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Gioia nella comunità diocesana 

NUCCIA TOLOMEO
sarà 

proclamata
Beata
servizio 

nelle p.p. 10 e 11

Il nostro Arcivescovo,
Mons. Vincenzo Bertolone,

confermato 
Presidente della CEC
A pag. 9  i lavori della sessione autunnale 

LA GIORNATA
DELLA CARITA’
DEL PAPA

Sulla tomba di san Francesco
il Papa firma “Fratelli tutti”

servizio a p.8

Il Papa: “la generosità
della gente aiuta la
Chiesa a progredire”

O
ggi, 4 ottobre, è la

giornata della col-

letta per l'Obolo di

San Pietro. “La Chiesa - ha

affermato il Papa - continua

da sempre ad andare avanti

anche grazie all’obolo della

vedova, al contributo di tutta

quella schiera innumerevole

di persone che si sentono

guarite e consolate da Gesù

e che per questo, per il tra-

boccare della gratitudine,

donano quello che hanno”.
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LA SCUOLA 
UMANIZZA!

Si
aprono i battenti
della cultura; si
aprono gli oriz-

zonti della speranza per un
futuro illuminato. Suona la
campana d’inizio delle le-
zioni; si sente il vocio di
chi rompe il silenzio di
quelle aule rimaste chiuse
per tanto tempo. 
Ritorna l’umanità di gio-

vinezza, ritorna la vita.
L’incontro tra gli alunni

provoca il sorriso sul
volto, reso più eclatante
per la mascherina che cia-
scuno porta.
E tale sorriso si diffonde

sul volto dei docenti che
educano all’osservanza
delle norme prescritte
come la distanza già predi-
sposta dai banchi ben si-
stemati. 
Si riparte per assimilare

cultura e formazione: due
binari che sono ricchi di
umanità per saper affron-
tare la vita che nel futuro
non sarà esente da virus
che speriamo non lascino
segni negativi.

Raffaele Facciolo

AGENDA DELL'ARCIVESCOVO - Ottobre 2020

- 4 Catanzaro Lido, parrocchia Sacro Cuore S. Messa
- 5 Udienze
- 6 Serra San Bruno, ore 10.30 parrocchia S. Biagio V.
M. S. Messa
Ore 12 Incontra i Monaci Certosini
- 7 Udienze
- 8 Mattina: Udienze
Ore 16.30 Gasperina, giornata del Rifugiato
Ore 18 Soverato, presentazione SANTA MARIA DI
SOVERATO, La storia e le cronache della Festa della
Madonna a mare
- 9 Basilica Immacolata S. Messa per tutti gli operatori
della Scuola
- 11 Catanzaro Lido, parrocchia Sacro Cuore Ammini-
stra Sacramento della Confermazione
- 11 Gimigliano, Inaugurazione della Chiesa “S. Maria
Assunta” dopo i lavori di restauro
- 12 Udienze
- 15 Davoli marina, parrocchia “S. Roberto Bellarmino”
Ritiro del Clero
·        22 ritiro clero giovane
·        17: veglia missionaria
·        18: giornata missionaria mondiale
- 18 Catanzaro Lido, parrocchia Sacro Cuore, Ammini-
stra Sacramento della Confermazione  
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RIFLESSIONE

"LE RADICI DELLA LIBERTÀ"
LA RIFLESSIONE DELL’ARCIVESCOVO MONS. BERTOLONE 

Inun tempo di pandemia,
con la distanza imposta
dal lockdown, "nel cam-

bio epocale che stiamo vivendo", co-
municare “rende possibile la
vicinanza necessaria per riconoscere
ciò che è essenziale e comprendere
davvero il senso delle cose”. Ruota
intorno a questo conceBo il tema del
Messaggio per la 55.ma Giornata
Mondiale delle Comunicazioni So-
ciali che cade a maggio 2021, scelto
da Papa Francesco e dal titolo:
“Vieni e vedi” (Gv 1,46). Comuni-
care incontrando le persone come e
dove sono”.

Dio ti incontra dove sei
Le parole su Gesù dell’apostolo Fi-

lippo: “Vieni e vedi”, rivolte a Nata-
naèle che era sceBico sulla figura del
Maestro, ricordano, si legge nel co-
municato della Sala Stampa Vati-
cana, che “l’annuncio cristiano
prima che di parole, è faBo di
sguardi, testimonianze, esperienze,
incontri, vicinanza. In una parola,
vita”. Una vita che si intreccia con la
verità che nasce dall’incontro con le
persone, nella partecipazione alle
loro gioie e dolori. “Il vecchio deBo
Dio ti incontra dove sei – si legge -
può essere una guida per coloro che
sono impegnati nel lavoro dei media
o delle comunicazioni nella Chiesa”.
Dalla chiamata di Gesù agli apostoli
si può vedere “anche l’invito ad uti-
lizzare tuBi i media, in tuBe le loro
forme, per raggiungere le persone
come sono e là dove vivono”.

«Lalibertà significa re-
sponsabilità: ecco
perché molti la te-

mono».
Sembrava di risentire le parole di

George Bernard Shaw nella riflessione
del presidente della Repubblica Sergio
MaBarella, nel ricordare come la libertà
sia poco o nulla senza serietà. Dichiara-
zioni dall’eco fortemente  mediatica,
forse poco indagate nella loro eccezio-
nale valenza culturale ed educativa.
Non v’è dubbio: ai giorni nostri il flusso
di opinioni, pareri, provocazioni e fan-
tasie che affollano le piazze virtuali e
della comunicazione lascia ai margini il
pensare forte, severo e rigoroso, predi-
ligendo la chiacchiera veloce alla parola
meditata. Ma questo altro non è che il
travisamento di quella regola che Pascal
indicava invece come aurea: «l’impegno
a pensare bene è il principio della mo-
rale».

Certo: l’esercizio della libertà è tuB’al-
tro che semplice. Per dirla col dramma-
turgo tedesco Georg Büchner «la statua
della libertà è sempre in fusione ed è fa-
cile scoBarsi le dita». Essere liberi, in ef-
feBi, non è una pura reazione istintiva,
né soltanto un semplice soBrarsi a
un’oppressione o a un’imposizione.
TuBavia, bandire l’etica dalla vita pub-
blica, come fosse orpello di tempi pas-
sati ed ingombrante zavorra per quelli a
venire, ha faBo della libertà uno slogan
vuoto, un principio sempre più spesso
tanto osannato quanto svuotato di va-
lori e senso, fino ad essere piegato in ar-

bitrio e anarchia, alibi per  farsi i propri
i comodi  senza ritegno o vincolo al-
cuno. Ma la libertà, ricorda Simone
Weil, è inimmaginabile senza un mi-
nimo di condizioni di faBo che la ren-
dano possibile. È molto di più. È una
scelta coerente e cosciente tra opzioni
differenti per una meta da raggiungere.

È dunque indispensabile distinguere
tra una libertà come condizione ed una
libertà come capacità, con quest’ultima
che racchiude e simboleggia la forza di
volere soBrarsi all’inerzia dei faBi e
degli eventi, per orientarsi verso un fine
e generici nuovi inizi. Ad essa corri-
sponde una precisa responsabilità, che
non è mero obbligo di fare o non fare,
ma impronta chiara ed evidente della
pietas, ossia dell’intima e profonda co-
scienza della propria e dell’altrui fragi-
lità.  Insomma, come soBolineava anche
san Paolo, vivere nella libertà autentica
è aBo impegnativo, perché comporta
un’esistenza rigorosamente cosciente, di
fronte al rischio costante di ricadere
nella schiavitù della falsa libertà. Dice
(non a caso) papa Francesco: «Sap-
piamo bene che poter fare ciò che si de-
sidera non basta per essere veramente
liberi, e nemmeno felici. La vera libertà
è molto di più».

È amore. È capacità di amare. È – per
l’appunto - responsabilità. Se non c’è
questo, restano solo accidia ed egocen-
trismo. E tanti fossi, ampi e profondi,
scavati tra sé e gli altri.

+ Vincenzo Bertolone

Il tema della prossima

Giornata Mondiale 

delle Comunicazioni Sociali.

"Vieni e vedi", 
comunicare incontrando

le persone come 
e dove sono



4
4 ottobre 2020

ATTUALITÀ

Carissimi studenti e studentesse,
trascorsi questi mesi difficili di
isolamento a motivo della pande-

mia globale, per qualcuno tra brevi e cor-
roborati giorni di pausa estiva, si torna fra
i “nuovi” banchi di scuola mono-posto,
dove rispeBerete le massime norme di si-
curezza ma, spero, non perderete il vostro
“spirito comunitario” (da soli nei banchi
singoli, ma tuBi membri della medesima
classe e della stessa scuola). Quanto a me,
ho pensato di dedicarVi una leBera, scriBa
da Vincenzo, giovane liceale maturando, al
suo amico Francesco. Gli racconta un
sogno, nel quale, come protagonista, vi è
una maestosa quercia che grida aiuto per-
ché sente ormai morire le sue vecchie ra-
dici. Leggetela con semplicità, da soli o in
gruppo e, sopraBuBo, coglietene il senso. Il
sogno, come la favola, ha sempre il suo
senso.

Le0era di Vincenzo
«Ciao Francesco! Ho deciso di scriverti per

condividere con te il sogno che ho fa4o questa
no4e. Lo so che ormai dei post lunghi e le le4ere
non si usano più. Basterebbe qualche istantaneo
messaggio, corredato da qualche smile, per ren-
dertene partecipe, ma preferisco affidare questi
miei pensieri addiri4ura alla penna, non alla di-
gitazione al pc o al cellulare, certo che ogni pa-
rola che scelgo per descriverti quanto avvenuto
è fru4o di riflessione e non di istinto: per questo
mi perdonerai... 

Ma andiamo al mio sogno: tra le tinte fosche
di un paesaggio alberato, le nubi, ormai leggere
dopo la pioggia, cedevano il posto ai raggi del
sole che andavano via via illuminando la folta
chioma di un albero: una quercia secolare il cui
aspe4o maestoso aveva ca4urato la mia a4en-
zione. Ammaliato dalla sua magnificenza, ne fui
quasi ipnotizzato. 

D’un tra4o la quercia si mise a gridare e,
preso com’ero da tanta bellezza, mi misi docil-
mente in ascolto. “Aiuto, aiuto”! “Perché questo
grido? Non lo comprendo. Ammiro la tua bel-
lezza che fa invidia a tu4i gli altri alberi del
bosco, e tu, invece di gioire per questo, gridi
aiuto?”, risposi. “Hanno a4accato le mie ra-
dici!”, mi rispose  triste la quercia. “Se non si
interverrà al più presto, fra qualche anno della
mia bellezza resterà solo il ricordo: gli uccelli
non faranno più il nido tra i miei rami, il vian-
dante non beneficerà più della frescura e non
potrà più ripararsi dal sole nei giorni di calura».
Preso da compassione, mi misi ad ascoltare il la-
mento della quercia ed essa, visto il mio inte-
resse, prese a  raccontarmi la sua lunga storia.
“Partiamo dalle mie radici”, esordì.

