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Il Santo Padre
nella solennità
dei
Santi Apostoli
Pietro e Paolo:
ESSERE
VERI PROFETI,
COSTRUTTORI
DI UNITÀ

servizio nella pp.8 e 9

Il proge/o del nuovo complesso parrocchiale
“Santa Maria di Acquaviva” in Simeri Mare

Il

12 e 13 giugno 2020, nei locali
di ministero pastorale della
parrocchia “S. Teresa di Gesù
Bambino” in Catanzaro, si è riunita la
Giuria preposta a valutare i venti progeAi presentati per il nuovo complesso
parrocchiale di “S. Maria di Acquaviva”in Simeri Mare.
La giuria ha scelto, quale vincitore, il
progeAo redaAo dal gruppo di lavoro
avente come coordinatore l’ing. Massimo CONTE, iscriAo all'Ordine degli
Ingegneri della provincia di L’Aquila.
servizio nelle pp. 12 e 13

La benedizione
del Santo Padre
alle Arciconfraternite
dell’Arcidiocesi
servizio a p.14

APERTURA

Novena in onore
di San Vitaliano

ESTATE
DI GIOIA

L’

annuncio
dato
dall’Arcivescovo
Mons. Bertolone di
procedere all’ordinazione sacerdotale di sei novelli presbiteri è risuonato in Diocesi
come un invito alla gioia ecclesiale.
Il giardino della Chiesa Diocesana si arricchisce di
nuovi apostoli che annunceranno il Vangelo della gioia.
Entreranno nel mondo ripieni dei dono dello Spirito
Santo.
Entreranno nel mondo con
la ricchezza formativa delle
loro famiglie che con gioia
hanno offerto al Signore il
frutto del loro amore.
Entreranno nel mondo
come profeti di un Dio presente nella storia che fa il
cammino di salvezza.
Entreranno nel mondo rivestiti dell’abito del servizio per
aiutare, sulla strada del
tempo i poveri ed essere i samaritani del loro presente.
Entreranno nel mondo
come “preti del Sì” in obbedienza a Dio, alla Chiesa e all’umanità.
Il Vescovo ordinante farà
così un dono per un risveglio
di grazia e di amore.
Raffaele Facciolo
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"LA VECCHIAIA, PRIMAVERA D’AMORE"

«Il

vero amore: la vecchiaia lo
rende ancor più forte, la
morte lo consacra, l'eternità
lo fa continuare».
Non c’è immagine più densa di una debolezza che sprigioni forza. Le parole di
Victor Hugo sono cornice del ritraAo lasciato dal papa emerito nel suo viaggio in
Germania. BenedeAo XVI, ha trascorso
cinque giorni a Ratisbona, al capezzale
del fratello Georg, molto vecchio e malato, temendo di non poterlo più rivedere
su questa terra. Ha visitato la sua patria,
la tomba dei suoi genitori e la sua casa,
alla quale lo lega la nostalgia di tuAa una

vita e dove avrebbe voluto trascorrere i
suoi ultimi anni. Per riuscirvi, ha dovuto
far ricorso a tuAe le sue energie, dimostrando di non aver perso di vista l’essenziale che c’è in questo mondo e
testimoniando concretamente, al di là
della grandezza umana e della potenza
della creazione, quello che è davvero importante alla ﬁne di una vita: è l’amore,
che l’essere umano sperimenta con i suoi
genitori e ne è guidato lungo la strada
verso la direzione toccata in sorte e ne è
sostenuto anche quando si approssima la
ﬁne .
Papa BenedeAo XVI, ha dimostrato con

la tenerezza trasmessa dalle foto che lo
immortalano negli aAimi della sua trasferta tedesca, che come per l’autunno,
anche nella fase ultima dell’esistenza ci
sono segni di fascino e bellezza, ed una lezione da oﬀrire. È ridicolo vestirsi di primavera, ﬁngendo d’essere gli adulti
eﬃcienti e maturi di ieri. Per contro, bisogna essere sempre se stessi, capaci di
quiete e riﬂessione, pronti ad accogliere
nel modo migliore anche una stagione ondivaga e delicata.
Vale allora ciò che scrive il teologo ortodosso francese Olivier Clément: «Abbiamo bisogno di vecchi che pregano, che
sorridono, che amano con amore disinteressato, che sanno meravigliarsi. Essi soli
possono mostrare ai giovani che vale la
pena di vivere e che il nulla non è l’ultima
parola». In una società tuAa giuocata su
eﬃcienza ed apparenza resta pur sempre, la possibilità di vivere un’esistenza
intensa anche quando si è avanti con gli
anni: dietro il muro del tempo si può ancora tener viva la fantasia, la musica, l’ascolto, la fede, l’aAesa, si possono ancora
coltivare i grandi valori dello spirito.
Insomma, anche quando la vita è divenuta fragile, perché si è ormai negli anni
della vecchiaia, non perde né suo il valore né la sua dignità; perché ognuno di
noi, in qualunque tappa del viaggio terreno si trovi, è voluto, amato da Dio, perché da lui giudicato importante e
necessario, come un ﬁglio unico. Del
resto, è paciﬁco che non possa esservi
vera crescita umana ed educazione senza
un contaAo fecondo con gli anziani, perché la loro stessa esistenza è come un
libro aperto nel quale le giovani generazioni, sfogliandolo, possono trovare preziose indicazioni.
La vecchiaia, dunque, ha la sua importanza e non va avversata, temuta o, peggio ancora, negata. Come ci ricorda papa
Francesco, «la vita è un dono, e quando è
lunga è un privilegio, per sé stessi e per
gli altri. Sempre».
+ Vincenzo Bertolone
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CARITAS CALABRIA

“LA RIPARTENZA IN UNA TERRA A RISCHI DI USURA”

P

assata la fase uno le relative situazioni emergenziali restano.
Sul nostro territorio continuano
ad esserci persone che vivono situazioni
lavorative più precarie di prima e che rischiano di rientrare nella fascia sociale dei
“nuovi poveri”. Nella fase due a queste
circostanze se ne aﬃancano altre, pregresse, e allo stesso modo problematiche:
famiglie e imprese in diﬃcoltà per debiti
e usura. Le 3 province più esposte al rischio di usura in Italia sono Crotone, Reggio Calabria e Cosenza, a dirlo è una
ricerca condoAa dalla Consulta Nazionale
Antiusura nel 2019. Uno studio che ha
coinvolto tuAe le province del territorio
nazionale e che ha indagato il fenomeno
di indebitamento patologico e il rischio di
usura, rilevando che “nel corso degli undici anni della crisi ﬁnanziaria, in tuAo il
Paese, il numero delle famiglie in fallimento economico – per debiti accumulati
e per bilancio deﬁcitario - è passato da
circa un milione 277 mila unità a quasi
due milioni (1.959.500), riscontrando un
aumento del 53%. Le famiglie italiane,
quindi, ﬁno allo scorso anno risentivano
ancora gli eﬀeAi della crisi economica cominciata nel 2008, e adesso, ai tempi del
covid-19, dovranno aﬀrontare ulteriori
sforzi per preservare la propria stabilità
economica.
Ad occuparsi di prevenzione all'usura
e di supporto a famiglie ed imprese in fallimento economico ci sono le fondazioni
antiusura e le Caritas diocesane, che insieme formano una vera e propria rete di
ascolto e solidarietà, presente in modo capillare sul territorio regionale.
Il ruolo assunto dalle Caritas diocesane
nell'aAività di prevenzione è primario e
preliminare, come aﬀerma Don Gianni Di
Luca direAore Caritas di Cassano allo
Jonio: «molto spesso il primo approccio
con una famiglia in diﬃcoltà avviene proprio in un centro d'ascolto Caritas, o nei
contesti ad esso collegati come le parrocchie». Non tuAi i soggeAi che vivono una
forte crisi economica, infaAi, riescono a
chiedere aiuto in modo tempestivo, ed è
in questi casi che il ruolo delle Caritas diventa fondamentale nel contrasto all'usura. «Talvolta, infaAi, - ribadisce Don
Gianni Di Luca – oltre agli operatori Caritas, sono i parroci stessi ad interceAare
una famiglia in crisi economica, per poi
indirizzarla ad interfacciarsi con una fondazione antisura».
Le fondazioni operano anch'esse aAra-
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LA CALABRIA
E LA STAGIONE
TURISTICA

La

verso dei centri di ascolto, e oﬀrono consulenze e sostegno ai ciAadini che non
sono “bancabili”, ovvero coloro che non
hanno accesso a credito bancario. «È un
lavoro molto delicato e complesso il nostro – aﬀerma il doA. Francesco Marzano,
presidente della Fondazione antiusura “S.
MaAeo Apostolo” capoﬁla in Calabria – il
nostro compito, innanzituAo, è fare prevenzione, cerchiamo di intervenire prima
che i soggeAi in diﬃcoltà si rivolgano agli
usurai. Per farlo usiamo il “fondo di prevenzione”, (proveniente da ﬁnanziamenti
statali), per prestare garanzie alle banche
al posto dei ciAadini». Il proﬁlo delle persone ascoltate dalle fondazioni antiusura
in Calabria, secondo i dati raccolti, è
molto vario e comprende professionisti di
ogni sorta come medici, commercianti e
dipendenti pubblici.
Una forte e costante collaborazione,
dunque, è presente sul territorio regionale tra le fondazioni antiusura e le Caritas diocesane, che, in sinergia, gestiscono
il “fondo famiglia”, una forma di solidarietà destinata proprio alle persone a rischio usura. Misure di contrasto come
questa, insieme alle molteplici misure
messe in campo da Caritas e fondazioni,
costituiscono una rete consolidata di loAa
alla povertà e all'usura. Una rete di solidarietà a due volti sempre più struAurata
e lungimirante nella risposta alle esigenze
dei territori.

