www.giornalecn.it
DIREZIONE REDAZIONE AMMINISTRAZIONE: Via dell’Arcivescovado, 13 - Tel. 0961.721333 - 88100 Catanzaro
Spedizione in a.p.Tabella C Autorizzazione DCO/DC CZ/063/2003 Valida dal 11/02/2003

14 FEBBRAIO 2021 - ANNO XXXIX N.3

Il messaggio dell'Arcivescovo Mons. Bertolone per la Quaresima 2021

Rispondiamo con fede, speranza, carità
all’invito di papa Francesco!

C

arissimi membri del collegio presbiterale e diaconale, carissime persone di vita consacrata nei
vari Ordini religiosi, carissimi fedeli, vi invito a
riﬂe ere sul messaggio del santo Padre Francesco per la
Quaresima 2021, consideriamone la parola evangelica:
«“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18). Quaresima: tempo per rinnovare fede, speranza e carità».
1. Salire a Gerusalemme. La salita a Gerusalemme
evoca, in chiave biblica, i Canti dell’ascensione (Salmi
dal 120 al 134), ovvero i canti dell’antico pellegrino d’Israele che in carovana ascende al tempio di Gerusalemme, ere o a o ocento metri slm. Il nuovo tempio, per
noi cristiani, è il corpo di Cristo, che lo Spirito Santo ha
voluto nel grembo della Beata Vergine Maria, ha assistito nei momenti terribili della passione e della morte,
e dopo averlo tra o glorioso dal buio profondo della
tomba, trasforma, mediante la preghiera di epiclesi, nel
nostro pane eucaristico quotidiano. Se, come deve accadere in questo tempo forte di Quaresima, ci lasceremo
raggiungere dalla Parola di Dio, trasmessaci generosamente di generazione in generazione dalla Chiesa, riassaporeremo anche il gusto della contemplazione di
questa salita al Calvario del Signore Gesù, tipico emblema di ogni ascesa spirituale e mistica verso il Divino.
Una salita, un’ascensione -carissimi- che ci richiede preghiera salmodica, impegno, sacriﬁcio, digiuno, acce azione di prove e soﬀerenze, a i penitenziali…
il messaggio integrale nelle p.p. 10 e 11

L’ingresso nell’Arcidiocesi di Napoli
del nostro Mons. Domenico Battaglia

Cinque diaconi ordinati
dall’Arcivescovo Bertolone

“Beati noi
se sapremo
costruire
comunità che
non lasciano
indietro
nessuno”
servizio a p.5

servizio a p.12

APERTURA

AGENDA DELL’ARCIVESCOVO
FEBBRAIO 2021
15-16, Udienze.
17, Basilica dell’Immacolata Inizio della Quaresima e
imposizione delle Ceneri.
18, Partecipa al Webnair della Cei.
19, Ritiro Spirituale con i giovani dell’Azione cattolica.

LIBERTA’
VO’
CERCANDO
stanze abitative
sono diventate
soffocanti perché ci tengono senza respiro.
Il virus cinese ci ha limitato
la freschezza dell’aria e la libertà del vivere.
Dalla finestra della vita gridiamo: “libertà vò cercando”
quella libertà che Dante ha
cantato sognando tempi
nuovi.
Libertà aspiriamo come coloro le cui celle rinchiudono
gli autori di ingiustizia.
Ma mai non siamo colpevoli
di reato alcuno e non meritiamo la ristrettezza dell’ora
presente.
Libertà e ossigeno per un
dialogare con l’amico, con il
maestro, con il datore di lavoro.
Libertà vò cercando ed il
sorriso riappare sul volto
fin’ora triste e sminuito.
Chi trova libertà, trova se
stesso.
Raffaele Facciolo
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20, Santuario Madonna di Termine,
amministra Sacramento della Confermazione.
22, Udienze.
23, partecipa al Webnair della CEI.
24, Udienze.
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RIFLESSIONE

La riflessione dell’Arcivescovo Mons. Vincenzo Bertolone

"GENITORI E FIGLI INSIEME NEL MONDO"

