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Centocinquant’anni
veniva
promulgata
la Costituzione
"Pastor
Aeternus"
Il Segretariofadi
Stato,
Cardinale
Pietro
Parolin,

nella “piccola Lourdes” di Torre di Ruggiero
“Imitiamo la Vergine Maria,
traducendo nella nostra quotidianità
l’amore per il Signore”
servizio nelle p.p. 4 e 5

Il testo integrale servizio
nelle p.p.

APERTURA

AGENDA DELL'ARCIVESCOVO
Settembre 2020

LA RIPARTENZA
E CORAGGIO
DI VIVERE
esperienza vissuta
in questo periodo
ci induce a pensare
che la vita è segnata da partenza, sosta obbligata e ripartenza.
Per molti di noi la partenza
è stata un momento di entusiasmo perché aperta la vita
con orizzonti luminosi e felici. Ma il tempo si ferma e ci
viene imposta una sosta, obbligatoria in sé e necessaria
per gli altri. Una sosta fatta di
timore, paura, buio, forti
dubbi: ma il tunnel finisce e
ci si apre di nuovo alla luce
della vita. Ma la ripresa è alquanto faticosa: c’è la pesantezza della prova, ci sono gli
effetti negativi dovuti al nerume del tempo; ma in tutto
questo c’è il coraggio del vivere. La ripresa, si sa, è faticosa, è impegnativa e già si
prevedono tempi migliori per
cui la sintesi di questo tratto
partenza – sosta e ripartenza
ci insegna una metodologia
di gradualità ma anche di sapienza del vivere.
L’augurio è che il domani
cancelli a tutto spiano le
amarezze della sosta e ci riporta alla gioia iniziale della
vita.
Mons. Raffaele Facciolo
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RIFLESSIONE
LA RIFLESSIONE DELL’ARCIVESCOVO MONS. BERTOLONE

L’uguaglianza disuguale

“N

asciamo uguali, ma l’uguaglianza cessa dopo
cinque minuti”.
Alla prova dei fa i la ba uta fulminante del regista statunitense Joseph
Mankiewicz è stata dimostrata come attendibile, anche dalla pandemia: si è entrati
nell’emergenza
sanitaria
sventolando bandiere dai balconi, incitandoci reciprocamente con la speranza
che tu o sarebbe ﬁnito bene, ma ci si è
ritrovati poche se imane dopo con una
società sostanzialmente più impoverita,
e non solo economicamente. Il Coronavirus, in eﬀe i, ha dilatato distanze e
relazioni, strappando la rete del tessuto
sociale e facendo
emergere, in tu a la
sua cruda drammaticità, il tema ( peraltro presente) delle
disuguaglianze. È
stata la dimostrazione di un grande
inganno: il progresso, contrariamente alle sempre
ostentate apparenze,
non ha eliminato la
precarietà della condizione umana: ’ha
profondamente modiﬁcata. E so o certi
aspe i, aggravata.
Negli ultimi due secoli le società più
avanzate hanno potuto vantare via via
la conquista di nuovi diri i, proclamando il trionfo dell’uguaglianza. Poi
è comparso un minuscolo virus, che ha
squarciato il velo ed ha mostrato che il
negativo ed il male, invisibili agli occhi,
erano però tu ’altro che scomparsi
dalla realtà.
Ora che ci si è riscoperti tu i –
ognuno per sé e tu i insieme – un po’
più infelici, viene da chiedersi come
poter sanare ferite vecchie e nuove. La
sﬁda si gioca sul terreno dell’uguaglianza, concreta ed eﬀe iva, essendo
ormai acclarato – per dirla con don Lorenzo Milani – che “non v’è nulla di più
ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali”. Tre, per contro, sono i diri i

da rime ere al centro della vita dei singoli e del governo dei territori. Il primo
– e non potrebbe essere altrimenti – riguarda la salute, ﬁnalmente slegandola
da una logica ragionieristica per riorientarla e da orientare al suo ruolo fondamentale di tutela della persona
umana. Il secondo diri o è quello dell’istruzione, venuta meno nella sua dimensione universale ancor più nei
giorni della dida ica a distanza e comunque fondamentale per la costruzione del sapere e dalla rete della
conoscenza in vista del mondo che
verrà. Terzo e certo non ultimo diri o, è
il riconoscimento, in capo ad ogni cittadino, di tu a una
serie di conquiste
sociali che possono
riassumersi nel conce o di ecologia integrale, enucleato
nella enciclica Laudato si’ di papa
Francesco: intervenire sui livelli di vivibilità, benessere,
bene comune, signiﬁca favorire l’uguaglianza che un
modello economico
e sociale ispirato ad
un liberismo globalizzato non è più –
non è mai stato – in
grado di garantire.
Insomma, l’unica via percorribile
pare essere quella di rime ere in discussione tu o, cambiare paradigma e
dare priorità ad altri valori, a diﬀerenti
obie ivi, riportando al centro la persona. Ammoniscono ed incitano le parole del Santo Padre: “Occorre sentire
nuovamente che abbiamo bisogno gli
uni degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il
mondo, che vale la pena di essere buoni
e onesti. Già troppo a lungo siamo stati
nel degrado morale, prendendoci gioco
dell’etica, della bontà, della fede, dell’onestà, ed è arrivato il momento di riconoscere che questa allegra superﬁcialità
ci è servita a poco”.
+ Vincenzo Bertolone

IL NOSTRO PRESBITERO
DON FABIO SALERNO
SEGRETARIO DEL PAPA

P

apa Francesco ha chiamato
come suo segretario personale
don Fabio Salerno, già impiegato nella Sezione per i Rapporti con
gli Stati della Segreteria di Stato.
Ad annunciarlo il primo agosto
scorso è stato il dire ore della Sala
Stampa della Santa Sede Ma eo Bruni.
“Nel contesto di un normale avvicendamento di persone, disposto da Papa
Francesco per i collaboratori della
Curia Romana” - ha aﬀermato Bruni monsignor Yoannis Lahzi Gaid, segretario personale del Ponteﬁce dall’aprile
2014, conclude il suo servizio.
“A don Fabio - questa gli auguri
della diocesi - giungano gli auguri più
sinceri dell’Arcivescovo, dei presbiteri,
dei diaconi, dei consacrati e dei fedeli
laici dell’Arcidiocesi di CatanzaroSquillace e l’assicurazione della preghiera per il nuovo servizio a cui è
stato chiamato dal Santo Padre”.
Don Fabio Salerno è nato a Catanzaro il 25 aprile 1979. È stato ordinato
sacerdote il 19 marzo 2011, incardinandosi nell’Arcidiocesi Metropolitana di
Catanzaro-Squillace. Ha conseguito il
Do orato in Utroque Iure presso la
Pontiﬁcia Università Lateranense in
Roma. Dopo essere stato alunno della
Pontiﬁcia Accademia Ecclesiastica, ha
prestato servizio come segretario della
Nunziatura Apostolica in Indonesia e
della Missione Permanente della Santa
Sede presso il Consiglio d’Europa in
Strasburgo, lavorando successivamente presso la Sezione per i Rapporti
con gli Stati della Segreteria di Stato.
Don Fabio Salerno aﬃanca il sacerdote uruguayano Gonzalo Aemilius,
chiamato lo scorso gennaio a sostituire
monsignor Fabián Pedacchio Leániz
come nuovo segretario personale del
Papa.