grande scommessa che
deve vincere la Calabria è
attrarre turisti ed occorre
farlo fin dall’inizio della stagione estiva
per questo la parola d’ordine deve essere: promozione; sia sulle piattaforme
specializzate che con mirate campagne
presentando i punti di forza della regione che partono dall’essere territorio
quasi indenne da Covid-19.
Il “bouquet” degli itinerari turistici
sono vari: il mare, la montagna, la collina e zone interne con i borghi,le
terme, la campagna con gli agriturismi,i
luoghi religiosi, i parchi e tanto altro.
Questo – aggiunge -ci consente di
poter destagionalizzare il turismo ed
averlo tutto l’anno. In tutto questo il cibo
– continua la Coldiretti – è il vero valore
aggiunto e marcatore d’identità della
vacanza con l’agricoltura calabrese –
precisa – che fa alla grande la propria
parte con la sua straordinari biodiversità esaltata più volte anche da Vandana Shiva che può contare oltre alle
269 bandiere del gusto, su 17 specialità
Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 21 vini tra DOC e IGT ed etichette
di grande prestigio.
La Calabria ancora è terza tra le regioni Ue per i terreni coltivati con metodo biologico.
La Regione Calabria nei Disciplinari
di Produzione Integrata delle infestanti
e pratiche agronomiche a partire dal
2016 ha proibito il “glifosato” e l’agricoltura calabrese si è qualificata sui mercati con produzioni“glyphosate zero” e
quindi confermando alti standard qualitativi, si è resa garante della sicurezza
alimentare e questo sta incidendo sulla
valorizzazione delle nostre produzioni.
Non solo discoteche, ma via libera
anche alle sagre visitate ogni estate da
circa il 70% dei turisti che vengono in
Calabria e che partecipano agli eventi
enogastronomici e folkloristici locali organizzati che raccontano le bellezze
della nostra regione e le sue tradizioni.
Tutti questi fattori positivi – continua
Coldiretti – sono la sceneggiatura del
racconto della Calabria oltre ad essere
mosse necessarie per cercare di dare
un impulso al turismo.
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Nasce la Conferenza ecclesiale dell’Amazzonia

I

stituito durante un’apposita Assemblea, che si è svolta via web tra il 26
e il 29 giugno, il neo organismo informa una nota - vuole essere “uno
strumento eﬃcace” per concretizzare
molte delle proposte emerse dal Sinodo
speciale per la regione panamazzonica,
svoltosi in Vaticano nell’oAobre 2019.
L’auspicio è anche quello di poter diventare “un ponte che animi altre reti e iniziative ecclesiali e socio-ambientali a
livello continentale e internazionale”.
La vocazione della neo-Conferenza
La scelta della data di istituzione della
neo-Conferenza non è casuale: il 29 giugno, infaAi, si celebra la Solennità dei
Santi Pietro e Paolo. E ciò conferma la vocazione del nuovo organismo di “porsi al
servizio della Chiesa, della sua opzione
profetica e della sua azione missionaria in
uscita”. “Ci sembra - prosegue la nota che la nascita di questa Conferenza ecclesiale sia un aAo di speranza, unito al magistero di Papa Francesco, che ha
accompagnato da vicino tuAo il processo”. Ma non solo: la Conferenza ecclesiale dell’Amazzonia vuole essere anche
una proposta concreta “in questi tempi
diﬃcili ed eccezionali per l’umanità, mentre la pandemia colpisce con forza la regione panamazzonica e le realtà di

violenza, esclusione e morte contro il
bioma e i popoli che lo abitano reclama
un’urgente quanto imminente conversione integrale”.
L'unità nella diversità
L’organigramma del nuovo organismo
riﬂeAe, in particolare, “l’unità nella diversità della Chiesa e la sua chiamata a
una sempre maggiore sinodalità”: come
presidente è stato eleAo il cardinale Claudio Hummes, arcivescovo emerito di San
Paolo, in Brasile; il vicepresidente è invece
monsignor David Martínez de Aguirre
Guinea, vicario apostolico di Puerto Maldonado, in Perù. Per il Comitato esecutivo
sono stati scelti monsignor Eugenio
Coter, vicario apostolico di Pando, in Bolivia, come vescovo rappresentante delle
Conferenze episcopali del territorio
amazzonico, insieme alle presidenze

degli organismi ecclesiali regionali:
Celam (Consiglio episcopale latinoamericano), Repam (Rete ecclesiale panamazzonica),
Clar
(Confederazione
latinoamericana dei religiosi), Caritas
America Latina e Caraibi. Designati, inoltre, tre rappresentanti dei popoli originari: Patricia Gualinga del popolo
kichwa-Sarayakú (Ecuador); sr. Laura Vicuña Pereira del popolo Kariri (Brasil), e
Delio SiticonaBi del popolo Asháninka
(Perú).
Promuovere la sinodalità
e la sua applicazione
In questo modo, si raccolgono due
istanze emerse dal Sinodo speciale per
l’Amazzonia: la prima, riportata nel Documento ﬁnale, chiede di “creare un organismo episcopale che promuova la
sinodalità tra la Chiesa della regione panamazzonica, che aiuti a delineare il volto
amazzonico della Chiesa e che continui
nell’impegno di trovare nuovi cammini
per la missione evangelizzatrice (n. 115).
La seconda, invece, è espressa da Papa
Francesco nella sua Esortazione apostolica post-sinodale “Querida Amazonia”
ed è l’auspicio “che i pastori, i consacrati,
le consacrate e i fedeli laici dell’Amazzonia si impegnino nell’applicazione” del lavoro sinodale. (n.4)
Isabella Piro

CEI. Dal 1° luglio una “Rete che ascolta”

U

n numero di telefono, centinaia
di operatori sparsi in tutta Italia,
un solo obiettivo: ascoltare i bisogni delle famiglie e supportarle in questa fase delicata della ripartenza,
segnata dall’incertezza, dalle difficoltà
economiche, da problematiche legate
alla disabilità.
Parte mercoledì 1° luglio “Rete che
ascolta”, il progetto della Chiesa italiana
che collega attualmente 63 Consultori
familiari e mette a disposizione le competenze di 309 operatori attraverso il numero 06.81159111 e, per le persone con
disabilità, attraverso la mail pastoraledisabili@chiesacattolica.it.
Promossa dall’Ufficio nazionale per la
pastorale della famiglia, dal Servizio nazionale per la pastorale delle persone
con disabilità e dalla Caritas Italiana, in
collaborazione con la Conferenza dei
Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana e l’Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e Matrimoniali, l’iniziativa

rappresenta una forma di prossimità alle
tante persone che, nella fase 2 e 3 della
pandemia, vivono situazioni di disorientamento e disagio, oltre che l’offerta di
un servizio reticolare a 360°.Chi contatterà lo 06.81159111 troverà dal lunedì al
venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e
dalle ore 15.00 alle 19.00, un consulente
formato all’ascolto, in particolare a

quello telefonico, che potrà offrire un sostegno attraverso tre modalità: individuare una soluzione al problema
nell’immediato; indirizzare al Consultorio attivo sul territorio per avviare percorsi specifici; oppure, in caso di
problemi afferenti alle sfere della povertà
e/o dell’assistenza, reindirizzare allo
sportello Caritas o ad un’equipe della
pastorale per le persone con disabilità.
Si tratta, spiegano i promotori, di uno
spazio di ascolto coordinato a livello nazionale e di un’esperienza di sinergia tra
Consultori familiari, Caritas e Servizi per
i disabili, che apre a prospettive di promozione della persona e della famiglia,
in un’ottica di solidarietà e di condivisione delle risorse.
Grazie alla piattaforma, inoltre, ogni
Consultorio che aderirà al progetto avrà
a disposizione un numero telefonico dedicato che potrà essere utilizzato in
modo personalizzato a livello locale.
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IL PAPA: L’UNITÀ NELLA DIVERSITÀ
ISPIRI IL SERVIZIO AL BENE COMUNE DEI MEDIA