«Se

vuoi che tuo ﬁglio
cammini onorevolmente per il mondo,
non tentare di liberare le pietre dal suo
cammino, ma insegnargli a camminarci
sopra con fermezza. Non insistere col
tenerlo per mano, ma lascia che impari
ad avanzare da solo».
La suggestiva immagine che la scrittrice Anne Brontë oﬀre a raverso uno
dei suoi romanzi chiama alla riﬂessione, quasi due secoli dopo, anche nei
giorni della pandemia. Studi recenti,
che si riferiscono a indagini in continua
espansione, esplorano gli eﬀe i dell’isolamento forzato, della quarantena e
del distanziamento sociale. I primi dati
già resi disponibili a estano che i bambini e gli adolescenti hanno maggiori
probabilità di sperimentare alti tassi di
depressione e ansia. Dalla le eratura
emergono inoltre un aumento dei casi
di violenza domestica ed un maggior rischio di suicidi e a i autolesionistici.
Non bastasse, cronache e ricerche riferiscono dei pericoli sempre più insidiosi che derivano dall’uso delle nuove
tecnologie digitali, come il recente caso
di suicidio di una fanciulla di 10 anni,
spinta a togliersi la vita dopo aver acce ato una sﬁda estrema raccolta su Tik
Tok, col Garante della Privacy in seguito intervenuto ad inibire l’uso della
pia aforma ai minori di 13 anni. Insomma, c’è nel mondo c’è una fe a

non ci sono, e quando ci sono vengono
spesso travolte dalla corsa all’algoritmo
ed all’intelligenza artiﬁciale, quello che
ognuno è tenuto a fare è caricarsi sulle
spalle la fatica di aiutarsi, gli uni con gli
altri, a vivere vicendevolmente. Questa
situazione, del resto, ha fa o crescere la
consapevolezza che si debba imprimere
una svolta al modello di sviluppo: le
necessarie misure sanitarie si riveleranno insuﬃcienti se non accompagnate da un nuovo modello culturale.

sempre più grande di giovani (e bambini) che si chiudono in una stanza, che
trascorrono ore ai videogiochi senza
nessun interesse sociale. Che vivono l’inutilità della relazione e conﬁnano sempre più questo mondo ai tablet o agli
strumenti tecnologici. Finita l’emergenza, sarà molto diﬃcile farli uscire di
casa, ormai l’unico luogo in cui trovano
rassicurazione e dove prende piede e si
diﬀonde il sintomo di una fobia sociale
che sovente si accompagna a forme più
o meno acute di depressione.
Di fronte a ciò, davanti alla pur giusta richiesta di regole e leggi che oggi

Come ricorda anche Papa Francesco,
«ascoltiamo il grido delle nuove generazioni, che me e in luce l'esigenza e, al
tempo stesso, la stimolante opportunità
di un rinnovato cammino educativo,
che non giri lo sguardo dall’altra parte
favorendo pesanti ingiustizie sociali,
violazioni dei diri i, profonde povertà
e scarti umani». Alle famiglie, in particolare, è richiesto uno sforzo ancor più
grande. Senza urlare, senza demonizzare, senza scontrarsi in litigi social che
lasciano ognuno convinto dell’idea che
già aveva. Perché, oggi come ieri, più
che le parole, valgono il buon esempio
e la testimonianza: come scriveva Charles Dickens, «la comunicazione ele rica
non sarà mai un sostituto del viso di
qualcuno che con la propria anima incoraggia un’altra persona ad essere coraggiosa e onesta».
+ Vincenzo Bertolone

Maria donna del silenzio
facile definire Maria come
“donna del silenzio”. In effetti, nel Vangelo Maria è
una donna di poche parole, la troviamo sempre nell’atteggiamento di
chi ascolta e medita la parola: “Maria
serbava queste cose meditandole nel
suo cuore" (Lc 2,19).
Ma il silenzio di Maria è qualcosa di
più di una semplice virtù acquisita,
possiamo dire che fa parte della sua
essenza:
Il silenzio di Maria riflette l’eternità; il
silenzio di Maria è vita; il silenzio di
Maria rivela la presenza di Dio che
agisce nella quiete; il silenzio di Maria

ci insegna la via che dobbiamo percorrere, affinché possiamo avere
pace e serenità, interiore e esteriore,
tra i tormenti della vita; il silenzio di
Maria è l’espressione massima di
fede, speranza e carità, vissuta nell’apice generosa di un fiat che si perpetua di generazione in generazione.
Maria insegnaci ad essere anche noi
uomini e donne silenziosi, che sanno
ascoltare, meditare e far fruttificare l’unica parola degna di essere ascoltata:
Cristo tuo Figlio e nostro Signore.
Suora CarmelitanaContemplativa
di Squillace
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Governo: al Quirinale hanno giurato
il presidente del Consiglio Draghi e i ministri.
Poi il rito del passaggio della campanella a Palazzo Chigi

