www.giornalecn.it
DIREZIONE REDAZIONE AMMINISTRAZIONE: Via dell’Arcivescovado, 13 - Tel. 0961.721333 - 88100 Catanzaro

18 GENNAIO 2019 - ANNO XXXVIII N.1

Papa Francesco apre la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani:

CONDIVIDERE I BENI RICEVUTI

C

on la celebrazione dei Vespri
nella Basilica di San Paolo
Fuori le Mura, oggi pomeriggio Papa Francesco ha aperto la
52.ma SeAimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Il tema di quest'anno: “Cercate di essere veramente
giusti”.
La preghiera comune davanti alle
spoglie di San Paolo, l'Apostolo delle
genti, è l'emblema del cammino di
unità che Papa Francesco continua a
perseguire insieme ai rappresentanti
ortodossi e anglicani.
Negli anni precedenti, il Ponteﬁce
presiedeva la chiusura dell'iniziativa
ecumenica ma in coincidenza con la
Giornata Mondiale della Gioventù di
Panama, è stato scelto di anticipare
l'appuntamento.
servizio a p. 8

CONSIGLIO
PERMANENTE
La Conferenza Episcopale
Italiana attenta ad un lavoro
di ascolto, verifica e confronto, volto ad accompagnare la conclusione della
parabola decennale degli
Orientamenti pastorali dedicati alla domanda educativa
servizo nelle pp. 6 e 7

100 anni fa
la nascita
del Partito
Popolare
Italiano
Il Centenario del Partito voluto
da don Sturzo rappresenta l’occasione per riflettere sull’attualità del sacerdote siciliano e sul
ruolo dei cattolici in politica.
servizio p. 5

APERTURA

L’agenda del Vescovo

L’AUTENTICITA’
SPENTA

C’è

un processo involutivo
nella
storia della professione della fede. Ci si scrolla
dall’adesione a Dio o con l’indifferenza o con l’abbandono
della fede cattolica.
L’indifferenza ti immette in un
cammino di opacità circa i valori religiosi; l’indifferenza ti
rende alieno da orizzonti luminosi: solo l’io mi basta!
C’è anche l’altra via che ti
porta all’anonimato. la dichiarazione di non appartenenza
alla Chiesa cattolica.
Il motivo? La fede pesa economicamente ed allora si cerca
l’angolo dell’esentasse! Non
pagare le tasse per il culto! Ambedue sono scelte che cancellano l’autenticità del proprio
essere religioso. Sono scelte
che sradicano le radici umane
che anche pensatori non cristiani riconoscevano.
Rousseau che scopre un ragazzo in ginocchio rivolto verso
il soleJ e Kant che contempla
il cielo stellato sopra di sé e la
coscienza morale dentro di sé.
Che lezione per essere orientati verso il vero Essere!
Raffaele Facciolo
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RIFLESSIONE

La riﬂessione dell’Arcivescovo Mons. Bertolone

"GLI EROI DI TORRE MELISSA"

«U

n uomo senza sogni,
senza utopie, senza
ideali, sarebbe un mostruoso animale, un cinghiale laureato
in matematica pura».
L’11 gennaio, giorno in cui un po’
tuAi ricordavano il cantautore Fabrizio
De Andrè nel ventennale della sua
morte, nelle cronache trovava spazio
un’altra vicenda che le parole dell’artista genovese, in qualche modo, cingevano a mo’ di cornice: il racconto dei 51
curdi arrivati in barca a vela sulle coste
calabresi, al largo di Crotone, naufragati a pochi metri dalla riva e salvati
nella noAe dagli abitanti del luogo, accorsi alle gride d’aiuto e d’angoscia. Una
scena eccezionale, in un periodo storico
nel quale indiﬀerenza ed egoismo si avviano a regnare. Invece, nella storia
scriAa dai ciAadini di Torre Melissa, c’è
il seme di una speranza che, da tenue
ﬁammella qual è, resiste senza spegnersi. È il segno di un’umanità che non
muore, che riarde quando sembra sul
punto di estinguersi. È un principio da
tenere vivo, se si vuol continuare ad
avere il privilegio di essere chiamati uomini.
Ciò signiﬁca spalancare le frontiere a
chiunque, compresi i traﬃcanti di carne
umana che speculano sulla pelle dei migranti? TuA’altro: vuol dire, semplicemente, prendere consapevolezza del
faAo che aiutare il prossimo non è questione che possa essere ingabbiata da
norme e codicilli. E come un’altra storia
recente dimostra (e ci si riferisce al caso
dei 49 per più di due seAimane lasciati
a bordo della Sea Watch da un’Europa
indolente), qualunque sia la strategia
che si ritiene più opportuna per aﬀrontare le migrazioni, non è possibile tenere in ostaggio la vita di decine di
disperati, tra cui donne e bambini.
Riferimenti e modelli non mancano:
in Giappone, paese tradizionalmente
diﬃdente nei confronti dell’immigrazione straniera, il governo conservatore
ha presentato e faAo approvare un paccheAo di misure per favorire l’ingresso
– nell’arco di un quinquennio – di
mezzo milione di stranieri, provenienti
principalmente dall’Asia sudorientale,
ﬁssando sì dei rigidi paleAi per la loro

SEGNALI DI FEDE
di Egidio Chiarella

2019: Rivedere
il rapporto con Cristo!

La

permanenza, ma anche iscrivendo a bilancio una serie di interventi per il loro
inserimento sociale. In Germania, Paese
più vicino a noi, l’esecutivo ha investito
nella stessa direzione, programmando
la formazione professionale degli extracomunitari per agevolarne poi l’inserimento nel mondo produAivo. Solo due
esempi, indicativi però di una tendenza: disingolfare i canali dell’asilo, regolamentare i ﬂussi, diluire timori
diﬀusi ad arte (e molte volte ingiustiﬁcati) nel mare grande della solidarietà.
SopraAuAo, è il simbolo di una necessità: fermare la rabbia, quella che eleva
il rancore a forma di espressione, divenendo strumento di compressione degli
spazi di una società indoAa ad agitarsi,
dividersi, insultare, ﬁnendo con l’essere
insoﬀerente all’adempimento dei propri
doveri ed incapace di oAenere l’eﬀeAivo
rispeAo dei propri diriAi.
Indubbiamente, il nostro è tempo di
paure, di dubbi fondati sul vecchio che
non c’è più e sul nuovo che ancora non
si vede, ma è pure tempo di fermenti e
sﬁde da raccogliere, come scriveva Cesare Pavese: «Quale mondo giaccia al di
là di questo mare non so, ma ogni mare
ha un’altra riva, e arriverò».
+ Vincenzo Bertolone

gelosia, l’invidia, la furbizia,
la voglia di prevalere a
tutti i costi, la non ammissione del valore altrui, il litigio, l’occulta
violazione di punti qualificati della storia
personale o di comunità, la rottura pilotata di un rapporto di qualità, denotano
la presenza di una falsa relazione con il
Figlio dell’uomo. Non si tratta di una
supposizione, ma di una verità che Cristo ci ha trasmesso mostrandoci la sua
“complicità eterna” con il Padre suo.
Quella stessa “complicità” che l’uomo
dovrebbe perennemente avere con Cristo.
Proviamo a ribaltare la situazione qui
descritta. Potrebbe mai esistere un solo
punto di quelli qui elencati in presenza
di un legame intimo con Cristo? Conoscete qualcuno che non bari nella sua
relazione con l’Eucaristia, capace di volere la guerra? Di tendere ad una rivalità senza sostanza? Di preferire il
conflitto e la degenerazione, ecc.? Potrebbe mai un uomo che ama Cristo uccidere sua moglie, pur in condizioni
avverse?
Potremmo andare avanti per ore, ma
la risposta non potrà che essere una
sola: se la relazione con Cristo è limpida e chiara, così sarà la relazione con
il prossimo in tutte le sue sfaccettature.
L’essenziale è capire come Eucaristia e
Parola siano interconnesse; il convincimento nell’una non può escludere l’altra
e viceversa. Unità d’essenza e diga impenetrabile da ogni forma del male. Un
rapporto di divisione e di incomprensione tra gli uomini non è altro che lo
specchio di un rapporto sbagliato con il
Signore. Sottolinea il teologo: “È necessario da subito, intento che si trasforma in un augurio per il 2019, avere
una visione nuova del rapporto con Cristo. È questo l’aspetto principale da curare. Il resto è conseguenza; è niente, si
fa da sé”.
Riconciliarsi con Cristo è ritrovare la
giusta relazione con il mondo che circonda ognuno. L’uomo vuole questo?
È intorno a questa risposta che si gioca
la possibilità di incalzare una rivoluzione nuova, mai fatta e pensata fino ad
oggi, ma in grado di concedere al
mondo l’alba migliore.
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Sostenere i sacerdoti
per sostenere le nostre comunità