3
15 settembre 2020

ATTUALITÀ

IL CARDINALE PIETRO PAROLIN A TORRE DI RUGGIERO:
“Imitiamo la Vergine Maria, traducendo
nella nostra quotidianità l’amore per il Signore”

“I

mitiamo la Vergine Maria,
traducendo nella nostra quotidianità l’amore per il Signore”. Questo l’augurio, l’8 se embre
ma ina, a Torre di Ruggiero del Segretario di Stato, Cardinale Pietro Parolin,
alla comunità diocesana di CatanzaroSquillace e a tu i i fedeli accorsi da più
parti della Calabria.
Il porporato, accompagnato dall’Ar-
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civescovo del luogo, Mons. Vincenzo
Bertolone, ha raggiunto il Santuario
della Madonna delle Grazie, per poi
presiedere la santa messa nell’area
esterna alla presenza di alcuni Vescovi
della Calabria, del clero, delle autorità
locali e di numerosi fedeli che, nonostante le norme restri ive per il Covid19, non hanno voluto mancare
all’annuale appuntamento, accogliendo

con gioia il primo collaboratore del
Santo Padre.
“Eminenza Rev.ma - queste le parole
di saluto dell’Arcivescovo Bertolone - la
Beata Vergine delle Grazie, particolarmente venerata nel Santuario di Torre
di Ruggiero, oggi benedicendo, l’accoglie nell’Arcidiocesi di CatanzaroSquillace, in un luogo che, un giorno
non lontano, si spera possa diventare
un centro pastorale a orno a Santa
Maria delle Grazie. In Calabria - ha
de o ancora Bertolone -, terra millenaria di fede e di devozione cristiana, è
tanto grande la devozione verso Maria.
Lei, Eminenza, non incontra ostacoli
istituzionali di tipo laicista, ma trova
comunque un contesto in cui il secolarismo ha un po’ oﬀuscato l’anima naturaliter cristiana del nostro popolo.
Vecchie e nuovo forze maﬁose cercano
di inquinare, con la zizzania maligna, la
fede popolare, spacciando come devota
una pseudo religione. Da questo Santuario la sua presenza richiama al dovere di liberare la devozione della
Madonna da ogni rischio di strumentalizzazione”.
A salutare il Cardinale anche primo
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ci adino di Torre Ruggiero, Mario Barberio, che ha dato il benvenuto nella
ci à mariana a nome anche dei rappresentanti delle istituzioni presenti, ricordando la grande devozione alla
Madonna delle Grazie.
Con grande commozione il Cardinale
Parolin, nella sua quarta visita in Calabria, ha ricordato il suo recente pellegrinaggio del 15 agosto a Lourdes, nella
solennità dell’Assunta, facendo un collegamento all’odierno pellegrinaggio a
Torre di Ruggiero, conosciuta come la
“piccola Lourdes” della Calabria, proprio nel giorno della solennità della Natività di Maria.
Salutando Mons. Bertolone, i concelebranti, le autorità e tu i i presenti, il
Cardinale Parolin ha rile o la solennità
della Natività di Maria Santissima, richiamando anche le arti ﬁgurative che,
come in Gio o, nell’aﬀresco della cappella degli Scrovegni a Padova, raccontano la quotidianità della casa
domestica: la madre Anna che dopo il
parto aspe a di prendere in braccio la
piccola Maria.
«La storia della salvezza — ha de o
— non passa sulle strade dorate del
“sensazionale”, ma si svolge fondamentalmente a raverso gli umili e impegnativi sentieri della realtà, nel
ba ito ordinario in cui trascorre la vita
di ogni uomo... La missione del Figlio
di Dio si concreta mediante la generosa
disponibilità di Maria, umile creatura
sulla quale Dio posa il suo sguardo ammirato». Ricordando le parole del Magniﬁcat, il porporato ha ribadito come
«Dio ama sommamente l’umiltà e respinge l’ostentazione e la superbia».
Gesù «mite ed umile di cuore volle ve-

nire da una madre piena di mitezza e di
umiltà, perché doveva oﬀrirsi a ognuno
modello di tali virtù», ha aﬀermato citando san Bernardo.
Dal porporato poi l’invito a vivere la
semplicità domestica con fede e umiltà.
«L’ordinarietà delle nostre giornate agli
occhi di Dio — ha de o — non è qualcosa di trascurabile, di accessorio... Il Signore Gesù non si separa dalla storia
umana, ma vi entra pienamente. Gesù
esprime la sua novità e la sua trascendenza facendosi vicino: Egli vuole entrare nel nostro quotidiano e
trasformarlo, modellando la nostra vita
sulla sua».
Il manto della Madonna, ha esortato
il segretario di Stato, «deve unire, deve
collegare terra e cielo... E ciò signiﬁca
acce are con gioia che Dio entri nella
nostra vita quotidiana, incidendo in
profondità sul nostro modo di vivere...
È in questo modo che la vita diventa au-

tentica, lontana da ogni ipocrisia, da
ogni compromesso col male, aprendosi
sempre più alla verità, alla trasparenza,
all’amore, alla disponibilità pronta e generosa verso ogni essere umano». Dal
porporato anche un appello a dar seguito alle indicazioni del Papa, che in
un messaggio al presidente della Pontiﬁcia accademia mariana internazionale ha ricordato di recente che «la
devozione mariana è un patrimonio religioso-culturale da salvaguardare nella
sua originaria purezza liberandolo da
sovrastru ure, poteri o condizionamenti che non rispondono ai criteri
evangelici di giustizia, libertà, onestà e
solidarietà». Inﬁne un’assicurazione ai
presenti: «Porterò al Santo Padre il vostro saluto e la vostra preghiera».
A concludere la celebrazione l’a o di
aﬃdamento del Cardinale Parolin dinanzi alla statua della Vergine con l’omaggio ﬂoreale.
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TEMA

“Che cosa è l'uomo?

CONVEGNO DIOCESANO A TORRE RUGGIERO
L’invito dell’Arcivescovo Mons. Bertolone:
“Riscopriamo chi siamo e qual è il nostro destino”
Al clero: “Annunciare la Parola, essere testimoni e al servizio
degli altri fratelli”. Ora il confronto passerà nelle singole parrocchie.

P

er l’Arcidiocesi Metropolitana
di Catanzaro-Squillace, è stato
il primo convegno dopo l’emergenza Covid quello celebrato dal 31
agosto al 2 se embre nell’area del Santuario di Torre di Ruggiero. Rivolto ai
presbiteri, ma aperto anche laici, il convegno ha avuto come tema: “Che cosa è
l'uomo?”, alla luce del recente documento della Pontiﬁcia Commissione Biblica del 2019.
Ad introdurre le giornate di lavoro è
stato l’Arcivescovo Metropolita, Mons.
Vincenzo Bertolone, che ha evidenziato
l’importanza del tema scelto, chiedendo a tu i i presenti un’a enzione
particolare e un successivo approfondimento da fare nelle comunità parrocchiali. Vasto, infa i, l’interrogativo su
“che cosa è l’uomo” e sulla persona
umana “creata e immagine e somiglianza di Dio”. “Non sappiamo più –
ha de o Mons. Bertolone – chi veramente siamo, come dovremmo relazionarci con gli esponenti della nostra
stessa specie, quale sia il nostro “de-
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stino” o, nella luce della Rivelazione,
quale sia la nostra vocazione, quale sia
il nostro corre o modo di stare al
mondo e di interagire con viventi e non
viventi”.
Un input paterno, quello formulato
dall’Arcivescovo Bertolone, che ha avviato una riﬂessione e un itinerario di
antropologia biblica a raverso l’analisi
più de agliata di tre tematiche: “L'essere umano: una creatura amata da un
Creatore”, “L'amore fraterno: una umanità chiamata alla comunione” e “Libertà, peccato e grazia”.
A relazionare la professionalità di
esperti del se ore come il prof. Pa-

squale Giustiniani, il prof. Don Gaetano
di Palma, il prof. Don Luca Mazzinghi,
il prof. don Vincenzo Lopasso e Don
Angelo Fusto. Analizzando diversi
punti nodali del documento pontiﬁcio,
a più voci i relatori hanno oﬀerto un approfondimento corale dal punto di
vista biblico, antropologico, teologico,
storico, ﬁlosoﬁco ed etico, alla luce del
magistero e delle varie scienze. Tanti i
conce i e le problematiche emerse nel
corso delle tre giornate, che hanno animato la discussione e il confronto con i
relatori sulla centralità della persona,
sempre più segnata da un mondo in
cambiamento.

