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Si

celebra oggi, domenica 15 novembre, la
IV Giornata Mondiale
dei Poveri.
Con le parole dell’antico libro
del Siracide, Papa Francesco propone la sua riﬂessione, con un
Messaggio che entra dire.amente nel drammatico momento
che il mondo intero sta vivendo a
causa del Covid-19.
La riﬂessione di Papa Francesco
si sviluppa a partire dal brano del
Siracide: “Tendi la tua mano al
povero” (Sir 7,32).
Gli interrogativi che si poneva
l’autore del testo biblico riguardano la ricerca di senso per le vicende della vita. Il Papa rileva
che sono gli stessi interrogativi
che hanno segnato la vita di milioni di persone in questi mesi di
coronavirus: la mala.ia, il lu.o,
l’incertezza della scienza, il dolore, la mancanza delle libertà a
cui si è abituati, la tristezza di
non poter dare l’ultimo saluto
alle persone a cui si vuole bene…
servizio nelle pagine interne

Messaggio
dell’Arcivescovo
Mons. Bertolone
per la IV Giornata
Mondiale
dei Poveri
“TENDI LA TUA MANO
AL POVERO.
EGLI È NASCONDIGLIO
DI CRISTO!”
nelle p.p. 4 e 5

APERTURA

Gli auguri del Vicario Generale
all’Arcivescovo Mons. Bertolone
per il suo prossimo compleanno
che ricorrerà il 17 novembre

IL BISOGNO
DELLE REGOLE

M

ai come in questo
periodo, si avvera il
principio: “la necessità genera virtù”.
Nei tempi di libertà sociale
ciascuno si era fatto legislatore di se stesso, dimenticando le norme oggettive
date dal vero legislatore.
Oggi in cui si vive l’ora
della restrizione si avverte la
necessità di eseguire le
norme date.
Ecco la pandemia che impone l’ubbidienza alle regole
restrittive: distanza, mascherine, igienizzazione delle
mani, evitare l’assembramento.
Tutto ciò ci ricorda la obbligatorietà delle norme da rispettare.
Neccesità genera virtù: la
norma spesso disattivata diventa oggi condizione essenziale per custodire la vita dai
pericoli del virus.
Se in tempi normali si ubbidisse alle regole, nessun
virus intaccherebbe le persone e avremmo uomini e
donne di grande onestà, di
elevata dignità e di provata
umanità.
Raffaele Facciolo
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RIFLESSIONE

LA RIFLESSIONE DELL’ARCIVESCOVO BERTOLONE
“L’enciclica bergogliana è un manifesto per i nostri tempi”

«C

i siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che
ci si può salvare unicamente insieme».
La pandemia che scuote le nostre vite,
che costringe a rinunce e sacriﬁci, che
in Calabria torna a farsi sentire asﬁssiante per le limitazioni imposte anche
alla libertà ed in parte ai sogni ed alle
speranze, induce ad interrogarsi sulla
necessità di un cambio di passo in cui
l’individualismo dia la precedenza al
senso della comunità, come osserva
papa Francesco nella sua recente enciclica, Fratelli tu>i: «Una tragedia globale ha suscitato la consapevolezza di
essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di
uno va a danno di tu>i», sono parole
che proprio in questi giorni, in misura
maggiore proprio per noi calabresi, dovrebbero valere da monito. Una riﬂessione che è un invito a costruire un
mondo migliore, basato su una politica
ed un’economia più umane, che non
guardino soltanto al potere e al proﬁ>o,
ma cerchino di trovare l’interesse nel
prossimo, che ha bisogno di essere tutelato e prote>o.
L’enciclica bergogliana è un manifesto per i nostri tempi, sia nei contenuti
che richiama, sia in riferimento al metodo che propone. So>o il primo
aspe>o, appare essenziale l’invito a
spendersi per un futuro «modellato

dall’interdipendenza e dalla corresponsabilità nell’intera famiglia umana» e]
«agire insieme e guarire dalla chiusura
del consumismo», per superare «le
ombre di un mondo chiuso» e «rendere
possibile lo sviluppo di una comunità
mondiale che viva l’amicizia sociale» e
per la crescita di società eque e senza
frontiere. Quanto al metodo, altrettanto, rilevante appare l’appello a privilegiare il dialogo, che quando è
«perseverante e coraggioso non fa notizia come gli scontri e i conﬂi>i, eppure

L’Arcivescovo Mons. Bertolone
oggi alla Chiesa del Monte
per la Giornata dei Poveri

In

questa domenica, l’Arcivescovo Mons. Bertolone, dopo la Santa
Messa nella chiesa del Monte dei
Morti, alle ore 11, si recherà nei locali adiacenti dove da qualche settimana è già attiva una mensa per
i più bisognosi.
Per sollecitare la cittadinanza,
soprattutto in questo momento di
pandemia, Monsignor Bertolone
ha inviato una lunga lettera ai parroci e alle guide spirituali di quelle
piccole ed importanti comunità.

aiuta discretamente il mondo a vivere
meglio, molto più di quanto possiamo
rendercene conto». Se ne ricavano due
punti ﬁssi. Il primo: il mercato da solo
non risolve tu>o; il secondo: in coerenza con questa visione, diventa tangibile l’arroganza del mondo globale
ma frammentato, che considera un delirio i proge>i con grandi visioni e
obie>ivi di sviluppo per l’umanità.
L’enciclica lo spiega bene, l’emergenza sanitaria lo ricorda drammaticamente: se qualcuno pensa che i
problemi del presente coincidano solo
col far meglio ciò che si faceva prima, o
che l’unico messaggio da cogliere sia
quello teso al miglioramento di sistemi
e regole già esistenti, allora costui sta
semplicemente negando la realtà.
Certo: sono indispensabili modelli economici dal volto ﬁnalmente umano, ma
è più importante che questo processo
inizi proprio dalla persona e nelle relazioni interpersonali. «Agisci in modo
da tra>are l’umanità nella tua come
nella persona di ogni altro, sempre contemporaneamente come ﬁne e mai soltanto come mezzo», scriveva Kant. Vale
per tu>i. Anche ora, qui: incarnare il
Vangelo, farne il faro dell’azione quotidiana, trasformare in impegno la tensione al cambiamento. Per la Calabria è
una speranza in più, per un avvenire,
altro.
+ Vincenzo Bertolone
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Messaggio dell’Arcivescovo Mons. Bertolone
per la IV Giornata Mondiale dei Poveri
“TENDI LA TUA MANO AL POVERO. EGLI È NASCONDIGLIO DI CRISTO!”
Sorelle e fratelli carissimi!
1. “Tendi la tua mano al povero” (Sir 7,32).
Queste parole dell’antico libro del Siracide
sono state scelte da Papa Francesco come
tema-guida di riﬂessione per la IV Giornata
Mondiale dei Poveri, che si celebrerà in tu>a
la Chiesa ca>olica domenica 15 novembre
2020. Per l’occasione, il Santo Padre ha composto un messaggio che entra dire>amente
nel drammatico momento che il mondo intero ha vissuto e sta ancora vivendo a causa
del Covid-19, e che molti Paesi, compresa l’Italia, stanno ancora comba>endo nella fatica
di portare soccorso a quanti sono vi>ime innocenti, ma sopra>u>o di organizzare strategie per la tutela della salute, la cura dei
malati e una ripresa dell’economia e del lavoro. Desidero anch’io, come Pastore di questa Chiesa di Catanzaro-Squillace,
indirizzare a tu>i voi - presbiteri, diaconi, religiosi/e, seminaristi, fedeli laici - qualche
breve pensiero che stimoli la riﬂessione personale e comunitaria aﬃnché, come più
volte ci ricorda Papa Francesco, possiamo insieme «avviare processi, più che occupare
spazi» (cf. Discorso alla Curia Romana, 21 dicembre 2019), «superando le barriere dell’indiﬀerenza» (cf. Messaggio per la IV
Giornata Mondiale dei Poveri, 15 novembre
2020).
2. Il povero, ‘nascondiglio di Cristo’. Più
volte nella mia predicazione, a>ingendo alla
testimonianza di vita e agli scri>i del beato
Giacomo Cusmano, fondatore della Congregazione a cui appartengo, ho ripetuto che
«il povero è il nascondiglio di Cristo». È lo
stesso Cristo che, come leggiamo in Mt
25,31-46, parlando del giudizio ﬁnale afferma: «In verità io vi dico: tu>o quello che
avete fa>o a uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avete fa>o a me» (Mt 25,40).
Molti santi della carità sono stati icona vivente di questa pagina evangelica, mostrandoci come davvero, se si vive in grazia di
Dio, si riconosce Cristo “nascosto” nel povero. Non ultimo il giovane millennial Carlo
Acutis, recentemente beatiﬁcato, il quale, attingendo la forza dall’Eucaristia, sapeva riconoscere Cristo nel volto dei poveri, non
limitandosi solamente ad un’a>enzione premurosa bensì cercando di entrare in empatica amicizia con loro. E la povertà sia
“vecchia” che “nuova”, come ci ricorda il
Santo Padre, oggi «assume sempre volti diversi, che richiedono a>enzione ad ogni condizione particolare: in ognuna di queste
possiamo incontrare il Signore Gesù, che ha
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rivelato di essere presente nei suoi fratelli
più deboli» (Messaggio). Avendo sullo sfondo
questa pagina evangelica, vi invito a guardare alla povertà con uno sguardo tu>o soprannaturale, e non semplicemente
antropologico o socio-culturale. Dietro ogni
povero c’è Cristo: accogliendo il povero si accoglie Cristo; tendendo la mano al povero si
tende la mano a Cristo. E Cristo prome>e a
quanti, seppur velato, lo riconoscono, l’eredità eterna del Paradiso.
3. Un ‘admirabile commercium’. Ciò che
avviene quando riconosciamo nel povero il
volto di Cristo, potremmo deﬁnirlo con le
stesse parole con cui i Padri della Chiesa sintetizzavano il cuore del messaggio cristiano
e, in particolare, l’Eucaristia: un admirabile
commercium. Quanto avviene tra il povero e
ogni fratello/sorella che gli tende la mano è
veramente un mirabile scambio. Uno scambio che si manifesta come utile per tu>i, che
in esso si riconoscono davvero Fratelli tu i.
Esso, infa>i, non avviene semplicemente tra
un uomo e un altro essere umano, quanto
piu>osto tra Cristo Gesù, il Figlio di Dio che
si nasconde nel povero, e ogni uomo che, donando quanto gli supera (non il superﬂuo,
ma quanto super est) al povero, lo dona allo
stesso Signore, il quale prome>e sé stesso
come eredità! Un altro episodio evangelico,
narrato da Luca al capitolo 16, ci ammonisce
ricordandoci che se questo mirabile scambio
non viene operato, si viene esclusi per sempre dalla gioia della beatitudine eterna. La
parabola del ricco e del povero narrata dall’evangelista, infa>i, ci esorta a stringere amicizia col povero, perché sarà lui ad aprirci le
porte del Regno: «Ebbene, io vi dico: fatevi
degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando questa verrà a mancare, essi vi
accolgano nelle dimore eterne» (Lc 16,9).