«Nell’VIII secolo a.C. gli Etruschi decisero di
piantarmi in questa vallata, spoglia di tu4o, ma
ele4a a loro dimora; dopo un po’ di tempo,
quando ancora non mi reggevo in piedi, ven-
nero i Romani e con dedizione si presero cura
di me. Essi portarono sviluppo economico per
questa vallata, che crebbe, si ingrandì: molto co-
piarono dalla Grecia verso la quale nutrivano
ammirazione. Finirono per conquistarla. In-
tanto, al tempo di Cesare Augusto, nacque un
uomo che stravolse la storia: era Gesù di Naza-
ret. Pian piano le sue discepole e i suoi discepoli
giunsero fin qui, annunciando il suo Vangelo.
Molti vi aderirono. Pietro, suo primo vicario,
subì il martirio non poco lontano da qui. Pensa
che il suo sangue bagnò le mie piccole radici che
proprio allora si stavano irrobustendo e cresce-
vano. Anni e anni passarono: le parole di quel-
l’uomo non passarono come quelle dei tanti
uomini illustri che pure avevano preferito risto-
rarsi al fresco dei miei rami, ancora troppo pic-
coli per fare l’ombra che offrono oggi. Nel
Duecento, tra le tante vicende che si sussegui-
vano - alcune gioiose, altre tristi - sorse un
uomo la cui fama si diffuse presto anche qui: era
un nobile cavaliere, che decise di sposare Ma-
donna Povertà, seguendo l’esempio di quel-
l’uomo di Nazaret che aveva trasformato le sorti
della storia. La sua fama non è legata alla sola
esperienza spirituale e religiosa. Egli scrisse un
testo poetico, che fu considerato il più antico
della le4eratura italiana».

Estasiato da questo racconto così bello e coin-

volgente, mi parve di sentire dalla voce della
quercia ciò che fin da bambino avevo udito tra i
banchi di scuola: racconti intrisi di storia e di
le4eratura. Così presi il coraggio di interrom-
pere la quercia e le dissi: «Amica mia, mi sem-
bra di conoscere la tua storia. Di sicuro, allora,
qualcuno, riposandosi alla tua ombra, avrà de-
clamato i versi de la Divina Commedia di
Dante, i sone4i del Petrarca, le novelle del Boc-
caccio. Qualche pellegrino, dire4o a  Roma,
dopo esser passato per Firenze, avrà sostato per
considerare ancora le bellezze artistiche lì am-
mirate. E poi, qualcuno ti avrà raccontato di
Renzo e Lucia o, stanco a sera, avrà descri4o  la
bellezza della luna con i versi di Leopardi.
Chissà quanto altro ancora avrai ascoltato»! Mi
rispose:

«Hai proprio ragione! Conosco i segreti di
molti uomini: sconfi4i in ba4aglia o baciati
dalla vi4oria, dovevano comunque passare da
qui. Ma, ora, il mio cuore si riempie di tristezza
perché una bru4a mala4ia ha a4accato le mie
radici e sembra che la mia storia sia destinata a
finire». “Perché, amica mia?”, le dissi com-
mosso. «Gli uomini di oggi tendono a dimenti-
care le loro origini e spesso, purtroppo, le
rinnegano. Così, quasi con disprezzo, vengono
ad inveire contro di me: “Ah, se non fossi mai
stata qui! La tua presenza ci ricorda il passato
da quale dobbiamo emanciparci, per fare spazio
all’industria ed alla tecnica. Per questo a4ac-
chiamo le tue radici: quando sarai morta, noi,
definitivamente svincolati dal passato, saremo
liberi di inaugurare una nuova era: quella della
libertà assoluta!”. Capisci qual è il mio dolore,
caro amico?».

La sveglia interruppe il mio sogno: era il
primo giorno di scuola. L’estate era finita ed era
tempo di ritornare tra i banchi e me4ersi sui
libri per imparare, imparare, imparare. Quel
sogno interro4o, io volli prenderlo per vero, cer-

Il messaggio dell'Arcivescovo Mons. Bertolone 
per il nuovo anno scolastico 2020-2021

“Amate la verità, 
cari giovani, 

e non abbiate mai 
la presunzione 

di possederla appieno”
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cando di dargli una convincente interpreta-
zione.  Saltato dal le4o, vestitomi in fre4a, presi
il pullman per raggiungere la scuola. Tu4i con
le mascherine per evitare il contagio. I miei com-
pagni non li vedevo da ancor prima che iniziasse
l’estate; giacché la pandemia ha bloccato a marzo
tu4e le a4ività dida4iche in presenza. Que-
st’anno, caro Francesco, siamo di maturità! Che
bell’anno ci aspe4a! Suonata la campanella, ar-
riva per la prima ora di lezione la prof. di storia.
Dopo l’appello, i convenevoli e i saluti di rito, la
prof. dà inizio alla lezione: “Quest’anno vorrei
che ognuno di voi conoscesse a fondo le sue ori-
gini: con alto senso critico studieremo la storia
della nostra Europa”. 

Non appena la prof. , iniziò a parlare di ori-
gini, mi venne in mente la quercia del sogno:
forse il suo nome potrebbe essere “Europa”! Al-
lora devo far a4enzione al suo monito: «Hanno
a4accato le mie radici!». Quest’anno mi impe-
gnerò sul serio: non voglio che la quercia muoia.
Prenderò io il posto di una delle sue radici e così
continuerà ancora a crescere rigogliosa, dissi fra
me e me.

Ora, caro Francesco, vorrei che tu ed io in-
sieme considerassimo le nostre radici e raccon-
tassimo la storia di questa quercia ai nostri
compagni di classe, ed a chiunque incontreremo
quest’anno. Solo così la quercia non morirà,
anzi crescerà, ne sono convinto, perché saremo
noi le sue nuove radici!

Vincenzo

Cari studenti e studentesse, questo è il
sogno di Vincenzo da lui stesso raccontato
per leBera a Francesco e, ora aBraverso di
me, condiviso con voi. Mi chiedo: 

la quercia non è forse la nostra civiltà,
fondata su valori cristiani, che, del mae-
stoso albero, sono le radici? Ora, la quercia
è affidata a voi: col vostro impegno, il vo-
stro ingegno, la vostra giovinezza, la vostra
creatività, la vostra libertà responsabile,
non dimenticate queste radici! Abbiatene
rispeBo e cura! Siate voi stessi il vigore del-

l’albero che riconosce nella vitalità delle sue
radici il fondamento della nuova energia e
della speranza di futuro! 

Faccio mie alcune parole di papa France-
sco ai giovani nell’Esortazione apostolica
Christus vivit: «A volte ho visto alberi gio-
vani, belli, che alzavano i loro rami verso il
cielo tendendo sempre più in alto, e sem-
bravano un canto di speranza. Successiva-
mente, dopo una tempesta, lo ho trovati
caduti, senza vita. Poiché avevano poche
radici, avevano disteso i loro rami senza
meBere radici profonde nel terreno, e così
hanno ceduto agli assalti della natura. Per
questo mi fa male vedere che alcuni pro-
pongono ai giovani di costruire un futuro
senza radici, come se il mondo iniziasse
adesso. Perché è impossibile che uno cre-
sca se non ha radici forti che aiutino a stare
bene in piedi e aBaccato alla terra. Ragazzi
e ragazze, è molto facile ‘volare via’
quando non si sa dove aBaccarsi, dove fis-
sarsi» (Christus vivit, n. 179).

Coraggio, giovani, siate aBenti alle vostre
origini e saldamente ancorati nelle zolle
della vostra storia, affinché il vostro studio
porti fruBi maturi e perché l’albero  rigo-
glioso, sul quale sono cresciuti, abbia radici
ben solide e vive!

Da giovane come voi, tra i banchi di
scuola, imparai una bella poesia di Gio-
vanni Pascoli: “La quercia caduta”; si traBa
di un triste canto dedicato ad una vecchia
quercia, ormai morta, e che tuBi, ora, a pa-
role rimpiangono, ma che nessuno, a suo
tempo, si preoccupò di  curare. La vecchia
quercia, ormai è soltanto legna da ardere,
senza più nidi di capinere. È una lirica
commovente che meBe in luce come molti
lodano il valore delle persone o delle cose
dopo averne usato ed abusato, ma senza
aver mai rivolto ad esse un pensiero, una
parola, di gratitudine. Ed eccone il testo:
«Dov’era l’ombra, or sé la quercia spande/
Morta, né più coi turbini tenzona./ La gente

dice: Or vedo: era pur grande!// Pendono
qua e là dalla corona/ I nidïeBi della pri-
mavera./ Dice la gente: Or vedo: era pur
buona!// Ognuno loda, ognuno taglia. A
sera/ Ognuno col suo grave fascio va./ Nel-
l’aria, un pianto… d’una capinera// Che
cerca il nido che non troverà» (in Myricae). 

Ritengo che la protagonista di questa
struggente storia, messa in scena dal poeta
che, come Virgilio, dice di amare i racconti
degli arbusti e dei bassi tamerischi, non sia
la quercia, ma la capinera, che leva nell’aria
la sola voce di dolore autentico di fronte
alla fine di quell’albero vivente: lei che, con
la caduta della poderosa quercia, ha perso,
insieme col nido, tuBo il suo piccolo
mondo, il suo rifugio, il suo lavoro, il suo
futuro. 

Vi invito a sostituire questa lirica com-
movente con un’altra, al contrario carica di
speranza, nella 0quale coglierete un grido
di allarme per il pericolo al quale va incon-
tro la quercia e non solo come chi cerca ri-
fugio alla sua ombra. Sempre meno alberi,
purtroppo: sempre meno verde; sempre
meno verde, sempre meno ricambio di os-
sigeno e di vita. Il creato non deve essere
più offeso, sfruBato, saccheggiato, ma cu-
rato con amore. 

Per tuBi voi studenti, dirigenti, docenti,
personale ATA, famiglie, su tuBo il mondo
della scuola, invoco lo Spirito di Sapienza,
di IntelleBo e di Consiglio, perché possiate
cercare con tenacia ed accogliere con doci-
lità, la verità senza mai stancarvi di cer-
carla, così come insegna un grande
maestro, Agostino d’Ippona: «La tua verità,
Signore, non appartiene a me, né a nessun
altro, ma è di tuBi coloro che tu inviti aper-
tamente a fruirne. E tu ci ammonisci seve-
ramente a non considerarla come nostra
proprietà privata, perché non finiamo per
esserne privati» (Confessioni, XII,25).