Le tre ma inate di studio si sono concluse ieri con la concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo
Mons. Bertolone, che in serata ha presieduto anche la celebrazione ecumenica del creato. Ai presbiteri
l’Arcivescovo Bertolone ha ricordato
che “siamo soltanto operai del regno,
con il compito di annunciare la Parola
del Signore con fede, testimonianza e
servizio amorevole verso i fratelli”.
Sempre nei tre giorni, l’Arcivescovo
ha incontrato i catechisti della diocesi,
illustrando, a raverso la presenza del
dire ore dell’uﬃcio catechistico diocesano, don Michele Fontana, il cammino
di preparazione al Convegno ecclesiale
regionale, e tra ando il tema di riﬂessione: “L’educazione morale del fanciullo e del ragazzo nel percorso di
iniziazione cristiana”.
Signiﬁcativi anche gli incontri formativi che l’Arcivescovo Bertolone ha dedicato ai seminaristi della diocesi
assieme al prof. Pasquale Giustiniani, e
don Antonio Ranieri, approfondendo
qua ro tematiche di grande a ualità
per coloro che si preparano a diventare
presbiteri: “Chi sono i giovani che arrivano oggi in Seminario? Tra i problematici e potenzialità formative”;
“Educare all’identità di genere”; “La
Coscienza” e “La custodia del creato
nella prassi seminaristica”.
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Papa Francesco: “perdono e misericordia,
uno stile di vita improntato alla pace”

C

osa fare quando si è in debito
con qualcuno e sopra u o
quando qualcuno ha un debito
con noi che non riesce a saldare? In questa domenica di caldo ancora estivo, all'Angelus Papa Francesco spiega la
risposta a questa domanda, come è contenuta nella parabola del Re misericordioso e del Servo spietato proposta nel
Vangelo di oggi tra o da Ma eo: “Troviamo due a eggiamenti diﬀerenti:
quello di Dio – rappresentato dal re – e
quello dell’uomo. Nell’a eggiamento
divino la giustizia è pervasa dalla
misericordia, mentre l’a eggiamento umano si limita alla giustizia”.
La misericordia
che viene dal cuore
“Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Così il servo che ha con il padrone un debito enorme, pari a
diecimila talenti, lo supplica di attendere ﬁnché riuscirà a saldarlo e
la sua preghiera tocca il cuore del
padrone che, come quello di Dio
che qui rappresenta, è un cuore misericordioso.
Il cuore della parabola è l’indulgenza
che il padrone dimostra verso il servo
con il debito più grande. L’evangelista
so olinea che “il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli
condonò il debito”. Un debito enorme, dunque un condono enorme!
Quella stessa indulgenza, quella
stessa compassione - parola che il Papa
me e in evidenza in modo particolare
perché l'ha pronunciata Gesù - però, il
servo condonato non la dimostra verso
un altro servo di quel padrone, un suo
pari, che ha un debito con lui molto più
piccolo di quello che egli aveva con il
padrone. Alla richiesta di quello di
avere pazienza ﬁnché lo saldasse, la
stessa che lui aveva fa o al padrone,
però, va su tu e le furie: Non lo ascolta,
inveisce contro di lui e lo fa ge are in prigione ﬁnché non avrà pagato il debito. Il padrone viene a saperlo e, sdegnato, richiama
il servo malvagio e lo fa condannare.
Chiamati a perdonare sempre
Ripercorrendo questi passaggi, il
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Papa chiarisce dunque la diﬀerenza di
a eggiamento tra il padrone e il servo
spietato, che è spesso la stessa diﬀerenza di a eggiamento che c’è tra Dio e
l’uomo: Nell’a eggiamento divino la giustizia è pervasa dalla misericordia, mentre
l’a eggiamento umano si limita alla giustizia. Gesù ci esorta ad aprirci con coraggio
alla forza del perdono, perché nella vita non
tu o si risolve con la giustizia.
A volte non basta la giustizia, quindi,
ma “c’è bisogno di quell’amore misericordioso” che ci dimostra il Padre e che,

ricorda Francesco, è alla base della risposta che Gesù dà alla domanda di
Pietro che nel testo evangelico precede
la parabola: “Signore, se il mio fratello
comme e colpe contro di me, quante
volte dovrò perdonargli? E Gesù risponde: Non dico ﬁno a se e, ma ﬁno a
se anta volte se e”: Nel linguaggio simbolico della Bibbia, questo signiﬁca che noi
siamo chiamati a perdonare sempre!
“Ricorda la ﬁne
e sme i di odiare”
Il Papa so olinea, poi, quante siano le
relazioni umane in cui è necessario applicare l’amore misericordioso verso il
nostro prossimo: nel matrimonio, tra
genitori e ﬁgli, nelle famiglie troppo
spesso distru e dall’odio tra fratelli, all’interno delle comunità, nella Chiesa e
anche nella società e nella politica:

Quanta soﬀerenza, quante lacerazioni,
quante guerre potrebbero essere evitate, se
il perdono e la misericordia fossero lo stile
della nostra vita!
Francesco racconta poi come celebrando la Messa questa ma ina, sia rimasto colpito da una frase contenuta
nella Prima Le ura, tra a dal libro del
Siracide:
“Ricorda la ﬁne sme i di odiare”, una
bella frase. Pensa alla ﬁne: sarai in una
bara, vuoi portarti l’odio anche lì?
Se non si perdona, infa i, ricorda il
Papa, il “il rancore torna come una
mosca fastidiosa”: meglio, quindi,
perdonare, per essere a nostra
volta perdonati, perché il perdono
non è un impeto di un momento,
ma uno stile di vita che deve durare per sempre:
E non è facile perdonare perché nei
momenti tranquilli uno dice: “Sì ma
questi o questo me ne ha fa o di tu i
i colori ma anche io ne ho fa e tante.
Meglio perdonare per essere perdonato”. Ma poi il rancore torna, come
una mosca fastidiosa nell’estate che
torna e torna e torna... Perdonare non
è soltanto una cosa di un momento, è
una cosa continua contro questo rancore, questo odio che torna. Pensiamo
alla ﬁne, sme iamola di odiare.
La preghiera del Padre Nostro
e la reciprocità
Inﬁne Francesco, ricordando ancora
una volta di pensare alla ﬁne, cioè “al
peprdono di Dio” che sempre arriva,
invita a concentrarsi sul legame che c’è
tra la parabola del Vangelo di oggi e la
frase che recitiamo nella preghiera del
Padre Nostro: “Rime i a noi i nostri debiti, come noi li rime iamo ai nostri debitori”.
Queste parole contengono una verità decisiva. Non possiamo pretendere per noi il
perdono di Dio, se non concediamo a nostra
volta il perdono al nostro prossimo. È una
condizione: pensa alla ﬁne, al perdono di
Dio, e sme ila di odiare; caccia via il rancore, quella mosca fastidiosa che torna e
torna. Se non ci sforziamo di perdonare e di
amare, nemmeno noi verremo perdonati e
amati. (vaticannews.va)
Roberta Barbi

CHIESA

La terza Enciclica di Papa Francesco "Fratelli tutti"