gni giorno, in tuAe le parrocchie, i sacerdoti annunciano il
Vangelo oﬀrendo a tuAi carità,
accoglienza, conforto e speranza sia nelle
grandi ciAà, sia nelle periferie urbane che
nei piccoli centri, nelle montagne, come
nelle isole, oltre che nel Terzo mondo.
Animano la parrocchia con le tante aAività negli oratori, nei campi estivi, con il
catechismo, la preparazione matrimoniale. Sono ministri dei sacramenti e
amici della nostra vita, sollievo per chi è
solo, missionari nel nostro territorio, nelle
carceri e negli ospedali.
Quante piaghe sanate dai parroci;
quante lacrime asciugate; quanto soccorso ai poveri e quante iniziative per
aiutarli. Poi quanta luce aAraverso le
loro parole che ci illuminano nelle turbolenze della vita. essi sono un punto
di riferimento sicuro su cui possiamo
contare. La loro presenza è un dono
prezioso per tuAi ma ha bisogno del
sostegno di tuAi.
Dal 1989 il sostentamento dei sacerdoti è aﬃdato alla generosità di tuAi i
fedeli aAraverso un sistema nazionale
di raccolta delle oﬀerte, secondo il sistema scaturito dai valori del Concilio Vaticano II che ha recuperato la tradizione
delle prime comunità cristiane, creando
una eﬀeAiva solidarietà nazionale tra i fedeli e i loro sacerdoti.
Sono tanti, tuAavia, sono i problemi che
oggi aﬄiggono la nostra Italia e tanti ancora ve ne sono che bisogna aﬀrontare
con grande senso di responsabilità, con la
maturità e consapevolezza che la gravità
della situazione richiede. Ma le diﬃcoltà,
anche economiche, che stiamo aﬀrontando non devono farci perdere di vista i
valori essenziali sui quali dobbiamo fondare ogni giorno la nostra esistenza, come
la solidarietà, la carità, l’amore verso il
prossimo e, sopraAuAo, la fede.
È giusto assicurare a ognuno di loro i
mezzi necessari per una vita dignitosa e
per lo svolgimento della propria missione. Per questo è importante essere
consapevoli del valore della loro presenza
ed aiutare generosamente i sacerdoti che
vivono in mezzo a noi. Fare una oﬀerta signiﬁca essere concretamente insieme ai
sacerdoti, sentirsi corresponsabili della
vita della Chiesa e di coloro che nella
Chiesa svolgono la loro missione ed essere riconoscenti del loro prezioso servi-
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zio, spesso svolto senza tanti clamori.
La Chiesa non è solo un insieme di mattoni, ma è anche faAa di “pietre vive”, di
uomini che si dedicano a tempo pieno all’annuncio del Vangelo coordinando tuAe
le aAività pastorali e caritative, meAendosi al servizio delle comunità loro aﬃdate. Nei quartieri urbani, come nei
piccoli centri i sacerdoti sono in missione,
portano la Parola del Vangelo, fanno
opere di carità, accoglienza e conforto.
Ma ancora tanti cristiani non sanno che
è possibile aiutare i sacerdoti con una offerta per il loro sostentamento ed è una

via nuova di condivisione fraterna. Tra
l’altro, le oﬀerte sono deducibile dal reddito complessivo di ognuno ﬁno ad un
teAo massimo di euro 1.032,91 annui e ciò
costituisce una opportunità in più.
Queste oﬀerte è possibile farle con le seguenti modalità: 1) alla posta mediante
versamento sul conto corrente n.
57803009, intestato all’Istituto Centrale
per il Sostentamento del clero- erogazioni
liberali; 2) con la carta di credito chiamando il numero verde 800-825000, oppure collegandosi sul sito internet
www.insiemeaisacerdoti.it; 3) in banca,
sul sito www.insiemeaisacerdoti.it sono
disponibili i numeri di conto corrente su
cui è possibile eﬀeAuare i versamenti; 4)
presso gli Istituti Diocesani della propria
diocesi che rilasceranno apposita ricevuta.
Le oﬀerte vengono raccolte dall’Istituto
Centrale per il sostentamento del Clero
che provvede a ridistribuirle in modo che
tuAi i sacerdoti possano contare sullo
stesso traAamento, anche i parroci delle
comunità più piccole e bisognose, i sacerdoti diocesani in missione nel terzo
mondo e quelli anziani e malati che
hanno dato la loro vita per la Chiesa.

Guardiamo perciò con ﬁducia al bene
che ogni giorno i nostri 35.000 sacerdoti
diocesani compiono con la preghiera, i sacramenti, le opere di carità, le aAività educative e ricordiamoci di loro anche con
una piccola oﬀerta; l’importante è partecipare in tanti e dimostrare di essere
Chiesa, luogo di comunione e corresponsabilità. Oggi le oﬀerte non sono suﬃcienti per tuAi i sacerdoti, coprono circa il
2% del fabbisogno, per cui la Chiesa deve
utilizzare parte del fondi dell’8xmille.
Se crediamo nei sacerdoti, speAa a noi,
in prima persona, sostenerli. Un dono,
anche modesto, sarà il segno del nostro aﬀeAo ed un modo per accompagnarli nella loro missione e il nostro
grazie alla loro vita, spesa interamente per il Vangelo ed il prossimo.
Fare un’oﬀerta signiﬁca esprimere la
nostra appartenenza alla Chiesa cattolica, condividere il principio della
solidarietà con i più deboli e partecipare alla missione sacerdotale. Il contributo di tuAi sarà fondamentale,
sopraAuAo in questi mesi invernali
che vedono i nostri sacerdoti impegnati più che mai per operare al meglio nelle proprie comunità. Diamo forza
ai sacerdoti di occuparsi degli ultimi,
degli emarginati; diamogli slancio per
portare la parola di Dio nelle case e nelle
famiglie; rendiamoli capaci di aiutare
concretamente chi non ce la fa, chi è perduto, chi non ha più nulla. Stando vicino
ai sacerdoti aiutiamo la comunità a crescere.
Tra l’altro, il contributo dato con le offerte deducibili vale due volte: più cresce
la raccolta delle oﬀerte, più risorse
dell’8xmille possono essere utilizzate per
altre aAività pastorali e di carità. Ogni
volta che si fa una oﬀerta per il sostentamento del clero realizziamo un gesto di
alto valore ecclesiale, meAendo la Chiesa
nelle condizioni di poter svolgere compiutamente la propria missione e cresciamo anche nel senso di solidarietà e
nello spirito di condivisione. E non dimentichiamo che c’è un altro modo per
essere insieme ai nostri sacerdoti: pregare
per loro perché, come ha deAo Giovanni
Paolo II, “soltanto un sacerdote santo
può diventare, in un mondo sempre più
secolarizzato, un testimone trasparente di
Cristo e del suo Vangelo.”
Luigi Bulo3a
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100 anni fa la nascita del Partito Popolare Italiano
Il Centenario del Partito voluto da don Sturzo rappresenta l’occasione
per riflettere sull’attualità del sacerdote siciliano e sul ruolo dei cattolici in politica

S

ono passati cento anni dalla fondazione del Partito Popolare Italiano
(PPI). Il 18 gennaio 1919, a Roma,
don Luigi Sturzo pronunciò ‘l’Appello ai
Liberi e Forti’ la carta istitutiva del PPI: “A
tuAi gli uomini liberi e forti, che in questa
grave ora sentono alto il dovere di cooperare ai ﬁni superiori della Patria, senza pregiudizi né preconceAi, facciamo appello
perché uniti insieme propugnano nella loro
interezza gli ideali di giustizia e libertà”.
Don Sturzo non era uomo di mezze misure
e le parole pronunciate in quell’appello ne
sono un chiaro esempio: niente sconti, gli
ideali di giustizia e libertà vanno perseguiti
nella loro interezza. E in occasione del centenario della fondazione del Partito, molti
osservatori concordano sul faAo che non
bisogna cercare nei valori del PPI elementi
di aAualità, ma piuAosto una fonte di ispirazione per le modalità di approccio alla
realtà.
L’esempio di don Sturzo
Il PPI fu un partito di chiara ispirazione
caAolica, dal punto di vista etico e morale,
pur mantenendo neAa la distanza tra vita
religiosa e vita politica. Ed è per questo motivo che nel nome non si ritrova la parola
“caAolici”: la fede è universale ed uniﬁcatrice, mentre i partiti politici sono per antonomasia divisivi. È piuAosto il moAo –
‘libertas’ - inserito nello scudo crociato, a
rappresentare al meglio l’anima di un partito in cui convivono diverse sensibilità che
vanno dai conservatori ai militanti della sinistra popolare. Può quindi essere deﬁnito

dinatore del Festival della DoArina Sociale
della Chiesa CaAolica. “Non è la politica
che decide l’etica – precisa – ma chi governa risponde ad una coscienza che va
oltre gli interessi, il consenso e i voti”. Secondo mons. Vincenzi, il compito dei cattolici impegnati in politica è “di rispondere
ad una verità dell’uomo e dello sviluppo
umano”.

un partito interclassista che, nonostante le
diﬀerenze, seppe mantenere una visione
colleAiva volta al conseguimento del bene
comune.
I ca3olici in politica
In un’Italia distruAa alle prese con le conseguenze della Prima Guerra Mondiale, la
riceAa di don Sturzo era basata sulla cooperazione, la collaborazione e la giustizia
sociale. Tre parole fondanti dell’impegno
politico del Partito Popolare e non negoziabili, in quanto elementi necessari per il
raggiungimento del bene comune. “Don
Sturzo non ha mai pensato ad uno stato
etico” aﬀerma ai micrcofoni di Radio Vaticana Italia, mons. Adriano Vincenzi, coor-

E VENTO

ANCHE A

CATANZARO

In occasione di questa significativa ricorrenza, l’Associazione di cultura politica
“Luigi Sturzo”, presieduta dall'On. prof.
Antonio Viscomi, in collaborazione con
l’Arcidiocesi di Catanzaro - Squillace, ha
organizzato ieri un momento di riflessione
con Lorenzo Ornaghi, Angelo Panebianco, Ernesto Preziosi, Giovanni Palladino, Marcello Furriolo, Michele Pennisi.
I lavori sono stati introdotti dall'Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace,
Mons. Vincenzo Bertolone, Presidente
della CEC, e da Sebastian Cincio, presidente MCL giovani di Catanzaro. L'evento, moderato dal giornalista Paolo
Policheni, si è tenuto nell'Aula Magra del
Seminario Regionale "San Pio X"