Amate la verità, cari giovani, e non ab-
biate mai la presunzione di possederla ap-
pieno!  Buon anno scolastico amici miei e,
sopraBuBo, buona salute!

Catanzaro, 24 seBembre 202

+. Vincenzo  Bertolone
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LIBERIAMO MARIA DALLE MAFIE: NASCE UN DIPARTIMENTO 
CONTRO L'USO STRUMENTALE DELLA FEDE

Nasce il 18 seBembre a Roma
un Dipartimento di analisi,
studio e monitoraggio dei fe-

nomeni malavitosi.  “Liberare Maria
dalla Mafia e dal potere criminale”: que-
sto è il nome dato all'iniziativa promossa
dalla Pontificia academia mariana inter-
nationalis (Pami) guidata da padre Ste-
fano Cecchin. Un'intera maBinata,
moderata dal giornalista Fabio BolzeBa,
alla quale intervengono diversi studiosi
alla presenza, fra gli altri, di sacerdoti di
strada, magistrati impegnati contro i fe-
nomeni criminali e i vertici delle Forze
dell’ ordine.

Ad aprire l’ incontro la leBura del
messaggio di papa Francesco che qual-
che seBimana fa ha scriBo a padre Cec-
chin per esprimere “apprezzamento”
per l’ iniziativa soBolineando l’ impor-
tanza di escludere una “religiosità fuor-
viata” e liberare la devozione mariana
“da sovrastruBure, poteri o condiziona-
menti che non rispondano ai criteri
evangelici di giustizia, libertà e solida-
rietà”. Il Papa, nella leBera anticipata dal
seBimanale mariano Maria con Te, riba-
disce, ancora una volta, che la Madonna
non deve essere più oggeBo di manipo-
lazioni e manomissioni del suo culto.
Per questo è “necessario che “lo stile
delle manifestazioni mariane sia
conforme al messaggio del  Vangelo e
agli insegnamenti della Chiesa”.

L’ azione dell’ Academia, spiega padre
Cecchin, si collega “idealmente” all’ ana-
tema di Giovanni Paolo II nella Valle dei
Templi ad Agrigento nel 1993 e a quello
di papa Francesco a Cassano allo Ionio,
il 21 giugno 2014: i mafiosi, ha deBo Ber-
goglio in Calabria,  “non sono in comu-
nione con Dio, sono scomunicati”. E
proprio in Calabria la Conferenza epi-
scopale regionale ha dato alle stampe la
seconda edizione aggiornata di un vo-
lume  La ‘ndrangheta è l’ antivangelo
(curata dai sacerdoti Filippo Curatola,
Enzo Gabrieli e Giovanni Scarpino” per
l’ editrice Tau) con la presentazione del
presidente dei vescovi calabri, monsi-
gnor Vincenzo Bertolone. Il volume rac-
coglie i documenti e i pronunciamenti
della Chiesa calabrese in materia di con-
trasto alla criminalità organizzata a par-
tire da una leBera pastorale per la
Quaresima datata 1916. Il tema è ancora
aBuale da far ribadire, ancora una volta,
al presidente dei vescovi della regione,

che “la mafia non ha nulla a che spartire
con il cristianesimo”.

Oltre alla seconda edizione del vo-
lume che “smaschera la mafia di tipo ca-
labrese come anti-evangelo”, dice a
Famiglia Cristiana monsignor Bertolone,
la Cec è alla vigilia della promulgazione
di “Linee-guida per un sentire comune
del clero e dei fedeli delle Diocesi di Ca-
labria”, finalizzate a “definire l’ essenza
di questa pseudoreligione mafiosa”. I
Vescovi affermano che essa “va  qualifi-
cata come un culto del potere assoluto
dei capi e del prestigio che ne deriva.
Nell’ universo mafioso, infaBi, il potere
è più importante della ricchezza econo-
mica e di qualsiasi altra cosa: e questo va
smascherato e gridato dai teBi, soprat-
tuBo quanto i mafiosi cercano di inqui-
nare la fede e la devozione popolare
mariana, così sentita nel popolo cala-
brese”. Lo avevano capito i “martiri” per
“mano mafiosa, come il beato Pino Pu-
glisi (primo martire della fede tra i mem-
bri del clero) e il Servo di Dio Rosario
Angelo Livatino, che – aggiunge il pre-
sule - ci si augura possa dalla Chiesa
esser riconosciuto come primo martire
della fede nel popolo laicale. Essi sa-
ranno i nostri-punti-forza per liberare la
religiosità popolare mariana da ogni in-

quinamento criminale, da ogni virus le-
tale, da ogni zizzania malefica”.

La Calabria, si legge nel testo della
Cec, è stata la prima regione ecclesiastica
italiana, a promuovere un corso di for-
mazione per gli studenti di teologia ed
aperto ai laici sul tema “La Chiesa di
fronte alla ‘ndrangheta” giunto al suo
quarto appuntamento. “La convinzione
(supportata da autorevoli e costanti
inter-venti dei pastori e aBualmente da
papa Francesco) è che ogni forma di
mafia – ’ ndrangheta compresa – pro-
duca una cultura di faBo atea, antitetica
con il Vangelo, perché meBe un uomo o
una organizzazione al posto di Dio”,
scrivono i curatori del volume eviden-
ziato che “c’ è da combaBere la crimina-
lità organizzata, c’ è anche da
combaBere una cultura mafiosa che si
aspeBa gli inchini da questo o da quel
politico, da questo o da quell’ imprendi-
tore, da questo o da quell’ uomo di
Chiesa”. “Loro ci provano in ogni occa-
sione, ma noi dobbiamo spezzare  in
qualche modo questa spirale” scrive don
Enzo Gabrieli sul seBimanale della dio-
cesi di Cosenza – Bisignano che dedica
al tema uno speciale. (fam.crist.)

Raffaele Iaria
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Farsi "compari" di baBesimo e di
cresima era uno dei passaggi ob-
bligati della mafia tradizionale,

anche quella che nelle ultime decadi del
Novecento diede vita a ben due guerre
di mafia, di cui il magistrato Rosario
Angelo Livatino fu viBima sacrificale
eccellente e innocente. Usare i sacra-
menti cristiani per ostentare potere e
imporre la legge di vita o di morte sui
piccioBi arruolati è un peccato che grida
vendeBa al cospeBo di Dio, perché ne
profanano il nome di Padre, sostituen-
dolo con il potere di "padrini" mafiosi.
Lo ricordano bene le parole del docu-
mento di Abu Dhabi: “Dio non ha biso-
gno di essere difeso da nessuno e non
vuole che il Suo nome venga usato per
terrorizzare la gente. Chiedo a tuBi di
cessare di strumentalizzare le religioni
per incitare all’odio, alla violenza, all’e-
stremismo e al fanatismo cieco”.

Mentre capi in testa e padrini stru-
mentalizzavano il nome di Dio, in Sicilia
un magistrato, Rosario Angelo Livatino,
si era consacrato al suo nome, col moBo
"Sub tutela Dei". Solo Dio è la sua scorta
e la sua tutela, in un territorio caldo per
assassini e rapine, con circa duecento
morti – sul finire degli anni OBanta ed
in avanti - tra le file di Cosa nostra, delle
nuove Stidde, i rami staccatisi da Cosa
nostra per oBenere più potere. Un ma-
gistrato assai produBivo, Livatino, nella
seconda parte degli anni OBanta, come
riconosce una relazione del CSM. Senza
lasciarsi intimidire o piegare, neppure
da quella parte criminale dei compae-
sani di CanicaBì tra i quali c'era chi ne
spiava ogni movimento, persino le quo-
tidiane visite in chiesa, per trovare il
momento adaBo per meBerlo a tacere e,
con lui, meBere il bavaglio a ogni verace
testimonianza cristiana.

Lo chiamavano “scimunito” e “bi-
goBo”, ma solo perché ne odiavano il ri-
gore morale, la perfeBa applicazione dei
codici, la coerenza cristiana, per cui
mentre condannava giustamente i reati,
pregava per l'anima dei morti ammaz-
zati, aiutava discretamente le famiglie di
chi usciva dal carcere, non disperava
mai delle possibilità di redenzione dei
mafiosi più incalliti. Il termine dialeBale
santocchio, usato dai mafiosi per apo-
strofarlo, qualificava Livatino in modo
neBamente dispregiativo, evidente-
mente per la sua notoria vita di fede e di
preghiera, e comprova che l’odio alla
fede del giudice circolava negli ambienti
di Cosa nostra, quindi ben al di fuori dei
circoli più ristreBi delle Stidde di Palma
di Montechiaro e di CanicaBì, che con-
cretamente realizzeranno le ultime fasi
dell’omicidio. Nell’aria dei diversi am-
bienti mafiosi del territorio, insomma, si
andava progressivamente consolidando
un odio generalizzato, un vero e proprio
sentimento negativo comune verso l’in-
flessibile magistrato Livatino, come ri-
ferisce in sede canonica uno dei
commiBenti finali dell’assassinio: “Ma
già nell’aria ad Agrigento si costruiva
questo sentimento negativo verso di lui

perché era intransigente”.
Sapevano tuBo di lui, unico figlio di

una coppia cristiana che, dopo averne
pianto la morte atroce, fu ricevuta nella
curia di Agrigento dal santo papa Gio-
vanni Paolo II, che di lì a poco avrebbe
deBo parole di fuoco nella Valle dei
Templi. Accordi internazionali tra mafie
siciliane ed europee, killer reclutati in
parte dal "parcheggio" tedesco, armi da
guerra, perfino accordi politici per dare
un salvacondoBo ai killer del com-
mando che lo aspeBava di prima mat-
tina sulla strada statale porta da
CanicaBì al Tribunale di Agrigento,
dove Livatino avrebbe completato il col-
legio giudicante: le mafie usano ogni
mezzo, anche trame oscure, connivenze
e corruzione, pur di vincere.