“F

ratelli tu i” è il titolo della
nuova Enciclica, la terza, di
papa Francesco. Il testo
sulla fraternità e l’amicizia sociale sarà
ﬁrmata dal ponteﬁce ad Assisi sabato 3
o obre prossimo.
Il ponteﬁce, come informa la Prefettura della Casa Pontiﬁcia arriverà al
Sacro Convento di Assisi dove celebrerà la Santa Messa presso la Tomba
di San Francesco, e al termine ﬁrmerà
l’Enciclica. “A motivo della situazione
sanitaria, è desiderio del Santo Padre
che la visita si svolga in forma privata,
senza alcuna partecipazione dei fedeli.
Appena terminata la celebrazione, il
Santo Padre farà rientro in Vaticano”,
dice Bruni.
Il documento papale anticipa nei
tempi di poco oltre un mese il grande
convegno convocato ad Assisi per la
ﬁne di novembre, dedicato all’Economia di Francesco. L’annuncio della visita è stata data anche dal portavoce del
Convento di Assisi, p. Enzo Fortunato.
“È con grande gioia e nella preghiera -

ha aﬀermato il Custode del Sacro Convento, p. Mauro Gambe i - che accogliamo e a endiamo la visita privata di
papa Francesco. Una tappa che evidenzierà l'importanza e la necessità della
fraternità”.
“A nome di tu a questa Chiesa che al
Poverello diede i natali di luce e di fede
– ha de o il vescovo di Assisi, mons.
Domenico Sorrentino - e lo vide contrassegnare di sé tu i gli angoli di questa Ci à benede a, ringrazio papa

Francesco per questo gesto che ci riempie di commozione e di gratitudine”.
“Fratelli tu i” è la terza enciclica di
Papa Francesco, dopo Lumen Fidei – la
cui stesura era stata iniziata da Papa Benede o XVI – e Laudato sì. Papa Francesco aveva ﬁrmato un un altro
documento magisteriale fuori dalle
mura vaticane. Nel marzo 2019, infa i,
a Loreto, ﬁrmò l’esortazione apostolica
postsinodale “Christus vivit”.
Raﬀaele Iaria

Papa Francesco: “nessuno può rimanere
indifferente alle tragedie del Mediterraneo”

“N

essuno può rimanere
indiﬀerente alle tragedie umane che continuano a consumarsi in diverse regioni
del mondo. Tra queste ci interpellano
spesso quelle che hanno come teatro
il Mediterraneo, un mare di conﬁne,
ma anche di incontro di culture”.
È l’appello del Papa, rivolto ai partecipanti al proge o europeo “Snapshots from the Borders” (Voci ed
esperienze dai conﬁni), guidati dal
sindaco di Lampedusa e Linosa, Salvatore Martello e ricevuti oggi nella
Sala Clementina. “Il vostro è un proge o lungimirante”, ha esordito Francesco, in quanto “si propone di
promuovere una comprensione più
profonda della migrazione, che perme a alle società europee di dare una
risposta più umana e coordinata alle
sﬁde delle migrazioni contemporanee”. “La rete di autorità locali e organizzazioni della società civile, che
da questo proge o è nata, si preﬁgge

di contribuire positivamente allo sviluppo di politiche migratorie che rispondano a questo ﬁne”, ha spiegato
Francesco, secondo il quale “lo scenario migratorio a uale è complesso e
spesso presenta risvolti drammatici.
Le interdipendenze globali che deter-

minano i ﬂussi migratori sono da studiare e capire meglio. Le sﬁde sono
molteplici e interpellano tu i”. “Li
chiamano migranti, clandestini, profughi: per noi sono anzitu o esseri
umani, persone”, ha de o il sindaco
di Lampedusa e Linosa, salutando il
Papa all’inizio dell’udienza e portando la testimonianza di “comunità
che vivono in prima linea l’impa o
dei ﬂussi migratori e hanno sempre
avuto spazio per l’‘accoglienza”, divenendo così testimoni di “inﬁniti
morti, ma anche di slanci di umanità e
di ragioni di speranza”. Auspicando
che il tema delle migrazioni non diventi “uno strumentale pretesto per
dividere ancora di più la società”,
Martello ha chiesto il sostegno del
Santo Padre aﬃnché il 3 o obre diventi la Giornata per le vi ime delle
migrazioni e poi ha consegnato al
Papa una croce, e Francesco ha risposto: “Ringrazio per questa croce così
signiﬁcativa che mi avete portato”.
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"E

"EVVIVA LA TEOLOGIA". Il nuovo libro del teologo catanzarese
don Armando Matteo, docente nella Facoltà Urbaniana

vviva la teologia". Il nuovo libro
del teologo catanzarese don Armando Ma eo, docente nella Facoltà UrbanianaGuardare all’opera dei
grandi teologi e ancora di più al Gesù vivo
e vero dei Vangeli. E’ il percorso che don
Armando Ma eo, docente di Teologia fondamentale all’Urbaniana intraprende in
questo libro per mostrare come questa disciplina, che in fondo è un ponte fra Dio e
la nostra felicità, sia ancora viva e capace
di aﬀascinare le nuove generazioni. Evviva
la teologia. La scienza divina (San Paolo,
pagine 191, euro 16) è da oggi in libreria,
ispirato alle parole di Francesco: «Solo una
teologia bella che abbia il respiro del Vangelo e non si accontenti di essere soltanto
funzionale, a ira». Anticipiamo una sintesi
dell’introduzione ﬁrmata dallo stesso autore.
È possibile, nel contesto di questa nostra
società sempre più secolarizzata, tessere un
elogio della teologia? Una lode di quella
“scienza divina” che ha per ogge o non
questo o quell’aspe o del reale, ma il mistero primo e ultimo di tu o ciò che esiste,
che è esistito e che esisterà e che la lingua
umana da sempre nomina “Dio”? Non è
ormai il nostro, almeno alle sue latitudini
occidentali, un mondo senza Dio? E non è,
appunto, ogni Dio deﬁnitivamente morto
e sepolto, come più o meno centocinquant’anni fa proclamò Nie sche? Certo, è
ancora ammesso, e non senza un ampio
consenso, un qualche discorso che prenda
a tema questioni come l’anima, Dio, Gesù
e persino la Vergine Maria (come accade in
molti testi di Vito Mancuso, Massimo Cacciari, Corrado Augias, Massimo Recalcati),
purché però tali argomenti vengano affrontati sulla scorta di parametri totalmente razionali, storici, simbolici e
psicoanalitici. Come a dire che l’unico mistero ancora possibile da indagare, dopo la
morte di Dio, è che, in verità, non c’è appunto alcun mistero. So o queste condizioni, dunque, che cosa potrebbe essere
sopravvissuto, nella coscienza diﬀusa, di
quell’esercizio dell’intelligenza umana che
corrisponde al nome di teologia? In verità,
non ne è rimasto molto. Per la maggior
parte delle persone, se ha ancora un senso
e ancora serve a qualcosa, la teologia ha un
unico scopo: la formazione della classe dirigente della Chiesa. Insomma, per gli uomini
e
le
donne
di
oggi,
e
indipendentemente dalla loro formazione
culturale, la teologia è quella cosa che “si
fa” – si insegna – in quei luoghi chiamati
“seminari”, nei quali un sempre più piccolo gruppo di giovani maschi si ritrova
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per diventare responsabili di una delle numerosissime parrocchie presenti sul territorio. In quei luoghi, insomma, dove ci si
fa prete!
Forse qualcuno potrà ancora ricordare che
anche coloro che insegnano religione nelle
scuole hanno l’obbligo di un percorso di
studi aﬀerente al sapere teologico; e inﬁne
solo pochi saranno a conoscenza del fa o
che pure per la preparazione di coloro che
si avviano ad una vita religiosa – suore,
frati, monaci e monache – è prevista una
qualche istruzione di tipo teologico. In ogni
caso, l’idea diﬀusa circa la teologia è quella
di una forma di sapere strumentale: serve a
coloro che, a diverso titolo, si me ono al
servizio di una vocazione religiosa. La teologia è insomma una cosa per preti, suore
e insegnanti di religione. Di conseguenza,
di un suo elogio pubblico e principalmente
destinato a coloro che non sono né intendono diventare preti, suore o insegnanti di
religione, nessuno pare proprio al momento avvertirne la ragione e, ancora di
meno, il bisogno. [...] Esiste, in verità, pur
so o queste pesanti premesse, una minima
possibilità che il tentativo di far riverberare
anche oggi il sublime fascino della teologia
possa non essere destinato irrimediabilmente al fallimento. A condurmi oltre il
sentiero della possibilità di tessere le pubbliche lodi del sapere teologico, ci sono alcuni a uali “casi le erari”. A cosa mi
riferisco? Al fa o che, proprio in questi
anni recenti, c’è stato qualcuno – più d’uno
– che è riuscito in un’impresa simile a
quella che qui ci proponiamo. Parlo di
quella straordinaria impresa di ge are una
luce nuova, calda, avvolgente su ciò che nel
lessico comune viene normalmente rubricato come “lingua morta”. Tra asi di
quelle lingue morte rappresentate dal latino classico e dal greco classico. Come non

