
«Per una Chiesa Madre»

Nominato il nuovo Consiglio pastorale diocesano
I nomi dei membri degli
uffici di partecipazione,
incaricati di progettare 
e gestire le attività

il tema.Presentati gli Orientamenti pastorali del triennio

ome viene costantemente sol-
lecitato e sottolineato dal no-
stro Vescovo, la presenza degli

organismi di partecipazione, unita-
mente a quella delle aggregazioni lai-
cali è indispensabile per la vitalità
della Parrocchia e della Diocesi. Di
seguito viene comunicato il nuovo
Consiglio Pastorale della Diocesi, che
rimane l’ambito propositivo e pro-
gettuale ordinario delle attività.
Mons. Leonardo Bonanno (Presi-
dente); Mons. Cono Araugio (Vica-

C

rio Generale); Can. Carmelo Terra-
nova (Vicario Episcopale per il Coor-
dinamento della Pastorale); Don
Generoso Di Luca (Vicario Episco-
pale per la Vita Consacrata); Can.
Sergio Ponzo (Vicario Episcopale
per il Diaconato e i Ministeri Isti-
tuiti); Can. Ciro Favaro (Vicario per
la Forania di San Marco Argentano);
Don Michele Coppa (Vicario per la
Forania di Belvedere Marittimo);
Don Gaetano De Fino (Vicario per
la Forania di Scalea).
Ufficio Dottrina della Fede, Annun-
cio e Catechesi: Don Gaetano De Fi-
no – Anna Lucia Risotto.  Ufficio per
la Liturgia: Can. Sergio Ponzo; Giu-
seppe Lanzillotta (Ministeri Istitui-
ti);Fedele Candia ( Diaconato Per-
manente); Don Angelo Longo (Mi-
nistranti); Can. Ciro Favaro (San-

tuari); Can. Vincenzo Ferraro(Ope-
ra Diocesana Pellegrinaggi). Ufficio
della Carità e la Salute:  Can. Gian
Franco Belsito – Tullio Di Cianni;
Enzo Bova (Delegato diocesano per
il Servizio Civile); Giovanni Arago-
na –  Giovanna Caldiero (Progetto
Policoro). Ufficio del Clero e Vita
Consacrata: don Salvatore Vergara –
don Generoso De Luca; Suor Rosita
Torcasso (Usmi). 
Ufficio per la Famiglia e la Vita:  don
Loris Sbarra – famiglia Massimo e
Rossella Di Buono. Ufficio per l’E-
vangelizzazione tra i Popoli e la
Cooperazione tra le Chiese: don
Paolo Viggiano.  Ufficio per l’Ecu-
menismo e il Dialogo: don Fiorino
Imperio. Ufficio per l’Educazione
Cattolica, la Scuola e l’Università:
don  Antonio Pappalardo; Maria

Rosaria Cupone; don Bruno Mida-
glia. Ufficio per i Problemi Sociali
e il Lavoro, la Giustizia e la Pace:
don  Pompeo Salerno.
Ufficio per la Cultura e le Comuni-
cazioni Sociali: Mons. Cono Araugio
– Umberto Tarsitano. Ufficio per le
Migrazioni: don Ennio Stamile. Con-
sulta per la Pastorale della Salute:
don  Franco Maurizio Laurito. 
Consulta Pastorale Giovanile: don
Francesco Lauria; Ernesto Piraino;
Valentina Adornetto; Sr. Daniela Vin-
cenzi; Sr Fatima Evangelista Osorio.
Consulta Beni Culturali: Can. An-
drea Caglianone; Giovanni Terra-
nova; Francesco Samà. Consulta per
il Laicato:  don Giacomo Benvenu-
to; Angela Marsiglia (Azione Catto-
lica Italiana); don Fiorino Imperio,
Pierangelo Pagliaro, Margaret Vol-

tarelli (Associazione
Guide e Scout Cat-
tolici Italiani); Fam.
Giampiero Nappi,
Diana Grisolia (Co-
munità Neo Catecu-
menali); Maria Mal-
varosa (Gruppi per
il Rinnovamento
nello Spirito).
A questi componen-
ti istituzionali il Ve-
scovo ha voluto aggiunge altri dele-
gati, in rappresentanza delle Foranie.
Forania di San Marco Argentano: An-
tonella Fusaro (San Marco Argenta-
no Scalo); Maria Ferraro Saetta (San
Sosti); Domenico De Maio (Roggia-
no Gravina); Cristina Arena (Fagna-
no Castello); Anna Carnovale (Mon-
grassano). Forania di Scalea: Biagio

Lamboglia (Tortora); Antonio Pepe
(Praia a Mare); Filippo Vaccarone e
Francesco Silvestri (Scalea); Maria
Gabriella Caria (Santa Maria de Ce-
dro). Forania di Belvedere Maritti-
mo: Nuccia Impieri (Belvedere Ma-
rittimo); Francesco Errico – (Dia-
mante); Stefania Bianco (Cetraro)
Giancarlo Iachetta (Bonifati).