4. Preparare il futuro eterno nel tempo. Celebrare la Giornata mondiale dei Poveri, signiﬁca, oltre che riﬂe>ere e compiere opere
di carità e di prossimità, anche elevare lo
sguardo al trascendente, al soprannaturale,
all’eterno. Signiﬁca riﬂe>ere sul destino ultimo che accomuna ogni uomo, ricco e povero. Ogni essere umano deve considerare
che è sempre il presente sulla terra che prepara il futuro eterno. E il presente deve essere vissuto in piena e perfe>a obbedienza
alla Legge di Dio, scri>a nei cuori dal Padre
e promulgata da Gesù Cristo nello Spirito
Santo. La parabola narrata da Luca ci ricorda
che Lazzaro è nelle dimore eterne non perché povero, ma perché ha vissuto la sua povertà rimanendo obbediente alla Legge. Così
il ricco, non è nei tormenti perché ricco, bensì
perché ha vissuto la sua ricchezza non secondo la Legge del Signore. La via del Paradiso è la Legge del nostro Dio. Sia il povero
che il ricco sono obbligati a rimanere nella
Legge per tu>i i giorni della loro vita. È una
grande tentazione pensare che il povero si
possa salvare solo perché privo di denaro e
di mezzi di sussistenza, e che il ricco si possa
dannare solo perché ricco e possessore di
beni e denaro. Non sono le condizioni che
salvano o dannano, ma è il rimanere o meno
nella Legge del Signore, ediﬁcando la casa
della propria vita sulla Parola di Cristo Gesù
(cf Mt 7,13-27). Solo così la fede, che si radica
in questo permanere fru>uoso nella Parola
di Cristo, si rende operosa nella carità (cf Gal
5,6). Ce lo ricorda ancora Papa Francesco nel
suo messaggio: «“In tu>e le tue azioni, ricordati della tua ﬁne” (Sir 7,36). È l’espressione con cui il Siracide conclude questa sua
riﬂessione. […] abbiamo bisogno di tenere
sempre presente la ﬁne della nostra esistenza. Ricordarsi il destino comune può essere di aiuto per condurre una vita
all’insegna dell’a>enzione a chi è più povero
e non ha avuto le stesse nostre possibilità»
(Messaggio).
5 . “La misura dell’amore è amare senza
misura!”. Questa frase, a>ribuita a Sant’Agostino, ci ricorda che, in fondo, rimanere
nella Legge del Signore non signiﬁca altro
che ‘amare’ pienamente e secondo Dio. E
amare signiﬁca intraprendere e percorrere
un cammino avendo il Signore stesso come
guida sicura, crescendo non so>o i canoni
ﬁssi degli sterili dogmi umani, ma nella attraente luce della Parola che i popoli ricercano. Amare non signiﬁca chiedersi
spasmodicamente qual è il comandamento
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più importante, secondo la legge della deduzione logica e calcolata di categorie gerarchiche della vita, bensì il timido desiderio di
chi si avvicina per toccare il midollo e le viscere della vita stessa. Dobbiamo avere sempre la consapevolezza che i gesti di carità e di
solidarietà si fanno se, prima di tu>o, c’è un
cuore che ama Dio. Prima della beneﬁcenza,
viene la benevolenza, prima che fare il bene
viene il voler bene secondo Dio. Come il
vero vino che viene dall’uva, così il vero
bene viene dal cuore che dimora presso la
Parola di Cristo. Ed allora, si coltiva l’amore
di Dio con la preghiera, l’adorazione, la contemplazione che diviene sorgente ispiratrice
e fonte di carità. Questo amore verso il Signore diviene oblativo e si apre all’amore
verso il prossimo, particolarmente per i più
poveri. Un amore che ha qua>ro lineamenti:
è universale, gratuito, totale, radicale (nel
senso che non risparmia neppure la propria
vita), senza perché, solo per amore.
6. Alcuni suggerimenti pratici. Nell’o>ica
di questo amore oblativo, auspico che ogni
comunità parrocchiale, con la guida sapiente
del parroco e del Consiglio pastorale, possa
aprirsi con generosità alle esigenze dei più
poveri, sopra>u>o nell’a>uale contesto in
cui siamo chiamati a misurarci con gli eﬀe>i
negativi che la pandemia ha generato sul
mondo economico e ﬁnanziario. Penso a
quanti hanno perso il lavoro o vivono il
dramma di poterlo perdere da un momento
all’altro. Questo certamente inﬂuisce, ed ha
un peso non indiﬀerente, sulla serenità della
vita personale, familiare e sociale. La parrocchia, come ‘la famiglia delle famiglie’,
deve farsi carico di tu>o questo: si tra>a anzitu>o di aprirsi all’ascolto di ogni forma di
disagio, materiale espirituale, prodo>o dalla
povertà, per organizzare la speranza e la solidarietà. Nel concreto:
- Invito i parroci e tu>i i sacerdoti a rendersi più disponibili all’ascolto dei bisogni
dei più poveri; sopra>u>o di coloro che provano vergogna e disagio nel manifestare la
propria condizione. Penso a quanto bene
possano fare dei Centri di ascolto ben stru>urati e organizzati secondo le esigenze del territorio, sia in presenza che a>raverso i social
media.
- Vi invito a consolidare o istituire, qualora
non ci fosse, un gruppo di persone, accomunate dal vivo desiderio di farsi prossimi alle
esigenze dei più poveri, capace di essere lievito in mezzo a tu>a quanta la comunità per
promuovere, organizzare e stru>urare iniziative di carità, d’accordo col parroco (distribuzione di beni di prima necessità, mense
domenicali, e dove possibili anche giornaliere, visita e ascolto delle famiglie in diﬃcoltà). Questo servizio peculiare può ben
essere considerato un ministero di fa o nella
comunità parrocchiale.

- Vi invito ancora a interce>are con
estrema delicatezza i bisogni dei più poveri
che variano a seconda del contesto territoriale, familiare e sociale, proponendo ai parroci, i primi responsabili e animatori della
carità in mezzo al popolo di Dio, strategie di
azione condivise dal Consiglio pastorale
parrocchiale ed evangelicamente fondate.
- Invito i diaconi, scelti in mezzo al popolo
proprio per essere segno sacramentale della
carità di Cristo nella premura verso i poveri,
le vedove, gli orfani e i deboli, a collaborare
in prima persona nell’organizzazione delle
azioni della Caritas parrocchiale.
Colgo l’occasione per rendere noto che,
con la collaborazione di alcuni sacerdoti e di
un nutrito numero di fedeli laici, i quali si
impegnano ad oﬀrire in forma stabile il loro
tempo e la loro collaborazione, il prossimo
30 o>obre, memoria del beato Giacomo Cusmano, Fondatore della Congregazione dei
Missionari Servi dei Poveri alla quale appartengo per nascita carismatica, partirà nei locali della Chiesa del Monte a Catanzaro una
lodevole iniziativa di carità - cui si aggiungeranno nel tempo altre iniziative di carattere culturale e sociale - che spero possa
diventare, nella sua stabile organizzazione,
un modello per tu>e le parrocchie della nostra diocesi. Il mio cuore di vescovo, la cui
vocazione per origine carismatica appartiene
alla Congregazione del Boccone del Povero,
non può che gioire, plaudendo sopra>u>o
al coraggio di molte persone che intendono
impegnarsi in prima persona, in una vera
strategia ministeriale organizzata. Si inizierà
con la distribuzione giornaliera dei cestini,
col proposito, terminata l’emergenza sanitaria che stiamo ancora aﬀrontando, di poter
accogliere nei locali, in forma stabile e quotidiana, chi necessitasse di un pia>o caldo a
pranzo o a cena.
7. Conclusione. Mi piace concludere questo messaggio, riportando uno stralcio del
Discorso di Sant’Agostino Nel Natale dei Santi
Martiri Scillitani. Credo ci faccia entrare bene
nel comprendere in cosa consista quel misterioso scambio a cui sopra accennavo: riconoscere, accogliere e dare a Cristo presente