restare felicemente sorpresi non solo dalla
bravura di studiosi come Nicola Gardini e
Andrea Marcolongo, ma ancora di più
dalla strepitosa e più che mai giustiﬁcata
o ima accoglienza che alle loro rispe ive
opere – Viva il latino. Storia e bellezza di
una lingua inutile e La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco – è stata riservata?
A esse, a titolo diverso, aggiungerei almeno il saggio di Anna Linda Callow, La
lingua che visse due volte. Fascino e avventura dell’ebraico. Proprio le numerose
ristampe di queste opere, le molteplici traduzioni, i grandi diba iti ed entusiasmi
che hanno acceso e continuano ad accendere, testimoniano che forse qualcosa come
un “Evviva la teologia” abbia, dalla sua,
una qualche chance. [...] sembra opportuno
precisare che il dato per il quale la teologia
cristiana trova ispirazione in Gesù di Nazareth è da intendere precisamente come il
riferimento al proprio luogo generativo.
È proprio da Gesù, infa i, che la teologia
parte e riparte, ogni volta. Si aggrappa alle
sue parole, ai suoi gesti, alla sua vicenda,
per aﬀerrare sempre meglio e sempre più
ampiamente la novità che quelle parole,
quei gesti, quella vicenda hanno immesso
nello spazio del sapere umano circa il mistero di Dio, la sorte dell’uomo e la consistenza del mondo, a quel mistero
profondamente intrecciate. Proprio in
quelle parole, in quei gesti, in quella sua vicenda, conservati nelle Scri ure sacre dei
cristiani e dunque in ciò che correntemente
si chiama Nuovo Testamento (composto
dai qua ro vangeli di Ma eo, Marco, Luca
e Giovanni e da altri testi come per esempio le le ere di Paolo e di Pietro), la teologia è convinta di trovare la luce in grado di
illuminare quell’appassionata ricerca della
verità che da sempre tormenta il genere
umano: è lì che essa conﬁda di trovare una
consistente traccia per decifrare quel senso
di mistero e quel mistero del senso che
abita la vicenda umana su questo pianeta.
Lì è presente una novità – rispe o ad ogni
sapere umano faticosamente conseguito
circa le questioni radicali di un’esistenza:
chi siamo, da dove veniamo, verso dove
stiamo andando, qual è l’orizzonte del
quotidiano travaglio di tu i – che il sapere
teologico, prima di oﬀrire al pubblico apprezzamento, si sforza ogni volta umilmente di assimilare sino in fondo. Della
novità legata all’avvento nella storia di
Gesù, la teologia è pertanto luogo di rispe osa ricezione, di appassionato approfondimento e sopra u o di interessata
comunicazione agli uomini e alle donne di
volta in volta presenti nella storia. av.
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RIFLESSIONE. "Guardiamo sempre con speranza
ad un futuro diverso per tutti! Dio e' con noi!"

D

ovunque vive ed opera
l'uomo e' facile rintracciare il
bene che compie come il male
che puo' comme ere. Bene e male si alternano sia nella vita individuale come
in quella sociale.
Siamo da diversi mesi in tempo di
Covid-19 e si vive questa tremenda
realta' in tante e tante nazioni: paure di
rischi di contagio, guarigioni ma anche
molte vi ime del “coronavirus”.
Ancora non si e' riusciti nei laboratori
scientiﬁci a creare il vaccino vincente
dall'irruzione nefasta del “virus”. La
speranza che si arrivi e' viva!
Come considerare questo Covid-19?
Una deviazione della storia contemporanea: di deviazione si tra a a livello
antropologico in conclusione.
Ovviamente non e ' tu o chiaro: inedito il virus, inedite le negativita' gravi
di cui e' causa.
E le preghiere al Cielo: a Dio e alla

Beata Vergine Maria?
Sono sempre a i di fede e sono accolte dal Signore e dalla Madonna.
Sono a i meritori. Dio e il male sono
antitetici, da una parte il Sommo Bene,
dall'altra la negazione del bene.
Dio, essendo compassione, non e' assente da chi soﬀre, anzi compatisce, soffre insieme, fa a salva la visione
beatiﬁca trinitaria.

LETTERA DAL DESERTO

Settembre
mariano
mese di settembre ci presenta
tre ricorrenze della Beata Vergine Maria :L’8 la Natività, Il 12
il suo dolcissimo Nome e il 15 la
Santa Madre Chiesa ci invita a festeggiare Maria Addolorata.
Grande è la devozione popolare ai
setti dolori della Vergine e della contemplazione della “Via Matris” ! Beata
l’anima capace di versare lacrime di
compassione per così sublime
Madre.
Contemplare l’ Addolorata è tuffarsi
nell’oceano di dolore e amore, quanto
più si contempla il dolore della Madre,
più si impara ad amare; quanto più la
si ama, più ancora si vuole compatir il
suo dolore. E’ un continuo atto d’amore a non finire più.
Nel suo cuore Addolorato Maria
portò dei dolori segreti e intensi amari
e profondi quanto un pozzo inesauri-

Rispe a il Signore la liberta' umana,
le capacita' degli uomini e non puo' essere il “tappa buchi” di eventuali situazioni, anche di soﬀerenza, che segnano
la nostra vita.
Guardiamo sempre con speranza ad
un futuro diverso per tu i! Dio e' con
noi!
+ Vincenzo Rimedio
Vescovo Emerito di Lamezia Terme
bile alla ragione umana. Maria, come
nessuna altra creatura, visibile o invisibile amò perfettamente Dio con
umiltà e fiducia anche nei momenti di
profondi dolori.
Maria è la corredentrice con Cristo,
ha vissuto con perfezione la sua missione di accompagnare il Suo Figlio
nella Passione . Quindi Lei è la consolatrice nelle sofferenze dell’uomo,
perché Lei continua la sua missione
e accompagna con amore tutti i suoi
figli perché riconosce in essi , le
membra doloranti del Cristo.
Avviciniamoci alla Madonna Addolorata non con tristezza, ma con coraggio e gioia perché non siamo soli
sulla strada dei nostri dolori fisici , spirituali o morali, perché HABEMUS
MATREM.
Chi desidera crescere nell’intimità
con Dio, trarrà grandi benefici per la
vita spirituale, se saprà imparare da
Lei a unire le proprie sofferenze a
quelle di Cristo per la propria salvezza e per il bene delle anime , perché l’Addolorata ci spinge a non
chiuderci nei nostri dolori ma ad
aprirci alla compassione.
Suora Carmelitana di Squillace
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Sbarchi di migranti a Sellia Marina
e poi la tragedia in mare