Si era confessato qualche giorno
prima, il giudice ragazzino, che sapeva
di essere nel mirino di Cosa nostra e
degli Stiddari, alcuni dei quali piccioBi
più giovani di lui. Dopo lo sperona-
mento della sua Fiesta amaranto, il giu-
dice percorse neppure cento metri
lungo la scarpata, raggiunto da un kil-
ler che sfrontatamente e senza casco gli
sparò il colpo di grazia. "PiccioBi, che
cosa vi ho faBo?", domandò prima che
il suo viso da Gesù bambino, come lo
definì un suo amico, fosse deturpato dal
proieBile. Erano le parole di un profeta
morente, che dava voce alla lamenta-
zione di un giusto che sapeva di non
meritare quella morte ingiusta. Parole
che gridavano contro gli Erodi del no-
stro tempo, quelli che, non guardando
in faccia all’innocenza, arruolano per-
fino gli adolescenti per farli diventare
killer spietati in missioni di morte. Una
vergogna non soltanto della Sicilia, ma
dell’umanità. Il loro delirio di potere
sarà annientato dalla fragilità e debo-
lezza dei piccoli.

Hai faBo molto, caro Rosario, per la
Sicilia e il mondo. Hai faBo molto anche
per quei piccioBi di morte. Alla zizzania
criminale faBa di padrini, compari, cor-
roBi, omertosi e capi, hai opposto una
figura che potrà ben fungere da patrona
per magistrati, operatori della giustizia
e giovani che vogliono coltivare e custo-
dire il buon grano del padrone della
messe.

+ Vincenzo  Bertolone

Mons. Vincenzo Bertolone. "Meglio un patrono che i padrini. 
Prendere le distanze da mafia e corruzione con Rosario Livatino"
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Sulla tomba di san Francesco il Papa firma “Fratelli tutti”

Cei: «oggi un tempo 
di prova per 

la Chiesa italiana»

Un
clima di fraterna condivi-

sione ha caratterizzato la

riunione del Consiglio Epi-

scopale Permanente, svoltasi a Roma,

presso Villa Aurelia, dal 21 al 23 settem-

bre 2020, sotto la guida del Card. Gual-

tiero Bassetti, Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e

Presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

Il principale obiettivo dell’incontro era confrontarsi in

vista dell’Assemblea Generale, che si terrà a Roma dal

16 al 19 novembre prossimo; un’Assemblea che costi-

tuisce per la Chiesa italiana un’opportunità da cui avviare

un processo di essenzializzazione: partendo dall’ascolto

di questo tempo segnato dalla prova, si intende riscoprire

il primato dell’evangelizzazione e le forme della testimo-

nianza cristiana.

In questa luce, la sessione autunnale è stata l’occa-

sione per fare il punto dell’azione della Caritas nell’e-

mergenza sanitaria e sociale innescata dal Covid-19 e

mettere a punto prospettive e proposte di intervento per

il prossimo futuro.

I Membri del Consiglio Permanente hanno ripreso e ri-

lanciato i contenuti dell’Incontro di riflessione e spiritua-

lità “Mediterraneo frontiera di pace”, nella volontà di

proseguire un cam-

mino di dialogo, co-

munione e

condivisione tra le

Chiese.

Nel corso dei lavori i

Vescovi si sono soffer-

mati sulla pubblica-

zione della terza

edizione italiana del Messale Romano per condividere

spunti e suggerimenti di una sua valorizzazione nelle co-

munità cristiane.

Distinte comunicazioni hanno riguardato l’Instrumen-

tum laboris della 49ª Settimana Sociale dei Cattolici Ita-

liani, la ripartizione delle somme assegnate per l’anno

2020 all’attività dei Tribunali ecclesiastici in materia di nul-

lità matrimoniale, e il prossimo concorso degli insegnanti

di religione cattolica.

Con l’approvazione delle relazioni finali hanno con-

cluso l’attività le Commissioni Episcopali del quinquen-

nio 2015-2020.

Il Consiglio Permanente ha approvato il Messaggio per

la Giornata nazionale del Ringraziamento e quello per la

Giornata per la Vita; ha provveduto ad alcune nomine,

fra cui quelle di tre Sottosegretari; ha approvato il calen-

dario delle iniziative della Conferenza Episcopale Italiana

per l’anno pastorale 2020-2021 e stabilito un orienta-

mento di massima per la celebrazione del prossimo Con-

gresso Eucaristico Nazionale. 

Èun luogo piccolo, di
raccoglimento, eppure
visitato ogni anno da

migliaia di persone dai 4 angoli
del globo. Nella cripta della Ba-
silica inferiore, ieri Papa Fran-
cesco ha celebrato la Messa e al
termine, sulla tomba del Pove-
rello d’Assisi, ha firmato la sua
terza Enciclica, “Fratelli tuBi”,
dedicata alla fraternità e all’a-
micizia sociale, valori quanto
mai imprescindibili per ridare
speranza e slancio a un’uma-
nità ferita anche dalla pande-
mia di Covid-19. Un’Enciclica
che prende il suo nome dalle
parole scriBe da san Francesco.
Alla firma è segueto subito

l'applauso dei presenti.
Papa Francesco non ha te-

nuto l’omelia. Sono la pre-
ghiera, il silenzio, la semplicità
a scandire questa visita che,
per desiderio del Papa a causa
della situazione sanitaria, si è
svolta senza alcuna partecipa-
zione dei fedeli. E la liturgia è
proprio quella della festa di
San Francesco, che la Chiesa
celebra il 4 oBobre. Subito
prima della firma, il Papa ha
voluto ringraziare la Prima Se-
zione della Segreteria di Stato
che ha lavorato alla stesura e
alla traduzione dell'Enciclica.

“Adesso firmerò l’Enciclica -
ha deBo il Pontefice - che porta
sull’altare monsignor Paolo

Braida, che è l’incaricato delle
traduzioni e anche dei discorsi
del Papa, nella Prima Sezione.
Lui sorveglia tuBo e per questo
ho voluto che lui fosse presente
qui, oggi, e mi portasse l’Enci-
clica. Anche, con lui sono ve-
nuti due traduBori: don
Antonio, traduBore della lin-
gua portoghese: ha tradoBo
dallo spagnolo al portoghese; e
don Cruz che è spagnolo e un
po’ ha sorvegliato le altre tra-
duzioni dall’originale spa-
gnolo. Lo faccio come un segno
di gratitudine a tuBa la Prima
Sezione della Segreteria di
Stato che ha lavorato in questa
stesura e traduzione”.

Papa Francesco era arrivato
nel primo pomeriggio al Sacro
Convento, adiacente la Basilica
che dal 1230 custodisce le spo-
glie del Santo umbro di cui
porta il nome. Ad accoglierlo, il
custode del Sacro Convento di
Assisi, padre Mauro GambeBi. 

Alla celebrazione eucaristica
hanno partecipato anche una
ventina di frati, alcune reli-
giose, assieme al vescovo della
diocesi, Domenico Sorrentino,
e al cardinale Agostino Vallini,
legato pontificio per le basili-
che di San Francesco e di Santa
Maria degli Angeli in Assisi. È
la quarta volta che Papa Fran-
cesco si reca ad Assisi. (vati-
cannews.va) d.d.
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Dalla maBina del 30 seBembre alla
sera del 1° oBobre, ha avuto luogo
presso il Seminario Regionale “S.

Pio X” a Catanzaro la sessione autunnale della
CEC. E’ la prima riunione, dopo il delicato
tempo del lockdown, vissuta in presenza.

Dopo la preghiera iniziale, il Presidente, S.E.
Mons. Vincenzo Bertolone, nell'aprire i lavori
a nome di tuBi i Vescovi ha espresso un vivo
ringraziamento alla CEI ed alle caritas delle
diocesi calabresi per il servizio reso a favore
dei poveri durante il periodo di lockdown.
Vive congratulazioni a S.E. Mons. Francesco
Milito per la nomina a Membro del Gruppo
di lavoro della Pontificia Accademia Mariana
Internazionale e componente dell’Ufficio Pro-
geBi strategici e del Dipartimento di analisi,
studio e monitoraggio dei fenomeni criminali
e mafiosi, nonché di Socio Onorario della
stessa, rivolgendo altresì un pensiero augurale
di pronta ripresa a S.E. Mons. Fran-
cesco Oliva, di recente soBoposto ad
intervento chirurgico. Ha quindi
informato sugli argomenti oggeBo
di riflessione e confronto nel Consi-
glio Permanente della CEI, tenutosi
a Roma nei giorni scorsi.

Sviluppando i vari punti
all’O.d.g., l’Assemblea dei Vescovi
ha ascoltato S.E. Mons. Leonardo
Bonanno, Vescovo delegato dalla
Cec per la Commissione per l’Edu-
cazione caBolica, la Scuola e l’Uni-
versità, ha relazionato sulla
condizione delle scuole paritarie so-
praBuBo alla luce del tempo delicato e assai
precario che stiamo vivendo. S.E. Mons. Fran-
cesco Savino, delegato della CEC per il Servi-
zio della Salute, ha esposto la situazione
veramente difficile e problematica della sanità
della nostra regione e, nel contempo le diffi-
coltà che stanno vivendo tanti ciBadini pa-
zienti e le realtà socio sanitarie e socio
assistenziali del territorio.

L’incontro con il delegato del Governatore
della Regione, l’Assessore al Welfare, on.
Gianluca Gallo, ha permesso di meBere sul ta-
volo, in un confronto ampio, franco e sincero,
le varie problematiche che aBanagliano il no-
stro territorio: ambientale, del rilancio dell’a-
gricoltura per soBrarre i nostri territori sia alla
piaga del lavoro nero che al caporalato ed in
particolare quella sanitaria e socio assisten-
ziale. La CEC ha manifestato grande preoccu-
pazione sulla dolorosa situazione che ci si
ritrova a vivere riguardo al diriBo alla salute
dei nostri ciBadini. Su tali argomenti all'As-
sessore è stato consegnato un pro-memoria
preparato da Mons. Luigi Renzo.

ABenzione è stata data ad una riflessione
sulla pietà popolare ed in particolare al
mondo delle Confraternite, con l’audizione
del doB. Antonio Caroleo, responsabile regio-

nale delle confraternite, che ha evidenziato la
preziosa risorsa della dimensione confrater-
nale nelle nostre realtà ecclesiali ed il delicato
momento che vivono. Urge una crescita di
fede di coloro che appartengono alle confra-
ternite ed occorre accompagnarli in percorsi
di formazione. È stato nominato Assistente
Ecclesiastico Regionale don Vincenzo Schia-
vello dell'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace,
già nominato collaboratore di Mons. Emilio
Aspromonte, dimissionario per motivi di sa-
lute.

L’Arcivescovo di Cosenza, S.E. Mons. Fran-
cescantonio Nolè, delegato per la Liturgia, ha
presentato le note introduBive con cui avviare
l’uso del Messale Romano, rivisto e riproposto
dalla CEI, a partire dalla prima Domenica di
Avvento del nuovo anno liturgico 2020/2021.