"G

iuro di essere fedele alla
Repubblica, di osservarne
lealmente la Costituzione
e le leggi e di esercitare le mie funzioni
nell'interesse esclusivo della Nazione".
Questa la formula pronunciata ieri da
Mario Draghi di fronte al capo dello
Stato. Stessa procedura per i 23 ministri
che compongono il nuovo governo. 15
sono politici: 4 del Movimento 5 Stelle, 3
del Partito Democratico, così come per
Forza Italia e Lega; 1 per ciascuno a Italia Viva e Liberi e Uguali. 8 sono i ministri tecnici. La politica italiana si rime e,
dunque, in moto dopo una crisi durata
tempi ragionevolmente brevi.
Dopo il giuramento al Quirinale, Draghi si è trasferito a Palazzo Chigi, sede
del governo per il passaggio di consegne con Giuseppe Conte, presidente del
Consiglio uscente, e la tradizionale cerimonia della campanella.
Poi subito al lavoro con il primo consiglio dei ministri. Mercoledì il voto di
ﬁducia alle Camere, che si preannuncia
ampio e scontato, visto l’appoggio di
tu i i partiti al governo Draghi ad eccezione di Fratelli d’Italia.
Priorità: dare vita
a una nuova politica
Il piano sanitario in testa alle priorità
del nuovo governo italiano, così come
per tanti altri Paesi messi in crisi dalla
pandemia. Secondo molti osservatori di
fronte a questa emergenza c’è bisogno
di uno sca o qualitativo della politica
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che anteponga, ai beni particolari, il
bene comune. Questo quanto aﬀerma
anche Antonio Maria Baggio, docente di
Filosoﬁa Politica all’Università Sophìa
di Loppiano.
R. – Molti stanno cercando di pensare
a una prospe iva nuova. Quello che è
stato so olineato, e che è condiviso
dalla maggior parte degli osservatori e
che sperimentiamo ogni giorno nei fa i,
è che la pandemia ha accentuato le fragilità, cioè ha messo so o gli occhi di
tu i la mancanza di risorse nella quale
molti vivono. Quindi i poveri ed emarginati muoiono più degli altri. Questa è
un'ingiustizia che c'era prima è che si ingrandisce ancora di più davanti alla mala ia. Il problema è che sono tra noi,
cioè non esiste più un quarto mondo un
terzo mondo lontano. Gli indicatori di
quelle forme di povertà sono presenti
dentro le nostre ci à, quindi non si può
più far ﬁnta che non ci siano. E’ diventato evidente che ci vuole un pensiero
politico, una capacità di aﬀrontare le
crisi diversa da prima, perché dobbiamo
appunto ragionare in termini di sistema,
non più ‘di noi è di loro’ e questo ha riportato il bene comune al centro della
riﬂessione. Però la politica è sprovvista
di strumenti so o questo punto di vista,
perché il bene comune, che adesso ci è
davanti come obie ivo, riguarda l'intera
comunità umana, tu a quanta l'umanità, non gruppi parziali. La pandemia
ci ha dimostrato che l'umanità è una
realtà politica e c'è bisogno di fare scelte

tali che ci si salvi tu i, perché non basta
che si salvi una parte soltanto. Dobbiamo assumerci la responsabilità di
tu i quanti noi e questo è sicuramente
un elemento nuovo sul quale siamo ancora un po' disarmati. Dobbiamo capire
meglio e fare meglio.
Tu o questo può essere riassunto
nella deﬁnizione ‘buona politica’? A
volte potrebbe apparire solo uno slogan, ma che cos'è la buona politica in
fondo?
R. – Intanto si tra a di un’espressione
antica, perché sin da Aristotele la politica deve assicurare la ‘vita buona’. Il
ﬁne del bene comune non è avere una
quantità di beni materiali. Quelli, certo,
sono necessari, ma il bene comune è la
possibilità che ci è data nella ci à, nella
‘polis’, che ciascuno possa scegliere il
proprio stile di vita dentro una vita
buona comune. Quindi la buona politica è la politica che è capace di farsi
strumento, non ﬁne, per raggiungere gli
scopi che sono delle persone e che sono
della ci à. La politica buona è molto difﬁcile. Le cose migliori le abbiamo fa e
quando hanno preso le redini dei nostri
Paesi dell'Europa generazioni che erano
state provate dal fascismo, avevano conosciuto il carcere, la resistenza. Ecco,
forse adesso noi stiamo vivendo un momento di prova, che è in grado di forgiare una generazione che deciderà
consapevolmente di fare la buona politica.(vaticannews)
Giancarlo La Vella
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L’ingresso dell’Arcivescovo Mons. Domenico Battaglia a Napoli