N

uovi sbarchi il 30 agosto
scorso sulle coste calabresi.
Questa volta a Sellia Marina,
nelle prime ore dell'alba. Dopo lo
sbarco dell'o obre scorso, ancora una
volta,sono stati soccorsi 39 migranti, nei
pressi della base militare americana, in
località Ruggiero.
Si è tra ato di egiziani e pachistani,
tra cui minori. Sono stati so oposti a
tampone Covid-19. Sul posto il primo
ci adino, Francesco Mauro, S.U.E.M.
118, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, altre realtà istituzionali e volontari.
Presente anche il parroco don Giuseppe Cosentino, che con la Caritas parrocchiale ha distribuito acqua, cibo,
scarpe e vestiti. Mentre un ristoratore
del luogo ha provveduto al pranzo.
«Non possiamo rimanere indiﬀerenti
- questo il commento dei parroci don
Giuseppe Cosentino e don Raﬀaele Rimo i - dinanzi a tanta soﬀerenza che,
ancora una volta, trasme e a tu i noi
preoccupazione e a enzione verso questi fratelli e sorelle che rischiano la propria vita nella ricerca di un futuro
migliore».
Ancora una volta Sellia Marina si è
dimostrata terra accogliente, riconoscimento a estato nei mesi scorsi anche
dall’ex Prefe o di Catanzaro, do .ssa
Francesca Ferrandino.
Ma pi la tragedia. Nelle ore successive l'imbarcazione con a bordo alcuni
migranti è andata in ﬁamme ed è
esplosa a largo tra Steccato di Cutro e
Praialonga.
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In salvo 23 migranti, ma l'esplosione
ha causato tre vi ime (una donna e due
uomini) e un disperso. Feriti anche dei
militari.
«L’intera comunità diocesana che è in
Crotone-Santa Severina - questa la nota
della della diocesi - piange per la morte
di questi nostri tre fratelli migranti, dei
quali pur non conoscendo i nomi, intuiamo la tragica storia di soﬀerenza, e
spera che i dispersi (o il disperso) siano
ritrovati salvi. Siamo, altresì, vicini agli
uomini della Guardia di Finanza rimasti feriti nelle operazioni di soccorso,
così come ci sentiamo in dovere di ringraziare e di lodare tu i gli uomini e le
donne dello Stato, delle associazioni di
volontariato e del personale medico e
paramedico per la dedizione con cui si
stanno adoperando nei soccorsi dei superstiti e nella ricerca dei dispersi.
Riteniamo che sia proprio il prendersi
cura del prossimo, senza distinzione di
razza, lingua, sesso, religione, il valore
più alto della nostra Repubblica di cui
come ca olici ci sentiamo orgogliosamente ispiratori e parte integrante.
Facciamo nostro l’appello di papa
Francesco, che proprio domenica
scorsa, 23 Agosto, durante l’Angelus in
Piazza San Pietro, ricordava ai credenti
e alla comunità internazionale che "Il
Signore ci chiederà conto di tu i i migranti caduti nei viaggi della speranza,
vi ime della cultura dello scarto". Di
fronte a questi nostri tre fratelli caduti
vi ime nel Mediterraneo, facciamo appello al Governo Italiano, alla Commessione Europea e alla comunità

internazionale perché non lascino nulla
di intentato nel favorire l’accoglienza
dei migranti e la risoluzione dei conﬂi i
interni ai loro Paesi che li costringono
alla fuga.
In questo momento siamo altresì increduli e turbati per l’aria d’odio e d’indiﬀerenza che si respira sui social e ci
preoccupa e rammarica sapere che
anche tra chi si professa cristiano e cattolico ci si abbandoni a giudizi e a considerazioni che rasentano il razzismo.
Invitiamo tu i i responsabili politici
ed amministrativi del nostro paese a
farsi carico dei problemi sociali che esasperano la nostra gente e che il Corona
Virus ha aggravato ancora di più, guardando con lungimiranza ai valori di civiltà sanciti dalla nostra Costituzione,
gli unici in grado di traghe arci verso
una società più giusta, con meno disuguaglianze e più a enta ai bisogni dei
ci adini più fragili.
Come ﬁgli dell’unico Padre misericordioso, credenti in Gesù Cristo, che si
è fa o prossimo di tu i, sopra u o dei
più poveri e degli ultimi, riteniamo che
l’odio e l’indiﬀerenza nei confronti dei
migranti, sia contrario all’autentica
pietà cristiana.
Mentre ci auguriamo che i toni più
aspri si stemperino, come chiesa diocesana presentiamo a Dio, tu e le vi ime
innocenti delle disuguaglianze mondiali e incoraggiamo, con rinnovato
slancio, a favorire nel nostro territorio
percorsi di integrazione, di fratellanza
e di tutela dei più fragili e dei più poveri, perché nessuno tra di noi abbia a
soﬀrire e a sentirsi escluso e scartato"».
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Due incontri formativi dedicati ai nostri seminaristi

Q

uest'anno noi seminaristi dell’arcidiocesi, al termine dei lavori de convegno diocesano a
Torre di Ruggero sul tema “Che cosa è
l'uomo?”, abbiamo partecipato agli incontri formativi voluti dal nostro Arcivescovo nei giorni 2 e 3 di se embre.
In questi incontri i due relatori don
Antonio Ranieri e il professor Pasquale
Giustiniani hanno approfondito a tu i
noi il tema: “Chi sono i giovani che arrivano oggi in seminario?”, indicando i
tra i essenziali di un seminarista che in
questo tempo entra in seminario. “Un
giovane che inizia un discernimento,
per capire se la sua strada è quella verso
il sacerdozio - ha de o don Antonio
Ranieri -, deve avere dei tra i cara eriali quali la generosità, l'entusiasmo, la
coerenza di vita, un’aﬀe ività matura,
una curiosità educativa, un equilibrio di
vita che porta alla ricerca di Dio, di se
stessi, del senso della vita, dell’autenticità Cristiana. Tu o questo so o il
segno del cambiamento epocale e delle
fragilità culturali”.
L'omosessualità e il seminario: “questo è uno dei rapporti conﬂi uali che

deve essere messo in chiaro - ha aﬀermato il professor Giustiniani, citando la
Sacra Scri ura e il documento della
Pontiﬁcia Commissione Biblica - , in
quanto il ragazzo con tendenze omosessuali può essere accompagnato nel
suo cammino verso la santità, ma non
può entrare in seminario”.
Al termine, dopo aver discusso a raverso domande inerenti agli argomenti
tra ati, abbiamo ringraziato l’arcivescovo per il bagaglio non indiﬀerente
da poter riﬂe ere, meditare e studiare
con maggior interesse.
Mirko Carè

FISM. Il messaggio del consulente ecclesiastico
per la Calabria per l’apertura degli asili nido

“Q

uest’anno la ripresa delle
a ività nelle vostre
scuole - scrive don Francesco Brancaccio, assistente ecclesiastico FISM - è tu ’altro che una routine.
Voi tu e/i – dirigenti, insegnanti, personale – siete ben consapevoli che da
oggi il vostro servizio ai bambini e alle
famiglie vi richiederà un grande valore
aggiunto di sacriﬁcio, di spirito di adattamento, di pazienza, anche di creatività e di fantasia, per sopperire nel
miglior modo ai disagi e alle incognite
connessi alla pandemia.
Forse proprio da oggi, 1° se embre,
inizia la vera sﬁda della nostra società
al SARS-CoV-2. Non mi riferisco solo
alla sﬁda condo a dai ricercatori sul
piano sanitario, o dalle autorità sul
piano sociale ed economico. Penso sopra u o alla sﬁda da vincere sul piano
culturale e civile. Quella sﬁda che ci
vede tu i coinvolti, come corpo sociale,

per non cedere sul piano degli a eggiamenti responsabili, dello spirito costru ivo, della collaborazione operosa.
E questa sﬁda culturale e civile ha un
grande bisogno della scuola, come culla
di una cultura della corresponsabilità.
In questo senso, voi siete in prima
linea. Da voi dipende buona parte della

formazione del senso civico dei piccoli
e delle famiglie, che passa anche dall’acce azione di sacriﬁci e scomode limitazioni. Da voi dipende sopra u o
lo sforzo necessario aﬃnché si mantenga alto il livello di eﬃcienza formativa della scuola, così vitale per le
famiglie, per il nostro paese e per tu a
la società.
Chiedo di cuore la benedizione del Signore sulla vostra opera di oggi e di
questo intero anno. Ci saranno momenti di stanchezza, di sﬁducia o di insoddisfazione; ma sopra u o in quei
momenti, vi invito a guardare la sua
croce, a conﬁdare in Lui, a chiedergli la
forza d’amore per ripartire con slancio.
La Vergine Maria, modello di amore e
pazienza per tu i gli educatori e le educatrici, vi faccia sentire sempre la sua
presenza di incoraggiamento e di
conforto.
Un grato saluto a tu e/i voi”.
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I Frati Cappuccini hanno lasciato la Chiesa del Monte