Servizio nel prossimo numero

Proposte vere non moderate
Mons. Vincenzi parla poi di aAualità, ricorda come ancora oggi si aAinga al pensiero politico di don Sturzo “per cercare di
orientarci nell’impegno politico come cattolici”. In un contesto segnato da populismi e nazionalismi – aggiunge – “la
risposta non è la moderazione bensì una
dimensione di verità dell’uomo. I caAolici
sono stati troppo spesso visti come quelli
che in un certo qual modo combinano il
tuAo”. TuAavia – conclude mons. Vincenzi
– la sostanza sta nel fare una proposta fortemente vera e che propone delle soluzioni
le quali possono essere apparire anche esagerate, anche non moderate.
La Nota do3rinale
Le indicazioni per i caAolici impegnati
nell’aAività politica sono contenute in un
testo, edito dalla Libreria Editrice Vaticana
e promosso dalla Congregazione per la
DoArina della Fede, dal titolo Nota doArinale circa alcune questioni riguardanti
l’impegno e il comportamento dei caAolici
nella vita politica. Una Nota doArinale ﬁrmata dall’allora PrefeAo della Congregazione, il cardinale Joseph RaBinger,
preceduta da un’introduzione dell’aAuale
PrefeAo emerito della Congregazione, il
cardinale Gerhard Müller.
Il testo della Libreria Editrice Vaticana
Ad arricchire il volume, alcuni commenti
sui principali temi della Nota doArinale:
“La responsabilità del politico caAolico”
dell’arcivescovo Rino Fisichella; “La persona pilastro dell’impegno dei caAolici in
politica” di padre Réal Tremblay; “Laicità e
pluralismo” del prof. Angel Rodríguez
Luno; “I cristiani, la democrazia e l’etica naturale” del prof. Francesco D’Agostino; “La
legge morale naturale e i diriAi umani” del
reAore dell’Università Lateranense Vincenzo Buonomo; “Il pericoloso errore del
relativismo etico” del prof. Robert Spaemann. (vaticannews.va)
Eugenio Bonanata
e Giovanni Orsenigo
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CONSIGLIO PERMANENTE

Tutela dei minori, approvato il Regolamento
etodo di lavoro, protagonismo
delle Conferenze Episcopali Regionali, stile sinodale, contenuti
significativi, fiducia nella possibilità di riuscire insieme ad affrontare e superare le
sfide del tempo presente. Il confronto su
questi punti ha aperto la sessione invernale
del Consiglio Permanente, riunito a Roma
da lunedì 14 a mercoledì 16 gennaio 2019
sotto la guida del Card. Gualtiero Bassetti,
Arcivescovo di Perugia - Città della Pieve.
I Vescovi hanno avviato un lavoro di
ascolto, verifica e confronto, volto ad accompagnare la conclusione della parabola
decennale degli Orientamenti pastorali dedicati alla domanda educativa. Tra le proposte, è stato condiviso un percorso di
preparazione ed approfondimento in vista di
un evento, in programma nel marzo 2020,
dal titolo: Educare ancora. La riflessione del
Consiglio ha iniziato anche a raccogliere indicazioni ed elaborare proposte strutturali
e contenutistiche per nuovi Orientamenti pa-

M

storali.
Ampio spazio è stato dedicato al confronto sulle Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili nella Chiesa,
con l’approvazione del Regolamento, che
istituisce il Servizio nazionale, e la nomina
del suo Presidente.
I membri del Consiglio Permanente hanno
rilanciato la raccomandazione del Papa per
la promozione di un’iniziativa che aiuti a celebrare, conoscere e diffondere la Bibbia;
hanno individuato il tema principale della
prossima Assemblea Generale della CEI
(Roma, 20-23 maggio 2019); hanno approvato, a livello di proposta, tre temi concernenti l’argomento su cui impostare la
prossima Assemblea Generale Ordinaria del
Sinodo dei Vescovi (2021).
I Vescovi, nell’esprimere vicinanza e solidarietà alle Diocesi sicule colpite dal terremoto, hanno espresso la preoccupazione per
i ritardi nella ricostruzione in Italia Centrale.
Nel corso dei lavori sono state affrontate
alcune questioni relative agli Istituti dioce-
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sani per il sostentamento del clero; sono
stati approvati i nuovi parametri per l’edilizia di culto per il 2019; è stata fissata la
data del prossimo Congresso Eucaristico
Nazionale (Matera, 16-19 settembre 2021).
Fra gli adempimenti, il Consiglio Permanente ha provveduto ad alcune nomine. Infine, sono stati approvati provvedimenti
relativi allo statuto di un’Associazione di fedeli.
1. Metodo e contenuti
La volontà di non limitarsi a rincorrere
l’attualità, ma affrontarla con lo sguardo di
Pastori, animati dalla responsabilità di assicurare il contributo dell’esperienza cristiana,
quindi dell’annuncio e della testimonianza
evangelica: a partire da questa consapevolezza i membri del Consiglio Permanente
hanno ripreso e approfondito l’Introduzioneproposta dal Cardinale Presidente in apertura dei lavori. È stato condiviso,
innanzitutto, il richiamo a unmetodo, che –
a partire da un’idea forte e da luoghi di elaborazione culturale, discernimento e verifica
– aiuti ad affrontare una stagione segnata da
smarrimento e confusione. La finalità di tale
metodo – è stato evidenziato – ha a che fare
con il superamento dei luoghi comuni, delle
risposte frettolose, dei richiami gridati, del
linguaggio incattivito. Condizione della sua
riuscita è il ritorno a un fondamento spirituale, in particolare a quel respiro biblico di
cui Papa Francesco non cessa di essere interprete e che consente di coinvolgersiappieno nella realtà, arrivando anche a
denunciarne le storpiature.
L’analisi dei Vescovi ha dato voce alla domanda di vita che sale dalla gente: è domanda di opportunità per i giovani, di
lavoro, di accesso ai servizi e alle cure sanitarie, di qualità ambientale. Ancora, è do-

manda di superamento delle condizioni di
sofferenza, legate all’usura, alla sopraffazione mafiosa, alla dipendenza dal gioco e
da Internet. Infine, è domanda di accoglienza, incarnata soprattutto dai migranti:
oggi rappresentano un dramma umanitario,
dal quale la Chiesa si sente interpellata in
modo inderogabile nella sua coscienza e
nella sua missione.
Al riguardo, il Consiglio Permanente ha
ribadito il rifiuto di parole e atteggiamenti
di esclusione, che consideranol’altro come
un pericolo o una minaccia; ha valorizzato
la risposta generosa e nascosta offerta da
tante comunità, in collaborazione propositiva con le Istituzioni; ha ricordato la necessità di far viaggiare l’accoglienza con
l’integrazione. Davanti a questo fenomeno
epocale, i Vescovi rilanciano il loro impegno
per sollecitare una risposta concreta ed equa
da parte dell’Unione Europea.
Altro tema ampiamente condiviso dai
membri del Consiglio Permanente è l’urgenza di una proposta formativa, che abbia a
cuore la città e il bene comune. Le scelte politiche – è stato sottolineato dai Vescovi –
non si improvvisano: necessitano di una spiritualità armoniosa e di luoghi di riflessione
e animazione, in cui maturare la visione
della centralità della persona e la capacità di
misurarsi con i problemi reali.
In questa prospettiva, anche le prossime
elezione europee sono viste come un’opportunità per favorire una partecipazione consapevole e responsabile.
2. Orientamenti, condivisione di
sguardo e d’impegno
L’anno che si apre porta a conclusione la
parabola del decennio, dalla CEI dedicato a
raccogliere nella sua «radicalità e ampiezza»
la domanda educativa. Muovendo da una

ATTUALITÀ
sintetica rilettura dei passi che ne hanno
scandito gli Orientamenti pastorali, il Consiglio Permanente ha espresso la convinzione che l’impegno educativo della Chiesa
italiana – nei vari ambiti della vita personale
e comunitaria – sia da considerarsi tutt’altro
che finito. Il contesto culturale, infatti, rimane segnato da un triste individualismo, da
un realismo emotivo, da un secolarismo che
non soddisfa.
Su questo sfondo, sono emerse alcune
prime proposte per i prossimi Orientamenti
pastorali, con cui continuare a costruire condivisione di sguardo e d’impegno tra le
Chiese che sono in Italia: Sfida antropologica; Relazione tra presbiteri e laici, per comunità che superino dualismi e
contrapposizioni; Crisi spirituale e cura
della vita interiore, in ascolto dello Spirito
Santo e del volto dell’altro per
un rinnovato dono di santità;
Sinodalità, forma di Chiesa;
Orizzonte di speranza.
Tra i destinatari è stato ipotizzato di dedicare un’attenzione particolare a quella fase
delicata della vita che è la preadolescenza. Richiede – e i Vescovi l’hanno sottolineato
come urgenza – educatori e
formatori disponibili a coinvolgersi con una generazione pienamente
partecipe
della
rivoluzione digitale.
Con le loro proposte i Vescovi hanno così iniziato a
porre le basi per prospettare l’itinerario futuro, individuarne le
coordinate e definirne contenuti e scansione
temporale. A tale riguardo, sono emerse prospettive diverse: da chi – rispetto ai ritmi accelerati di trasformazione che interessano la
società e la stessa comunità ecclesiale – si
orienta su un arco di durata breve (3-5 anni),
a chi, per le stesse ragioni, avverte ancor più
l’importanza di abbracciare un orizzonte
ampio, all’interno del quale possono trovare
collocazione sottolineature particolari.
Nel prospettarsi della fine del decennio, è
stata avvertita l’importanza di mettere a
punto anche alcune indicazioni precise. A titolo esemplificativo, è stata ricordata l’Esortazione
apostolica
post-sinodale
Amorislaetitia, con l’invito a dare orientamenti sui padrini della Confermazione e del
Battesimo; il rapporto con la scuola, a partire dall’insegnamento della religione cattolica e dalla necessaria chiarificazione di
alcuni aspetti normativi; l’Università, con la
sottolineatura dell’opportunità di promuovere una relazione più stretta con la Cattolica; la formazione dei formatori dei
presbiteri.
In tema di educazione, i Vescovi hanno
condiviso la proposta di un percorso che pre-

pari un evento a carattere nazionale, dedicato al tema Educare ancora, da tenersi dal
19 al 21 marzo 2020. Nei prossimi mesi di
settembre, ottobre e novembre si intende
promuovere tre seminari tematici, attorno ai
quali riunire un certo numero di esperti qualificati in altrettanti ambiti: sull’educazione
cristiana, in riferimento alla formazione
umana del credente; sull’educazione socioculturale promossa da agenzie o ambienti
quali lo sport, l’arte, i luoghi di socializzazione e di vita quotidiana, fra cui i social
network; infine, sull’educazione nel mondo
scolastico. L’intero percorso – promosso
dalla Commissione Episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università – è
pensato in collaborazione con i diversi Uffici della Segreteria generale.