Agenda pastorale del vescovo
Sabato 19. Ore 17,30 il vescovo ammi-
nistra le Cresime parrocchia San Filippo
in Cetraro. Domenica 20. alle ore 11 il ve-
scovo amministra le Cresime parrocchia
San Benedetto in Cetraro. Lunedì 21. Al-
le ore 10,30 celebra la Santa Messa nella
chiesa parrocchiale di San Pietro Aposto-
lo in Roggiano Gravina per i carabinieri
della Compagnia di San Marco Argenta-
no nella ricorrenza della Virgo Fidelis (Pa-
trona dell’Arma). Alle 17,30 nella Chiesa
di S. Antonio in San Marco Argentano
conferisce l’Ordinazione diaconale al-
l’Accolito Ernesto Piraino. Da giovedì 24
a sabato 26. Il vescovo partecipa con un
gruppo di presbiteri ad un pellegrinaggio
a San Giovanni Rotondo. Sabato 26. Al-
le ore 19,15 nella Chiesa Cattedrale pre-
siede il lucernario d’Avvento. Domenica
27. Alle ore 11 amministra le cresime par-
rocchia SS. Annunziata in Sant’Agata d’E-
saro. Mercoledì 30. Alle 17,30 visita la co-
munità di Sant’Andrea Apostolo di Guar-
dia Piemontese dopo i recenti lavori nel-
l’area presbiterale della chiesa. Giovedì 1.
Alle ore 11 presiede in Episcopio il nuo-
vo Consiglio Presbiterale della Diocesi.

Il nuovo Consiglio presbiterale
Il vescovo ha costituito il Consiglio Pre-
sbiterale Diocesano, per il quinquennio
2017–2021, che risulta così composto.
Membri ratione officii: Mons. Cono A-
raugio, Vicario Generale; Can. Carmelo
Terranova, Vicario Episcopale per il Coor-
dinamento della Pastorale; Don Genero-
so Di Luca, Vicario Episcopale per la Vita
Consacrata; Can. Sergio Ponzo, Vicario E-
piscopale per il Diaconato Permanente e
i Ministeri Istituiti; Can. Antonio Fasano,
Decano del Capitolo Cattedrale; Don An-
gelo Longo, Pro–Rettore del Seminario;
Can. Massimo Aloia, Presidente Idsc; Don
Gaetano De Fino, Vicario Foraneo Scalea;
Don Michele Coppa, Vicario Foraneo Bel-
vedere Marittimo; Can. Ciro Favaro, Vi-
cario Foraneo San Marco Argentano.
Membri eletti dal Presbiterio: Can. An-
drea Caglianone; Can. Pino Esposito (Fo-
rania di San Marco Argentano). Can.
GianFranco Belsito; Can. Giovanni Celia
(Forania di Belvedere Marittimo). Don
Mario Spinicci; Can. Antonello Pandolfi
(Forania di Scalea). Per i non Parroci: Don
Fernando Ranuio. Per i Religiosi: P. Ales-
sandro Gatti. Membri nominati dal ve-
scovo: Don Paolo Raimondi; Don Anto-
nio Pappalardo; Don Mario Barbiero;
Don Eugene Hounglonou; Don Miguel
Angel Arenas.

Il Collegio dei Consultori
Il vescovo con Decreto ha costituito il Col-
legio dei Consultori per gli anni 2017-
2021: Mons. Cono Araugio, Vicario Ge-
nerale; Don Generoso Di Luca , Vicario E-
piscopale; Can. Antonio Fasano, Decano
del Capitolo; Can. Ciro Favaro, Vicario fo-
raneo; Don Mario Spinicci, Parroco; Don
Eugene Hounglonou, Amministratore
parrocchiale.

Don Esposito è canonico
Il vescovo ha nominato don Pino E-
sposito canonico del Capitolo della Cat-
tedrale. 