C

on una concelebrazione eucaristica nella Chiesa del Monte
dei Morti di Catanzaro, il 6 settembre scorso l’Arcivescovo Mons. Bertolone ha salutato la comunità dei Frati
cappuccini.
Tra tanta amarezza anche parte della
ci à, l’Arcivescovo Bertolone ha dovuto
prendere a o ed “acce are la scelta, dolorosa, dei Frati cappuccini di lasciare la
residenza della chiesa del Monte”.
Non è stata una decisione avventata.
Ben due Capitoli della provincia cappuccina si sono espressi in tal senso. Per
Mons. Bertolone “bisogna seguire la lezione evangelica anche quando ci sembra ostico il senso: “In verità io vi dico
ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli
gliela concederà. Perché dove sono due
o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in
mezzo a loro” (Ma eo18,20).
Mons. Bertolone, nell’omelia, ha invocato l’aiuto della Vergine Maria Madre
della Misericordia per accompagnare i
padri cappuccini che lasciano chiesa e
convento, dopo cinque secoli di storia,
di opere buone, di azioni pastorali, di
a i di devozione popolare. Non è
tempo più di recriminare, ormai. In singolare sintonia con papa Francesco,
Mons. Bertolone ha de o che è ﬁnito il
tempo del pe egolezzo, del chiacchiericcio, delle parole vuote che fanno soltanto male. Ha citato, poi, la venerabile
Nuccia Tolomeo: “per imparare ad
amare bisogna soﬀrire”.
La storia dei Cappuccini in Calabria è

lunghissima, la più lunga tra tu e le
altre Province italiane dopo la bolla di
Clemente VII del 1528 che istituì il terzo
ramo dell’albero piantato da Francesco
d’Assisi. Storia che, per quanto riguarda
la chiesa del Monte e il convento annesso, è iniziata nel 1892 quando vi su-

bentrarono ai padri Filippini di san Filippo Neri, ponendo termine all’ospitalità nel palazzo curiale dopo la
soppressione sabauda del convento di
monte Pezzano del 1871. Due Capitoli
provinciali dell’Ordine, negli ultimi due
anni, hanno posto ﬁne all’esperienza.
Durante la celebrazione Mons. Bertolone ha ringraziato tu i frati e l’ultimo
re ore e padre guardiano del convento,
padre Giuseppe Sinopoli.
Elevando al Signore un inno di gratitudine per il ministero pastorale svolto
dai frati minori cappuccini nella ci à di
Catanzaro, l’Arcivescovo Bertolone ha
aﬃdato uﬃcialmente la cura pastorale
della Re oria del Chiesa del Monte a
monsignor Giuseppe Silvestre.

E' morto il calabrese don Giampiero Arabia ,"maestro mosaicista" apprezzato nel mondo

Il

23 agosto scorso, improvvisamente, è tornato alla Casa del
Padre don Giampiero Arabia,
presbitero, originario di Rogliano, incardinato nella diocesi di Roma.
Archite o, insegnante e teologo, da diversi pochi anni svolgeva il ministero
nella missione di Aquisgrana,in Germania. Era rientrato in Italia per per poter
raggiungere nei prossimi giorni la famiglia nella ci adina di Rogliano. Ma, improvvisamente, accusando un malore, è
stato ricoverato nel Policlinico Umberto I
di Roma, dove si è spento subito dopo.
Conosciuto in Italia e anche all'estero
tra i più raﬃnati maestri dell'arte del mo-
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saico, Don Giampiero Arabia si era formato nel Liceo Artistico di Cosenza e nel
Seminario San Pio X di Catanzaro. Nel
corso della sua lunghissima carriera ha
realizzato mosaici monumentali – il presbiterio della Ca edrale dell’Avana a
Cuba e il presbiterio della Chiesa di San
Luca Evangelista con circa 300 mq di mosaici – commissionati da enti pubblici di
rilevanza internazionale, dal Vaticano –
nella Cappella dei Vescovi del palazzo
Lateranense c’è una sua opera eseguita
nel 2013 -, e anche da istituzioni museali,
tra cui il Museo del Presente di Rende,
che desiderano dare particolare risalto a
grandi superﬁci a raverso una tecnica

poco comune e che richiede grande maestria e dedizione per essere realizzata.
Una delle ultime opere di don Arabia è
stata inaugurata il 25 marzo 2017 nella
parrocchia Santa Maria del Soccorso di
Reggio Calabria. Un mosaico, commissionato da Mons. Giorgio Costantino,
ricco di simboli: al centro la Madonna
del Divin Soccorso con San Francesco di
Paola. La Madre accoglie e sostiene, da
una parte, le anime consacrate, che è possibile contemplare sul lato sinistro del
mosaico; dall’altra, i mendicanti in cerca
di aiuto. Don Giampiero Arabia, "ﬁglio
illustre di Calabria", lascia alla nostra
vista opere di pregevole valore artistico.

TERRITORIO

Nel ricordo di Mons. Raﬀaele Piccolo, il “Priore” di Cuturella
Notizie e testimonianze di suoi contemporanei

P

arlare di don Raﬀaele è una
grande emozione. È diﬃcile
non sentirsi un po’ in diﬃcoltà
di fronte a un personaggio esperto in
ogni se ore dello scibile umano. Nello
stesso tempo in cui lo si incontra, però,
si ha l’impressione di conoscerlo da
sempre e di trovare, come un amico, il
mito di tanti fedeli e ragazzi degli anni
’50 e 60. Ma ciò che meraviglia di più è
che Mons. Piccolo, all’età di 80 anni
compiuti, è così lucido e spontaneo proprio come la prima volta che mise piede
in terra di Cuturella. Matematico, cultore di latino e greco, avvocato, ingegnere,
archite o,
musicologo,
farmacista: ha fa o proprio tu o. Si
tra a di un personaggio versatile, amatissimo in tu a la comunità diocesana.
Assai gentile e disponibile, ci me e
subito a nostro agio, accennando qualcosa della sua vita e delle sue esperienze: “Come forse sapete, sono nato in
America molti anni fa; da giovanissimo
prete approdai in questo piccolo lembo
di terra di Calabria, perché i miei antenati erano originari di Andali, comune
limitrofo a Cropani; venni a Cuturella a
piedi, o meglio pedibus calcantibus,
perché all’epoca non esisteva alcuna
strada carrabile ma c’era solo un piccolo
vio olo mula iero”.
Monsignore, da dove è nata la sua
passione di sapere tu o di tu o?
Bella domanda… Bisogna partire un
po’ da lontano; è una virtù di famiglia.
Ricordo che ﬁn da bambino avevo una
gran voglia di imparare e di conoscere
molte cose. Si tra a di una passione che
mi ha accompagnato per tu a la vita e si
è resa utile alla mia missione, specialmente in questo contesto in cui non esiste alcun servizio sociale.
Ha mai pensato di comprarsi un’automobile?