3. Servizio tutela minori, approvato ilRegolamento
Il Consiglio Permanente ha approvato il
Regolamento del Servizio nazionale per la
tutela dei minori e delle persone vulnerabili
nella Chiesa.
Finalità del Servizio è l’offerta di un supporto in questo ambito alla Conferenza Episcopale Italiana, alle Chiese particolari, agli
Istituti di vita consacrata e Società di vita
apostolica, alle associazioni e alle aggregazioni ecclesiali. Tra i suoi compiti, il consiglio e il supporto alla CEI, ai Vescovi e ai
Superiori Maggiori; la promozione e l’accompagnamento delle attività dei Servizi regionali e inter-diocesani;lo studio e la
proposta di contenuti informativi e formativi, oltre che di strumenti operativi per consolidare nelle comunità ecclesiali una
cultura della tutela dei minori, per rafforzare
la sicurezza dei luoghi ecclesiali frequentati
dai minori, per formare tutti gli operatori pastorali e prevenire ogni forma di abuso.
La struttura del Servizio prevede:un Presidente;un Coordinatore;un Consiglio di
Presidenza;una Consulta nazionale. Opera in
collegamento con gli altri Uffici e Servizi

della Segreteria Generale e in collaborazione
con la Pontificia Commissione per la Tutela
dei Minori.
Il Consiglio Permanente ha nominato Presidente del Servizio nazionale S.E. Mons.
Lorenzo Ghizzoni, attuale Presidente della
Commissione tutela minori della CEI e referente CEI della Pontificia Commissione
per la tutela dei minori.
Ai Vescovi sono state presentate anche le
indicazioni per la costituzione dei Servizi regionali e inter-diocesani. L’obiettivo di tali
Servizi, in sinergia con il Servizio Nazionale
(SNTM), è quello di contribuire a diffondere
in modo concreto una cultura della prevenzione, fornire strumenti di formazione e
informazione e protocolli procedurali aggiornati. Di non meno rilievo è il fatto che
accanto ad un livello nazionale e un livello
inter-diocesano, possa esserci
sempre, a livello locale, un referente diocesano di supporto
al Vescovo.
4. Terremoto, non solo
macerie
Il Consiglio Permanente ha
espresso vicinanza – che si
tradurrà in solidarietà concreta
– alle Diocesi di Catania e di
Acireale, colpite nel periodo
natalizio da scosse di terremoto che hanno compromesso
pesantemente case e chiese.
La Presidenza della CEI si impegna a sollecitare il Governo
anche per la situazione in cui
versa il Centro Italia, dove le
promesse di ricostruzione sono rimaste ancora inevase.
5. La Bibbia, tesoro nascosto
Nella Lettera apostolica Misericordia et
misera, posta a conclusione del Giubileo
straordinario della Misericordia, Papa Francesco ricordava che «attraverso la Sacra
Scrittura, mantenuta viva dalla fede della
Chiesa, il Signore continua a parlare alla sua
Sposa e le indica i sentieri da percorrere» (n.
7). A fronte di questa «inesauribile ricchezza», il Santo Padre confidava il suo
«vivo desiderio che la Parola di Dio sia sempre più celebrata, conosciuta e diffusa» einvitava, quindi, ogni comunità a dedicarle
una domenica.
Raccogliendo questa indicazione, il Consiglio Permanente affida a ciascuna Diocesi
la responsabilità di promuovere ogni anno in
maniera creativa tale iniziativa. I Vescovi
hanno osservato che, in un tempo di analfabetismo religioso diffuso, l’evento biblico
acquista una forte valenza culturale e aiuta
gli stessi fedeli a quella conoscenza delle
Scritture che è elemento centrale per essere
cristiani.
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Papa Francesco apre la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani:

CONDIVIDERE I BENI RICEVUTI

La

preghiera comune davanti
alle spoglie di San Paolo,
l'Apostolo delle genti, è
l'emblema del cammino di unità che
Papa Francesco continua a perseguire
insieme ai rappresentanti ortodossi e
anglicani. Con gioia e riconoscenza a
Dio, il Ponteﬁce apre la sua omelia rivolgendosi ai fedeli e ai rappresentanti
delle altre Chiese presenti a Roma in occasione della celebrazione dei Vespri
per l'inizio della SeAimana di preghiera
per l’unità dei cristiani. Negli anni precedenti, il Ponteﬁce presiedeva la chiusura dell'iniziativa ecumenica ma in
coincidenza con la Giornata Mondiale
della Gioventù di Panama, è stato scelto
di anticipare l'appuntamento. Luminosa e gremita, la Basilica di San Paolo
fuori le Mura, custodita dai monaci benedeAini, accoglie questo appuntamento tanto aAeso, facendo risuonare le
parole del Papa che, commentando la
leAura del Deuteronomio (Dt 16, 9-20),
ricorda quanto la dimensione della festa
sia legata a quella della giustizia di
Dio:“Le feste stesse esortano il popolo
alla giustizia, ricordando l’uguaglianza
fondamentale tra tuAi i membri, tuAi
ugualmente dipendenti dalla misericordia divina, e invitando ciascuno a condividere con gli altri i beni ricevuti.
Rendere onore e gloria al Signore nelle
feste dell’anno va di pari passo con il
rendere onore e giustizia al proprio vicino, sopraAuAo se debole e bisognoso”
RiﬂeAendo poi sulla scelta del tema
della seAimana, faAa dalla Chiesa in Indonesia che ha voluto ispirarsi alla parole del Deuteronomio: "La giustizia e
solo la giustizia seguirai", Papa Francesco meAe in evidenza non solo la preoccupazione "che la crescita economica
del loro Paese, animata dalla logica
della concorrenza, lasci molti nella povertà concedendo solo a pochi di arricchirsi grandemente", ma soAolinea
ancora una volta quanto sia in pericolo
il principio di solidarietà:“Quando la
società non ha più come fondamento il
principio della solidarietà e del bene comune, assistiamo allo scandalo di persone che vivono nell’estrema miseria
accanto a graAacieli, alberghi imponenti
e lussuosi centri commerciali, simboli di
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promesso? ”
A soccorrerci, avverte il Ponteﬁce, è
l'umiltà che permeAe di riconoscere
"che le benedizioni ricevute non sono
nostre di diriAo ma sono nostre per
dono, e che ci sono state date perché le
condividiamo con gli altri". Solo così,
conclude, "un popolo cristiano rinnovato e arricchito da questo scambio di
doni sarà un popolo capace di camminare con passo saldo e ﬁducioso sulla
via che conduce all’unità".
strepitosa ricchezza. Ci siamo scordati
della saggezza della legge mosaica, secondo la quale, se la ricchezza non è
condivisa, la società si divide”
Francesco non dimentica nemmeno i
rischi in cui gli stessi cristiani possono
incorrere così come fecero "gli israeliti
nei tempi antichi ", rammentando "che
il Signore ci ha salvati nel BaAesimo,
chiamandoci suoi ﬁgli. È facile pensare
che la grazia spirituale donataci sia nostra proprietà, qualcosa che ci speAa e
che ci appartiene": “È un grave peccato
sminuire o disprezzare i doni che il Signore ha concesso ad altri fratelli, credendo che costoro siano in qualche
modo meno privilegiati di Dio. Se nutriamo simili pensieri, permeAiamo che
la stessa grazia ricevuta diventi fonte di
orgoglio, di ingiustizia e di divisione. E
come potremo allora entrare nel Regno

Il ringraziamento al Papa
A conclusione dei Vespri, il saluto del
cardinale Kurt Koch, presidente del
Pontiﬁcio consiglio per la promozione
dell’unità dei cristiani: "A nome di tuAi
i presenti riuniti qui in preghiera, La
ringrazio di aver voluto presiedere
anche quest’anno la celebrazione vespertina, ribadendo così la Sua convinzione che lo sforzo ecumenico di
ripristinare l’unità dei cristiani è “un
cammino irreversibile e non in retromarcia”, come Vostra Santità ha ricordato (...) Con il baAesimo, siamo stati
incorporati a Cristo e siamo già divenuti
una cosa sola. TuAavia, continuiamo a
vivere in Chiese e Comunità separate,
mostrando così di aver ferito e di ferire
l’unico Corpo di Cristo e nuocendo alla
credibilità dell’annuncio del Vangelo nel
mondo odierno".

