tribunale Ecclesiastico Regionale. Padre
Rocco Benvenuto è stato nominato assistente dell’Uciim.