Forse non ci crederà, ma prima di diventare sacerdote coltivavo addiri ura
l’idea di diventare pilota di aereo. In seguito, però, ha prevalso la vocazione
alla vita consacrata. Durante la mia permanenza a Cuturella il desiderio di un
mezzo di locomozione non è mai mancato, ma è la strada che è sempre mancata.
Nella vita Lei ha fa o veramente
tu o; ma, oltre che all’automobile, ha
pensato a qualche altro mezzo idoneo
ad arrivare ﬁn quassù?
Come aspirante al volo ﬁn dalla mia
giovinezza, un elico ero sarebbe stato il
mio grande desiderio, proprio perché
idoneo all’ambiente in cui opero; ma vi
ho rinunciato per diversi motivi, tra cui
l’esigenza di dare un buon esempio di
povertà alla Comunità; non me la sarei
sentita – come dice Gandhi – di possedere una cosa che altri non avrebbero
potuto avere; e inﬁne perché troppo costoso.
Me iamo da parte il tema della locomozione. All’età di 80 anni, come vede
la vita di oggi?
La mia ﬁlosoﬁa di sempre e di oggi è
“Age quod agis”: un de o antico per si-

gniﬁcare “fai bene quello che stai facendo e non preoccuparti troppo”. La
vita è sogno: è necessario viverla al meglio. Non so quando capiterà, ma
quando il Padre eterno mi chiamerà e io
sarò al suo cospe o, potrò dire di aver
impiegato bene i talenti ricevuti.
Monsignore, cosa pensa della famiglia di oggi?
L’uomo e la donna sono gli esseri più
importanti. Dobbiamo ricordarlo sempre: senza la famiglia non ci sarebbe la
vita. La famiglia, di istituzione divina,
va rispe ata e difesa: questa è la volontà
di Dio.
Non Le sembra che la sua stessa vita,
l’ambiente, gli aiuti scolastici prodigati
ai giovani abbiano una certa risonanza
del Priore di Barbiana?
Don Milani è stato un grande profeta:
egli vedeva le cose chiare in lontananza
meglio degli altri e probabilmente per
questo si è trovato isolato nonché contrastato. La Provvidenza aveva bisogno
che in quella parrocchia di montagna ci
fosse un genio come lui. Come uomo di
Dio egli fu un punto di riferimento specialmente per i giovani e i ragazzi, che
lui istruiva con amore e di cui diceva: “i
ragazzi non sono vasi da riempire ma
cuori da riscaldare”.
Lei pure, Monsignore, ha fa o scuola
privata a molti giovani e ragazzi: Cosa
ne pensa?
I giovani sono il futuro della società e
questa sarà tanto più sana quanto più e
meglio verrà formata la gioventù. Come
don Milani, anch’io ho il mio mo o: “I
giovani non sono merce da trascurare
ma ricchezza da consegnare al Signore”.
Don Andrea Bruno
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SEGNALAZIONI

Un interessante ed attuale lavoro di ricerca di Don Francesco Candia
sul ruolo dell’ermeneutica nei criteri giuridici del processo canonico

«N

orma e interpretazione.
Dalle discussioni ermeneutiche alla decisione
giuridica»: è il titolo del libro del recente
lavoro di don Francesco Candia, dato alla
stampe da “Aracne editrice” di Roma, dedicato ad aspe i pratici e all’iter giurisprudenziale del ruolo del giudice nel
processo canonico.
Ad introdurre il testo una le ura dell’Arcivescovo Metropolita di CatanzaroSquillace, Mons. Vincenzo Bertolone,
Presidente della Conferenza Episcopale
Calabra e la prefazione del prof. Patrick
Valdrini, Re ore emerito dell'Istituto Cattolico di Parigi , già prore ore e professore di diri o canonico nella Pontiﬁcia
Università Lateranense.
Nel lavoro di ricerca l’autore, esperto di
diri o canonico, approfondisce i criteri
giuridici e canonici ponendo una possibile soluzione al conﬂi o tra “verità dei
fa i” e la loro corre a interpretazione canonico o civile da parte del giudice, tenendo presente che nelle diocesi è lo
stesso Vescovo chiamato a valutare ogni
singola decisione sulla sempliﬁcazione
delle sentenze di nullità matrimoniale volute da Papa Francesco, esercitando la misericordia, la giustizia e la mitezza che
contraddistinsero la missione dello stesso
Cristo.
«Per il giudice canonico - scrive l’Arcivescovo Bertolone - interpretare signiﬁca
sempre riconoscere, nella storia personale
e familiare il messaggio di Dio stesso, ovvero la Parola, peraltro consegnata in
testo sacri, perché vuole e deve ancora
parlare e comunicare in situazioni, ov-

vero intende mostrare, anche a raverso le
norme e le sentenze, i segni concreti dell’amore del Figlio di Dio fa o carne e
unito con la sia Chiesa come all’opera in
un’alleanza d’amore, perché tu i siano
salvati».
Nelle pagine, emergono numerosi
spunti di riﬂessione che richiamano il lavoro dei giuristi canonici e statali.
Nella prefazione il professore Patrick
Valdrini, fa emergere come il legislatore
«è l’autore delle legge che viene promulgata nell’ambito della sua funzione, nello
scopo di creare un ogge o formale che,
una volta divenuto legge, gli sfugge dalla
mani e occupa un posto in un corpus giuridico, che ne renda possibile l’interpretazione da chi ha da applicare la legge».
Tre i capitoli in cui don Candia, offrendo una ricostruzione storico-critica
del diba ito ermeneutico moderno-contemporaneo, richiama i principi dell’ermeneutica tra ﬁlosoﬁa e diri o e tra teoria
e prassi giuridica, interrogando il pensiero e il contributo di noti volti come Gadamer e Be i, Esser, Rorty, Va imo e
Ricoeur, per delineare il vero ruolo dell’ermeneutica nel diri o.

Nelle pagine emerge sempre il ruolo
importante dell’ermeneutica, che assicura
la certezza del diri o, in correlazioni tra
norme giuridiche e fa i singoli. Tra i relativi problemi interpretativi che ne conseguono, l’autore richiama l’intervento
prezioso della metodologia, tenendo presente la sogge ività e il supporto di altre
scienze umane, come la psicologia, in
grado di aiutare il giudice nell’approfondire i vari quesiti.
Nella postfazione all’opera, anche il
prof. Pasquale Giustiniani, ordinario nella
Pontiﬁcia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, evidenzia il prezioso
lavoro di ricerca di don Candia, evidenziando come il tribunale canonico «è il
luogo in cui può e deve accadere un’ermeneutica della storia», con l’obie ivo di
non solo “fare giustizia”, ma «di consentire addiri ura a Dio stesso di manifestare
la sua giustizia nel tempo e, insieme, di
realizzare la sua misericordia negli accadimenti, pur sempre imprevedibili, della
storia umana, sopra u o delle relazioni
interpersonali che cara erizzano e la innervano».
Don Francesco Candia, presbitero dal
2005, da oltre un decennio è il segretario
particolare dell’Arcivescovo Metropolita
di Catanzaro-Squillace, Mons. Vincenzo
Bertolone, Presidente della Conferenza
Episcopale Calabra. Giornalista pubblicista, ha conseguito la Laurea in Sociologia
nella Facoltà di Urbino e il Do orato in
Diri o Canonico nella Pontiﬁcia Facoltà
Lateranense di Roma. Da diversi anni
esercita il ruolo di giudice nel Tribunale
Interdiocesano Calabro.

Messa dell'aurora sulla spiaggia di Davoli Marina
Proponiamo una suggestiva foto che ritrae il Vicario Generale, Mons. Gregorio Montillo, assieme a don Salvatore Varano, durante la celebrazione della Santa Messa, al
sorgere del sole sulla spiaggia di Davoli Marina.
Una preghiera comunitaria alla presenza di numerosi fedeli della parrocchia "San Roberto Bellarmino", e non solo, che hanno risposto all'invito del Parroco, Mons. Montillo.
Tutti hanno assistito al capolavoro della natura: una sfera luminosa che emerge lentamente dall'oscurità e il suo splendore che finisce per illuminare lo spazio.
Al sorger della luce,
ascolta, o Padre santo,
la preghiera degli umili.
Dona un linguaggio mite,
che non conosca i frèmiti
dell'orgoglio e dell'ira.
Donaci occhi limpidi,
che vincano le torbide
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suggestioni del male.
Donaci un cuore puro,
fedele nel servizio,
ardente nella lode.
A te sia gloria, o Padre,
al Figlio e al Santo Spirito
nel secoli dei secoli.
Amen.