nel povero, per ricevere in cambio la stessa
vita divina di Cristo. Così si ripete ciò che è
avvenuto mediante l’Incarnazione del Verbo
e accade ogni volta che, nel sacramento eucaristico, pane e vino sono trasformati sostanzialmente:
«Di chi è estremamente povero si suol dire
questo: è di una povertà estrema, non ha di
che vivere. In tale stato eravamo tu>i, sia poveri che ricchi eravamo così. Infa>i anche il
ricco che ignora la vita eterna non ha di che
vivere. Fate a>enzione: in basso noi, ﬁgli dell’uomo, in alto il Verbo, Figlio di Dio. Noi
non avevamo di che vivere, egli non aveva
di che morire. Egli in alto, il Verbo, l’unigenito Figlio di Dio, uguale al Padre, eterno
come il Padre, noi in basso. Figli degli uomini, mortali, impotenti, bisognosi, pieni di
boria, avidi, tristi a ragione, lieti di illusioni,
non avevamo di che vivere, né egli di che
morire. Che ha ricevuto da noi, che ci ha
dato? Ha ricevuto da noi di che morire. Ci
ha dato di che potessimo vivere. Il Verbo si
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Pur
essendo Figlio di Dio, si fece Figlio dell’uomo. Ebbe fame per nutrire, ebbe sete per
appagare la sete, dormì per destare dal
sonno, si stancò lungo la via per farsi ristoro
degli aﬀaticati; da ultimo, subì il disonore
per rivestirci di dignità, morì per dare la
vita» (Agostino, Discorso 299/F, 2).
Auspico che la celebrazione di questa
Giornata non resti un evento isolato, bensì
sia stimolo di continuità, per crescere in fraternità e in prossimità verso le concrete esigenze dei più poveri. Tanto bene è stato fa>o,
tanto si sta facendo, anche nel nostro territorio diocesano, e ci auguriamo che tanto altro
possa farsi ancora, con l’aiuto di tu>i, in particolare degli esperti di ﬁnanza e di economia, che invito a rendersi disponibili nei
Consigli pastorali, per oﬀrire suggerimenti
e possibili strategie operative. Invoco pertanto su tu>i quanti voi, per la potente
azione dello Spirito Santo Pater pauperum, la
X benedizione del Signore.
Intercedano per noi Maria Immacolata
Madre di Misericordia e i santi patroni Agazio e Vitaliano.
+ P. Vincenzo Bertolone, S.d.P.
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"Per amore della Calabria"
Appello dei Vescovi per la tutela del diritto alla salute

“N

oi vescovi calabresi esprimiamo forte preoccupazione
e
profonda
amarezza di fronte all’evoluzione delle vicende che riguardano la sanità e la tutela
del diri>o alla salute in Calabria”. A scriverlo in una nota del 9 novembre scorso,
a ﬁrma del Presidente Mons. Vincenzo
Bertolone, sono i vescovi delle Chiese di
Calabria. “La decisione del ministero
della Salute di dichiarare zona rossa la
nostra Regione, e le impietose inchieste
giornalistiche che nel giro di pochi giorni
hanno portato all’avvicendamento del
commissario ad acta per la sanità calabrese – scrivono nella comunicazione dimostrano non soltanto la fragilità e l’inadeguatezza del sistema sanitario regionale, per come da molto tempo e da più
parti lamentato, ma anche l’incompetenza
e la mancanza di senso di responsabilità,
che la seconda ondata della pandemia
Covid-19 in a>o ha deﬁnitivamente e inequivocabilmente palesato”.
Per i vescovi, “non ci sono più tempo e
spazio per scelte e decisioni che non siano
urgenti ed esclusivamente legate ai criteri
dell’autonomia, della competenza e della
capacità professionale”. Infa>i, “dopo un-

dici anni di commissariamento, le istituzioni ad ogni livello, ad iniziare dal Governo nazionale, hanno il dovere di
rendere ragione del proprio operato e, al
tempo stesso, di deﬁnire orizzonti futuri
chiari e certi, senza interferenze di vario
genere”.
Da qui l’appello: “Ai calabresi è dovuta
una sanità eﬃciente e, nell’immediato, in
grado di fronteggiare con adeguatezza
l’avanzare dell’emergenza pandemica”,
perché “temporeggiare e perseverare

oltre, da parte delle istituzioni deputate,
in un clima di divisioni e di scontri, sterili
e diseducativi, provocherebbe ulteriori
danni ai ci>adini calabresi, che hanno già
dato prova di grande responsabilità”.
I presuli “con aﬀe>o” , esprimono la
“vicinanza ai medici ed a tu>i gli operatori sanitari che si prodigano con amore e
competenza in questo angoscioso momento pandemico, e a tu>e le donne e a
tu>i gli uomini di questa terra bella e difﬁcile”.

LA CALABRIA SI AFFIDA
AL SUO PATRONO
La nostra terra di Calabria è stata ormai definita "zona rossa" per il dilagare del coronavirus; in questo tempo di pandemia i suoi abitanti invocano lo speciale patrocinio di San Francesco di Paola, suo celeste patrono.

«O

Francesco di Paola, luce della Calabria, ascolta la voce dei tuoi
figli che oggi si rivolgono a Te, cittadino di questa terra amata e
benedetta dal Signore, perché, come quando eri in vita, tu possa
infondere coraggio e speranza. Sii il benvenuto nelle nostre case, entra e
prendi posto alla nostra mensa, reca conforto all’anziano, salute all’infermo,
sorreggi i giovani nella ricerca del lavoro. Accarezza e benedici i piccoli, fa'
sentire la tua presenza a chi vive solo e con paterna pazienza ascolta ogni tuo
figlio. Illumina, o luce della Calabria, la tua amata terra che è sismica non solo
dal punto di vista geologico, ma anche sociale e comportamentale.
Offri la tua “Charitas” a chi ha responsabilità pubbliche, a chi ha il compito di insegnare, alle classi dirigenti
e imprenditoriali, perché si ponga fine al male sociale che trova fertile sviluppo soprattutto tra la gioventù.
O S. Francesco, accompagna la Calabria verso nuove frontiere di sviluppo e di pace. Essa è la tua culla; in essa
operano ancora oggi uomini dediti alla fatica, al lavoro, al sacrificio, essa è la tua patria che attraverso i suoi numerosi emigranti ha saputo diffondere nel mondo i valori plurisecolari della civiltà cristiana.
A Te la Chiesa ha riconosciuto il patronato sulla Calabria, perché ne sei il figlio più degno e il padre più amato;
perciò, soccorri benigno ogni calabrese in qualunque parte del mondo si trovi e che ti invoca con la grande fiducia di poter contare sempre su di Te. Conservagli questa fiducia ed esaudiscilo come sai fare Tu. Amen».

6
15 novembre 2020

ATTUALITÀ

Emergenza Covid-19 in Calabria
SPIRLÌ ORDINA L'AUMENTO DI 244 NUOVI POSTI LETTO

La

Calabria ha i suoi “ospedali Covid”. Il presidente
facente funzioni della
Giunta regionale, Nino Spirlì, ha ﬁrmato il 10 novembre scorso l’ordinanza
n. 85 che prevede la conversione di
posti le>o di area medica in posti le>o
Covid-19.
Il provvedimento prevede un incremento pari a 234 posti le>o Covid più
altri 10 di terapia intensiva.
L’ordinanza nasce anche in seguito
alla presa d’a>o «dell’inerzia del commissario ad acta per l’a>uazione del
Piano di rientro dal disavanzo sanitario
nell’a>uazione delle misure e degli interventi ricadenti in capo alla sua esclusiva competenza».
Nello speciﬁco, il provvedimento fortemente voluto dal presidente Spirlì
- dispone: che nell’area nord della regione, per le stru>ure di Rogliano, Rossano
Corigliano-Rossano
e
Paola-Cetraro, sia realizzata una riconversione di 74 posti le>o di degenza ordinaria e l’a>ivazione di 10 posti le>o di
terapia intensiva, Covid-19 dedicati;
che nell’area sud, per la stru>ura di
Gioia Tauro, sia realizzata la riconversione dei posti le>o a>raverso la previsione di 40 posti le>o Covid-19; che
nell’area centro, per la stru>ura di Soveria Mannelli, sia realizzata una riconversione di 20 posti le>o Covid; la
riqualiﬁcazione e adeguamento della
stru>ura “Villa Bianca” - già sede del
Policlinico universitario di Catanzaro per la realizzazione di 100 posti le>o
Covid.
Spirlì ordina, inoltre, che le Aziende
sanitarie e ospedaliere cui aﬀeriscono
tali stru>ure avviino, entro 5 giorni
dalla pubblicazione del provvedimento, «le procedure per l’adeguata sistemazione dei plessi ospedalieri da
convertire in ospedali Covid-19» e che
degli adempimenti posti in essere «si
debba dare tempestiva informazione all’Unità di crisi regionale».
In caso di inadempienza nei termini
stabiliti, «si procederà all’adozione di
provvedimenti sostitutivi regionali,
so>o il coordinamento della Protezione
civile».
«La Calabria - spiega Spirlì - non poteva più aspe>are: la lentezza e l’inade-