In

un tempo caraAerizzato
anche da divisioni, c’è bisogno di mezzi di comunicazione e di persone capaci di costruire
ponti e difendere la vita. È un forte appello a unire, seppur nella diversità,
quello che Papa Francesco rivolge nel
Messaggio alla Catholic Press Association, l’Associazione della Stampa Cattolica degli Stati Uniti e del Canada, in
occasione della Catholic Media Conference che si tiene da oggi al 2 luglio, e
per la prima volta in modalità virtuale
a causa della pandemia. Tema di quest'anno "Together While Apart" (Insieme mentre siamo separati) che
esprime il senso di unione pur nel distanziamento imposto dall’emergenza
sanitaria. Il Papa richiamandosi anche
al Messaggio per la Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali dello
scorso anno, meAe in luce proprio
“quanto sia essenziale la missione dei
media per tenere unite le persone, accorciando le distanze, fornendo le informazioni necessarie e aprendo le menti e
i cuori alla verità”.
Una presa di coscienza importante,
questa, che portò già alla creazione dei
primi giornali caAolici negli Stati Uniti
come è evidente nel caso del “Catholic
Miscellany, pubblicato nel 1822 a Charleston dal vescovo John England, seguito da molti giornali e periodici”
perché oggi come allora “le nostre comunità”, scrive il Papa, hanno bisogno
di media per informare e unire.
C’è bisogno di aiutare a distinguere
il bene dal male
“L’ideale dell’unità nella diversità,
nel moAo degli Stati Uniti”, deve
quindi ispirare anche "il servizio che rimarca - oﬀrite al bene comune": un bisogno che per Francesco “è ancora più
urgente oggi, in un’epoca caraAerizzata
da conﬂiAi e polarizzazioni da cui non
sembra essere immune neppure la comunità caAolica”. E nel Messaggio, il
Papa spiega come si dipani concretamente questo per quanti operano nella
comunicazione. “Abbiamo bisogno di
media capaci di costruire ponti, difendere la vita e abbaAere i muri, visibili e
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invisibili, che impediscono il dialogo
sincero e la vera comunicazione”,
scrive, ricordando che c’è anche bisogno di “media che possano aiutare le
persone, sopraAuAo i giovani, a distinguere il bene dal male, ad elaborare
giudizi correAi, basati su una presentazione dei faAi chiara ed imparziale, a
comprendere l’importanza di impegnarsi per la giustizia, la concordia sociale e il rispeAo della casa comune”. E
quindi “abbiamo bisogno – prosegue di uomini e donne di principio che proteggano la comunicazione da tuAo ciò
che la potrebbe distorcere o piegare ad
altri scopi”.
Siate segno di unità fra voi
“Vi chiedo, allora, di essere uniti e
segno di unità anche tra di voi” aﬀerma
il Papa rivolgendosi ai media piccoli
così come ai grandi, perché “nella
Chiesa non sono queste le categorie che
contano”. Nella Chiesa tuAi siamo
membri di un solo corpo.
Ogni comunicazione ha la sua fonte
ultima nella vita di Dio
La comunicazione, poi, “non è solo
una questione di competenza professionale”, ma di aAestare personalmente
la verità del messaggio che trasmettiamo perché “ogni comunicazione ha
la sua fonte ultima nella vita del Dio
uno e trino, che condivide con noi la ricchezza della sua vita divina e ci chiede,
a nostra volta, di comunicare quel tesoro agli altri, uniti nel servizio alla sua

verità”.
I comunicatori cristiani promuovano
verità e dignità umana
Quindi ricorda l’importanza di avere
lo sguardo dello Spirito perché solo con
quello “possiamo lavorare eﬃcacemente per superare le malaAie del razzismo,
dell’ingiustizia
e
dell’indiﬀerenza”. E anche aiutare gli
altri a contemplare le situazioni e le persone con gli occhi dello Spirito. “Laddove il nostro mondo parla troppo
spesso con aggeAivi e avverbi, possano
i comunicatori cristiani - auspica - parlare con nomi che riconoscano e promuovano la rivendicazione silenziosa
della verità e favoriscano la dignità
umana”. E dove il mondo vede conﬂiAi
e divisioni, li esorta a dare voce alla richiesta dei poveri, dei bisognosi di misericordia e comprensione.
Essere uniti e forti rispe/o alle mode
fugaci
“Possa lo spirito di comunione con il
Vescovo di Roma, che è sempre stato un
segno distintivo della stampa caAolica
nei vostri Paesi, mantenere tuAi voi
uniti nella fede e forti rispeAo alle fugaci mode culturali che non hanno il
profumo della verità evangelica”, scrive
in conclusione Francesco, ricordando
che ieri si è celebrata la festa dei Santi
Pietro e Paolo e esortando a pregare insieme per la pace nel mondo.(vn)
Debora Donnini
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“U

Nuovo direttorio per la catechesi:
abitare la “cultura digitale”

n’ulteriore tappa nel dinamico rinnovamento che la
catechesi aAua”. È il nuovo
DireAorio per la catechesi, approvato da
Papa Francesco il 23 marzo scorso e presentato oggi in sala stampa vaticana, a 23 anni
dal DireAorio generale per la catechesi e a
15 anni dal Compendio del Catechismo
della Chiesa CaAolica. ObieAivo: far fronte
alle “nuove problematiche che la Chiesa è
chiamata a vivere”, e in particolare il fenomeno della “cultura digitale” e la “globalizzazione della cultura”. “L’esigenza della
formazione che abbia aAenzione alla singola
persona sembra spesso oscurata dinanzi all’imporsi di modelli globali”,
si legge nella presentazione del testo,
ﬁrmata da mons. Rino Fisichella, presidente del Pontiﬁcio Consiglio per la
promozione della nuova evangelizzazione: “La tentazione di adeguarsi a
forme di omologazione internazionale non è un rischio da soAovalutare,
sopraAuAo nel contesto della formazione alla vita di fede”. Peculiarità del
nuovo DireAorio è “lo streAo legame
tra evangelizzazione e catechesi”, a
partire dal primo annuncio. Tra le
priorità: il catecumenato degli adulti,
la formazione dei catechisti e l’urgenza di “individuare i nuovi linguaggi con cui comunicare la fede”.
Nonni, donne e famiglie. “Di
fronte alla crisi delle famiglie, i nonni,
che spesso hanno un maggiore radicamento nella fede cristiana e un passato ricco di esperienze, diventano
punti di riferimento importanti”. È
quanto si legge nel DireAorio, in cui
si auspica anche un maggior coinvolgimento dei genitori nel percorso di
fede dei propri ﬁgli e si soAolinea “il
grande contributo delle donne alla catechesi, come spose, madri, catechiste,
lavoratrici e professioniste”. “Sono in
grande aumento le crisi coniugali e familiari, che spesso si risolvono dando origine a
nuove relazioni, nuove coppie, nuove
unioni e nuovi matrimoni, creando situazioni familiari complesse e problematiche
per la scelta cristiana”, l’analisi contenuta
nel testo, in cui si invita a guardare con realismo le eterogenee realtà familiari, comprese le “situazioni irregolari”, da
accompagnare “con uno stile di prossimità,
di ascolto e di comprensione”, evitando
“forme di solitudine o discriminazione”.
No all’”analfabetismo digitale”. “L’introduzione e l’utilizzo in forma massiva

degli strumenti digitali ha causato cambiamenti profondi e complessi a molti livelli
con conseguenze culturali, sociali e psicologiche ancora non del tuAo evidenti”, si
legge nella parte relativa al rapporto tra catechesi e “cultura digitale”. In una cultura
“segnata spesso dall’immediatezza, dall’istante e dalla debolezza della memoria” e
caraAerizzata da “una mancanza di prospeAive e di un quadro d’insieme” è urgente all’ora l’educazione ai media, “perché
ci si trova di fronte a una forma di analfabetismo digitale”: “Nella sterminata produzione digitale gli analfabeti contemporanei

saranno coloro che non sanno percepire la
diﬀerenza qualitativa e veritativa dei diversi
contenuti digitali che si trovano davanti”, la
tesi del documento.
Migranti e “persone marginali”. Promuovere “progeAi di evangelizzazione e accompagnamento dei migranti in tuAo il loro
viaggio, partendo dal paese d’origine aAraverso i paesi di transito ﬁno al paese di accoglienza”: nella parte del testo dedicata
alla questione delle migrazioni si esorta a
“combaAere i pregiudizi negativi” e a considerare i “gravi problemi che precedono e
accompagnano il fenomeno migratorio,
quali la questione demograﬁca, il lavoro e