S.E. Mons. Franco Milito, moderatore del-
l’Istituto Teologico Calabro “S. Pio X”, ed

estensore del Corso su: “La Chiesa di fronte
alla ‘ndrangheta”, riprendendo le proposte
emerse a conclusione del 3° Corso (2019-2020)
e già condivise dalla CEC nella sessione di
febbraio di quest’anno, all’interno della con-
ferma dell’impianto didaBico già definito, ha
presentato il piano del 4° Corso, da aBivare
nel prossimo Anno Accademico 2021-2022.
Esso sarà aperto, come nelle precedenti edi-
zioni, ai seminaristi di teologia e a coloro che
ne faranno richiesta dalle varie diocesi cala-
bresi: preti, religiosi/e e laici.

Per l’elezione del Presidente della Confe-
renza Episcopale i Vescovi calabresi hanno vo-
luto riconfermare S.E. Mons. Vincenzo
Bertolone alla guida della CEC, segno di stima
per il delicato, proficuo e fraterno lavoro
svolto nel primo quinquennio.

Interessante e significativo è stato anche il
confronto vissuto dai Vescovi con i delegati re-
gionali (Usmi e Cism) rappresentanti della
vita religiosa femminile e maschile nella no-
stra regione. Sono emerse da un lato la grande
ricchezza, per le nostre Chiese di Calabria,
espressa dal dono di uomini e donne che con
il loro servizio contribuiscono alla crescita
umana, spirituale e culturale del nostro terri-
torio e dall‘altro anche le difficoltà che essi vi-

vono.
L’Assemblea dei Vescovi ha poi vissuto un

incontro con i rappresentanti dell’”Associa-
zione Luminarie” che, particolarmente segnati
dalle conseguenze del Covid 19, hanno pre-
sentato la sconfortante situazione lavorativa
del loro comparto, avanzando suggerimenti
per il superamento di questo momento diffi-
cile.

Come sempre, particolare aBenzione è stata
riservata al Pontificio Seminario Regionale “S.
Pio X”, sia nella sua dimensione formativo-
educativa e sia scolastica. I Vescovi si sono
confrontati con il ReBore, Mons. Rocco Sca-
turchio, ed il DireBore dell’Istituto Teologico,
Mons. Gaetano Currà, registrando una situa-
zione in crescita che richiede comunque un
rinnovato impegno e una speciale cura da
parte di tuBi.

L’incontro con Mons. Vincenzo Varone, Vi-
cario Giudiziale del Tribunale Ecclesia-
stico Interdiocesano della Calabria, ha
reso possibile ulteriori aBenzioni da parte
dei Vescovi che hanno individuato un
altro Vicario Giudiziale nella persona del
sacerdote don Marcello Froiio, dell’Arci-
diocesi di Catanzaro-Squillace, e tre di-
fensori del Vincolo, a tempo parziale,
nelle persone di don Francesco Veronà
dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova,
di don Antonio Pappalardo, della Diocesi
di S. Marco Argentano-Scalea e di don
Davide Riggio dell’Arcidiocesi di Catan-
zaro Squillace. Sono stati confermati tuBi
i Giudici dello stesso Tribunale di recente

scaduti. Con soddisfazione, infine, i Vescovi
sono stati informati da S.E. Mons. Vincenzo
Bertolone dell'avvenuto riconoscimento del
miracolo aBribuito a Maria Antonia Samà e
Nuccia Tolomeo dell'Arcidiocesi di Catan-
zaro-Squillace, che prossimamente saranno,
proclamate beate, presumibilmente nella
prossima primavera. È un motivo di grande
gioia spirituale.

Particolare motivo di edificazione ha recato
il Decreto Pontificio di riconoscimento delle
virtù eroiche del Venerabile Servo di Dio
Mons. Giovanni Ferro, Arcivescovo di Reggio
Calabria, Vescovo di Bova, Presidente saggio
e prudente per oltre due decenni della stessa
CEC.

Circa il rinnovo delle Commissioni CEC per
il quinquennio 2021-2025 sono stati designati
i nuovi Vescovi Delegati, mentre per i Diret-
tori o Segretari i Vescovi si sono riservati di
continuare la verifica nelle rispeBive Diocesi
della disponibilità da presentare per gli inca-
richi.

Infine, è stata consegnata al signor Franco
Caliò, per lunghi anni economo del Semina-
rio “S. Pio X”, l’onorificenza della Medaglia
Pro Ecclesia et Pontifice, segno di stima e gra-
titudine di tuBi i Vescovi.

A Catanzaro la sessione autunnale della Conferenza Episcopale Calabra
Tanti gli argomenti affrontati dopo il delicato tempo del lockdown
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Papa Francesco ha autorizzato la
Congregazione delle Cause dei
Santi a promulgare i Decreti ri-

guardanti cinque prossimi nuovi Beati
e due nuovi Venerabili Servi di Dio. La
notizia è stata data il 30 seBembre
scorso.

Con il riconoscimento del miracolo
aBribuito alla sua intercessione, sarà
proclamata Beata una laica calabrese,
Gaetana Tolomeo, deBa Nuccia, morta
a Catanzaro nel 1997 all’età di 60 anni.
Nuccia ha vissuto con fede il mistero
del dolore. Colpita sin da piccola da
una paralisi progressiva, trova in Gesù
la forza per infondere coraggio e spe-
ranza a tuBi e a chi la va a trovare re-
gala il suo sorriso. CostreBa
all’immobilità per tuBa la vita, tra-
sforma la sofferenza in preghiera. Di-
ceva a Gesù: “La tua potenza d’amore,
Signore, faccia di me un cantore della
tua grazia, trasformi il mio lamento in
gioia perenne: un inno alla vita, che
vinca la morte e sia messaggio di spe-
ranza per molte anime tristi (…) Grazie,
Signore, per il dono della vita … Gra-
zie, Gesù, per aver trasformato il mio
pianto in letizia … Grazie di tuBo,
Padre buono e misericordioso! Ti lodo,
ti benedico e ti ringrazio per ogni gesto
d’amore ricevuto, ma sopraBuBo per
ogni privazione sofferta. Voglio ringra-
ziarti in modo particolare per il dono
dell’immobilità, che è stato per me una
vera scuola di abbandono, di umiltà, di
pazienza e di gratitudine, ed è stato per
gli amici del mio Getsemani, esercizio
di carità e di ogni altra virtù”.

Tra i prossimi Beati, quaBro sacerdoti
martiri. Saranno beatificati anche i Servi
di Dio Francesco Cástor Sojo López e 3
Compagni, sacerdoti del Sodalizio Se-
colare dei Sacerdoti Operai Diocesani,
uccisi in odio alla fede durante la
guerra civile in Spagna, tra il 1936 e il
1938. Il Decreto, infaBi, riconosce il loro
martirio.

Due nuove Venerabili Servi di Dio.
Con il riconoscimento delle virtù eroi-
che, diventano Venerabili Servi di Dio
Francesca della Concezione Pascual
Doménech, fondatrice della Congrega-
zione delle Suore Francescane dell’Im-
macolata (nata il 13 oBobre 1833 a

Moncada, in Spagna, e qui morta il 26
aprile 1903) e Maria Dolores Segarra
Gestoso, fondatrice delle Suore Missio-
narie di Cristo Sacerdote (nata il 15
marzo 1921 a Melilla, in Spagna, e
morta a Granada il 1° marzo 1959).

IL RACCONTO 
DEL MIRACOLO 

PER L’INTERCESSIONE 
DI NUCCIA TOLOMEO 

Racconto del miracolo della gra-
vidanza extrauterina portata a
compimento,  per interces-

sione della Venerabile Nuccia Tolomeo,
approvato dai medici, dai teologi e dal
Congresso dei Cardinali e dei Vescovi
della Congregazione vaticana delle
cause dei Santi. Il racconto è della
mamma protagonista, Signora Ida Ca-
rella di Crotone.  Fra qualche giorno
Papa Francesco sigillerà con il suo con-
senso l'approvazione del miracolo e
darà il via al Decreto di beatificazione
di Nuccia. Racconta Ida:

“Nel dicembre del 2013, ho scoperto
dopo 12 anni di essere in aBesa del mio
3° bambino.

Inizialmente, sono rimasta un po’
così, non ci credevo, ma da subito tra
me e me ho deBo: ‘Signore, se me l’hai
mandato io sarò felice di averlo’. Dopo
qualche giorno io e mio marito, molto
contenti, andiamo dal ginecologo per la
prima ecografia ed accertarci che tuBo
procedesse al meglio ma purtroppo
non era così; non si presentava una gra-

vidanza normale. Il doBore molto di-
spiaciuto mi disse: ‘Devi abortire per-
ché il feto si trova nella cervice ed è in
via di espulsione’. Secondo lui con pro-
babilità avrei abortito spontanea-
mente. Il giorno dopo sono andata in
ospedale per avere un altro parere, ma
anche il secondo doBore mi dice la
stessa cosa. Quindi mi mandano al con-
sultorio per richiedere un certificato per
l’aborto. Io rifiutavo l’idea ma dovevo
farlo perché avrei corso dei rischi: non
solo la morte del bambino ma anche la
mia.

Nel ritornare a casa mi venne in
mente la mia amica Maria che era dot-
toressa, la chiamai e lei subito si mise a
disposizione consigliandomi il cugino
ginecologo a Catanzaro. Ho contaBato
subito il doBore e mi sono recata im-
mediatamente a Catanzaro ma l’esito
era lo stesso, anche lui mi disse che do-
vevo abortire e quindi mi program-
mava per il ricovero urgente.

Il giorno dopo (17 gennaio 2014) ero
già ricoverata presso l’ospedale di Ca-
tanzaro e tanti altri doBori mi visita-
rono poiché il mio caso era raro ma,
nonostante questo, tuBi erano concordi
sull’unica soluzione possibile: l’aborto.

Nonostante tanti pareri, io rimanevo
ferma sulla mia convinzione e sul mio
desiderio di tenere mio figlio affinché
un giorno io potessi tenerlo fra le mie
braccia; perderlo per me era un dolore
troppo grande. Così iniziarono a pre-
pararmi, sia psicologicamente che fisi-

GRANDE GIOIA PER LA NOSTRA COMUNITÀ DIOCESANA

Sarà beatificata la catanzarese Nuccia Tolomeo
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camente, all’aborto che sarebbe dovuto
essere praticato lunedì, 20 gennaio
2014.