guatezza dei commissari di Governo, e
il mancato controllo da parte degli organi superiori, non potevano de>are i
tempi e il passo al contrasto al Covid 19
in Calabria». «Ho preso questa decisione - dice ancora il presidente ﬀ - perché la ritengo l’unica da assumere in
momenti come questo. Non possiamo
perme>erci il tempo delle riunioni, dei
confronti e delle proposte: la gente ha
bisogno di certezze. Le preoccupazioni
e le ansie aumentano quando i rappresentanti del popolo dimostrano incertezze e dubbi. Credo che 234 posti di
degenza ordinaria e 10 posti in terapia
intensiva, che si sommano a quelli che
in questi giorni - grazie alla precedente
ordinanza - le Asp e le Aziende ospedaliere hanno a>ivato, possano essere
già un numero tranquillizzante. Questo
è il primo passo di un nuovo sentiero.
Noi non molliamo, saremo a ﬁanco dei
calabresi a prescindere dalle appartenenze politiche e partitiche e al di là
degli a>acchi mediatici».
«Lavoriamo e non perdiamo tempo
in pe>egolezzi da social o in strane
scri>ure di stampa provocatrice. Mi auguro - conclude Spirlì - che nei calabresi
possa crescere la ﬁducia in chi li rappresenta, perché noi non indietreggiamo davanti a nessuno. Adesso, però,
la cosa più importante è che, con il nostro comportamento controllato e misurato, e utilizzando sempre tu>i i
dispositivi di sicurezza che ci sono indicati dalle autorità sanitarie (mascherine,
distanziamento,
detersione
costante delle mani), i calabresi restino
uniti perché solo insieme ce la faremo».

Morto a Roma per Covid
il calabrese
Francesco Samengo,
presidente dell’Unicef Italia

Il

calabrese Francesco Samengo,
presidente dell’Unicef Italia, è
morto il 9 novembre scorso a
Roma dopo una dura battaglia contro il
virus Covid-19. Nato a Cassano Jonio
(Cs), viveva da molti anni a Roma.
“È stato per tutti una guida sicura scrive l'Unicef nazionale -, un esempio
di abnegazione e instancabile costanza, uno sprone a dare sempre il
meglio di noi nel perseguire la causa
dei diritti dei bambini in Italia e nel
mondo”.
Francesco Samengo, presidente
dell’Unicef Italia dal
2018, negli ultimi
giorni aveva contratto il virus Covid19 ed era ricoverato
presso l’ospedale Spallanzani a Roma.
In prima linea nella difesa dei diritti dei
bambini e dei giovani in Italia e nel
mondo, Francesco Samengo “si è sempre distinto per l’enorme sensibilità e la
ferma convinzione che realizzare un
mondo migliore significhi innanzitutto
prendersi cura dei più vulnerabili e indifesi, in particolare i bambini, senza lasciare indietro nessuno. Nei due anni
del suo incarico ha guidato l’organizzazione con grande impegno, passione e
un’incessante dedizione”.
Alla famiglia e al figlio Alfonso, già
capo-redattore della TGR Rai Calabria,
esprimiamo la nostra vicinanza.
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Dal 2017 la Giornata mondiale dei poveri:
LE PAROLE DI FRANCESCO
E' a conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia che il Papa
indice la Giornata mondiale dei poveri, indicando come data la XXXIII Domenica del T.O.

“Tendi la tua mano al povero” è il tema di questa domenica

“M

entre in tu>e le ca>edrali e nei santuari del
mondo si chiudevano
le Porte della Misericordia, ho intuito
che, come ulteriore segno concreto di
questo Anno Santo straordinario, si
debba celebrare in tu>a la Chiesa, nella
ricorrenza della XXXIII Domenica del
Tempo Ordinario, la Giornata mondiale
dei poveri.” E’ Papa Francesco a scriverlo nella Le>era apostolica "Misericordia et misera", datata il 20 novembre
2016, a conclusione del Giubileo straordinario della Misericodia che si era
aperto l'8 dicembre 2015. “Sarà una
Giornata che aiuterà le comunità e ciascun ba>ezzato a riﬂe>ere su come la
povertà stia al cuore del Vangelo - prosegue il Papa - e sul fa>o che, ﬁno a
quando Lazzaro giace alla porta della
nostra casa, non potrà esserci giustizia
né pace sociale”.
La Giornata in tempo di pandemia
La Giornata mondiale dei poveri
2020, la quarta, sarà celebrata domenica
15 novembre, ma a causa del coronavirus sarà diversa dalle altre. La Messa
presieduta da Papa Francesco all’altare
della Ca>edra nella Basilica Vaticana
alle ore 10 vedrà la presenza di un centinaio di persone soltanto, in rappresentanza dei poveri del mondo. Ma la
pandemia non ferma la carità del Papa:
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si è a>ivata infa>i per questa occasione,
una rete solidale per portare cibo, mascherine e aiuti a migliaia di famiglie in
circa 60 parrocchie romane, a Case famiglia e associazioni caritative. Inoltre,
nell’ambulatorio gestito dall’Elemosineria Apostolica per le persone in necessità sarà possibile eﬀe>uare il
tampone per il Covid-19.
Abbiamo bisogno gli uni degli altri
“Tendi la tua mano al povero” è il
tema scelto quest’anno come espresso
nel Messaggio del Papa per questa IV
Giornata. “In questi mesi, nei quali il
mondo intero è stato come sopraﬀa>o
da un virus che ha portato dolore e
morte, sconforto e smarrimento, quante

mani tese abbiamo potuto vedere!”,
scrive il Papa, ricordando che “questo è
un tempo favorevole per sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni
degli altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo”.
Non basta non fare il male
Nella prima Giornata mondiale dei
poveri, il 19 novembre 2017, Francesco
celebra la Messa nella Basilica di San
Pietro alla presenza di circa 40 mila persone indigenti provenienti non solo da
Roma e dal Lazio, ma anche da diverse
diocesi del mondo. Al termine, 1.500 di
loro prendono parte al pranzo con il
Papa in Aula Paolo VI. Nell’omelia della
messa Papa Francesco pronuncia parole
forti riguardo all’indiﬀerenza, “il
grande peccato nei confronti dei poveri”. L’indiﬀerenza, dice, è anche dire:
“Non mi riguarda, non è aﬀar mio, è
colpa della società (...) è anche sdegnarsi di fronte al male senza far nulla.
Dio, però, non ci chiederà se avremo
avuto giusto sdegno, ma se avremo
fa>o del bene”. "Tu>o quello che avete
fa>o a uno solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avete fa>o a me", si legge
nel Vangelo e il Papa conclude: “Questi
fratelli più piccoli, da Lui predile>i,
sono l’aﬀamato e l’ammalato, il forestiero e il carcerato, il povero e l’abban-
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donato, il soﬀerente senza aiuto e il bisognoso scartato”.
Una carità diﬀusa
nelle diocesi del mondo
Anche nella Giornata mondiale dei
poveri del 2018, Francesco presiede la
Messa in San Pietro e pranza con i poveri. E’ il 18 novembre. Contemporaneamente, in tante parrocchie, centri di
volontariato, collegi e scuole viene offerto un pranzo a chi è emarginato. Nel
Messaggio inviato in vista della Giornata, il Papa aveva invitato la comunità
cristiana a “dare un segno di vicinanza
e di sollievo” a coloro che sono nel bisogno collaborando anche con altre
realtà di solidarietà.
E' l'ingiustizia
alle radici della povertà
In un tweet Francesco scrive: "Chiediamo la grazia di aprire gli occhi e il
cuore ai poveri, per ascoltare il loro
grido e riconoscere le loro necessità”.
Nell’omelia alla Messa di quella mattina va alla radice della questione:
“L’ingiustizia è la radice perversa della
povertà”, aﬀerma, e “il grido dei poveri
diventa ogni giorno più forte, ma ogni
giorno meno ascoltato, sovrastato dal
frastuono di pochi ricchi”.