CHIESA

SEZIONE MIGRANTI & RIFUGIATI
Tratta: documento del Vaticano su come riconoscere
e rispondere a fenomeno che coinvolge milioni di persone

Un

fenomeno dai contorni inquietanti, che ha traAi nascosti ed è “molto presente
e inﬁltrato nella vita di tuAi i giorni”. E’
la traAa di persone: donne, uomini e bambini che vengono sfruAati a scopo di
sfruAamento sessuale o lavorativo. Essendo una realtà sommersa non è possibile fare stime precise, di sicuro coinvolge
milioni di persone nel mondo. In Europa
sono circa 20 mila ogni anno le viAime di
traAa che entrano nei sistemi di protezione e di assistenza. In Italia, a oAobre
scorso, risultavano 1.137 viAime assistite
nell’ambito di progeAi ﬁnanziati dal dipartimento per le Pari Opportunità.
Contro tuAe le schiavitù del XXI secolo l’azione di Papa Francesco e
della Chiesa caAolica è chiara ed incisiva. L’ultimo documento della
Santa Sede è “Orientamenti pastorali sulla traAa di persone”, realizzato dalla Sezione migranti e
rifugiati del Dicastero per il servizio
dello sviluppo umano integrale e
presentato nei giorni sorsi durante
un meeting point in Sala Stampa
Vaticana. Un opuscolo azzurro di 36
pagine che si rivolge a tuAi gli operatori pastorali, a tuAi i livelli: diocesi, parrocchie, congregazioni
religiose, scuole, università, organizzazioni della società civile. Lo scopo è fornire una comprensione del fenomeno ed
indicare delle vie d’azione concrete.
Contro la traAa serve collaborazione tra
governi e società civile. Contro la traAa
urge “una campagna di sensibilizzazione
che coinvolga tuAi. Noi ci impegniamo
come Chiesa caAolica ma serve anche l’azione dei governi” e “tuAe le organizzazioni del terzo seAore per sollecitare leggi
adeguate”: è l’auspicio di padre Fabio
Baggio, soAo-segretario della Sezione Migranti & Rifugiati, istituita nel 2017 da
Papa Francesco, che ne ha assunto personalmente la guida. Nel documento vengono date indicazioni sulla “capacità di
identiﬁcare i casi ﬁno alle denunce da
portare avanti assieme alle autorità competenti”. Riguardo alla liberazione delle
viAime di traAa si consiglia di curare “la
reintegrazione e il reinserimento di queste persone nella società, oppure un possibile ritorno con determinate garanzie,
per avere uno sviluppo umano integrale
della persona. Dovrà essere data molta attenzione anche al superamento del
trauma causato da questa esperienza”.
Lavoro-schiavo, “può nascondersi

anche dietro prodoAi a basso costo”. Tra
gli aspeAi meno conosciuti padre Baggio
evidenzia la traAa legata ad “una ﬁliera
di produzione o di approvvigionamento
normalmente nascosta al consumatore”.
“Vogliamo che il consumatore cominci
a fare una riﬂessione: se il prezzo diventa
molto basso è ovvio che il costo del lavoro
è stato ridoAo”.
“Questo deve interrogarci sulla faAura
del prodoAo, su come è stato eseguito,
perché potrebbero esserci dietro condizioni servili o lavoro-schiavo”, precisa.
L’altro esempio è “l’utilizzo di internet
per la pornograﬁa infantile senza pensare

all’industria che produce questo prodoAo”. Padre Baggio loda l’iniziativa di
alcuni Paesi che negli aeroporti espongono manifesti per imparare a riconoscere le viAime, con l’invito a denunciare
alle autorità. Padre Michael Czerny, soAosegretario della medesima Sezione, ricorda che la traAa “è una realtà molto più
presente e inﬁltrata nella vita di tuAi i
giorni di quanto noi possiamo immaginare. Non è un fenomeno esotico e lontano, ed è probabilmente più grave del
secolo passato”.
Porti chiusi ai migranti, “trovare la via
migliore per salvare le vite”. Durante l’incontro è stato presentato anche il volume
“Luci sulle strade della speranza” con
tuAi gli insegnamenti di Papa Francesco
su migranti, rifugiati e traAa, dall’inizio
del pontiﬁcato alla ﬁne del 2017. E’ abbinato ad una versione eleAronica con programma di ricerca, disponibile sul sito
della Sezione, aggiornata regolarmente a
cadenza semestrale. E a proposito dell’aAeggiamento dell’Europa nei confronti
della vicenda che ha coinvolto le navi Sea
Watch e Sea Eye, con i porti chiusi allo
sbarco di 49 persone per 19 giorni padre
Baggio così risponde al Sir: “Non sempre

possiamo parlare di politiche quando ci
sono di mezzo le persone”.
“Sono persone, non numeri. La priorità
è sempre quella di salvare le vite, in un
modo o nell’altro, trovando la via migliore, nel rispeAo delle regole comuni”.
“Le Chiese locali dei vari Paesi coinvolti
sono state abbastanza chiare – ricorda -.
L’appello di Papa Francesco, dal 2013 a
Lampedusa ﬁno ad oggi è stato sempre
unico: salvare la vita”. Anche nel messaggio per la Giornata mondiale per la pace e
parlando al corpo diplomatico, il Papa
“ha insistito sulla buona politica”, prosegue padre Baggio: “Sono stati messaggi
molto chiari che richiamano alla
responsabilità di ciascuno. Importante è che il principio di non discriminazione sia utilizzato in
tuAi i casi. La discriminazione
può essere buona e positiva
quando le vulnerabilità vengono
traAate in modo particolare ma a
livello generale è fondamentale
pensare che siamo tuAe persone.
Poi le responsabilità politiche dipenderanno dal tipo di governo
che c’è in ogni Paese”. Padre Baggio invita ogni governo a “rispondere ai propri costituenti e dare
risposta alle vite umane in pericolo”. È inoltre necessario “non lasciare
mai i Paesi da soli ma sentire sempre di
più questa solidarietà”.
Mai come oggi dobbiamo insistere sulla
‘globalizzazione della solidarietà’”.
Global compact, “chi ha faAo un passo
indietro ci ripensi”. Per questo insiste sull’importanza del Global compact Onu,
non ﬁrmato da alcuni Paesi tra cui l’Italia.
“Ogni Paese ha il diriAo di fare le scelte
opportune rispeAo ad un accordo multilaterale – precisa -. Abbiamo visto l’interesse di moltissimi Paesi nel mantenere
questo dialogo. Siamo profondamente
convinti che la risposta globale è la più
opportuna al fenomeno delle migrazioni”. “Ci auguriamo che chi ha faAo un
passo indietro possa ripensarci – auspica
-, trovando i chiarimenti necessari. Ad
esempio sulla sovranità nazionale, che
non viene intaccata”.
“È un accordo, non una convenzione
vincolante. Si traAa di un impegno di riﬂessione e dialogo continuo, senza nessun
pregiudizio
rispeAo
all’indipendenza, l’autonomia e la sovranità nazionale”. (sir)
Patrizia Caiﬀa
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L’INTENZIONE
DI PREGHIERA
DEL PAPA A GENNAIO
È PER I GIOVANI

“V

oi giovani avete nella Vergine Maria un motivo di
gioia e una fonte di ispirazione”: è l’incipit del videomessaggio
di Papa Francesco con l’intenzione di
preghiera per il mese gennaio, promosso come di consueto dalla Rete
Mondiale di Preghiera del Papa.
Pregare il Rosario per la pace e
comunicare il Vangelo
Nell’edizione di gennaio 2019 de “Il
Video del Papa”, il pensiero di Francesco va a Panama dove migliaia di giovani si preparano ad arrivare da tutto il
mondo per la Giornata Mondiale della
Gioventù, dal 22 al 27 gennaio prossimi. Il Papa chiede loro di approfittare
di questa GMG “per contemplare Cristo con Maria”. “Ciascuno nella sua lingua, recitiamo il Rosario per la pace.
E chiedetele la forza di sognare e di lavorare per la pace”, li esorta. “Preghiamo per i giovani, specialmente
quelli dell’America Latina - prosegue perché, seguendo l’esempio di Maria,
rispondano alla chiamata del Signore
per comunicare al mondo la gioia del
Vangelo”.
La GMG di Panama
Dopo il Sinodo dello scorso ottobre,
dedicato proprio ai giovani, questo appuntamento di Panama segna, dunque, un'altra tappa di attenzione del
Papa alle giovani generazioni. Un’attenzione costante, quella di Francesco
che, anche, ieri, nel discorso al Corpo
diplomatico ha ricordato che compito
della politica è aprire per i giovani,
tante volte privi di certezze, “le strade
del futuro” con iniziative che, appunto,
gli permettano di costruirsi un avvenire, “avendo la possibilità di trovare
lavoro, formare una famiglia e crescere dei figli”. La stessa Rete Mondiale di Preghiera, riprendendo dati
delle Nazioni Unite, fa sapere che oggi
i giovani nel mondo sono circa 1 miliardo e 190 milioni e ricorda le stime
di quanti ragazzi hanno partecipato
agli speciali incontri del Papa con i giovani del mondo, a partire dal 1984. All’ultima GMG a livello internazionale,
quella di Cracovia, vi hanno preso
parte 1.600.000. Questa di Panama è
la terza GMG di Francesco a livello internazionale dopo quella in Polonia e
quella precedente del 2013, a Rio de
Janeiro.
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"UN ANNO NON PASSA
IN UN ANNO"
«Le temps ﬁle ses jours, rien n’a changé ici et puis,
sans qu’on y pense, on s’habitue à vivre sans avenir»

Il

tempo tesse i suoi giorni e poi,
senza pensarci, ci si abitua a vivere senza futuro. Diceva più o
meno così quella canzone un po’ amara
– Un giorno dopo l’altro - scriAa da Jacques Chaumelle e portata al successo da
Luigi Tenco. Sono strofe e note che potrebbero tranquillamente risuonare
anche in questo ﬁne d’anno in cui, come
sempre in simili occasioni, si compilano
bilanci e si constata, a volte con un po’
di malinconia, che il primo giorno ne ha
tirato un altro, e così per altre 364 volte.