le sue condizioni, la cura dei molti anziani,
la malavita, lo sfruAamento”. Anche agli
emigrati va assicurata “la possibilità di
mantenere la fede vissuta nel paese di origine”. Il DireAorio invita inﬁne a pensare
anche ad una catechesi con “le persone marginali”, come “i profughi, i nomadi, i senza
ﬁssa dimora, i malati cronici, i tossicodipendenti, i carcerati, le schiave della prostituzione”.
La bioetica “ca/olica”. “Nel contesto
odierno urge un impegno concreto nella difesa della vita e della sua dignità dinanzi
alle varie espressioni della cultura di
morte che si fa sempre più presente in
vasti seAori della società mondiale”. Nel
nuovo DireAorio per la catechesi si declina così il rapporto tra la catechesi e le
questioni bioetiche, a partire dalla difesa della dignità della vita umana dal
primo istante del concepimento ﬁno alla
morte naturale. In questa prospeAiva, in
accordo con quanto aﬀermato dagli ultimi Ponteﬁci, “la condanna alla pena
di morte è una misura disumana che
umilia, in qualsiasi modo venga perseguita, la dignità personale”.
Ecologia integrale. “Aiutare i credenti
a prendere consapevolezza che l’impegno per la questione ecologica è parte
integrante della vita cristiana”. È anche
questo uno dei compiti della catechesi,
che deve “educare alla povertà evangelica e ad uno stile di vita sobrio” e favorire nei fedeli “rispeAo per la dignità
della persona, sostegno alla sua crescita,
promozione della cultura della fraternità, sdegno per le situazioni di miseria
e di ingiustizia”. La catechesi, inoltre, ricorda che “la povertà è una virtù che
permeAe di usare correAamente i beni
materiali, aiutando a vivere in modo libero e sano anche i legami e gli aﬀeAi”.
È parte integrante del cammino di approfondimento della fede, inoltre, “la maturazione di una visione sociale e politica
aAenta all’eliminazione delle ingiustizie, alla
costruzione della pace e alla salvaguardia
del creato, alla promozione di varie forme
di solidarietà e sussidiarietà”, denunciando
le “struAure di peccato che hanno un impaAo negativo sul tessuto sociale e sull’ambiente”. “Agire per il bene comune, sia nella
sfera della propria quotidianità che, a scala
più ampia, nell’impegno sociale e politico
più direAo”, l’altro imperativo, unito all’l’impegno per l’umanizzazione del lavoro.
M. Michela Nicolais
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CHIESA

IL PAPA NELLA FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO:
ESSERE VERI PROFETI, COSTRUTTORI DI UNITÀ

La

Messa celebrata il 29 giugno
nella Basilica vaticana alla
presenza dei fedeli, seppure
in numero ridoAo, si apre con il saluto al
Papa del decano del Collegio cardinalizio,
il cardinale Giovanni BaAista Re. Le sue
sono parole di ringraziamento a Francesco per la vicinanza alla comunità cristiana che ha manifestato in tanti modi
nel diﬃcile tempo di lockdown dovuto
alla pandemia e in particolare aAraverso
la celebrazione della messa maAutina a
casa Santa Marta, entrata aAraverso la tv
in tuAe le case e seguita anche da persone
non credenti o non praticanti. Il grazie va
anche però per le iniziative di carità volute dal Papa come quella rivolta al sostegno di quanti hanno perso il lavoro. Alle
sue parole segue la benedizione del Papa
ai palli, destinati al decano e agli arcivescovi metropoliti nominati nell'ultimo
anno in segno di unità tra le pecore e il
Pastore.
Pietro e Paolo, diversi eppure fratelli
Unità e profezia: sono le due parole che
Papa Francesco pone al centro della sua
omelia, con numerose aggiunte a braccio,
nella Messa le cui LeAure hanno ricordato
i due apostoli celebrati oggi dalla Chiesa.
Subito soAolinea la diversità tra Pietro e
Paolo, il primo un semplice pescatore, l’altro un colto fariseo. E fra loro, osserva,
non mancarono le discussioni animate
tuAavia “ si sentivano fratelli, come in
una famiglia unita, dove spesso si discute
ma sempre ci si ama”. “Egli non ci ha comandato di piacerci, ma di amarci. È Lui
che ci unisce, senza uniformarci, ci unisce
nelle diﬀerenze”. Ma da dove nasce questa unità. Il Papa dice che la prima LeAura
ce lo svela: mentre sulla Chiesa infuriava
la persecuzione, ci dice che la comunità
pregava. Questo assicurava l’unità perché
permeAeva allo Spirito Santo di intervenire e di “accorciare le distanze”: “La comunità sembra decapitata, ciascuno teme
per la propria vita. Eppure in questo momento tragico nessuno si dà alla fuga,
nessuno pensa a salvarsi la pelle, nessuno
abbandona gli altri, ma tuAi pregano insieme. Dalla preghiera aAingono coraggio, dalla preghiera viene un’unità più
forte di qualsiasi minaccia”.

Erode. E noi siamo tanto abituati a insultare i responsabili... ”. Tempo sprecato e
inutile per i cristiani, fa notare Francesco,
quello passato a lamentarsi di quello che
non va e prosegue: “Le lamentele non
cambiano nulla. Ricordiamoci che le lamentele è la seconda porta chiusa allo
Spirito Santo, come vi ho deAo il giorno
di Pentecoste: la prima è il narcisismo, la
seconda lo scoraggiamento, la terza, il
pessimismo. Il narcisismo ti porta allo
specchio, a guardarti continuamente; lo
scoraggiamento, alle lamentele. Il pessimismo, al buio, all’oscuro. Questi tre atteggiamenti chiudono la porta allo Spirito
Santo. Quei cristiani non incolpavano, ma
pregavano. In quella comunità nessuno
diceva: “Se Pietro fosse stato più cauto,
non saremmo in questa situazione”. Nessuno. Pietro umanamente, aveva motivi
di essere criticato, ma nessuno lo criticava. Non sparlavano di lui, ma pregavano per lui. Non parlavano alle spalle,
ma parlavano a Dio. E noi oggi possiamo
chiederci: “Custodiamo la nostra unità
con la preghiera, la nostra unità nella
Chiesa? Preghiamo gli uni per gli altri?”

L'inutilità delle lamentele
E c’è un altro elemento importante: in
quella prima comunità “nessuno si lamenta del male (...) nessuno insulta

Pregare per chi ci governa
Preghiera e non insulto: Francesco a
braccio si soﬀerma anche sui governanti,
esortando a percorrere la strada del bene,
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dell'unità e non quella del parlare contro:
“Chiediamo la grazia di saper pregare gli
uni per gli altri. San Paolo esortava i cristiani a pregare per tuAi e prima di tuAo
per chi governa. “Ma questo governante
è…”, e i qualiﬁcativi sono tanti; io non li
dirò, perché questo non è il momento né
il posto per dire i qualiﬁcativi che si sentono contro i governanti. Che li giudichi
Dio, ma preghiamo per i governanti! Preghiamo: hanno bisogno della preghiera.
È un compito che il Signore ci aﬃda. Lo
facciamo? Oppure parliamo, insultiamo,
e basta?".
La preghiera spiana la strada dell'unità
Papa Francesco si domanda “che cosa
accadrebbe se si pregasse di più e si mormorasse di meno”. Anche oggi, come per
Pietro quando si trovava in carcere, “tante
porte che separano si aprirebbero, tante
catene che paralizzano cadrebbero”. E il
Papa invita a chiedere al Signore la grazia
di saperlo fare e precisa: “Dio si aAende
che quando preghiamo ci ricordiamo
anche di chi non la pensa come noi, di chi
ci ha chiuso la porta in faccia, di chi fatichiamo a perdonare. Solo la preghiera
scioglie le catene, solo la preghiera spiana
la via all’unità”.

CHIESA
I palli e la vicinanza con il Patriarcato
di Costantinopoli
E riguardo all'unità, il Papa ricorda che
nella festa dei santi Pietro e Paolo si benedicono i palli simbolo dell’unità tra le i
fedeli e il loro Pastore e poi si vive una
particolare vicinanza al Patriarcato ecumenico di Costantinopoli. - Pietro e Andrea erano infaAi fratelli - con cui è in aAo
un cammino comune verso la piena unità
voluta dal Signore. "Oggi, dice il Papa,
loro non sono riusciti a venire per i viaggi
a motivo del coronavirus, ma quando io
sono sceso a venerare le spoglie di Pietro,
sentivo nel cuore accanto a me il mio
amato fratello Bartolomeo. Loro sono qui,
con noi".
Le provocazioni del Signore
La seconda parola di oggi è profezia. Il
Papa fa notare che Gesù ha provocato i
due Apostoli chiedendo a loro una scelta
personale di adesione a lui. A Pietro: “Tu,
chi dici che io sia?”. In quanto a Paolo, il
Signore “lo ha scosso dentro: più che farlo
cadere a terra sulla via di Damasco, ha
faAo cadere la sua presunzione di uomo
religioso e per bene.” Il Papa dice ancora:
“La profezia nasce quando ci si lascia provocare da Dio: non quando si gestisce la
propria tranquillità e si tiene tuAo soAo
controllo.Non nasce dai miei pensieri,

non nasce dal mio cuore chiuso. Nasce se
noi ci lasciamo provocare da Dio. Quando
il Vangelo ribalta le certezze, scaturisce la
profezia. Solo chi si apre alle sorprese di
Dio diventa profeta”.
Abbiamo bisogno della profezia, ma
di quella vera
Francesco guarda all’oggi e aﬀerma che
anche in questi tempi c’è bisogno di profezia e “non di parolai”, c’è bisogno di te-