La fre.a che non ci fa vedere
Nelle parole pronunciate il 17 novembre, in occasione della Messa per la
Giornata dello scorso anno, Papa Francesco commenta la fre>a che contraddistingue la nostra vita quotidiana
facendoci perdere di vista ciò che conta
davvero e cioè l’amore. "Nella smania
di correre, di conquistare tu>o e subito
- osserva - dà fastidio chi rimane indie-

tro. Ed è giudicato scarto: quanti anziani, nascituri, persone disabili, poveri
ritenuti inutili. Si va di fre>a, senza
preoccuparsi che le distanze aumentano, che la bramosia di pochi accresce
la povertà di molti.
Non solo cibo per i poveri,
ma anche bellezza
In preparazione alla Giornata del
2019, una platea di 7.000 indigenti partecipa al concerto in Vaticano dire>o
dal maestro Nicola Piovani e da monsignor Marco Frisina. Ma non è la prima
volta: “Sarà un concerto per seminare
gioia, (…) il seme rimarrà lì nelle anime
di tu>i e farà tanto bene a tu>i.”, aveva
de>o Francesco in occasione della
prima edizione del Concerto per e con i
poveri nel maggio del 2015. Per la Giornata del 2016 in Aula Paolo VI sul palco
con l'orchestra sarà Ennio Morricone.
Per il Papa, infa>i, i poveri hanno diri>o non solo ai beni di prima necessità,
ma anche all’armonia e alla bellezza
come può essere, appunto, ascoltare il
suono di un’orchestra, assistere allo
spe>acolo di un circo o fare una gita al
mare. Tu>e iniziative a cui, in questi
anni, molti hanno potuto partecipare
proprio grazie a Francesco, ritrovando
una nuova dignità.
La povertà cresce nel mondo
a causa del Covid-19
In tu>o il mondo, riferisce la Banca
Mondiale, più di 730 milioni di persone
vivono oggi con meno di 1,90 dollari al
giorno. E sono oltre 100 milioni i nuovi
poveri a causa della pandemia. Grave
la ricaduta sui minori: il numero di
bambini che vivono in condizioni di povertà multidimensionale è salito a circa
1,2 miliardi, registrando la cifra di 150
milioni di bambini in più in condizioni
di privazione dall'inizio di quest'anno.
Il Covid-19 pesa economicamente
anche sui Paesi europei dove un bambino su qua>ro è minacciato dalla povertà. In Italia, secondo la Banca
d’Italia, nei mesi di aprile e maggio, c’è
stata una riduzione di reddito per la
metà delle famiglie. Inoltre, un recente
rapporto di Caritas Italiana, evidenzia
che, fra marzo e maggio del 2020, si è
registrato un forte incremento del numero di persone sostenute a livello diocesano
e
parrocchiale:
complessivamente circa 450 mila persone. (vn)
Adriana Maso.i

Il Cardinale Bassetti
ha lasciato
la terapia intensiva

U

na buona notizia venerdì
sera che si è diffusa velocemente dopo giorni passati in una grande apprensione. Il
cardinale Gualtiero Bassetti presidente della Conferenza episcopale
italiana ha lasciato il reparto di terapia intensiva Covid - 2 per essere
nuovamente curato presso la struttura di Medicina d’Urgenza Covid 1
dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia di Perugia” dove è stato
ricoverato lo scorso 31 ottobre essendo risultato positivo al coronavirus. A comunicarlo il vescovo
ausiliare della diocesi di Perugia
Città della Pieve, monsignor Marco
Salvi, ancora positivo asintomatico
al Covid-19.
Nelle parole del presule tanta soddisfazione: “E’ una notizia confortante sapere che il cardinale
Bassetti sia stato appena dimesso
dalla Terapia intensiva – commenta
monsignor Salvi –, perché conferma
il ‘lieve miglioramento’ del suo stato
di salute annunciato dai medici nel
bollettino diramato nella mattina del
13 novembre dalla Direzione dell’Ospedale. Il quadro clinico resta comunque serio e il cardinale
necessita di un costante monitoraggio e di cure appropriate. Per questo
- aggiunge monsignor Salvi - è necessario proseguire incessantemente nelle preghiere per il nostro
Pastore, per tutti i malati e per gli
operatori sanitari che si prendono
cura di loro. A questi va il nostro più
sentito ringraziamento e apprezzamento per quanto fanno quotidianamente nell’alleviare le sofferenze dei
tanti pazienti”. Dunque parametri
stabili , piano terapeutico invariato
ma il cardinale, come fanno sapere i
sanitari, è vigile, come nelle passate
giornate.
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Una riflessione di Don Salvatore Cognetti

Il sacerdote unito al sacrificio di Cristo
per la salvezza del mondo
1. Il sacerdote,tramite la sacra ordinazione,riceve da Cristo la grazia di agire
nella Sua Persona quale Capo e Pastore
che guida il popolo di Dio alla salvezza,
sopra>u>o tramite la celebrazione della
SS.Eucarestia, per la quale il sacriﬁcio del
Calvario è reso sempre presente in ogni
luogo della terra e in ogni tempo. Dal momento della consacrazione sacerdotale,il
presbitero non appartiene più a se
stesso,ma a Cristo e al suo corpo mistico
che è la Chiesa. E’ Cristo stesso,sacerdote
e vi>ima che agisce nei sacerdoti per portare a compimento la Sua opera di salvezza.
2. Il sacerdozio di Cristo fu radicalmente
diverso dal sacerdozio levitico della stirpe
di Aronne. Nell’AT sacerdote e vi>ima
erano separati e distinti: nel Signore Gesù
Cristo soni indissolubilmente uniti.. Nostro Signore diﬀeriva dai sacerdoti dell’At
non soltanto perché proveniva da una
stirpe diversa da quella di Aronne,ma
anche perché Egli riuniva in sé il compito
di sacerdote e quello di vi>ima. Tu>o ciò
in piena libertà : l’oﬀerta di Cristo al Padre
è una volontaria oblazione ( Gv 10,18 ). Il
suo stato di vi>ima è all’origine della perfezione della sua umanità e della sua gloria eterna come sommo sacerdote ( Eb
5,9-10 ). La gloria della resurrezione è dovuta non al sacriﬁcio considerato come
morte disonorevole,ma alla devozione interiore ed all’abbondono totale alla volontà del Padre ( Eb 5,7 )
3. Paolo rimprovera i Galati di volere ritornare alla legge antica: è questa la tentazione radicale,origine di tu>e le altre,della
nostra vita sacerdotale. Noi spesso ci comportiamo come i sacerdoti dell’antico
pa>o perché oﬀriamo al Padre,in forza del
nostro potere d’ordine, il Corpo di Cristo
ma senza unirvi l’oﬀerta di noi stessi,andiamo all’altare come sacerdoti ma non
come vi>ime. Se Cristo fu sacerdote e vittima non possiamo separare in noi questi
due elementi. Il sentirsi vi>ima nell’oﬀerta
del sacriﬁcio eucaristico è qualcosa che è
vero se poi si prolunga in una esistenza
del presbitero oﬀerta all’amore di Dio.
Tu>a la vita del presbitero non è che un
prolungamento della sua oﬀerta come vittima nella celebrazione eucaristica : la fatica, il sacriﬁcio,l’ascesi della castità,la
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preghiera prolungata,la dedizione al popolo fedele,lacarità,la ricerca dei lontani,l’assiduità
dell’annuncio
della
Parola,lo studio del dogma rivelato,la pazienza magnanima,il silenzio e la vita appartata,il distacca dalla mondanità,dalle
apparenze e dalla vanagloria ecc.
4. Vivere la celebrazione dell’eucarestia
come vi>ime : mentre consacriamo diciamo al Signore che gli oﬀriamo tu>o noi
stessi perché venga distru>o il corpo del
peccato e ciò che ognuno di noi è ( sogge>ività,memoria,volontà,intelle>o ) rinasca in una nuova dimensione di intimità
con la SS.Trinità. Così piano piano la celebrazione dell’Eucarestia ci trasforma,cidivinizza,rende anche il nostro corpo
tempio della presenza dello Spirito.. Mentre celebriamo dobbiamo esercitare un
vero culto spirituale come dice l’apostolo
Paolo: “ Vi esorto fratelli, per la misericordia di Dio,
ad oﬀrire i vostri corpi come sacriﬁcio
vivente,santo e gradito a Dio ; è questo il
vostro culto spirituale “ ( Rm 12,1 ). Ma
come si prolunga nella vita quotidiana
questa oﬀerta di sé che il sacerdote depone sull’altare mentre celebra il Divino
Sacriﬁcio?
5. La vita interiore ha un’importanza
tu>a particolare per il presbitero, sia in
cura di anime che assegnato ad altri uﬃci.
La pratica assidua della preghiera, con
tu>o ciò che essa comporta in termini di
ascesi,aridità,comba>imento spirituale è il