Don Groccia a Cassano
A seguito della convenzione tra il nostro
vescovo e il vescovo di Cassano allo Jo-
nio don Pietro Groccia, incardinato in
questa diocesi, presterà il suo servizio
pastorale nella Chiesa particolare di Cas-
sano, ad quinquennium, in qualità di
vice rettore della Cattedrale e del Semi-
nario vescovile.

a tappa conclusiva del Giubileo
della Misericordia, si è tenuta do-
menica scorsa in Duomo, come

in tutte le diocesi del mondo, fatto ec-
cezione per Roma, dove, il Santo Pa-
dre chiuderà la Porta Santa domeni-
ca prossima, Solennità di Gesù re del-
l’Universo. Per la chiesa di Calabria
l’Anno Santo è coinciso con il sesto
centenario della nascita di San Fran-
cesco di Paola «lumen Calabriae» e
compratono della Diocesi: un mo-
dello di Santità per la Chiesa Univer-
sale e per noi, suoi conterranei. È pro-
prio di San Francesco che si può co-
gliere una proposta di Misericordia,
per vincere con il bene il male. Per
questo San Francesco soleva incitare
i fedeli «correggetevi e pentitevi dei
vostri peccati passati poiché Dio vi a-
spetta a braccia aperte» (Lettera Pa-
storale dei Vescovi calabresi, 2016).
Per il Vescovo «l’esempio di San Fran-
cesco è quanto mai prezioso per la
nostra vita, in cui sembra prevalere la
logica della violenza e della sopraffa-
zione. Ma l’azione di Dio ha i suoi
tempi, per ristabilire la giustizia, spes-
so anche sulla terra! Per la parola del
profeta Malachia, proclamata in as-
semblea il Signore sarà per i giusti co-
me il Sole; quanti invece commette-
ranno ingiustizie saranno bruciati co-
me paglia. Così come duro il giudizio
che Gesù dà nel Vangelo sul destino
del Tempio di Gerusalemme che tut-
ti ammiravano per il suo splendore».
Ovviamente , con il rito della chiusu-
ra della Porta Santa, non si conclude
nessuno degli impegni fondamenta-
li dei cristiani ancor più delle perso-
ne consacrate. Tutti continuano ad es-
sere operatori e ministri di Misericor-
dia, che, facendo nel tempio espe-

L rienza con Dio, uscendo da esso so-
no in grado di incontrare la città de-
gli uomini, sentiamo viva nel nostro
cuore l’eco di tanti inviti, che Papa
Francesco ha rivolto a diverse catego-
rie di pellegrini.
E se si chiudono le porte delle chiese
Giubilari restano aperte quelle dei no-
stri cuori, delle nostre case, delle isti-
tuzioni e di quanti chiedono di esse-
re conosciuti come nostri fratelli.
Durante la  solenne concelebrazio-
ne, connotata da una forte unità spi-
rituale intorno al nostro Pastore, so-
no stati presentati gli Orientamenti
Pastorali per prossimo triennio
(2017/2020) dal titolo, che ne rias-
sume il programma: «Per una Chie-
sa Madre». 
Il presule nella presentazione del do-
cumento ne spiega chiaramente le
motivazioni: «La Chiesa mi è Madre
perché mi ha insegnato a parlare il
linguaggio della fede. Nella vita di fe-
de è una madre che genera figli per
l’incontro con Dio mediante l’acqua
del battesimo e li aiuta a crescere nel-
la vita con i doni dello Spirito.
È nel desiderio di far conoscere e a-
mare la Chiesa che scrivo, come un te-
stimone che da essa ha ricevuto il do-
no più grande, la fede. Amo la Chie-
sa. La amo di un amore filiale e vor-
rei che essa potesse essere anche per
tutti voi una madre amorevole. Guar-
dando con gli occhi della fede rico-
nosco nella nostra Chiesa diocesana
una varietà di doni e di servizi, por-
tati avanti con grande sacrificio ed en-
tusiasmo, nelle visite alle tante co-
munità parrocchiali incontro volti che
anelano l’incontro con il Signore e,
contemporaneamente, persone che
portano avanti le loro famiglie con
grande dedizione, sforzandosi di e-
ducarle ai valori cristiani, quei valori
che a loro volta hanno ricevuto dai
loro genitori e dai loro parroci».
Un invito inoltre  per le comunità
parrocchiali a non vivere «ripiegate
nella sola gestione dell’esistente, ma
pronte a raggiungere tutti», una chie-
sa missionaria col «volto di mam-
ma» così come definita più volte da
Papa Francesco.
«Una Chiesa che accoglie con a-
more, che si dedica con passione e
gratuità soprattutto ai suoi figli più
bisognosi. E’ una Chiesa che cor-
regge e cerca, nella misericordia del
Padre, di perseguire con umiltà la via
della santità».
La proposta per il prossimo triennio
vuole essere «un cammino pastora-
le, che, oltre ai piani e ai progetti u-
mani (seppur indispensabili ed uti-
li) vede nell’affidamento a Maria Re-
gina del Pettoruto, la mediatrice pres-
so il Figlio Gesù a cui affidare le pre-
ghiere personali e quelle che si ele-
vano ogni giorno in tutte le comu-
nità della diocesi».