Il rischio sta nell’elencare eventi e ricordi
solo per buAarseli dietro le spalle, come
fossero cose insigniﬁcanti e senza ritorno. Invece, il tempo passa, ma non
cancella le speranze. Non a caso uno
come don Pino Puglisi ricorda che si
può essere dei «folli capaci di speranza».
Proprio su questo, per di più in un
momento delicato della storia del
mondo, si è tenuti a riﬂeAere sul da farsi
per sconﬁggere il pessimismo della ragione con l’oAimismo della volontà, di
gramsciana memoria, per fare ciò che si
può ed al meglio; per combaAere l’indiﬀerenza che è odio, mancanza di
amore, disprezzo dei valori morali; per
ricordare ai cristiani di amare, operare,
testimoniare ed essere sale, luce e lievito; per accendere una ﬁaccola nell’oscurità,
per
riaccendere
nuovi

cominciamenti e nuove possibilità per
noi e per l’avvenire.
Vale anche per la nostra Calabria: non
serve soltanto recitare, a mo’ di litanie,
le statistiche – sempre uguali a se stesse
– che parlano di disoccupazione inquietante, emigrazione in ripresa, giovani in
fuga, povertà in aumento, etc. Neppure
serve scomodare le cronache per avere
contezza di quanto siano arrembanti la
‘ndrangheta e la corruzione. È vero: si
vivono giorni in cui, a volte, pare che il
sole non trovi spazio, scacciato com’è tra
le nubi di miseria
umana e materiale, tra
la prepotenza dei pochi
e la disperazione dei
più. Eppure, è proprio
in questo terreno, all’apparenza arido, che la
speranza aAecchisce coi
suoi semi già messi a dimora: accanto all’egoismo, all’indiﬀerenza e
alla vacuità di molti, c’è
una moltitudine di persone che con umiltà, determinazione e senso
del dovere si dedicano
silenziosamente ai miseri della terra, all’aﬀermazione della legalità, alla costruzione
di una Calabria diversa. Gli esempi non
mancano, e dimostrano, come scriveva
Anatole France, che «per compiere
grandi passi non dobbiamo solo agire,
ma anche sognare; non solo pianiﬁcare,
ma anche credere».
Insomma, per essere veramente uomini e donne bisogna coltivare sempre
un sogno, un progeAo, una fede, non
rassegnandosi alla banalità, alla bruttezza, al grigiore, alla sopravvivenza. Ne
vien fuori un auspicio: «Non aver paura
che la vita possa ﬁnire. Abbi invece
paura che possa mai cominciare davvero». È un aforisma del cardinale John
Henry Newman: valga da augurio a
tuAi ed a ciascuno per l’anno che inizia.
+ Vincenzo Bertolone

SPIRITUALITÀ

PAPA FRANCESCO: “CHI È AI MARGINI DELLA STORIA
È COSTRUTTORE DEL REGNO DI DIO”

N

ella prima udienza generale
dell’anno, in Aula Paolo VI,
Papa Francesco riprende le catechesi sul Padre nostro, spiegando “la rivoluzione del Vangelo”. Soﬀermandosi
sul discorso della montagna, il Ponteﬁce
ricorda che il cristiano è colui che si riconosce ﬁglio di Dio
Pregare con il cuore, senza ipocrisia, vivere da ﬁglio dando testimonianza, senza
odiare gli altri o parlare male. Papa Francesco suggerisce, nella catechesi dell’udienza generale – la prima dell’anno 2019
– dedicata al Padre nostro, il cammino per
dirsi cristiano: peccatore come tuAi ma capace di riconoscersi ﬁglio. Il Ponteﬁce
traAeggia così “la rivoluzione del Vangelo”, che da sempre ci spinge e non ci lascia quieti. Lo fa partendo dal momento
in cui, nel Vangelo di MaAeo, si racconta
“la consegna del Padre nostro”: sulla collina presso il lago di Galilea; davanti ai discepoli e a “una gran folla di volti
anonimi”.
Portare nel cuore il mistero di Dio
Nel discorso della montagna, le Beatitudini sono “un arco decorato a festa”,
una volta di felicità intorno ai poveri, ai
miti, agli umili di cuore: persone – rimarca il Papa - che allora, come oggi, non
erano molto considerate.
È la rivoluzione del Vangelo. Dove c’è il
Vangelo, c’è rivoluzione. Il Vangelo non lascia
quieto, ci spinge: è rivoluzionario. Tu-e le
persone capaci di amore, gli operatori di pace
che ﬁno ad allora erano ﬁniti ai margini della
storia, sono invece i costru-ori del Regno di
Dio. È come se Gesù dicesse: avanti voi che
portate nel cuore il mistero di un Dio che ha
rivelato la sua onnipotenza nell’amore e nel
perdono!
Si capovolge la storia
La novità del Vangelo fuoriesce “da
questo portale d’ingresso che capovolge i
valori della storia”; la Legge non va abolita ma ricondoAa al suo senso originario,
incarnata nella propria vita “ﬁno alle sue
ultime conseguenze”.
L’amore non ha conﬁni: si può amare il proprio coniuge, il proprio amico e perﬁno il proprio nemico con una prospe-iva del tu-o
nuova: «Ma io vi dico: amate i vostri nemici e
pregate per quelli che vi perseguitano, aﬃnché siate ﬁgli del Padre vostro che è nei cieli;
egli fa sorgere il suo sole sui ca-ivi e sui
buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti»

Il segreto è riconoscersi ﬁgli del Padre
“E’ qui – spiega Francesco – il grande
segreto che sta alla base di tuAo il discorso della montagna: siate ﬁgli del
Padre vostro che è nei cieli”. AAenzione
però a non considerare questi capitoli del
Vangelo di MaAeo come “un discorso morale” ma “teologico”.
Il cristiano non è uno che si impegna ad essere più buono degli altri: sa di essere peccatore come tu-i. Il cristiano semplicemente è
l’uomo che sosta davanti al nuovo Roveto Ardente, alla rivelazione di un Dio che non porta
l’enigma di un nome impronunciabile, ma che
chiede ai suoi ﬁgli di invocarlo con il nome di
“Padre”, di lasciarsi rinnovare dalla sua potenza e di riﬂe-ere un raggio della sua bontà
per questo mondo così assetato di bene, così in
a-esa di belle notizie.
Distanza dagli ipocriti e da pagani
Francesco ricorda poi che Gesù introduce l’insegnamento del Padre Nostro
prendendo le distanze dagli ipocriti che
pregano per essere ammirati, che sono
“uno scandalo” per la Chiesa:
E quante volte noi vediamo lo scandalo di
quelle persone che vanno in chiesa e stanno
tu-a la giornata lì o vanno tu-i i giorni e poi
vivono odiando gli altri o parlando male della
gente. Questo è uno scandalo! Meglio non an-

dare in chiesa! Vivi così, come ateo. Ma se tu
vai in chiesa, vivi come ﬁglio, come fratello e
dà una vera testimonianza, non una controtestimonianza.
“La preghiera cristiana – aﬀerma – non
ha altro testimone credibile che la propria
coscienza, dove si intreccia intensissimo
un continuo dialogo con il Padre”. Distanza anche dai pagani che credono di
essere ascoltati da Dio “a forza di parole”
e lodi.
E anche io penso a tanti cristiani che
credono che pregare è – scusatemi, eh! –
“parlare a Dio come un pappagallo”. No!
Pregare si fa dal cuore, da dentro. Tu invece – dice Gesù –, quando preghi, rivolgiti a Dio come un ﬁglio a suo padre, il
quale sa di quali cose ha bisogno prima
ancora che gliele chieda (cfr Mt 6,8).
Dio non ha bisogno di sacriﬁci
Papa Francesco ricorda che il Padre Nostro “potrebbe essere anche una preghiera silenziosa”, “basta in fondo
meAersi soAo lo sguardo di Dio, ricordarsi del suo amore di Padre, e questo è
suﬃciente per essere esauditi”.
È bello pensare che il nostro Dio non ha bisogno di sacriﬁci per conquistare il suo favore!
Non ha bisogno di niente, il nostro Dio: nella
preghiera chiede solo che noi teniamo aperto
un canale di comunicazione con Lui per scoprirci sempre suoi ﬁgli amatissimi. E Lui ci
ama tanto.
Dopo la parentesi colorata e festosa del
Circo di Cuba, " che - dice il Papa - portano bellezza e che ci fa più buoni e ci
porta a Dio", nei saluti in italiano, Francesco ricorda la prossima celebrazione dell’Epifania invitando ad emulare i Magi
alzando lo sguardo al cielo, “solo così –
aﬀerma - riusciremo a vedere la stella che
ci invita a percorrere le strade del bene”.
Benede3a Capelli
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Monito dell’Arcivescovo mons. Antonio Cantisani
in occasione della festa della traslazione delle reliquie di Sant'Agazio

“RESPINGERE CON FORTE DETERMINAZIONE
OGNI FORMA DI VIOLENZA”

«V

i conﬁdo che sono rimasto turbato e sconvolto
per gli episodi di violenza che si sono succeduti anche di recente a Squillace. Non l’avrei mai
immaginato». Lo ha aﬀermato l’arcivescovo emerito mons. Antonio Cantisani
nell’omelia durante la concelebrazione
eucaristica che ha presieduto il 16 gennaio nella basilica caAedrale di Squillace in occasione della festa della
traslazione delle reliquie di Sant'Agazio, patrono della ciAà e compatrono
dell'arcidiocesi.
Cantisani si è deAo «certo che tuAi i
ciAadini squillacesi respingeranno con
forte determinazione ogni forma di violenza. Squillace, ricca di tante nobili tradizioni, darà una testimonianza di
autentica democrazia, che è faAa di assoluto rispeAo per l’altro, di confronto
sereno, di dialogo costruAivo e soprattuAo di appassionato impegno ﬁnalizzato al bene comune, alla crescita
sociale, economica, culturale e spirituale della ciAà, con prioritaria aAenzione alle fasce più deboli della
popolazione».
Nei giorni scorsi, in particolare, un
episodio ha destato sconcerto nella co-

munità: l’aAo incendiario ad opera di
ignoti che hanno preso di mira l’autoveAura del giornalista Salvatore Taverniti, corrispondente della GazzeAa del
Sud; faAo sul quale stanno indagando i
carabinieri. L’arcivescovo emerito ha
anche faAo una riﬂessione riferita all’imminente tornata eleAorale che
vedrà interessato il Comune di Squil-