primo modo con cui il sacerdote prolunga
l’oﬀerta di sé al Signore che ha vissuto
nella celebrazione eucaristica.
La celebrazione della liturgia delle
ore,la le>ura spirituale e la meditazione,il
raccoglimento davanti al SS. Sacramento.la recita del S.Rosario e delle altre
preghiere vocali, che la tradizione della
chiesa e ci ha consegnato e che forse i nostri genitori ci hanno insegnato quando
eravamo bambini, sono gli esercizi fondamentali della vita di orazione e di contemplazione di colui che il Signore a
chiamato ad oﬀrire il Suo Divino Sacriﬁcio. E’ fonte di tante grazie per il presbitero e di profonda ediﬁcazione dei fedeli
recitare qualche parte della Liturgia delle
ore alla presenza di Nostro Signore nel
Santissimo Sacramento. Questi esercizi
della vita spirituale sono poi arricchiti,
come sappiamo,da particolari indulgenze
parziali e plenarie. Penso che avremo
tanto giovamento e celebreremo la
S.Messa con maggiore fervore se riuscissimo a rendere ogge>o di meditazione le
preghiere che costellano i vari momenti
della celebrazione e in cui teologia e spiritualità si fondono in modo mirabile.
6. L’unione all’oﬀerta che Cristo fa di sé
al Padre sulla croce si traduce in quello
spirito di povertà con il quale il presbitero
conduce la sua esistenza ordinaria. La povertà del sacerdote è prima di tu>o una
condizione spirituale: egli si rende contodella sua nullità,della sua dipendenza da
Dio,della sua pochezza.Il presbitero ri-
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nuncia alla autosuﬃcienza,alla sicurezza
economica per sostituirle con la ﬁducia in
Dio. Egli è ricco di Cristo,della grazia
della sua vocazione,della missione che il
Padrone della Vigna gli ha aﬃdato e
quindi non ha bisogno di conﬁdare nei
beni materiali.La bibbia ci narra che la
tribù di Levi non ebbe terre,perché la ricchezza di chi era prescelto alla missione
sacerdotale era il Signore stesso ( Nm
18,20 ). Il sacerdote sa che la cupidigia è
la radice di tu>i i mali (1Tm 6,10 ) , sa che
se cerca i beni
della terra ha già ricevuto la sua ricompensa. Quindi uno stile di vita sobrio,distaccato dalle cose,aﬃdato alla divina
Provvidenza,che non rinuncia mai al
compimento dei propri doveri per la ricerca di piaceri sensibili. Una certa ascesi
è indispensabile sia per rinvigorire lo spirito che verrebbe inevitabilmente ﬁaccato
dai piaceri materiali,sia per non scandalizzare il popolo che ci è aﬃdato e che
potrebbe interpretare la nostra a>ività
come tesa alla comodità e alla sicurezza
economica.
7. L’unione a Cristo
nella
celebrazione
dell’Eucarestia esige ed
alimenta la santità del
sacerdote. La vita morale e spirituale del sacerdote è connessa in
due modi al Corpo Mistico di Cristo. La sua
santità contribuisce a
rendere santi i fedeli. La
santità della comunità
cristiana,a sua volta,
contribuisce a fare santo il sacerdote. Il
vangelo di Giovanni ci presenta il movimento della santiﬁcazione che da Gesù si
estende agli apostoli e a tu>i i credenti. “
Per loro io consacro me stesso,perché
siano anc’essi consacrati nella verità. Non
prego solo per questi,ma anche per quelli
che per la loroparola crederanno in me “
(Gv 17,19-20 ) Cristo si santiﬁcò non soltanto per se stesso ma anche per i suoi discepoli: a loro volta essi devono santiﬁca
se stessi per la Chiesa e per tu>i i credenti
a venire.Dio è santo,la Sua santità scende
sulla terra con Gesù Cristo che la elargisce ai sacerdoti; con la loro collaborazione
questi nella misura in cui la ricevono contribuiscono a santiﬁcare i fedeli.Vi è,
però,in forza del ba>esimo che origina il
sacerdozio universale dei fedeli, anche
una santità che parte dalla comunità cristiana e ascende all’Altissimo Dio. La vita
del sacerdote può essere trasformata se il
Signore gli dà la grazia di incontrare sul

suo cammino una comunità cristiana che
dia una vera testimonianza della propria
fede.. Il peccato, anche segreto, del sacerdote ferisce la comunità, comprome>e l’equilibrio del Corpo Mistico,rende
l’evangelizzazione meno eﬃcace; la sua
santità invece è apportatrice di benedizioni,dona slancio e forza alla missione,aiuta le comunità a crescere nella
pace e nella lode di Dio
8. Celebrare l’eucarestia sentendosi sacerdote e vi>ima ci impone di appartenere al Signore non soltanto con l’anima
ma anche con il corpo.Nel mistero dell’incarnazione la persona divina del Figlio
di Dio unisce a sé la natura umana e questa viene abitata dalla presenza della divinità;nel sacriﬁcio della croce Cristo oﬀre
al Padre non solo la sua divinità ma anche
la sua natura umana in corpo ed
anima;nella resurrezione il Figlio di Dio
porta per sempre l’umanità a cui si è ipo
staticamente unito nel seno della Trinità..Cristo diventa allora, anche nel suo
corpo, fonte di santiﬁcazione dei cristiani. Il
sacerdote che nella celebrazione è intimamente unito al corpo
santo di Gesù Cristo
non è il padrone del
proprio corpo,per lui
valgono in un modo
tu>o particolare le parole
dell’Apostolo
Paolo “Non sapete che
il vostro corpo è tempio della Spirito Santo
che è in voi e che avete
da Dio e che non appartenete a voi
stessi?Infa>i siete stati comprati a caro
prezzo “ ( 1Cor 6,19-20 ).Il sacerdote deve
modellare il proprio corpo su quello preso
dal Figlio di Dio.Dobbiamo considerare il
nostro corpo tempio di Dio tenendoci lontani anche da tu>o ciò che,pur non essendo peccato formale,può oﬀuscare
questa realtà.La purezza del sacerdote è
una partecipazione alla santità del corpo
di Cristo che ha vissuto nel celibato e nella
castità la sua avventura umana. Quando
celebriamo l’Eucarestia chiediamo al Signore,al Padre di tu>e le misericordie,di
sapere lo>are con l’aiuto della grazia contro la tentazione della carne . Sentirci
anche vi>ime nella oﬀerta del Corpo e
Sangue del Cristo ci richiama alla vigilanza,allapenitenza,a non illuderci che, se
non trascineremo il nostro corpo in una
dura schiavitù,potremo a lungo perseverare nella purezza.
don Salvatore Cogne.i

E’

stato dato alle stampe un
piccolo epistolario tra un
laico ed un Vescovo a proposito dell’Inferno, secondo il pensiero cristiano.
Si tra>a dell’Arcivescovo Mons.
Vincenzo Bertolone e del giornalista
Nino Barraco, che insieme hanno ripreso un tema antico, ma sempre attuale, che richiama l’a>enzione di tu>i
sul futuro dell’essere umano dopo la
morte, verso il “misterioso” incontro
con Dio. “Un transito certamente
verso la gioia - si legge nel testo-, oppure un transito con eventuale esito
negativo? In realtà la questione della
contraddizione tra pena eterna e misericordia divina non è così semplice
da risolvere, anche a>ingendo ai libri
sacri”.
“La Chiesa - ricorda il Catechismo
della Chiesa Ca>olica - nel suo insegnamento aﬀerma l’esistenza dell’inferno e la sua eternità. Le anime di
coloro che muoiono in stato di peccato
mortale, dopo la morte discendono
immediatamente negli inferi, dove subiscono le pene dell’inferno, “il fuoco
eterno”. La pena principale dell’inferno consiste nella separazione
eterna da Dio, nel quale soltanto
l’uomo può avere la vita e la felicità
per le quali è stato creato e alle quali
aspira» (n. 1035).
L’Arcivescovo Bertolone e il laico
Barraco, riprendono in questo epistolario sull’Inferno un tema tanto attuale, richiamando la Sacra Scri>ura e
l’intelligenza illuminata di alcuni personaggi che hanno vissuto con fede la
propria storia di vita, sperimentando
la bontà e la misercirdia di Dio.
Un invito alla leura
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Due anniversari a Catanzaro per il 60°
delle parrocchie di “San Pio X” e di “Sant’Antonio”
L’EVENTO DI GRAZIA ANCHE CON L’INDULGENZA PLENARIA
PARROCCHIA SAN PIO X

I

60 anni della Parrocchia San Pio X
di Catanzaro. Un evento importante per la comunità di San Pio X
guidata da mons. Francesco Isabello
che, nonostante le limitazioni dovute al
Covid19, ha potuto festeggiare questa
ricorrenza tanto importante e come
sempre nell'ultima se>imana di o>obre
in cui la parrocchia ricorda il suo Santo
Patrono.
Don Franco per la ricorrenza ha invitato nell'arco della se>imana di celebrazioni i nuovi sacerdoti della Diocesi di
Catanzaro-Squillace, ordinati tra giugno
e luglio, e chiudendo poi nella giornata
di domenica con la messa solenne delle
ore 11 con il mandato agli operatori pastorali e la messa delle 18 presieduta da
mons. Rocco Scaturchio, Re>ore del Seminario San Pio X.
Una se>imana di gioia e di festa per la
Parrocchia San Pio X, nonostante la pandemia, per far sentire la vicinanza e l'amore della Signore e della Chiesa al Suo
popolo santo. Possiamo dire che questa
però tarderà a ﬁnire ed è cosa molto
bella, infa>i, gli avvenimenti per i 60
anni della Parrocchia saranno tanti durante tu>o l'anno pastorale. Per la comunità
sarà
un
anno
santo
straordinario, vista la richiesta fa>a a
Papa Francesco di concedere questa
“grazia” per l'anniversario.
Nel giorno della solennità di "Tu>i i
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Santi", dopo la celebrazione eucaristica,
Don Franco ha inaugurato il tanto a>eso
giardino dell'Oratorio "Don Giorgio Bonapace".
Il grande sogno di un oratorio come
Don Bosco, iniziato tre anni fa dall'idea
di Don Franco e dei ragazzi che frequentano e vivono la parrocchia. Una
meravigliosa area verde che sarà luogo
di comunità per tu>i per pregare, per
giocare, per condividere e per stare insieme.
Il certosino lavoro di Don Franco e dei
suoi ragazzi nel trovare i fondi necessari, a>raverso raccolte online, donazioni spontanee e vendita di vari ogge>i
come le piante, hanno permesso che
questo abbia potuto aver vita.
I lavori eseguiti magistralmente dall'Impresa Cricelli Costruzioni, che
hanno creato un'aria verde con aiuole di
qualità a macchia mediterranea, a cui si
aggiunge il nuovo impianto di illuminazione installato dalla di>a Idrocal
srls. Si è avvertita una grande gioia
anche tra coloro che in questi anni
hanno visto la crescita graduale della
comunità.
Momenti meravigliosi di condivisione
e di gioia, di cui, più che mai, abbiamo
bisogno in questo diﬃcile periodo in cui
viviamo alla ricerca di tanta speranza e
ﬁducia in Gesù, il nostro tu>o!