Pietro e Paolo: alla radice di tutta
la fede cristiana c’è una storia di perdono

La

liturgia della Chiesa presenta
dei casi curiosi: abbiamo una
festa per Francesco d’Assisi o
per Caterina da Siena ma non abbiamo una
festa per Pietro o per Paolo; abbiamo la
Cattedra di Pietro (22 febbraio) o la Conversione di Paolo (25 gennaio), dove contempliamo degli aspetti specifici –
l’insegnamento e la conversione – dei due
pilastri assoluti della Chiesa del primo secolo; ma per sé stessi dobbiamo celebrarli insieme.
Eppure – con tutto il rispetto per Francesco e Caterina – sono molto più importanti, essendo alla radice di tutta la fede cristiana.
Ma sono così diversiI un dotto e un ignorante, il primo e l’ultimo degli apostoli, l’evangelizzatore dei giudei e l’evangelizzatore delle genti.
La Chiesa ha voluto celebrarli insieme sin da subito (la liturgia è attestata sin
dai primi secoli), e ci sono vari motivi per questa scelta: il senso della comunione, in primis, che permette di far convivere due persone tanto diverse; non
si può fare a meno di nessuno dei due, e farli stare insieme vuol dire avere la
fede cattolica, che non permette assolutizzazioni e richiede equilibro.
Ma quel che questi due apostoli hanno in comune, esistenzialmente, è una
cosa ben precisa: vengono entrambi dall’errore. La loro è una storia di perdono.
Sono queste le colonne della nostra fede: un rinnegato e un persecutore. Non
hanno solo incontrato Cristo, ma l’hanno incontrato nella caduta, ed è questo
il loro Vangelo: la misericordia di Dio.
All’origine della vita nuova c’è il perdono dei peccati.
Fabio Rosini

stimoniare “che il Vangelo è possibile”.
“Non servono manifestazioni miracolose,
ma vite che manifestano il miracolo dell’amore di Dio. Non potenza, ma coerenza. Non parole, ma preghiera. Non
proclami, ma servizio. Tu vuoi una
Chiesa profetica? Comincia a servire, stai
ziAo. Non teoria, ma testimonianza. Non
abbiamo bisogno di essere ricchi, ma di
amare i poveri; non di guadagnare per
noi, ma di spenderci per gli altri; non del
consenso del mondo, quello è stare bene
con tuAi: da noi si dice:"stare bene con
Dio e con il diavolo"... stare bene con tuAi.
Non questo non è profezia. Ma abbiamo
bisogno della gioia per il mondo che
verrà; non di progeAi pastorali, questi
progeAi che sembrano avere la propria efﬁcinza, come se fosero dei sacramenti,
progeAi pastorali eﬃcienti: no, ma abbiamo bisogno di pastori che oﬀrono la
vita: di innamorati di Dio”.
Avere il coraggio di essere costru/ori
di unità
Così sono stati Pietro e Paolo che hanno
annunciato Gesù ﬁno a dare la vita. E’
questa la profezia che cambia la storia. E
Papa Francesco ricorda che tuAi i fedeli
sono chiamati a diventare “pietre vive
con cui costruire una Chiesa e un’umanità
rinnovate” e conclude: “C’è sempre chi
distrugge l’unità e chi spegne la profezia,
ma il Signore crede in noi e chiede a te:
“Tu, tu, tu, vuoi essere costruAore di
unità? Vuoi essere profeta del mio cielo
sulla terra?”. Fratelli e sorelle lasciamoci
provocare da Gesù e troviamo il coraggio
di dirgli: “Sì, lo voglio!”“.(vaticannews)
Adriana Maso/i
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MONS. VINCENZO BERTOLONE,
UN VESCOVO IN CONVERSAZIONE
CON LE NUOVE GENERAZIONI

C

on il suo ultimo libro l’arcivescovo di Catanzaro - Squillace
Vincenzo Bertolone dal titolo
«Paura di cadere… voglia di volare»
(RubbeAino, 2020) si rivolge direAamente ai giovani. Il presidente della
Conferenza episcopale calabra ha desiderio di parlare al mondo giovanile e al
loro cuore con i linguaggi e i contenuti
propri delle nuove generazioni, quella
dei nativi digitali che sono deﬁnite
dagli esperti Generazione Z e i Millennials. La pubblicazione può essere utile
sopraAuAo a tuAi coloro che lavorano a
streAo contaAo con il mondo giovanile;
un valido punto di partenza per entrare
in relazione con un contesto che per
tanti adulti è sconosciuto e perciò non
preso in alcuna considerazione.
E’ al massimo scrutato da coloro che
sono nati e cresciuti in un mondo analogico e non si sforzano per capire e
spesso rinunciano con demoralizzante
sceAicismo. Così come avviene quando
si cerca di scrutare dalla ﬁnestra ciò che
succede intorno: quando si alza la cortina e non si comprende quello che accade e per non contaminarsi con ciò che

è all’esterno non si apre l’inﬁsso, l’unica
cosa che resta da fare è ritornare nel
proprio comfort e dire “tuAo ciò che è
fuori non mi appartiene”.
Mons. Bertolone cerca un dialogo con
le nuove generazioni già dal titolo,
preso in prestito dal cantautore e rapper italiano Lorenzo Cherubini in arte
JovanoAi. Compie questo esercizio in
un tempo dove sono venute a galla per
tuAi tante incertezze e sono emerse
prepotentemente tante contraddizioni.
Nei tempi in cui la storia registra faAi
straordinari e dirompenti accelerano e
si completano le grandi trasformazioni.
Negli ultimi mesi chi non ha sperimentato quel senso di umana solitudine guardando in tv i camion
dell’esercito che al nord trasportavano
le centinaia di bare di quei morti a
causa del coronavirus? Spesso guidati
da giovani militari, come quel caporalmaggiore dell’Esercito che dopo aver
accompagnato con il suo camion le
salme per «l'ultimo viaggio» ha aﬃdato lo scorso 3 maggio a Facebook, in
un lungo post, il proprio pensiero:
«Quelle bare fanno parte di me, c’ho

Un progetto internazionale digitalizza
le prime opere a stampa italiane
realizzate nei monasteri e nelle abbazie

Le

abbazie di Santa Giustina a Padova e di
Praglia, in Veneto; le abbazie di Montecassino, Casamari, Farfa, San Nilo a
Grottaferrata, insieme alla certosa di Trisulti e al monastero di Santa Scolastica a Subiaco, nel Lazio; la
Badia di Cava dei Tirreni e l’Oratorio dei Gerolamini
a Napoli, in Campania: sono le sedi di 11 biblioteche
monumentali annesse ai monumenti nazionali, protagoniste di un grande progetto di digitalizzazione degli incunaboli. L’iniziativa è
partita nel 2018, vede la direzione scientifica della Biblioteca nazionale centrale di
Roma, ma ha un respiro internazionale grazie alla collaborazione con il Consortium
of european research libraries e al sostegno economico della Fondazione Polonsky, britannica, impegnata da anni nel sostegno all’accesso e alla condivisione internazionale del patrimonio librario. Direttore esecutivo del progetto è il direttore
della Biblioteca nazionale centrale di Roma, Andrea De Pasquale.
L’intero patrimonio degli incunaboli della biblioteca di Santa Scolastica è stato
analizzato, catalogato e integralmente digitalizzato ed è ora disponibile a studiosi
e appassionati, che potranno esaminare e sfogliare i preziosi volumi che lo compongono, grazie a un sito web (http://digitale.bnc.roma.sbn.it/progettopolonsky/)
appositamente costruito e costantemente aggiornato.
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messo l’anima: vorrei un giorno conoscere i parenti di quei defunti».
Bertolone oﬀre al mondo giovanile
spesso disorientato, ma aperto al dialogo quando questo è autentico e senza
pregiudizi, parole di sostegno e incoraggiamento che forse, in altri contesti
mancano. Non sono solo calorose parole verso coloro che si isolano ﬁsicamente dal contesto con i loro auricolari
che tappano le orecchie e con le loro
mani e i loro occhi impegnati sul touchscreen degli smartphone e che non
vogliono sentire ma che in realtà non
riescono ad ascoltare e spesso si ripete
la scena di Paolo all’Aeropago con la risposta «Ti sentiremo su questo un'altra
volta». Il Pastore non si scoraggia e sa
benissimo che pur se l’apostolo Paolo
uscì da quella riunione, alcuni divennero credenti e cambiarono vita. Lo
sforzo, così come descriAo dallo stesso
autore, è quello di «giungere al cuore
dei giovani invitandoli alla riﬂessione
in questo tempo della storia, perché il
viaggio della vita è il dono più grande
di cui possiamo godere, per il suo fascino imprevedibile, unico e irripetibile.
Spesso i giovani tuAo questo non lo
sanno o lo hanno dimenticato, intenti
come sono a "navigare" nei loro social.
Così ignorano l'autenticità dell'esistenza da vivere con i piedi ben piantati
a terra e con lo sguardo rivolto al cielo».
L'autore sogna che la leAura trasmeAa
ad ogni leAore la bontà, la pulizia, la
mitezza, la fortezza, incitando i giovani
a ritrovare le ali per il volo verso la vera
libertà.
Umberto Tarsitano

SPIRITUALITÀ

LA CARITAS DIOCESANA: “Una mano nel mare in tempesta”