La domenica maBina (19 gennaio
2014) mi arrivò un messaggio di uno
zio di mio marito; il messaggio era una
preghiera e, visto che mi trovavo sola,
mi misi a piangere. In quel momento
entrò nella stanza Padre Pasquale Pitari
che portava la comunione e, veden-
domi piangere, mi chiese il perché. Gli
raccontai in maniera molto sintetica
tuBo. Ad un certo punto Padre Pa-
squale mi disse: ‘Non ti preoccupare,
vedrai che tuBo si risolverà con l’aiuto
del Signore e, grazie all’intercezione di
Nuccia Tolomeo, la tua preghiera sarà
ascoltata. Dì al doBore di aspeBare 2 o 3
giorni, così potremo verificare se grazia
sarà faBa’.

Quel giorno, nella stanza
con me era presente un’al-
tra signora, Fiorella, che ha
assistito a tuBa la conver-
sazione con Padre Pa-
squale. Nel pomeriggio, lei
ritornando a parlare dell’e-
vento si avvicinò con una
figurina di Nuccia Tolo-
meo che aveva trovato nel
suo casseBo appena rico-
verata e mi disse che avrei
dovuto tenerla io e che
Nuccia mi avrebbe pro-
teBo fino alla nascita del
bimbo. Così ho faBo. L’ho
pregata e ho sperato.

Il mio cuore si riempì di
gioia, ma anche di ulteriori
paure in quanto non potevo dire al dot-
tore e a tuBa l’equipe che mi seguiva di
aspeBare, magari non mi avrebbero cre-
duto. Nonostante tuBo, dopo questo in-
contro la mia speranza aumentava
sempre di più; passai la noBe a pregare
e a piangere, anche invocando Nuccia,
chiedendo al Signore che avrei acceBato
qualsiasi sofferenza purché salvasse
mio figlio e, se questo non era possibile,
di prenderlo con sé e non lasciare a me
la scelta.

Dopo una lunga, interminabile noBe
arrivò il fatidico giorno; il cuore mi bat-
teva a mille, non volevo ma dovevo
farlo, speravo che il doBore mi facesse
un’ecografia per sentirmi dire che il
bambino si era spostato dal canale cer-
vicale nell’utero, e quindi mi sarebbe
stato possibile tenere il bambino, ma
non fu così. Notando il mio immenso

dolore, il doBore mi disse:  "La gravi-
danza comporta rischi molto seri per
lei. In qualsiasi momento si potrebbe
verificare un’emorragia molto forte che
comporta l’asportazione dell’utero con
un rischio elevato di morte. Pertanto, ha
2 o 3 giorni di tempo per rifleBere se an-
dare avanti con la gravidanza o abor-
tire".

Io ero incredula. Erano le stesse pa-
role deBe da Padre Pasquale. Non cre-
devo a quello che avevo ascoltato; così
chiesi di parlare subito con mio marito
e dopo qualche minuto dissi senza pen-
sarci due volte che ero decisa ad andare
avanti. 

Tornata a casa, martedì 22 gennaio,
feci una nuova ecografia da un’altra gi-
necologa, che con decisione mi disse
che assolutamente dovevo abortire,

perché continuare la gravidanza era im-
possibile e comportava enormi rischi
per la mia salute. Ma io continuavo a
sperare e pregare Dio, invocando l’in-
tercessione di Nuccia Tolomeo, fidu-
ciosa di oBenere il miracolo. Il 30
gennaio ancora la situazione era immu-
tata. Anche se i riscontri ecografici non
erano positivi, non persi la fiducia e
continuai a pregare con più intensità
Nuccia. 

Da quel giorno iniziò un processo, il
cui esito favorevole lo scoprii l’11 feb-
braio, quando feci la successiva ecogra-
fia presso il doBore Francesco Quintieri,
che mi seguirà fino al parto. La sera
precedente, prima di addormentarmi
recitai le solite preghiere a Dio e invocai
Nuccia. Nella noBe feci un sogno; so-
gnai Gesù con un vestito color avorio e
una fascia bordeaux; era bellissimo,

non parlava ma sorrideva, donandomi
un calice in oro con delle pietre rosse al
cui interno c’era una bevanda rossa da
bere.

Il giorno dopo, faBa l’ecografia, il dot-
tore con gli occhi lucidi mi disse: ‘Si-
gnora, il bambino si è spostato, per me
è avvenuto qualcosa di grande, le sue
preghiere si stanno avverando’. Io ero
felicissima e ringraziai subito Dio e
Nuccia per il miracolo avvenuto. Così
piano piano arrivai alla 35° seBimana
con tuBa la calma e la serenità possibile.
I mesi trascorrevano con la valigia sem-
pre pronta.

Giorno 5 agosto 2014, il miracolo fu
pieno, un dono fantastico di Dio, mio fi-
glio Francesco. Il parto avvenne con ta-
glio cesareo, perché la gravidanza si
presentava ‘accreta’. È stato un parto

impegnativo; sono stata
anche in sala rianima-
zione per essere meglio
monitorata. Lì ho ca-
pito che avevo subito
un’operazione com-
plessa ma, in quel mo-
mento, in quella stanza
isolata, ho potuto pen-
sare alla grandezza del
Signore e rendergli gra-
zie nel mio piccolo per
il grande dono ricevuto
da Lui dopo avere in-
vocato la Serva di Dio
Nuccia Tolomeo. Così è
iniziata la mia nuova
vita. 

Un grazie particolare
lo devo a mio marito che mi ha so-ste-
nuto in ogni decisione presa, alla mia
famiglia ed a quella di mio marito che
non mi hanno lasciato neanche un at-
timo da sola. Un altro grazie va al mio
ginecologo, doBore Quintieri, per
avermi aiutato a percorrere questa
strada con serenità, sostenendomi nella
decisione e credendo sin dall’inizio che
sarebbe andato tuBo per il meglio. Un
immenso grazie a Padre Pasquale che,
dopo avere invocato Nuccia, da quella
famosa domenica mi ha sostenuta fino
alla fine della mia avventura. Oggi sono
felice di essere qui, nella Chiesa del
Monte in Catanzaro, dove riposano i
resti mortali della Serva di Dio, per rin-
graziarla per la nascita di Francesco, e
glorificare il Signore per la grazia rice-
vuta”. 

Carella Ida
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Nei giorni scorsi l’Arcivescovo
Mons. Vincenzo Bertolone ha
consegnato alla comunità

diocesana la  leBera “Magistero, cari-
smi, rivelazioni private, alcuni principi
teologici per l’azione pastorale nella
Chiesa”.

Nel testo il pastore meBe in evidenza
il rapporto tra carismi, ministeri e auto-
rità episcopale. 

Si legge nell’introduzione: “Invo-
chiamo una nuova effusione di Spirito
Santo sulla diocesi. L’approssimarsi
della ricorrenza dei novecento anni
dalla fondazione della Diocesi di Ca-
tanzaro (1121-2021) offre, tra l’altro,
l’opportunità a riportare la mente e il
cuore all’azione propulsiva e dinamica
che una Chiesa particolare è chiamata a
svolgere in ogni tempo, particolar-
mente nel tempo presente, allorché cre-
sce una certa disaffezione per la pratica
religiosa e, sul piano teorico, non tuBi
seguono più unanimemente il criterio
della piena adesione alla verità della
fede cristiana, così come proposta dalla
Chiesa, che è il corpo storico del Si-
gnore Gesù. La diocesi invoca, perciò,
con il cuore colmo d’amore, l’interces-
sione della beata Vergine Assunta in
cielo, implorando dall’alto come una
nuova effusione di Spirito Santo sul tes-
suto della Chiesa particolare, affinché il
Paraclito suggerisca a fedeli e Pastore i
pensieri e le parole maggiormente ido-
nee per approfondire ruolo e forme del
Magistero ecclesiale, in vista della rivi-
talizzazione della Chiesa e, aBraverso la
sua azione missionaria, della rinascita
cristiana e umana dei fedeli e delle
donne e degli uomini di buona vo-
lontà”.

Per quanto riguardo lo scopo del
testo,  “collocandosi nell’atmosfera de-
scriBa, presenta alcuni princìpi teolo-
gici riguardanti l’essenza del rapporto
tra Magistero ecclesiale- quindi i Ve-
scovi in comunione con il Romano Pon-
tefice (§ 1) -, le altre realtà carismatiche
presenti nella Chiesa in generale (§ 2),

e le “rivelazioni private”, in particolare
(§ 3). Il tuBo è preceduto da una breve
introduzione che pone il mistero della
Chiesa, anche della Chiesa particolare,
in intima connessione con il mistero
della Trinità essendo essa porzione ed
espressione della Chiesa universale che
è icona della Trinità. Il principio trinita-
rio della comunione di diverse Persone
sussistenti nell’unica natura divina è as-
sunto come guida per comprendere la
relazione, nella Chiesa, tra le diverse
membra dell’unico corpo. Infine, nella
conclusione, alla luce del percorso ef-
feBuato, si porrà in evidenza l’impor-
tanza della richiesta rivolta dal
Magistero ecclesiale alle realtà carisma-
tiche, cioè quella di vivere una caraBe-
ristica fondamentale e necessaria:
l’ecclesialità. Sono certo che tuBe le
realtà associative, le comunità parroc-
chiali e le comunità di vita consacrata
vorranno approfondire, nel corso del-
l’anno giubilare della nostra CaBedrale,
queste riflessioni, che vi sono proposte
sia allo scopo di suscitare gradimento
nei leBori, ma anche di invitarli alla ri-
flessione sul proprio essere Chiesa, con-
vocata da Padre, presieduta dal Figlio
Incarnato, potenziata e animata dallo

Spirito Santo”.
Questi, infine, gli auspici conclusivi

della leBera: “La comunione di amore
(pericoresi) che regna nella Beata Tri-
nità tra Padre e Figlio e Spirito Santo
deve regnare nella Chiesa: come le tre
persone divine della Trinità si amano
rispeBandosi nella loro specifica iden-
tità, con un ordine ben preciso, così
doni gerarchici e doni carismatici sono
chiamati a rispeBarsi nella loro speci-
fica identità e ruolo, secondo l’ordine
stabilito dallo stesso Signore. La pace
dell’intera Chiesa dipende dal rispeBo
di questo ordine che per la Chiesa non
è stato stabilito da pensieri umani, ma
da Dio stesso. La Vergine Maria, Madre
della Chiesa, sostenga ogni Pastore af-
finché possa compiere con saggezza,
pazienza, amore e piena fedeltà il mini-
stero di discernimento affidatogli dal
Signore in favore dei doni carismatici e
aiuti ogni dono autenticamente cari-
smatico a consegnarsi con umiltà e do-
cilità alla guida dei Pastori per essere
offerti in favore di tuBa la Chiesa, mi-
stero di unità e comunione a immagine
della Beata Trinità”.