TERRITORIO

PARROCCHIA S ANT ’A NTONIO
(C ONVENTINO )

È

iniziato con la messa solenne
celebrata nella ricorrenza di
Tu>i Santi, il 1 novembre 2020,
l’anno giubilare che ricorda i sessanta
anni dell’erezione a parrocchia della
Chiesa di S. Antonio di Padova (Conventino).
Alla funzione, in piena aderenza alle
norme anti-Covid, ha partecipato in
presenza un rido>o numero di fedeli a
cui si sono uniti, in streaming su Youtube, tanti altri parrocchiani dalle loro
case. E nella comunione di fede e di
preghiera sono arrivate, fraterne e incoraggianti, le parole del Vicario Arcivescovile, mons. Gregorio Montillo, in
rappresentanza del Nostro Padre Arcivescovo, S. E. Mons. Vincenzo Bertolone.
Mons. Montillo ha so>olineato come
celebrare la storia di una parrocchia signiﬁchi fare memoria di come la fede
non sia una pura teoria ma un incontro
concreto con Dio, che ha il volto di fratelli e sorelle in carne e ossa, che abbraccia storie, ferite, ascolto della
parola, celebrazioni, sacramenti, servizio…
Da questa presa di coscienza, due stimoli ci possono venire: il primo è di ringraziare; il secondo, quello di

interrogarsi.
Ringraziare Dio per questo dono, e
cioè l’aver costituito questa Sua ”tenda”
in mezzo agli uomini, una “famiglia di
famiglie”, dove ciascuno di noi ha ricevuto i doni della Sua salvezza. Ringraziare, inoltre, i Frati minori, a cui è
aﬃdata la cura pastorale del Conventino, i quali continuano ad annunciare il
Vangelo con carità e spirito di “perfe>a
letizia”, secondo lo spirito di San Francesco d’Assisi, con un amore preferenziale per i più poveri. Ringraziare,
inﬁne, per tu>i i fedeli che si sono impegnati nel servizio della mensa dei poveri, a>iva già dal 1978, e poi nel centro
di accoglienza, e per tu>e quelle iniziative che hanno contribuito alla crescita
umana, sociale e spirituale della comu-

nità (Radio Onda, il giornalino Agapao,
il circolo ANSPI, ecc.).
In seconda ba>uta, ci ha ricordato
mons. Montillo, è necessario oggi interrogarsi sul nostro modo di essere
Chiesa sul territorio, per impegnarsi in
una nuova fedeltà a Dio e all’uomo;
‘contagiare’, ma in senso positivo, la
vita del territorio con i valori evangelici,
che comprendono ﬁducia, solidarietà,
legalità, trasparenza; collaborare, inﬁne, con il Signore perché si compia in
pienezza ‘la Sua santissima volontà’,
che è sempre volontà di bene su ogni
uomo. Un ultimo richiamo, infa>i, il
celebrante lo ha fa>o ad una vocazione
speciﬁca della parrocchia del Conventino: quella di farsi annunciatrice di un
messaggio di salvezza universale, rivolto a tu>i, senza distinzione di colore,
lingua o nazionalità.
Al termine della celebrazione, il parroco, Fra Fabio Fortunato, ha le>o la comunicazione uﬃciale con cui è stata
concessa dalla Penitenzieria Apostolica
la grazia dell’indulgenza plenaria a chi
visiterà la chiesa parrocchiale in quest’anno, nonché a chi, impossibilitato
per motivi di salute, si potrà unire solo
in preghiera, secondo le abituali condizioni delle indulgenze.
Inﬁne, è stata recitata la preghiera
dell’Arcivescovo Bertolone, rivolta a S.
Antonio in questo tempo di pandemia.
Lucia Orlando
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Don Giovanni Signorello nella “pace dei giusti”

Il

4 novembre scorso è tornato
alla Casa del Padre il presbitero Don Giovanni Signorello.
E’ stato alunno del Seminario Liceale Arcivescovile di Catanzaro. Ha
poi proseguito gli studi ﬁlosoﬁci e
teologici nel Seminario “San Pio X” di
Catanzaro e nel Seminario Teologico
di Potenza.
Il 7 luglio del 2002 è stato ordinato
presbitero dall’Arcivescovo Mons.
Antonio Cantisani.
Ha guidato le comunità di San
Floro, Cenadi, Olivadi, per poi intraprendere un’esperienza come cappellano militare. Ritornato in diocesi per
motivi di salute, è stato vice parroco
nella comunità di Borgia. In questi ul-

timi anni è stato ricoverato come
ospite a Fondazione Betania, dove è
stato amorevolmente curato e sostenuto.
Il funerale è stato presieduto dal-

l’Arcivescovo Mons. Vincenzo Bertolone nella Chiesa Matrice di Girifalco,
dove don Giovanni Signorello ha maturato la vocazione verso il sacerdozio
ministeriale.
Nonostante i limiti per l’emergenza
covid, in tanti hanno voluto salutare
don Giovanni Signorello. Presbiteri,
religiose, autorità istituzionali e fedeli
laici, che hanno conosciuto la semplicità e l’umanità di don Giovanni.
Tra i presenti anche il colonnello
Sergio De Caprio, il Capitano Ultimo
che arrestò Totò Riina, a>ualmente assessore regionale all’ambiente in Calabria, che ha evidenziato l’amore di
don Giovanni verso l’arma e gli ultimi.

L’Esercito Italiano a Sellia Marina per la donazione di viveri

Il

12 dicembre scorso, presso la
Chiesa Stella Maris di Sellia
Marina, i militari del Comando
Militare Esercito “Calabria” e del 2°
Reggimento Aves “Sirio” hanno donato
una consistente quantità di generi alimentari di prima necessità ed a lunga
conservazione (riso, farina, legumi, olio,
zucchero, pasta, ecc.), con lo scopo di
renderli disponibili per le famiglie indigenti della comunità.
La consegna delle derrate è avvenuta
alla presenza del Comandante del Comando Militare Esercito “Calabria”,
Colonnello Giovamba>ista Frisone, del
Sindaco della ci>à di Sellia Marina Ingegnere Francesco Mauro e dei Sacerdoti Don Giuseppe Cosentino e Don
Raﬀaele Rimo>i della Parrocchia SS del
Rosario. L’Esercito Italiano, sempre in
prima linea nelle grandi emergenze nazionali, è anche questa volta chiamato
a concorrere, insieme a tu>e le altre Istituzioni, al contrasto e contenimento del
COVID–19.
"Con questo contributo” – ha aﬀermato il Colonnello Giovamba>ista Frisone – “gli uomini e le donne
dell’Esercito vogliono ulteriormente dimostrare la vicinanza e il sostegno alla
popolazione che sta vivendo questo
momento particolare a pari della nostra
amata Nazione." Parole di apprezzamento sono state espresse dai Sacerdoti,
che
hanno
dichiarato:
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“Esprimiamo profonda gratitudine nei
confronti dei militari del Comando Militare Esercito “Calabria” e del 2° Reg-

gimento Aves “Sirio” per questo grande
gesto di solidarietà sociale consentendoci di aiutare le famiglie della nostra
ci>à che vivono nell’immediato diﬃcoltà economiche ed incertezze sul proprio futuro.
Un lavoro costante e prezioso di tu>o
il personale dell’Esercito che conferma
di essere l’elemento portante di una
Forza Armata eﬃciente, coesa e pronta
ad aﬀrontare qualsiasi sﬁda, oltre che
per la sicurezza interna ed esterna dell’Italia, anche a sostegno delle a>ività
sociali.

TERRITORIO

In vista dell’Avvento, la Caritas diocesana si rivolge ai parroci

C

arissimo confratello, viviamo
in un tempo che si potrebbe
deﬁnire “particolare”, ma non
da noi, ai quali l’esperienza sacerdotale
insegna che la Chiesa vive sempre
tempi “particolari”, sopra>u>o quando
si pone la domanda sul “senso della
storia”.
Questa domanda oggi coinvolge tu>i
non solo chi percorre un cammino nella
fede.
Nel messaggio per la “Giornata mondiale dei Poveri”, il nostro Papa dice:
“Sempre l’incontro con una persona in
condizione di povertà ci provoca e ci interroga. Come possiamo contribuire ad
eliminare o almeno alleviare la sua
emarginazione e la sua soﬀerenza?
Come possiamo aiutarla nella sua povertà spirituale? La comunità cristiana è
chiamata a coinvolgersi in questa esperienza di condivisione, nella consapevolezza che non le è lecito delegarla ad
altri.”
Noi siamo chiamati a riﬂe>ere su
questa” delega” per il semplice fa>o
che non possiamo girarla ad altre associazioni o ad altri enti di volontariato.
La Caritas parrocchiale è il segno di
una testimonianza viva della Chiesa, la
testimonianza dell’amore di Dio per l’umanità; non è un servizio di “pacchi o
di bolle>e” ma condivisione. È valido
anche per il nostro tempo il pensiero di
Charles Péguy: “Come è pertinente alla
nostra epoca piena di risentimento questo modo di descrivere l’inizio del Cristianesimo. L’essere contro non
appartiene alla natura della fede; Cristo
stesso lo documenta: invece di accusare
la ca>iveria dei tempi, pone nel mondo
l’a>ra>iva della Sua presenza».