L

eggendo il titolo del messaggio
del Papa per la IV giornata del povero, ho rivisto l’immagine della
mano che Gesù tende a Pietro nel mare in
tempesta, quando tuAo sembrava perduto.
In un momento come questo, la paura
del futuro e la speranza si aﬃevolisce ogni
volta che ascoltiamo le notizie riportate dai
vari Tg.
Da parroco, facevo questa riﬂessione nel
notare come per l’anno che verrà, tanti giovani hanno deciso di non rinnovare l’impegno del loro matrimonio e rimandano.
Altri hanno stabilito di intraprendere una
nuova iniziativa o, peggio ancora, di non
voler ﬁgli. Questo il timore del futuro che
verrà.
Eppure c’è la mano di un Altro che ci
porta sulla nave della Chiesa e ci fa diventare navigatori e non speAatori della vita.
Nel nostro cuore vivono ancora le meditazioni del card. RaBinger che, in occasione della Via Crucis al Colosseo del 2005,
così scrisse nella prima meditazione:” A
coloro che il Venerdì santo hanno urlato
contro di te, il giorno di Pentecoste hai donato la commozione del cuore e la conversione. E così hai dato speranza a tuAi noi.
Dona anche a noi, sempre di nuovo, la grazia della conversione.” Abbiamo bisogno
di questa “Grazia” per ricominciare ogni
giorno ad essere protagonisti della carità e
a tendere la mano verso il cuore del povero non solo per oﬀrire un pacco. Per
usare un passo del Vangelo, diremmo:
“Nessuno meAe un pezzo di stoﬀa grezza
su un vestito vecchio, perché il raAoppo
squarcia il vestito e si fa uno strappo peggiore.” Drammaticamente, qualcosa di
nuovo ci chiama ad essere veri nella carità.
“Tenere lo sguardo rivolto al povero è
diﬃcile, ma quanto mai necessario per im-

primere alla nostra vita personale e sociale
la giusta direzione. Non si traAa di spendere tante parole, ma piuAosto di impegnare concretamente la vita, mossi dalla
carità divina” (Messaggio IV” giornata
mondiale del povero)
Questo sguardo che abbiamo verso l’altro ci pone mille domande e, nello stesso
tempo, ritorna sempre la stessa risposta :
”Chi sono io e perché io?”
Questo tempo del Covid19 non è solo un
momento di veriﬁca della nostra carità, ma
anche l’aﬀermazione su cosa poggia il nostro fare. “Tendere la mano fa scoprire,
prima di tuAo a chi lo fa, che dentro di noi
esiste la capacità di compiere gesti che
danno senso alla vita” (Ibidem).
La Caritas diocesana, a tuAi i parroci, ha
proposto un questionario per conoscere le
nuove povertà e poter tendere quella

IL CALABRESE MONSIGNOR FRANCESCO MASSARA,
NOMINATO VESCOVO DELLA DIOCESI DI FABRIANO-MATELICA

Il

27 giugno scorso il Santo Padre ha nominato Vescovo della Diocesi di Fabriano-Matelica il calabrese Mons.
Francesco Massara, Arcivescovo di CamerinoSan Severino Marche, unendo le due sedi in
persona Episcopi.
Mons. Massara è nato il 1° luglio 1965 a Tropea, nella Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. È
stato ordinato sacerdote il 17 aprile 1993, incardinandosi nel clero di Mileto-Nicotera-Tropea.
Eletto Arcivescovo di Camerino-San Severino
Marche il 27 luglio 2018, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 6 ottobre successivo.
A Mons. Massara formuliamo un augurio per
un fruttuoso cammino apostolico.

mano per oﬀrire, innanzituAo, una speranza che non si limita ad un dare ma ad
un voler accompagnare, altrimenti tuAo
porterebbe ad un fare assistenzialistico o
peggio, ad inventarsi un bisogno.
Il sostegno della Caritas diocesana, questo segno della Chiesa diocesana che si
oﬀre come mano che ci rialza dal dramma
del mare in tempesta, è un sostegno non
improvvisato, ma nasce da un cammino.
Come riporta il punto n°7 del messaggio
del Papa: “Questa pandemia è giunta all’improvviso e ci ha colto impreparati, lasciando
un
grande
senso
di
disorientamento e impotenza. La mano
tesa verso il povero, tuAavia, non è giunta
improvvisa. Essa, piuAosto, oﬀre la testimonianza di come ci si prepara a riconoscere il povero per sostenerlo nel tempo
della necessità. Non ci si improvvisa strumenti di misericordia. È necessario un allenamento quotidiano, che parte dalla
consapevolezza di quanto noi per primi
abbiamo bisogno di una mano tesa verso
di noi”.
“Riconoscere il povero”: è il tema centrale della formazione della Caritas parrocchiale da non intendere come uno
studio sociologico della Chiesa. La caritativa non è uno studio a tavolino, né un improvvisarsi operatori del tuAo-fare.
Essa oﬀre in particolare una mano di
aiuto nella formazione aﬃnché tuAo non
diventi un semplice fare volontaristico.
La Caritas diocesana continua ad essere
presente ed aAiva anche nel periodo estivo
ed oﬀre costantemente questo sostegno
alle Caritas parrocchiali per un rinnovamento della formazione.
Roberto Celia
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Il proge/o del nuovo complesso parrocchiale
“Santa Maria di Acquaviva” in Simeri Mare

Il

12 e 13 giugno 2020, nei locali di ministero
pastorale della parrocchia “S. Teresa di Gesù
Bambino” in Catanzaro, si è riunita la Giuria
preposta a valutare i venti progeAi presentati, con livello di approfondimento preliminare, ﬁnalizzati
alla realizzazione del nuovo complesso parrocchiale
di “S. Maria di Acquaviva”, nella località Simeri
Mare del comune di Simeri Crichi (CZ).
Prendendo in esame il rapporto con l'ambiente urbano, il proﬁlo artistico-estetico, i costi di gestione/manutenzione,
l'ecosostenibilità,
la
riconoscibilità dell'ediﬁcio sacro, l'impianto liturgico, la funzionalità distributiva, l'acustica, l'illuminotecnica e l'accessibilità, la Giuria ha scelto, quale
vincitore, il progeAo redaAo dal gruppo di lavoro
avente come coordinatore l’ing. Massimo CONTE,
iscriAo all'Ordine degli Ingegneri della provincia di
L’Aquila.
La Giuria ha altresì assegnato una menzione per
la qualità degli aspeAi tecnologici al progeAo redaAo
dal gruppo di lavoro avente come coordinatore
l’arch. Donatella FORCONI, iscriAa all'Ordine degli
ArchiteAi della provincia di Ascoli Piceno.
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La relazione
ﬁnale
dell’esito
del concorso
Premesso che:
I. in data 14 oAobre 2019 è stata pubblicata – sul sito internet dell’Arcidiocesi
Metropolitana
di
Catanzaro—Squillace e sul sito interne
dell’Uﬃcio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della
CEI – l’avviso di manifestazione di interesse per il concorso di progeAazione
del complesso parrocchiale da erigersi
in Simeri Mare;
II. in data 11 dicembre 2019 sono stati
resi noti i nominativi dei 22 gruppi di
lavoro selezionati dalla Commissione
giudicatrice nominata dall’Ordinario
diocesano con apposito decreto del 30
novembre 2019;
III. in data 30 dicembre 2019 hanno
acceAato il bando di concorso e l’invito
- formalizzato dall’Ordinario diocesano
con apposita leAera inviata il 16 dicembre 2019 ai coordinatori dei gruppi selezionati – solo 20 gruppi;
IV. in data 17 gennaio 2020 hanno
partecipato al sopralluogo e riunione
informativa i gruppi invitati e sono stati
ammessi alle fasi successive tuAi i 20
gruppi invitati.
Considerato che:
a causa dell’emergenza sanitaria sono
stati diﬀeriti – rispeAo a quanto previsto all’art. 11 del bando - i termini per
l’invio e la consegna degli elaborati progeAuali come da comunicazione PEC
del 31 marzo 2020
Visto che:
In data 6 giugno 2020 alle ore 12,00
sono pervenuti complessivamente 20
plichi per il concorso in parola in quali
sono stati resi anonimi in data 11 giugno 2020 dal “soggeAo terzo” designato
dall’Ordinario diocesano.
Tu/o ciò premesso:
Nei giorni 12 e 13 giugno si è riunita
la Giuria - nominata dall’Arcivescovo
di Catanzaro- Squillace nel rispeAo
delle professionalità riportate all’art. 15
del bando – presso i locali della parrocchia “Santa Teresa di Gesù Bambino” in
Catanzaro, quartiere Lido.

Alle ore 09:30 del giorno 12 giugno
2020, in conformità a quanto previsto
dall’art. 17 del bando, l’arcivescovo
Mons. Vincenzo BERTOLONE, dopo
aver insediato la giuria, illustra le motivazioni, le ﬁnalità e il senso del presente concorso, presenta i membri della
Giuria e li invita a considerare nella
propria valutazione tuAi gli aspeAi previsti nel bando, con una aAenzione speciale al recepimento dei contenuti del
Documento Preliminare alla ProgeAazione (DPP).
Alle ore 10:30 l’Arcivescovo abbandona i lavori della giuria cedendo la
Presidenza di quest’ultima a Mons.
Gregorio MONTILLO, Vicario generale
e Ordinario diocesano dell’Arcidiocesi.
La Giuria prende visione del verbale
redaAo dal SoggeAo Terzo e prende aAo
che non ci esistono cause di esclusione
per i venti plichi pervenuti.
La Giuria, dopo essersi recata per una
visita tecnica presso il luogo destinato
alla costruzione del nuovo complesso
parrocchiale, esamina e discute - prima
globalmente e poi singolarmente, in
conformità alle modalità e ai criteri di
giudizio deﬁniti all’art. 17 - tuAi gli elaborati pervenuti (tavole A0, schede tecniche e video).
La Giuria sospende i lavori alle ore
19:00.