La parrocchia di “S Pio X” di Catanzaro
in visita ai bambini malati
Lo scorso otto gennaio, nel proseguio delle iniziative della Parrocchia San Pio X di Catanzaro, il
parroco don Franco Isabello accompagnato da alcuni operatori pastorali ha fatto visita al reparto di
oncologia pediatrica dell'Ospedale
Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Momenti molto toccanti per dare
conforto a chi soffre e per portare
alcuni doni raccolti dalle famiglie
nel periodo di festa. Un grazie sentito è arrivato, sul finire dall'iniziativa, da parte di don Isabello a tutti
coloro che hanno permesso la riuscita di questo bellissimo momento
di amore verso gli altri.c.i.
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lace.
«I nostri rappresentanti – ha soAolineato – perché facciano una buona politica devono avere la piana
consapevolezza del proprio ruolo, trasparenza, onestà, competenza, capacità
di progeAare, impegno costante».
«Quando ci lamentiamo che non c’è una
degna classe dirigente – ha concluso dobbiamo ricordare che dipende da
tuAi noi, chiamati come siamo a creare
l’humus che favorisca il ﬁorire di autentici politici, promuovendo con i nostri gesti quotidiani la cultura della
legalità, della partecipazione, della solidarietà e del servizio».
Al rito religioso hanno preso parte diversi sacerdoti della diocesi. Le reliquie
del santo martire sono custodite e venerate in una monumentale cappella
della caAedrale di Squillace, mentre un
braccio venne portato dal vescovo Marcello Sirleto, nel 1584, a Guardavalle,
dove S. Agazio è stato anche eleAo patrono. A Squillace si celebrano tuAora
due feste solenni: una il 16 gennaio,
deAa della traslazione o delle ossa, che
rievoca l'arrivo miracoloso al lido di
Squillace delle sante reliquie, e l'altra il
7 maggio, giorno del martirio del santo.

TERRITORIO

Don Innocenzo
Lombardo
nella Pace dei Giusti

Il

10 dicembre scorso è tornato alla
Casa del Padre Don Innocenzo
Lombardo.
Il funerale è stato presieduto dall’Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo Bertolone, nella
parrocchia di Gasperina, comune in cui
era nato il 15 agosto del 1930.
Tante le presenze che hanno voluto testimoniare stima, vicinanza e preghiera
assieme al clero diocesano.
Il breve, riproponiamo alcune tappe del
percorso formativo e ministeriale del carissimo don Innocenzo.
Ha conseguito la maturità classica nel
Seminario Pio XI di Reggio Calabria,

dove ha proseguito anche gli studi di ﬁlosoﬁa e di teologia.
Ha ricevuto l’ordinazione presbiterale
il 29 giugno del 1955.
I primi anni è stato educatore nel Seminario diocesano di Squillace.
Da parroco ha guidato le comunità di
Ursini (oggi diocesi di Locri-Gerace), di

Palermiti (per circa 40 anni) e di Montauro (per un decennio).
E’ stata sua idea a Palermiti la costruzione della colonna della fede con la
Santa Patrona
Maria Santissima della Luce.
Laureatosi in Filosoﬁa, ha insegnato per
lunghi anni nel Liceo Scientiﬁco Statale di
Soverato. E’ stato anche docente di Teologia Patristica nel Seminario Regionale
“San Pio X” di Catanzaro.
In giovane età, a Gasperina, ha avuto la
gioia di conoscere ed apprezzare la bontà
pastorale di Padre Francesco Caruso, ricoprendo il ruolo prezioso di primo Vice
Postulatore della sua Causa di Canonizzazione.
Nel suo percorso pastorale ha aAinto
anche dalla spiritualità di don Giussani,
partecipando ai convegni nazionali.
Il Signore gli doni la ricompensa eterna
nella Pace dei Giusti.

Incontro formativo diocesano
dei Gruppi di Preghiera di Padre Pio

Si

è registrata una grande partecipazione al primo incontro diocesano del nuovo anno dei
Gruppi di Preghiera di Padre Pio, svoltosi
sabato 12 gennaio nella Parrocchia San
Massimiliano Maria Kolbe di Catanzaro.
Un momento di preghiera e di formazione che ha visto la presenza di Mons.
Carmelo Pellegrino, Promotore della Fede
della Congregazione per le Cause dei Santi
della Santa Sede, che ha deAato una catechesi alla luce dell’Esortazione apostolica
"Gaudeteet exsultate" di Papa Francesco.
La serata è stata introdoAa dai saluti
delle responsabili diocesane dei Gruppi di
Preghiera, Maria Teresa MarcheAi e Angela Zaccone, che nel richiamare il carisma
di San Pio da Pietrelcina, a tuAi hanno richiesto un impegno concreto nella vita
diocesana e nelle comunità parrocchiali,

secondo anche lo spirito del fondatore che
considerava i Gruppi di Preghiera “vivai
di fede, focolai d’amore, nei quali Cristo
stesso è presente ogni volta che si riuniscono per la preghiera e l’agape fraterna
soAo la guida dei loro Pastori e DireAori
spirituali”.
Un ringraziamento a nome di tuAi la
MarcheAi l’ha rivolto all’Arcivescovo
mons. Bertolone, agli assistenti spirituali
diocesani, Padre Carlo Fotino e don Francesco Brancaccio, ed ai parroci presenti.
A seguire la celebrazione del vespro, l’adorazione eucaristica, le sante confessioni
e la catechesi tenuta da Mons. Pellegrino.
Il relatore, commentando l’Esortazione
apostolica "Gaudeteet exsultate", ha evidenziato come la santità del popolo di Dio
è richiesta come condizione della vita ecclesiale: santità di chi è inviato da Cristo e

santità a cui sono chiamati tuAi coloro che
ricevono l’opera missionaria come i gruppi
di preghiera di Padre Pio .
Dinanzi a “proposte ingannevoli” che si
muovono sulla scia del pelagianesimo e
dello gnosticismo, che occultano ed escludono la necessità della grazia di Cristo,
rappresentando un ostacolo per la chiamata universale alla santità, Mons. Pellegrino, ha ricordato che “il Signore ci vuole
santi e non si aspeAa che ci accontentiamo
di un'esistenza mediocre, annacquata e inconsistente".
Se la santità è il tesoro della Chiesa, per
Mons. Pellegrino “tuAi siamo invitati a cercare ogni giorno il volto dei santi disseminati tra il popolo di Dio, e a riconoscerli
come segno reale e eﬃcace della presenza
e della misericordia di Cristo, proprio
come fece San Pio da Pietrelcina”. Un pensiero che Mons. Pellegrino ha ripreso
anche durante la celebrazione eucaristica,
augurando a tuAi i presenti di saper trasmeAere con gioia uno spirito positivo e di
speranza. La celebrazione è stata animata
dalla corale parrocchiale “Milizia dell’Immacolata” direAa dal maestro Federica
Mazza.
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TAVERNA
Un momento
di fede
dedicato
al tema
delle missioni

Un

momento davvero intenso ed emozionante
quello vissuto sabato 12
Gennaio dalla comunità di Taverna, voluto fortemente dal Parroco don Maurizio
Franconiere e dal Vice-paroco don Vincenzo Agosto. Giovanni Rocca, missionario laico nativo di Soveria Mannelli ma
con legami familiari anche a Taverna, è il
segretario nazionale C.E.I. di Missio Giovani ed è venuto a portare la sua testimonianza, in una chiesa gremita da bambini,
ragazzi, giovani e adulti che hanno acceAato l’invito dei parroci e dei catechisti
ad incontrare e accogliere Giovanni che,
con dolcezza e semplicità, è riuscito a
coinvolgere tuAi.
La sua è la storia di un giovane che a
soli 19 anni, conseguita la maturità, decide di aﬀrontare un viaggio in Africa;
oggi ha 24 anni ed è alla sua quinta esperienza e, proprio tra i numerosi giovani
che assieme a lui condividono questa speciale chiamata, ha conosciuto la sua ﬁdanzata. Ha stupito e incuriosito i
presenti parlando di Africa e di Asia, di

SELLIA MARINA
Giovani e bambini
hanno rappresentato
le origini del presepe.
“Da Greccio nel mondo”
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missione, di povertà… argomenti che
tante volte sembrano lontani da noi ed invece possono essere vissuti concretamente se alla base c’è una motivazione
alta, se l’essere cristiano e il credere
profondamente in Dio sono radicati nel
cuore.
Con estrema chiarezza, ha ribadito che
l’esperienza missionaria è qualcosa di
bello nella sua vita. Con immagini, ﬁlmati
e racconti ha evidenziato come la maggior parte della popolazione delle missioni in cui è stato è costituita da bambini,
che con estremo sacriﬁcio, in mezzo alla
povertà, alla mancanza dei beni primari,
in continua emergenza per carenza d’acqua, al maAino si alzano, fanno le loro
“faccende” domestiche e poi si recano a
scuola percorrendo a piedi ﬁno a 18 km e
lì trovano ad accoglierli alcune Suore, che
si prendono cura di loro. Ognuna di esse
fa lezione a gruppi di mille e ﬁno a tremila bambini, poi oﬀrono loro un pasto,
forse l’unico che riceveranno in tuAa la
giornata.
Sorpresa, curiosità, meraviglia, nei volti
dei bambini e dei ragazzi che in silenzio