Ecco perché quest’anno, considerate
le tante diﬃcoltà che ogni parrocchia
vive, non chiedo oﬀerte per la Caritas
diocesana, ma vi so>opongo due proposte che ritengo fondamentali per un
cammino nella caritativa come tale e
non come volontariato.
Nell’anno 2021 verranno proposti sopra>u>o alcuni incontri foraniali ai
quali ciascuno di voi farà bene a portare
i propri collaboratori per una formazione seria nel cammino della carità.
D’altra parte questi incontri sono validi
e lo confermano le molte richieste da
parte vostra di parteciparvi.
Altra cosa da fare è pubblicizzare gli
aiuti dell’8x1000, senza i quali, come
Caritas diocesana, non avremmo potuto fare nulla.
Ci a>endono momenti critici: basti
pensare al timore dei tanti licenziamenti e alle nuove povertà in continuo
aumento che -di certo- non potranno
essere risolte con il solo pacco alimen-

UN MURALES A CARAFFA
CON LA SANTA PATRONA

S

egnaliamo un bellissimo murales realizzato a Caraffa. Un dipinto che ritrae, su
uno sfondo di cielo azzurro, la Patrona
Santa Domenica, maestosa nella sua bellezza, intenta a volgere il suo occhio benevolo
verso il panorama cittadino sul quale aleggia il
soffio di speranza di un bambino.
Caraffa dunque si arricchisce di una nuova
opera grazie alla sensibilità, all’estro ed alla
creatività dell’artista Claudio Chiaravalloti che
ha voluto donare alla comunità arbereshe il
murales dedicato alla protettrice Santa Domenica. Tanta la gioia dei cittadini.

tare.
Se è pur vero che c’è questo timore,
per nostra fortuna sussiste la speranza
nel Cristo che è nato. “Accade così che,
solo quando succedono fa>i che sconvolgono il corso della nostra vita, gli
occhi diventano capaci di scorgere la
bontà dei santi “della porta accanto”,
«di quelli che vivono vicino a noi e sono
un riﬂesso della presenza di Dio»
(Esort. ap. Gaudete et exsultate, 7”
È fondamentale coinvolgere la Comunità, perché agisca da protagonista
di una carità che sia condivisione, diventando caritativa.
In questo periodo storico, la Caritas
italiana e le Caritas diocesane, hanno
dato un segno di questa condivisione
con tu>a la Chiesa, dimostrando un’appartenenza a Cristo, grazie al quale riconosciamo la passione che ci spinge ad
amare: Caritas Christi urget nos (2Cor
5,14)
È la carità, sempre citando Péguy, “è
madre, una madre bruciante, tu>o
cuore”. Nel citato messaggio il Papa osserva: “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, tu>avia, non è giunta
improvvisa. Essa, piu>osto, 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.” E le nostre mani tendiamole ai poveri, “nascondiglio” di Cristo.
Inﬁne, mi piace ricordare l’iniziativa
della “Mensa del Vescovo” nata il 30 ottobre festa liturgica del Beato Giacomo
Cusmano, Fondatore della Congregazione religiosa cui appartiene il nostro
amato Vescovo. presso la Chiesa del
“Monte dei Morti” a Catanzaro. Sosteniamola con amore, e con gesti concreti,
perché davvero ogni povero si senta accolto, ascoltato, amato e nutrito: tu>o
nel nome di Cristo che si è fa>o uomo
per noi.
Anche a nome di tu>a l’équipe della
Caritas diocesana, vi auguro un Santo
Natale.
Don Roberto Celia,
dire.ore Caritas diocesana
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SEGNALAZIONI

Ecco ciò che cambia con il nuovo Messale

N

on solo il Padre Nostro. Sarebbe limitante ridurre la ricchezza di novità che contiene
la terza edizione italiana del Messale di
Paolo VI a un’unica preghiera. Che è
senz’altro quella di maggior impa>o sul
“popolo delle parrocchie” ma che non
esaurisce la portata della rinnovata traduzione del volume per celebrare l’Eucaristia. La “gentile” rivoluzione che
inciderà sulla vita delle comunità è di
fa>o cominciata. Con l’arrivo del testo
sull’altare delle chiese d’Italia, le
“nuove parole” della Messa entrano nel
quotidiano. Perché il libro liturgico può
già essere utilizzato, anche se diventerà
obbligatorio a partire dalla prossima
Pasqua, ossia dal 4 aprile 2021, quando
verrà abbandonata la precedente edizione che ha scandito la liturgia per
quasi quarant’anni, dal 1983. Molte le
diocesi o le regioni ecclesiastiche che
hanno deciso di ado>are la nuova traduzione dalla prima domenica d’Avvento, il 29 novembre. La revisione
italiana del Messale scaturito dal Concilio arriva a dicio>o anni dalla terza
edizione tipica latina varata dalla Santa
Sede nel 2002 che contiene non pochi
cambiamenti. La complessa operazione
coordinata dalla Cei ha visto numerosi
esperti collaborare con la Commissione
episcopale per la liturgia ﬁno a giungere nel novembre 2018 all’approvazione del testo deﬁnitivo da parte
dell’Assemblea generale dei vescovi italiani. Poi, dopo il “via libera” di papa
Francesco, il cardinale presidente Gualtiero Basse>i ha promulgato il libro l’8
se>embre 2019. E lo scorso 29 agosto la
prima copia è stata donata al Ponteﬁce.
La maggior parte delle variazioni riguarda le formule proprie del sacerdote. I ritocchi che dovranno essere
imparati dall’intera assemblea sono
pochi: così ha voluto il gruppo di lavoro che ha curato la traduzione per
evitare “scossoni” destinati a creare eccessive diﬃcoltà. Sarà comunque necessario fare l’orecchio alle modiﬁche.
Già nei riti di introduzione dovremmo
abituarci a un verbo al plurale: «siano».
Non sentiremo più «La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore di
Dio Padre e la comunione dello Spirito
Santo sia con tu>i voi», ma «La grazia
del Signore nostro Gesù Cristo, l’amore
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CONSACRAZIONE 1
La «rugiada» dello Spirito
Dopo il Santo, il prete dirà: «Veramente santo sei tu, o Padre...». E proseguirà: «Santiﬁca questi doni con la
rugiada del tuo Spirito».
CONSACRAZIONE 2
«Presbiteri e diaconi»
Nella consacrazione si ha «Consegnandosi volontariamente alla passione
». E nell’intercessione per la Chiesa l’unione con «tu>o l’ordine sacerdotale»
diventa con «i presbiteri e i diaconi».

di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tu>i voi». È stato rivisto anche l’a>o penitenziale con
un’aggiunta “inclusiva”: accanto al vocabolo «fratelli» ci sarà «sorelle». Ecco
che diremo: «Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle...». Poi: «E
supplico la beata sempre Vergine
Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e
sorelle...». Inoltre il nuovo Messale privilegerà le invocazioni in greco «Kýrie,
eléison» e «Christe, eléison» sull’italiano «Signore, pietà» e «Cristo, pietà».
Si arriva al Gloria che avrà la nuova formulazione «pace in terra agli uomini,
amati dal Signore». Una revisione che
sostituisce gli «uomini di buona volontà» e che vuole essere più fedele all’originale greco del Vangelo.
CONFESSO
Fratelli e sorelle parole inclusive
L’a>o penitenziale ha un’aggiunta
“inclusiva”. Così diremo: «Confesso a
Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle...».
SIGNORE, PIETÀ
Così prevale il «Kýrie»
Sono privilegiate le invocazioni in
greco «Kýrie, eléison» e «Christe, eléison» sull’italiano «Signore, pietà» e
«Cristo, pietà».
GLORIA
Gli «amati dal Signore»
Il Gloria avrà la nuova formulazione
«pace in terra agli uomini, amati dal Signore» che sostituisce gli «uomini di
buona volontà».

AGNELLO DI DIO
La «cena dell’Agnello»
Il prete dirà: «Ecco l’Agnello di Dio....
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello».
LA CONCLUSIONE
Più sobrio il congedo
Al termine ci sarà la formula: «Andate e annunciate il Vangelo del Signore ».
La liturgia eucaristica vede ﬁn dall’inizio alcuni ritocchi. Dopo l’orazione
sulle oﬀerte, il sacerdote, mentre si lava
le mani, non sussurrerà più so>ovoce
«Lavami, Signore, da ogni colpa, puriﬁcami da ogni peccato» ma «Lavami, o
Signore, dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro». Poi inviterà a pregare dicendo (anche in questo caso con
piccole revisioni): «Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di
Cristo, possa oﬀrire il sacriﬁcio gradito
a Dio Padre onnipotente».
Un discorso a parte meritano le Preghiere eucaristiche e i prefazi. Sono ben
sei i nuovi prefazi: uno per i martiri,
due per i santi pastori, due per i santi
do>ori (che possono essere utilizzati
anche in riferimento alle donne do>ore
delle Chiesa per le quali ﬁnora mancavano testi speciﬁci), uno per la festa di
Maria Maddalena.
Altre novità sono legate al formato
del libro, alla veste graﬁca e all’apparato iconograﬁco: infa>i la pubblicazione è arricchita dagli “schizzi” d’arte
nel segno della semplicità realizzati dal
maestro campano Mimmo Paladino.
Giacomo Gambassi (av)