stato diffuso nei giorni scorsi a Cerzeto un
volantino (Lettera aperta al vescovo) a no-

me della Confraternita del Buon Consiglio,
non firmato. 
Per uno scritto anonimo il posto sarebbe il ce-
stino ma si intende fare qualche considera-
zione a conforto dei tanti fedeli laici che sen-
tono in questo momento confusione e ama-
rezza. La verità è che la Confraternita sta vi-
vendo contrasti e insofferenze, soprattutto da
quando Mons. Bonanno all’inizio di que-
st’anno ha sollecitato le dimissioni di Don An-
tonio Baffa, di anni 85, parroco da oltre mez-
zo secolo della Frazione San Giacomo (circa
200 anime). Così don Fabrizio Ammenda (dot-
torando in Diritto Canonico), che viene deri-
so dallo scritto insieme al diacono permanente
prof. Ferdinando Stamile, del luogo, assume-
va la guida di un’unica parrocchia formata da
Cerzeto, San Giacomo e Cavallerizzo in tota-

È le poco più di mille anime, con evidente gio-
vamento della Comunità. Numerosi incontri
si sono svolti nei mesi trascorsi, tra la confra-
ternita e il Vicario Generale, ma essi non han-
no dato frutti positivi per la crescita ecclesiale
in un Comune in cui una rovinosa frana ha
sconvolto la compagine sociale. Infatti il ve-
scovo si è molto prodigato, negli anni scorsi,
presso l’amministrazione provinciale per il ri-
pristino della strada di ricongiungimento con
San Marco, richiesta rinnovata alla Regione Ca-
labria recentemente, così come ha ottenuto un
finanziamento dalla Cei per la costruzione di
un centro di aggregazione nella nuova Caval-
lerizzo, in assenza di edificio di culto. Si regi-
strano gli attestati di solidarietà, fatti perveni-
re a mons. Bonanno da parte del Referente Re-
gionale delle Confraternite in Italia prof. An-
tonio Punturiero, così come da parte del Sin-
daco di Cerzeto, Arch. Giuseppe Rizzo.

La nota in risposta alla lettera aperta

Assemblea dell’Uciim
abato  5 novembre,  presso
la sede della Scuola  di For-
mazione Teologica in Bel-

vedere Marittimo, si è riunito il
gruppo Uciim  di Belvedere –
Alto Tirreno per la prima As-
semblea con la presenza del Pre-
sidente Regionale Andrea Co-
dispoti  e del Consulente Eccle-
siastico don Carmelo Terrano-
va per eleggere il Presidente se-
zionale e il direttivo. Eletti  pri-
mo vicepresidente con funzio-
ne da segretario Daniela Amo-
deo e secondo vicepresidente
Antonio Impieri. Viene eletto il
direttivo sezionale composto da
10 membri. Il Presidente eletto,
Giovanna Gamba procede alla
consegna delle tessere ai soci per
l’anno 2016 – 2017.

S

La celebrazione con la presenza delle Reliquie di san Francesco di Paola

Domenica scorsa in duomo 
la tappa conclusiva del Giubileo 
della Misericordia con una
solenne celebrazione eucaristica
presieduta dal vescovo Bonanno

La celebrazione giubilare in Cattedrale

Belvedere Marittimo

mosaico

Il vescovo 
ha conferito
l’accolitato 
al seminarista
Roberto Oliva

Durante la celebrazione di domenica scorsa il
nostro vescovo ha conferito il ministero
dell’accolitato al seminarista Roberto Oliva,
della parrocchia San Paolo apostolo di Praia a
Mare. Roberto Oliva, ha svolto l’anno
propedeutico presso il Seminario diocesano
minore di San Marco Argentano e attualmente
frequenta l’ultimo anno di teologia presso il

Pontificio Seminario Teologico Regionale «Pio
X» di Catanzaro, precedentemente ha studiato
presso l’Università degli Studi della Calabria
conseguendo nel 2013  la laurea triennale in
Beni Culturali con una tesi sui Martiri
Argentanesi. Negli stessi anni universitari ha
maturato la vocazione nella propria
parrocchia.

ARGENTANO SCALEA

Azione cattolica
A Cetraro ritiro d’Avvento

ue gli appuntamenti programmati
dalla  Presidenza diocesana di A-

zione Cattolica: il Weekend per Giovani
e Giovanissimi del 3 e 4 Dicembre pros-
simi e il Ritiro d’ Avvento per Giovani e
Adulti del 4 Dicembre, presso la Colonia
San Benedetto di Cetraro con la presen-
za di Don Tony Drazza, Assistente Na-
zionale del settore Giovani. Le comunità
parrocchiali in questo tempo sono nel
pieno dello svolgimento delle Assemblee
Elettive per il rinnovo dei Consigli.
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