Dopo la V edizione nel segno della
tradizione a Sellia Marina, la VI rappresentazione ha avuto anche un RecitalMusical dal titolo: "Le origini del presepe.
Da Greccio nel mondo”. Il Natale di San
Francesco. Cornice dell'evento é stato
l'oratorio parrocchiale con circa 100 giovani. Alla manifestazione erano presenti

hanno ascoltato la testimonianza di Giovanni, in aAesa di poter interagire e chiedere delucidazioni su un modo di essere
e un mondo a loro sconosciuto. Tante le
domande che gli sono state poste e alle
quali Giovanni ha risposto con trasporto,
cercando di far condividere ai presenti la
gioia che gli procura ciò che vive .
All’incapacità di molte persone della
nostra società di sperimentare cosa sia la
felicità, egli ha contrapposto una diﬀerente visione, ha evidenziato che i bambini lì sono felici, si accontentano di ciò
che hanno e riescono a gioire e a fare
festa per ogni cosa.
Giovanni ha voluto fortemente meAere
in risalto due principi fondamentali, il
primo è che i giovani che si recano in missione assieme a lui non creano assistenzialismo, ma cercano di integrarsi
completamente con le persone del posto,
per condividere la loro vita, le gioie e le
diﬃcoltà di ogni giorno, prestando la loro
opera e meAendo a loro servizio le competenze e i talenti personali. Il secondo
aspeAo da lui soAolineato è che non è necessario andare lontano per essere missionari: tuAi, in quanto baAezzati, siamo
inviati… e, nella misura in cui compiamo
il nostro dovere di buoni cristiani, possiamo considerarci missionari verso coloro che ci stanno accanto.
Alla ﬁne dell’incontro , il parroco don
Maurizio Franconiere ha voluto rimarcare la bellezza di questi giovani che “vivono” la Chiesa in una maniera intensa
ed ha esteso un nuovo invito a Giovanni
per coinvolgere maggiormente i giovani
della nostra comunità.

Daniela Garofalo

il sindaco Francesco Mauro, i parroci
don Raffaele Rimotti e don Giuseppe
Cosentino. L'evento é stato allietato
dalla banda città di Tiriolo, vestiti da
babbo natale, dai zampognari e da ottime "crespelle". A conclusione i parroci
hanno ringraziato i partecipanti e tutti coloro che hanno contribuito alla serata.

TERRITORIO
RIFLESSIONE...

”Amare la Madre”

N

“CONCERTO DELLA PACE”
PROMOSSO DA GIOVANI E BAMBINI
DEL MOVIMENTO APOSTOLICO

A

lla luce del messaggio di Papa
Francesco per la 52° Giornata
Mondiale della Pace, i giovani e
i bambini del Movimento Apostolico
hanno regalato alla comunità diocesana
un momento di gioia e di meditazione
con un concerto ispirato al Natale.
Due speAacoli nella serata del 4 gennaio (alle 18 e alle 21), che hanno registrato una grandissima presenza di
pubblico nell’auditorium “Casalinuovo”.
In tanti ad applaudire il “Concerto della
Pace”, pensato e direAo da CeAina Marraﬀa, con la collaborazione di esperiti
musicisti, ed messo in scena da tanti giovani e bambini che hanno creato una
grande armonia.
Uno stare insieme con le famiglie e la
comunità ecclesiale, per condividere il desiderio comune della pace dinanzi ad un
nuovo anno da poco iniziato e che aspeAa
l’impegno e la corresponsabilità di tuAi.
Un impegno costante che i giovani ed i
bambini hanno saputo ben manifestare
con il canto e il dialogo, evidenziando l’efﬁcacia della Parola del Signore, capace di
illuminare, viviﬁcare e consolidare la vita
di ogni essere umano e di ogni famiglia.
A partecipare alla serata anche associazioni ed istituzioni a servizio di persone
fragili, che con la loro presenza hanno trasmesso una grande emozione in sala, facendo capire il messaggio che ognuno ha
bisogno sempre dell’altro per il bene comune.
Ad aﬀermarlo, a ﬁne serata, anche l’Arcivescovo metropolita, Mons. Vincenzo
Bertolone, che ha ringraziato CeAina
Marraﬀa, i musicisti, i giovani ed i piccoli
artisti assieme alla loro famiglie.
“La pace – ha deAo Mons. Bertolone - è

un sentimento nobile. Questa sera tuAi
quanti abbiamo la pace nel cuore. Ringrazio veramente tuAi e a tuAi dico: conservate questa passione per il bene, per il
canto, per la gioia. La pace coltivatela in
famiglia. Insegnate ai bambini a perdonare, ad avere relazioni vere con i compagni, a rispeAare la parola data, ad
essere generosi, leali; ad essere in pace
con la propria coscienza, con il Signore.
Solo così, da un Natale all'altro, Cristo
crescerà in noi e con Cristo crescerà la
pace e diventeremo uomini di pace”.
Un saluto particolare durante la serata
è stato indirizzato alla fondatrice ed ispiratrice Maria Marino, assente da anni alle
manifestazioni pubbliche per motivi di
saluti, ma sempre presente spiritualmente sostenendo il cammino del Movimento Apostolico che da Catanzaro, dove
è nato nel 1979, ha raggiunto diocesi italiane ed estere con il carisma di “ricordare
al mondo la Parola del Signore”.

elle occasioni in cui incontro
i fanciulli del catechismo, riflettendo sui 10 comandamenti, sottolineo che il quarto
comandamento non è come spesso
ripetiamo ”Rispetta i genitori” ma
“Onora il padre e la madre”.
Noi calabresi, abituati ad “arrunzare
tutto” cioè usare la stessa parola per
dandole lo stesso significato per tante
espressioni.
Onorare significa amare il padre e la
madre.
Si tratta di un amore vissuto, innanzitutto, in una presenza nella caritativa.
Molti di noi siamo figli di uomini che
hanno vissuto il dramma del dopoguerra e che hanno costruito tutto ciò
che ora ci è offerto. Godiamo di questo dono. Siamo figli di uomini e
donne che hanno vissuto nella speranza di costruire. Come diceva don
Giussani:”Nessuna madre mette al
mondo un figlio se non ha la speranza
nel futuro”.
Onora la madre che ha vissuto con
te la certezza che sei stato un dono e
non “un caso”!
«I vostri figli non sono figli vostri... /
sono i figli e le figlie della forza stessa
della Vita. / Nascono per mezzo di voi,
ma non da voi. / Dimorano con voi,
tuttavia non vi appartengono (...) / voi
siete l'arco dal quale, come frecce
vive, i vostri figli sono lanciati in avanti.
/ L'Arciere mira al bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene tesi con tutto
il suo vigore affinché le sue frecce
possano andare veloci e lontane
(J)». Khalil Gibran
Essere figlio è un cerchio che si
stringe in un abbraccio verso colei che
ti ha cullato, che d’inverno ti ha coperto ogni notte e che si è soffermata
nelle notti e nel silenzio a vegliare sui
tuoi sogni, immaginandoti già uomo.
È una grande sofferenza vedere
crescere i figli, volerli già grandi, immaginare che stiano vivendo il loro
destino, quel vissuto che Dio offre ad
ognuno di noi con la paura delle cadute e di tutto ciò che verrà.
In questa sofferenza si vive quel legame “indissolubile” che ci fa essere
famiglia.
Roberto Celia
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EVENTI

A Soverato nuova oﬀerta accademica
dell’Università Pontiﬁcia Salesiana

LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA DEGLI EDUCATORI

L’

Istituto Universitario
Don
Giorgio Pratesi
di Soverato, in provincia di
Catanzaro, Calabria, aﬃliato alla Facoltà di Scienze
dell’Educazione dell’Università Pontiﬁcia Salesiana
(UPS) di Roma, ha inaugurato venerdì 21 dicembre il
suo primo Anno Accademico.
La cerimonia uﬃciale è
avvenuta nella sede dell’Istituto, alla presenza di don Angelo
Santorsola, Superiore dell’IspeAoria Salesiana dell’Italia Meridionale (IME), della DireArice, prof.ssa Rosa Fiore, del Sindaco di Soverato, Ernesto Alecci, e del Vicario Generale
dell’arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, mons. Gregorio Montillo. La prolusione è stata aﬃdata al Decano della Facoltà di
Scienze dell’Educazione, don Mario Oscar Llanos, mentre il
ReAore Magniﬁco dell’UPS, don Mauro Mantovani, ha aperto
solennemente l’anno accademico.

“Da tempo inseguivamo il sogno di aAivare in Calabria un
luogo di formazione per professionisti dell’educazione, perché, anche a partire dalla lunga e signiﬁcativa esperienza dei
salesiani a Soverato, esso può costituire un volano di cambiamento culturale orientato alla centralità della persona, all’inclusione e alla promozione della giustizia sociale” ha spiegato
la prof.ssa Fiore.
Il ReAore Magniﬁco dell’UPS e il Decano della FSE, da parte
loro, hanno confermato l’importanza di questo polo, “Università degli educatori”, come contributo dell’Università Pontiﬁca Salesiana per la formazione universitaria, all’interno di
un territorio ricco di storia, di cultura e di speranze.
L’istituto “Don Giorgio Pratesi” è nato da un’intuizione del
Centro Reggino di Solidarietà, del Centro Calabrese di Solidarietà e dell’Istituto Universitario ProgeAo Uomo di Monteﬁascone (Viterbo). Lo scopo primario è la formazione iniziale
e continua degli educatori, la qualiﬁcazione e l'aggiornamento
di coloro che operano in ambito educativo, psicopedagogico,
sociale, scolastico, sanitario e riabilitativo.
Esso è dedicato alla memoria di don Pratesi (1920-2000) sacerdote salesiano che fu fondatore della Commissione “Giustizia e Pace” nella Diocesi di Locri-Gerace, e che in un
territorio segnato dalla presenza della ‘ndrangheta, seppe operare per favorire la formazione umana integrale dei giovani e
di tuAa la popolazione, a favore del bene comune. Per ricordarlo, l’Istituto Universitario ha adoAato come simbolo l’ulivo, espressione di pace, giustizia sociale e loAa alle maﬁe.
(infoans)
Veronica Petrocchi
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