La Giuria riprende i lavori il giorno
13 giugno 2020 alle ore 10:30 con la Presidenza di mons. Gregorio MONTILLO, vicario generale e ordinario
diocesano.
Dopo una breve discussione riepilogativa la Giuria –all’unanimità – perviene alle seguenti determinazioni:
Il progeAo identiﬁcato con il codice 2
(due) viene designato VINCITORE del
concorso di progeAazione del complesso parrocchiale “Santa Maria d’Acquaviva” da erigersi in Simeri Crichi
(CZ), località Simeri Mare.
Al progeAo identiﬁcato con il codice 5
(cinque) viene assegnata una MENZIONE per la qualità degli aspeAi tecnologici.
La giuria procede ad aprire la busta 2
sigillata dei progeAi identiﬁcati dai codici 2 (due) e 5 (cinque).
La giuria identiﬁca il gruppo coordinato dall’ing. Massimo CONTE – codice 2 (due) - come VINCITORE del
concorso.
La giuria assegna al gruppo coordinato dall’arch. Donatella FORCONI –
codice 5 (cinque) - la MENZIONE.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Tito Oliviero Arno
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Rinnovata la devozione
a San Giovanni Battista
nella città di Catanzaro

A

conclusione del tradizionale novenario, che ha visto la partecipazione assidua dei confratelli
dell’Arciconfraternita dei Santi Giovanni
BaAista ed Evangelista dei Cavalieri di
Malta ad honorem, è stata celebrata, nella
chiesa di San Giovanni in Catanzaro, la
festività del Santo patrono.
Nella maAinata del 24 giugno le Sante
Messe celebrate dal Parroco, Don Francesco Brancaccio e da altri sacerdoti hanno
visto la partecipazione di numerosissimi
fedeli della nostra ciAà che da sempre ha
grande devozione per San Giovanni Battista ed è particolarmente legata alla

Chiesa di San Giovanni. Alle ore 18 il Vicario Episcopale Mons.Giuseppe Silvestre, ha presieduto la S.Messa solenne.
Don Pino, che è stato per lunghi anni Parroco di San Giovanni e con il suo incessante lavoro pastorale ha favorito la
rinascita della comunità parrocchiale e
della Confraternita, nel corso dell’omelia
ha ricordato a tuAi i confratelli il dovere
della conversione, della profezia e della
testimonianza, sulle orme del BaAista. La
celebrazione è stata animata dal Coro dell’Arcidiocesi, magistralmente direAo
dalla soprano Elena Nisticò. Al termine
della celebrazione eucaristica il Padre spirituale, Don Francesco Brancaccio in un
suo breve intervento ha soAolineato che
l’Ariciconfraternita si impegna stabilmente nel perseguimento dei propri ﬁni
statutari, in un rapporto di sentita comunione con l’Arcivescovo e di grande collaborazione con il padre spirituale. “E’
premura del Priore, con il contributo della

La benedizione
e l’augurio
del Santo Padre
alle Arciconfraternite
dell’Arcidiocesi

La

pandemia che ha
colpito la nostra
terra e la crisi economica che da essa è derivata, ha
provocato una gara di solidarietà
fra le Confraternite della nostra
Arcidiocesi Metropolitana, che si
sono mobilitate per cercare,
ognuna con le proprie possibilità,
di dare risposta ai bisogni emergenti di tanti nuovi poveri, anziani e malati.
E’ stata una gara silenziosa alla
quale tuAi i confratelli hanno voluto partecipare nella convinzione che la carità va faAa in
silenzio e con molta discrezione.
Per incoraggiare i confratelli a
proseguire nel loro impegno diuturno, il Presidente dell’Unione
Diocesana delle Confraternite ha
chiesto a Papa Francesco di benedire tuAe le confraternite che si
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sono quotidianamente unite
nella preghiera utilizzando le
nuove tecnologie ed i cui membri, oﬀrendo ai bisognosi beni
materiali, hanno portato un sorriso ai fratelli.
Il Santo Padre, il 20 maggio
scorso ha rivolto un saluto beneaugurante ai fedeli delle Arciconfraternite dell’Arcidiocesi di
Catanzaro-Squillace
“assicurando fervide preghiere aﬃnchè
possano tendere costantemente
alla santità, quale misura alta
della vista cristiana”.
Una particolare benedizione
Papa Francesco ha rivolto anche
al nostro Arcivescovo, Mons.Vincenzo Bertolone, che da sempre
sostiene con la sua vicinanza ed
il suo aﬀeAo le nostre Confraternite.
Mario Cristiano

CaAedra e di altri confratelli, arricchire la
vita spirituale, missionaria, caritativa e
culturale dell’Arciconfraternita, a servizio
anche della parrocchia e della ciAà”. Ha
inoltre soAolineato la promozione e l’organizzazione del servizio di assistenza ai
bisognosi, di cui l’Arciconfraternita si fa
carico, ulteriormente intensiﬁcato durante l’aAuale crisi legata all’emergenza
pandemica.
m.c.
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Atti vandalici, ma il Centro Calabrese di Solidarietà non si arrende

Il

Centro Calabrese di Solidarietà
nei giorni scorso è stato nuovamente soAo aAacco con episodi
vandalici compiuti anche da minorenni in
via Fontana Vecchia a Catanzaro.
Un gesto ignobile preceduto da altri tristi episodi come il tentativo di furto che
scuotono la nobile aAività dell’ente no
proﬁt che opera nel campo del disagio e
dell’emarginazione giovanile, aAraverso
l’accoglienza e progeAi di reinserimento
sociale di soggeAi svantaggiati.
Molto provata la presidente DoA.ssa Isa
Manelli assieme ai suoi collaboratori.
«Siamo precipitati in un incubo. Mi ha
colpito - aﬀerma la Mantelli - la violenza,
la vigliaccheria, il farci male visivamente,
perché anche l’immagine fa male agli
occhi. Sono aAi intimidatori, non è una
bravata Ci possono snervare, ma non ci
possono vincere».
Nonostante tuAo, continuano i progeAi
per i più deboli portati avanti dal Centro
calabrese di solidarietà.
«Siamo tuAi in diﬃcoltà –
aﬀerma la presidente - perché si deve organizzare il
lavoro in modo da scongiurare l’infezione virale. Perché ci fanno perdere tempo
con questa caAiveria e ci
impediscono di fare il nostro lavoro? Ora siamo in
centro ciAà, dove facciamo
prevenzione.
Probabilmente diamo fastidio a
usurai, spacciatori, uomini
maltraAanti»Tra le speciﬁcità il Centro Calabrese di
solidarietà cura l’adolescenza, la tossicodipendenza, la violenza
sulle donne, il recupero degli uomini maltraAanti…. Per la Mantelli «non è un
danno al Centro, ma alla ciAà intera, perché il Centro non appartiene alle forze
dell’ordine e vorremmo che questa ciAà si
schierasse con noi se è vero che è struAura
importante».
Non sono mancati i messaggi di solidarietà del mondo istituzionale e politico,
che hanno manifestato speranza e ﬁducia
verso una realtà cara all’intera comunità
calabrese.
Il sidaco Sergio Abramo e l’Assessore
alle Politiche sociali Lea Concolino,
hanno faAo appello a uno sforzo congiunto, nella consapevolezza che il protrarsi di aAi vandalici ha assunto contorni
preoccupanti tanto da sembrare un attacco direAo a tuAi coloro che operano all’interno del Centro calabrese, realtà