La le0era integrale sul sito del no-
stro giornale www.giornalecn.it

Lettera pastorale dell’Arcivescovo Mons. Vincenzo Bertolone 

“Magistero, carismi, rivelazioni private, 
alcuni principi teologici 

per l’azione pastorale nella Chiesa”
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Sumandato della Congrega-
zione per la DoBrina della
Fede, dal 13 oBobre p.v.,

gingeranno a Catanzaro un Visitatore
Apostolico e due Convisitatori per il
Movimento Apostolico.

La notizia è stata resa pubblica dal-
l'Arcivescovo Bertolone, che ha convo-
cato lunedì 28 seBembre u.s.
un'assemblea diocesana nella chiesa
parrocchiale di "Mater Domini" di Ca-
tanzaro, dove è stato leBo integral-
mente il decreto del Dicastero romano.

Dopo quasi 41 anni di vita e di mis-
sione in Italia e in diversi paesi esteri, la
Santa Sede farà un'analisi  sul sodalizio
dal punto di vista teologico, discipli-
nare, istituzionale, ecclesiale e patrimo-
niale.

Sorto a Catanzaro, tramite l'ispiratrice
e fondatrice Maria Marino, e ricono-
sciuto come associazione privata di fe-
deli nel 2001 da parte dell'Arcivescovo

mons. Antonio Cantisani, e da tanti altri
vescovi e Conferenze Episcopali anche
estere, il Movimento Apostolico vive il
carisma del "ricordo della Parola del Si-
gnore al mondo che l'ha dimenticata".

Come Visitatore Apostolico è stato
nominato Mons. Ignazio Sanna, Arci-
vescovo emerito di Oristano e presi-
dente della Pontificia Accademia di
Teologia. Sarà affiancato da due Convi-
sitatori: Mons. Mauro Cozzoli, profes-
sore emerito di Teologia morale alla
Pontificia Università Lateranense, e

Padre Agostino Montan, professore
emerito di DiriBo canonico alla Pontifi-
cia Università Lateranense.

Come disposto dalla Congregazione
per la DoBrina della Fede, tuBe le aBi-
vità del Movimento Apostolico saranno
di competenza del Visitatore Aposto-
lico.

L’Arcivescovo Mons. Bertolone, al
termine dell’incontro, ha invitato tuBi
al silenzio e alla preghiera.

Questo il commento scriBo sul sito
istituzionale del Movimento Aposto-
lico: "Questa maBina è stato reso noto
che la Santa Sede ha nominato un Visi-
tatore Apostolico per il Movimento
Apostolico. E’ una notizia che ci
infonde fiducia. ABendiamo di acco-
glierlo con spirito filiale e serenità. Nel
fraBempo la missione del Movimento
Apostolico prosegue regolarmente, al
contrario di quanto erroneamente dif-
fuso da alcuni".

Visita Apostolica per il Movimento Apostolico 

LETTERA DAL DESERTO

OTTOBRE:
MESE TERESIANO

La grande Teresa 
e la piccola Teresa

In questo mese di OBobre cele-
briamo due sante Carmelitane:
Santa Teresa di Gesù (conosciuta

anche come Teresa d’Avila) e Santa Te-
resa di Gesù Bambino,  che a volte si
possono confondere per chi non le co-
nosce bene, infaBi, portando lo stesso
nome, Teresa, possono essere scambiate
per un’unica santa.

Ma adesso vediamo le particolarità
diverse e le somiglianze tra le due
sante.

Teresa di Gesù Bambino e del Volto
Santo, conosciuta come la “piccola Te-
resa” o Santa Teresina, la cui festa cele-
briamo il 1° oBobre, è nata ad Alençon
(Francia) il 2 gennaio del 1873.  E’en-
trata nel Carmelo di Lisieux a soli 15
anni ed è morta il 30 seBembre di tu-
bercolosi a 24 anni. E’ Patrona delle
missioni e DoBore della Chiesa. Ciò si-
gnifica che la sua esperienza di vita in-

teriore è stata così il-
luminata e guidata
dallo Spirito Santo
da diventare mo-
dello di santità per
tuBi e la Chiesa uni-
versale la indica

come Maestra di spiritualità.
Ispiratrice di un’autentica doBrina ba-

sata sui valori evangelici, ci insegna la
via dell’abbandono e della fiducia all’A-
more misericordioso di Dio.

Tale doBrina, conosciuta come “la
piccola via”, ci indica una strada sicura
per arrivare alla santità, aBraverso una
via ordinaria e semplici, infaBi le anime
piccole e umili possono arrivare alla
perfezione offrendo a Dio semplice-
mente le piccole azioni di ogni giorno,
faBe con grande amore.

Mentre Santa Teresa di Gesù (la
Grande Teresa) è stata la grande rifor-
matrice dell’Ordine del Carmelo,
Madre di tuBi i Carmelitani Scalzi,
quindi anche della Piccola Teresa, la
quale ha seguito le orme della riforma-
trice.

Santa Teresa di Gesù, la cui festa si ce-
lebra il 15 oBobre, è nata ad Avila ( Spa-
gna) il 28 marzo del 1515 e morta ad
Alba de Tormes, il 4 oBobre del 1582. E’
la fondatrice dei primi Carmeli rifor-
mati. 

Anche lei è stata proclamata DoBore
della Chiesa, perché, avanzata nel cam-
mino di perfezione e avendo faBo espe-
rienza di molte grazie mistiche, ha
lasciato alle sue figlie carmelitane e a
tuBa la Chiesa un vasto patrimonio spi-
rituale ricco di doBrina. Considerata
Maestra della vita di Orazione, ci inse-
gna ad arrivare alla santità  per mezzo
di una intima unione con Cristo, visto
non soltanto come essere divino, ma
anche nella sua umanità, cosa insolita o
addiriBura non acceBata in quell’epoca.

Lodiamo il Signore che arricchisce la
sua Chiesa con la testimonianza di que-
ste due Sante, che, per tuBo quello che
ci hanno trasmesso, possono essere con-
siderate due giganti di santità: Santa Te-
resa di Gesù, grande esempio di fedeltà
alla Chiesa, la quale, alla fine della vita
ha dichiarato: “muoio figlia della
Chiesa”; Santa Teresa di Gesù Bambino
e del Volto Santo, la quale, nel suo
grande desiderio di donarsi totalmente
alla missione della Chiesa, anch’essa
dice: “nel cuore della Chiesa, mia
madre, io sarò l’amore”.

Chiediamo la loro intercessione affin-
chè ci sostengano nel nostro cammino
spirituale, per giungere anche noi alla
santità, aBraverso una vita vissuta nella
preghiera e nella semplicità evangelica.

Suore Carmelitane di Squillace
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Dal mese di luglio a seBembre, l’Ar-
civescovo Mons. Vincenzo Bertolone ha
provveduto alle seguenti nomine nelle
comunità parrocchiali e non solo: 

Don Roberto Corapi, parroco di
“Santa Barbara” in Amaroni; 

Don Antonio Schicchitano, parroco
di “Sant’Anna” in Catanzaro;

Don Rosario Greto, Amministratore
di “Santa Maria Assunta” in StaleBì;

Don Davide Riggio, amministratore
parrocchiale di “San Nicola di Bari” in
Sellia Superiore

Don Maurizio Franconiere, parroco
il solidum di “Santa Maria Assunta”
nella CaBedrale di Catanzaro; 

Don Simone Marchese, parroco di
“Santa Barbara” e di “Santa Maria Mag-
giore” in Taverna;

Don Simone Marchese, parroco di
“Santa Maria delle Grazie” in Sorbo San
Basile; 

Don Gregoire Nsabimana, parroco
di “Santa Maria del Monte” in Carlo-
poli;

Don Gregoire Nsabimana, parroco
di “San Carlo Borromeo” in PaneBieri;

Don Alessandro Severino, ammini-
stratore parrocchiale di “San Nicola di
Bari” in Simeri Crichi; 

Don Antonio Severino, amministra-
tore parrocchiale di “San Nicola di
Bari” in Cardinale;

Don Giuseppe Biamonte, parroco
moderatore di “San Martino Vescovo”
e di “Santo Volto di Gesù” (MartelleBo)
in SeBingiano;

Don Rosario Bevacqua, parroco in
solidum di  “San Martino Vescovo”  in
SeBingiano;

Don Raffaele Catizone, parroco di
“SS. Apostoli Pietro e Paolo” in Albi e
di “Santa Caterina V. e M.” in San Gio-
vanni d’Albi; 

Don Vincenzo Schiavello, ammini-
stratore parrocchiale di “Santa Maria
del Monte” in San Sostene e “Madonna
del Rosario” in San Sostene marina;

Don Fabrizio Fi0ante, parroco di
“Santa Maria Assunta” in Santa Cate-
rina dello Jonio e di “Santa Maria del
Carmine” in loc. Elce delle Vecchia;

Don Davide Marino, amministratore
parrocchiale di “Santa Maria della Visi-
tazione” in Soveria Simeri; 

Don Alessandro Nicastro, ammini-
stratore parrocchiale di “San Nicola Ve-

scovo” in Palermiti; 
Don Salvatore Gallelli, amministra-

tore parrocchiale di “San Sergio e Soci”
in Vallefiorita; 

Don Stephen Achilihu, parroco di
“Santa Maria della Consolazione” in
Brognaturo; 

Don Fabio Pullano, vicario parroc-
chiale nelle comunità di Fossato, Mara-
nise e Sorbo San Basile; 

Don Salvatore Varano, vicario par-
rocchiale nelle comunità di Davoli Ma-
rina; 

Don Brunello Gallace,  vicario par-
rocchiale nella comunità di Cicala; 

Don Julio Cesar Rivera Sanchez, vi-
cario parrocchiale nella comunità Squil-

lace Lido; 
Don Carmine Pullano, cappellano

del policlinico “Salvatore Venuta” di
Catanzaro. 

Don Francesco Buccafurri, vicario
parrocchiale di “Madonna del Car-
mine” in Catanzaro; 

Don Ulrich Faitan Mbouki,  vicario
parrocchiale di “Santa Maria Mag-
giore” in Taverna;

Don Kingsley Chigbuogu, vicario
parrocchiale nella comunità di Brogna-
turo; 

Don Gaetano Rocca, cappellano del
Centro Calabrese di Solidarietà.

A tu�i, auguriamo un buon servizio.