Celebrati
34 anni
di attività
sul territorio
ultradecennale che è sempre stata un
esempio mirabile di impegno e solidarietà nel campo del sociale».
La caAivera non fermerà l’opera del
Centro Calabrese di Solidarietà. Prova ne
è stato un post sui social di uno dei dipendenti che ha raccontato in presa direAa quanto accadeva nel Centro: «Nel
bel mezzo della bufera di vetri infranti,
polizioAi, giornalisti, telefonate, messaggi, denunce, Andrea ha continuato a
scrivere progeAi e immaginare futuri, Cristina è riuscita a trovare lo spazio mentale

di ascoltare al telefono famiglie in cerca
di accoglienza, ascolto, orientamento.
Centinaia di messaggi e chiamate ci
hanno faAo sentire proteAi, circondati».
Nei giorni scorsi la grande famiglia del
Centro calabrese di solidarietà di Catanzaro si è ritrovata nella sede di Villa Emilia – struAura che opera con lo scopo di
assicurare traAamenti residenziali mirati
al recupero personale e al reinserimento
– nel giorno in cui il mondo celebra la
giornata contro il consumo ed il traﬃco
illecito di droga. Anche per festeggiare
con qualche mese di ritardo il 34esimo
compleanno del CCS, Ente no proﬁt che
dal 21 marzo 1986 opera nel campo del
disagio e dell’emarginazione giovanile,
aAraverso l’accoglienza, il prendersi cura
e l’aAivazione di azioni di reinserimento
di sociale di soggeAi svantaggiati quali,

donne viAime di violenza, tossicodipendenti, alcooldipendenti, immigrati, giovani disagiati e famiglie.
Ospiti, operatori, educatori, personale
del SeAore Prevenzione, amministrativi –
ma purtroppo quest’anno senza famiglie
e istituzioni a causa proprio delle misure
anti covid – hanno vissuto insieme tra iniziative, riﬂessioni e confronti la ricorrenza
della Giornata mondiale contro il consumo ed il traﬃco illecito di droga che risale al 1987, ed è stata voluta
dall’assemblea generale delle Nazioni
Unite per ricordare l’obieAivo comune a
tuAi gli Stati membri di creare una comunità internazionale libera dalla droga.
Quest’anno, le Reti e le Comunità del privato sociale hanno lanciano unitariamente lo slogan “Mai più invisibili”, e
hanno invitato tuAe le Comunità ad aﬃggere striscioni colorati con la scriAa “Mai
più invisibili” e a coinvolgere i ragazzi
nella realizzazione.
Anche il CCS ha raccolto
la sollecitazione del presidente della Federazione Italiana
della
Comunità
terapeutiche, Luciano Squillaci, che ha rimarcato come
la scriAa “Mai più invisibili”
sia “un aAo simbolico per
far sentire la voce di tuAe le
comunità del privato sociale
troppo spesso inascoltata
dalle Istituzioni”
Una grande famiglia che
si è ritrovata per celebrare la
messa di ringraziamento
con don Antonio Scicchitano, vice presidente del
CSS, alla presenza di una nutrita rappresentanza di tuAe le realtà del Centro, che
vanno dai 16 ospiti di Villa Emilia, ai 14
di Villa Samuele e Mondo rosa (con 4
donne e 7 bambini). Insieme agli operatori, ragazzi e ragazze hanno organizzato
momenti di animazione e riﬂessione: quest’anno hanno puntato sul “Piccolo Principe” per riformulare aAraverso la voce di
quaAro personali la testimonianza delle
proprie storie. E’ toccato, poi, ad uno
degli operatori meAere in musica la ﬁlosoﬁa del centro. Momenti che hanno saputo
con
grande
intensità
e
consapevolezza toccare le corde profonde
dell’animo dei presenti, arrivando oltre
gli steccati delle barriere ﬁsiche e immateriali, faAe da pregiudizi e sovrastruAure
che ancora condizionano la spontaneità
dei rapporti umani.
Un augurio e un grazie da parte nostra.
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Papa Francesco: “Sia questo un tempo sereno
di riposo, malgrado le misure di sicurezza”

“M

algrado tuAe le misure
di sicurezza legate alla
minaccia del contagio di
coronavirus, sia questo un sereno tempo
di riposo, di godimento della bellezza del
creato e di raﬀorzamento dei legami con
gli uomini e con Dio”. E’ l’augurio del
Papa per il periodo di vacanza in cui
“siamo entrando”. Lo ha formulato durante i saluti che come di consueto concludono l’udienza del mercoledì,
trasmessa in direAa streaming dalla biblioteca privata e dedicata alla ﬁgura di
Davide, dalla cui discendenza deriva
Gesù. Davide è “prima di tuAo un pastore”, ha faAo notare il Papa: “il suo
comportamento è diverso da quello del
mercenario”. Così, quando il profeta
Natan gli rinfaccerà il suo gravissimo peccato, “Davide capirà subito di essere stato
un caAivo pastore, di aver depredato un
altro uomo dell’unica pecora che lui
amava, di non essere più un umile servitore, ma un ammalato di potere, un bracconiere che uccide e depreda”.
“Quando a una persona manca quella
dimensione poetica, manca la poesia, la
sua anima zoppica”,
dice a braccio Francesco per introdurre
il secondo traAo caraAeristico della ﬁgura
di Davide: il suo animo di poeta, che secondo la tradizione lo ha reso “il grande
arteﬁce della composizione dei salmi”.
“Davide non è stato un uomo volgare,
come spesso può capitare a individui costreAi a vivere a lungo isolati dalla società”, il ritraAo al centro dell’udienza: “È
invece una persona sensibile, che ama la
musica e il canto. La cetra lo accompa-

gnerà sempre: a volte per innalzare a Dio
un inno di gioia, altre volte per esprimere
un lamento, o per confessare il proprio
peccato”. “Il mondo che si presenta ai
suoi occhi non è una scena muta. Il suo
sguardo coglie, dietro il dipanarsi delle
cose, un mistero più grande”. “La preghiera nasce proprio da lì”, secondo il
Papa: “dalla convinzione che
la vita non è qualcosa che ci scivola addosso, ma un mistero stupefacente, che in
noi provoca la poesia, la musica, la gratitudine, la lode, oppure il lamento, la supplica”.
“Guardiamo a Davide, pensiamo a Davide: santo e peccatore, perseguitato e
persecutore, viAima e carneﬁce pure”,
l’invito ﬁnale: “E’ una contraddizione.
Davide è stato tuAo questo, insieme. E
anche noi registriamo nella nostra vita
traAi spesso opposti; nella trama del vivere, tuAi gli uomini peccano spesso di incoerenza”. “Davide ha un sogno: quello
di essere un buon pastore”, la sintesi del
Papa: “Qualche volta riuscirà ad essere all’altezza di questo compito, altre volte
meno; ciò che però importa, nel contesto
della storia della salvezza, è il suo essere
profezia di un altro Re, di cui lui è solo an-

nuncio e preﬁgurazione”. Per Francesco,
“c’è un solo ﬁlo rosso, nella vita di Davide, che dà unità a tuAo ciò che accade:
la sua preghiera. Quella è la voce che non
si spegne mai: Davide è santo e prega,
Davide è peccatore prega, Davide è perseguitato e prega, Davide è persecutore e
prega, Davide è viAima e prega, anche
Davide è carneﬁce e prega”. Così facendo,
Davide ci insegna a “far entrare tuAo nel
dialogo con Dio: la gioia come la colpa,
l’amore come la soﬀerenza, l’amicizia
quanto una malaAia.
TuAo può diventare parola rivolta al
‘Tu’ che sempre ci ascolta. Davide, che ha
conosciuto la solitudine, in realtà, solo
non lo è stato mai! E in fondo questa è la
potenza della preghiera, in tuAi coloro
che le danno spazio nella loro vita”. “La
preghiera ti dà ‘nobilità’ – osserva Francesco a braccio – e Davide è nobile perché prega, Ma è un carneﬁce, che prega,
si pente e la nobiltà torna dalla preghiera.
La preghiera ti dà ‘nobilità’: essa è in
grado di assicurare la relazione con Dio,
che è il vero compagno di cammino dell’uomo, in mezzo alle mille traversie della
vita”. “Buone o caAive, ma sempre la preghiera”, l’invito ﬁnale ancora fuori testo:
“Grazie Signore, ho paura Signore, aiutami Signore, perdonami Signore. E’ tanta
la ﬁducia di Davide in Dio che quando
era perseguitato ed è dovuto fuggire non
lasciò che alcuno lo difendesse: ‘Se il mio
Dio mi umilia così, lui lo sa’. Perché la
‘nobilità’ della preghiera ci lascia nelle
mani di Dio, quelle mani piagate d’amore,
le uniche mani sicure che noi abbiamo”.
M.Michela Nicolais

Ospitalità Religiosa Italiana: Bonus Vacanze e ospitalità religiosa

P

er le struAure riceAive dell’ospitalità religiosa in Italia, tra
quelle che accolgono anche
turisti, il Bonus Vacanze 2020 non segnerà di certo una svolta per raddrizzare questa estate: hanno deciso di
acceAarlo solo il 3,5% dei gestori.
Senza entrare nel merito delle diﬃcoltà degli utenti per oAenerlo, gli enti
religiosi e no-proﬁt si sono trovati di
fronte ad una scelta con evidenti criticità e complicazioni procedurali. Da
un lato come acceAarlo, i diversi passaggi, le registrazioni online, il QR-
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code. Dall’altro come monetizzare
l’incasso al più presto, con ulteriori incombenze, passi amministrativi e sopraAuAo incertezze sul buon ﬁne
dell’operazione.
Questi faAori hanno scoraggiato la
gran parte delle struAure, ma si distinguono in positivo il Trentino-Alto
Adige con il 12% di struAure accettanti, le Marche con l’8%, l’Umbria il
7%, il Friuli-Venezia Giulia il 6%.
I dati sono stati raccolti dal portale
ospitalitareligiosa.it, che li ha inseriti
in un’apposita pagina dedicata a chi

vuole usufruire del Bonus Vacanze e
che viene continuamente aggiornata:
ospitalitareligiosa.it/oﬀertespeciali/bonus-vacanze-2020