Le nomine di Mons. Arcivescovo nella comunità diocesana 
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Lo
scenario del rino-
mato “Albergo delle
Fate” di Villaggio

Mancuso, nel comune di Taverna,
circondato dai maestosi pini,  ha
ospitato l’evento culturale per la
presentazione del nuovo libro del
prof. Costantino Mustari, “L’ul-
timo brigante e altre storie”, edito
da Falco di Cosenza. Un ambiente,
questo, che costituisce un richiamo
naturale a quello che l’autore de-
scrive in alcuni degli o4o racconti
contenuti nel libro.  Il volume, in-
fa4i, si apre con la narrazione della
vita di un giovane tavernese che,
nella seconda metà dell’O4ocento,
infatuato dalle gesta di un capo bri-
gante della zona e animato dal de-
siderio di vende4a nei confronti di
un signoro4o violento e prevarica-
tore, si dà alla macchia. Ben presto
però si pente, torna sui suoi passi,
ma un destino avverso lo a4ende e,
prima di essere ca4urato per il de-

li4o che ha commesso, a4raversa in
fuga tu4a la Sila, nei suoi luoghi
più selvaggi. Seguono altri se4e
racconti, ambientati tu4i nei pic-
coli borghi della fascia presilana ca-
tanzarese. Il pubblico numeroso
accorso alla presentazione è rima-
sto affascinato dai giudizi che sul
libro hanno espresso due giovani
giornaliste: Elvira Fra4o e Claudia
Fiscile4i, abilmente coordinate da
Clementina Amelio, delegata alla
cultura del Comune di Taverna,
che, unitamente alla Proloco di Vil-
laggio Mancuso, ha patrocinato e
organizzato l’evento.  La Amelio,
introducendo i lavori, ha ringra-
ziato Costantino Mustari per l’at-
tenzione che manifesta, non solo
con i suoi scri4i, verso Taverna e
verso i luoghi ad essa contigui;
scri4i che comunque hanno avuto
una ricaduta importante sulle gio-
vani generazioni locali, perché
hanno offerto spunti per ulteriori

ricerche e approfondimenti in am-
bito scolastico.  Le due giornaliste e
studiose che hanno presentato il
libro hanno evidenziato: Elvira
Fra4o lo spirito verghiano e i ri-
chiami le4erari che si colgono nei
racconti di Mustari; Claudia Fisci-
le4i l’amore dell’autore per i luoghi,
già espresso nella copertina del vo-
lume che riproduce la valle del
fiume Alli, e per le persone; un
amore che è il filo rosso che collega
i diversi racconti. Entrambe hanno
convenuto che il libro non è solo da
leggere, ma anche da diffondere ad
un vasto pubblico, non soltanto ca-
labrese.  Il prof. Mustari, interve-
nendo a conclusione per
ringraziare i presenti, ha manife-
stato le emozioni che gli suscitano
le bellezze incomparabili dei luoghi
che fanno da sfondo ai suoi libri;
luoghi ricchi di storia, di cultura,
di tradizione, di arte, di persone
animate da principi sani. Luoghi

che si augura vengano conosciuti
a4raverso i suoi scri4i da chi an-
cora non li conosce, ma apprezzati
e valorizzati da chi già li conosce e
da chi ci vive. Ha, poi, comunicato
di avere in corso di scri4ura un
altro libro di racconti, augurandosi
di poterlo presentare nello stesso
luogo nella prossima estate. Hanno
portato il saluto alla manifesta-
zione il sindaco di Taverna, Seba-
stiano Tarantino, e il vice
presidente della Proloco di Villag-
gio Mancuso, Salvatore Piccoli.  

“L’ultimo brigante e altre storie”: il libro del prof. Mustari 

“Oggi, per tuBa la comunità
di Petrizzi, è un giorno di
festa e di gioia grande,

oltre che di fede, perché si è portato a ter-
mine un lungo e delicato lavoro di re-
stauro della Chiesa della Santissima
Trinità, mistero di amore che si fa dono.
Ringraziamo il Vicario Generale Mons
Gregorio Montillo e, salutando Lei espri-
miamo i sentimenti di devozione filiale
verso il nostro Arcivescovo S. E. Mons.
Vincenzo Bertolone”. 

Queste le parole espresse da don
Franco Muccari, parroco di Petrizzi, per
la riapertura al culto della Chiesa parroc-
chiale Santissima Trinità dopo il restauro. 

Assieme ai fedeli in festa erano presenti
i presbiteri originari  del luogo, don An-
tonio ToloBa (salesiano) e don Bernardo
Marascio, il sindaco, ing. Domenico
Mazza, l'onorevole Antonio Viscomi, il
doB. Giuseppe Mirarchi, il doB. Antonio
Anzani, già Provveditore agli studi, il Co-
mandante della Stazione dei Carabinieri,
Maresciallo Antonio Rotiroti, l'arch. Fran-
cesco Pirroncello, l'archeologa ElisabeBa
Celia,  l'Impresa Procopio, e tuBe le mae-
stranze che a diverso titolo, competenza e
professionalità, hanno contribuito alla
realizzazione di questo importante re-
stauro conservativo, oltre alla presenza
del Consiglio Pastorale, dell'Arciconfra-
ternita e di tuBi i gruppi ecclesiali e civili

presenti nella co-
munità. 

Il Vicario gene-
rale, mons. Grego-
rio Montillo, nel
porgere un saluto a
tuBi i presenti, ha
manifestato la gioia
per la riapertura
del complesso par-

rocchiale. 
“Finalmente possiamo festeggiare – ha

deBo mons. Montillo - la conclusione di
restauro di questa chiesa dedicata alla
Santissima Trinità, posta qui dalla fede e
dalla generosità di coloro che ci hanno
preceduti e che oggi tante altre persone
della nostra comunità hanno portato a
termine questa opera bella, che ci viene
nuovamente regalata perché noi pos-
siamo godere le bellezze e le consolazioni
della fede. Ebbene – ha deBo il ancora - il

primo a gioire, penso io, e per l'impegno
profuso è sicuramente Dio Padre, che ha
dei figli così dinamici, non passivi, dei
figli che con la loro vita e la loro opero-
sità gli danno gloria. E così la chiesa della
Santissima Trinità è capace di accogliere
il suo popolo per la preghiera. InfaBi a
cosa serve la chiesa faBa di pietre se poi
manca la comunità faBa di pietre vive che
siamo noi. E' il luogo in cui noi cele-
briamo i momenti più significativi della
nostra vita, la casa di tuBi, dove ognuno
mi è fratello e sorella.

“Grazie a voi, fratelli e sorelle – così ha
ringraziato mons. Montillo - che con ge-
nerosità avete contribuito, avete faBo
tanto per portare all'antico splendore
questa bellissima chiesa. E' un segno di
aBaccamento alla vostra comunità, ma
adesso che ce l'abbiamo, usiamola, cosa
ci serve una chiesa bellissima ma senza le
persone. Auguri”

Riaperta al culto a Petrizzi la Chiesa della “Santissima Trinità“
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SEGNALAZIONI

SCUOLA DI FORMAZIONE BIBLICA DIOCESANA

PROGRAMMA DEI CORSI E DELLE INIZIATIVE - ANNO PASTORALE 2020/2021

Giovedì 15 ottobre 2020 – Squillace, Aula Rossa ex Seminario, ore 17,00

Lezione inaugurale “LA CREAZIONE DELL’UOMO SECONDO I RABBINI”
Prof.ssa Isabella Ventrice (Dott.ssa Lingua e Letteratura ebraica, Roma)

Lunedì 26 ottobre 2020 – Catanzaro, Chiesa del Monte dei Morti, ore 17,00

Lectio divina sul libro degli “ATTI DEGLI APOSTOLI” - Padre Pino Stancari, SJ

Giovedì 12 novembre 2020 - Squillace, Aula Rossa ex Seminario, ore 17,00 
Approfondimento del Documento della Pontificia Commissione Biblica “CHE
COS’È L’UOMO? UN ITINERARIO DI ANTROPOLOGIA BIBLICA”.

Don Vincenzo Lopasso – Don Angelo Fusto

Lunedì 30 novembre – Catanzaro, Chiesa del Monte dei Morti, ore 17,00

Lectio divina sul libro degli “ATTI DEGLI APOSTOLI” - Padre Pino Stancari, SJ

Lunedì 14 dicembre – Catanzaro, Chiesa del Monte dei Morti, ore 17,00

Lectio divina sul libro degli “ATTI DEGLI APOSTOLI” - Padre Pino Stancari, SJ

Giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 gennaio 2021- Parrocchia Santa Teresa di Gesù, Località Giovino, Catanzaro, ore 17,00

TRE SERE CON LA BIBBIA “IL CANTICO DEI CANTICI” - Prof.ssa Maria Pernice (Docente Ist. Teologico CS)

Domenica 17 gennaio 2021 - Catanzaro, Chiesa del Monte dei Morti, ore 17,00 LITURGIA DELLA PAROLA, “IL
REGNO DI DIO È VICINO; CONVERTITEVI E CREDETE NEL VANGELO” (MC 1, 14-20).

A cura dell’Equipe Diocesana dell’Apostolato Biblico

Giovedì 4 febbraio 2021 - Squillace, Aula Rossa ex Seminario, ore 17,00 Approfondimento del Documento della Pontificia

Commissione Biblica “CHE COS’È L’UOMO? UN ITINERARIO DI ANTROPOLOGIA BIBLICA”.

Don Vincenzo Lopasso – Don Angelo Fusto

Lunedì 22 febbraio 2021 – Catanzaro, Chiesa del Monte dei Morti, ore 17,00 LECTIO DIVINA SUL LIBRO DEGLI
“ATTI DEGLI APOSTOLI” -  Padre Pino Stancari, SJ

Giovedì 11 marzo 2021 - Squillace, Aula Rossa ex Seminario, ore 17,00
LECTIO DIVINA SU “GETSEMANI L’AGONIA E LA PREGHIERA DI GESÙ NEL VANGELO DI MARCO” - Mario
Arcuri, diacono – don Leo Greco

Lunedì 22 marzo 2021 - Catanzaro, Chiesa del Monte dei Morti, ore 17,00 LECTIO DIVINA SU “GETSEMANI - L’A-
GONIA E LA PREGHIERA DI GESÙ NEL VANGELO DI MARCO”

Mario Arcuri, diacono - don Leo Greco

Direzione: Vincenzo Lopasso 

Equipe: Vincenzo Lopasso, Giuseppe Silvestre, Angelo Fusto, Pantaleone Greco.  Segreteria: Mario Arcuri. 

Info: scuolabiblicaczsq@libero.it; https://www.facebook.com/Scuola-Biblica-Diocesana.

Sabato 1° maggio 2021 – Gimigliano, Basilica “Madonna di Porto” 

Il Santuario, luogo della arola di Dio

GIORNATA BIBLICA DIOCESANA NELLA MEMORIA DELLA ELEVAZIONE DEL

SANTUARIO DI PORTO A BASILICA. A cura dell’Equipe Diocesana dell’Apostolato Biblico.