In

“Beati noi se sapremo costruire comunità
che non lasciano indietro nessuno”

tanti, anche dalla diocesi di
Catanzaro-Squillace, hanno
seguito a raverso il web l’ingresso dell’Arcivescovo Mons. Domenico
Ba aglia a Napoli.
Due sacerdoti (il più giovane e il più anziano), due giovani (un ragazzo e una ragazza) lo hanno accompagnato nella
prima parte della ma inata. Un “pellegrinaggio” verso le periferie esistenziali.
Con loro monsignor Domenico Ba aglia,
58 anni, nuovo arcivescovo di Napoli, ha
iniziato il 2 febbraio il suo ministero episcopale in diocesi. Parte e conclude con la
preghiera e si aﬃda alla Madonna: prima
dalle monache di clausura della chiesa di
San Giuseppe dei Ruﬃ, nei pressi del
Duomo, poi presso la chiesa del Carmine
dove è venerata la “Vergine bruna”.
E la ma inata si arricchisce di incontri:
la prima tappa è Piscinola con la famiglia
di Francesco Della Corte, il vigilante ucciso da tre minorenni nel 2018. A seguire
incontra una donna nigeriana accolta
nella Casa famiglia “Riario Sforza” che
ospita i malati di Aids; prende il caﬀè con
una famiglia provata dalla perdita del lavoro per la chiusura della Whirlpool. A
ﬁne ma inata, a San Giovanni a Teduccio,
ecco la piccola Roberta, dell’associazione
“Figli in famiglia” che si occupa di minori
in diﬃcoltà. Quindi il pranzo al “Binario
della solidarietà” (stru ura che compie 25
anni e si prende cura dei senza dimora).
Chiesa, giovani, marginalità, lavoro, minori, senza dimora: ecco le periferie esistenziali a cui don Mimmo riserva i primi
posti, anche in Duomo. Su di loro invoca
la «luce di Cristo che splende nelle tenebre» e li presenta come immagine di una
comunità in cammino che va sostenuta e
aﬃancata.
E che all’inizio della celebrazione aﬃda
a san Gennaro, ritirandosi in preghiera silenziosa davanti alle reliquie del patrono.
In Duomo ad a enderlo i vescovi della
Campania, con il presidente della Conferenza episcopale campana Antonio Di
Donna, l’arcivescovo di Catanzaro-Squillace (sua diocesi di origine) Vincenzo Bertolone, e un delegazione di Cerreto
Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti,
Chiesa che ha guidato per qua ro anni.
A loro il presule dice subito che «non
vuole essere deﬁnito un prete di strada,
ma un prete sulla strada, insieme ai fratelli». Don Mimmo auspica una «Chiesa

L’AUGURIO ESPRESSO A NAPOLI
DALL’ARCIVESCOVO MONS. BERTOLONE

della compassione che conosce la fatica
perché entra nelle case, non parla da fuori
e non parla quasi mai separando i “vicini” e i “lontani”». «L’incontro con Gesù
– dice infa i Ba aglia – chiede la conversione dello sguardo: quando un uomo ha
uno sguardo spento e un cuore non desidera più, sta cedendo alle fatiche della
storia». Da qui vuole ripartire don
Mimmo e questo domanda alla comunità:
di «spogliarsi di ogni legame e complicità
con tu e le forme di potere, di scrollarsi
di dosso il peso delle nostre divisioni e lacerazioni e lasciarsi riempire di luce nell’incontro degli incontri».
L’appello è poi ai sacerdoti a cui ricorda
di «essere mediatori della misericordia e
di incoraggiare e rialzare sopra u o coloro che si sentono abbandonati da Dio».
E a tu i i laici che invita a «vivere dalla
parte del Signore che ha scelto gli ultimi
posti e di camminare con la gente comune, segno di contraddizione per i potenti di ogni tempo e segno di salvezza
vicina per i poveri».
L’ultima parola è per chi lo ha preceduto in Chiesa: persone fragili, poveri,
vi ime di violenza, disoccupati, minori a
rischio. «Lasciamo che siano loro ad
aprire il cammino: chi è entrato con me si

“A Don Mimmo auguro di poter offrire
a Napoli tutta la sua umanità e la ricchezza esperienziale che ha accumulato in questi anni, prima a Catanzaro
e, poi, a Cerreto sannita, adattandosi
alle meravigliose caratteristiche napoletane. Uso la frase di un mio conterraneo, Luigi Pirandello, da “Uno,
nessuno, centomila”: “Vi sapreste adattare a tutto, a tutte le realtà diversificate
della bellissima Napoli”.
è fa o carico di tu a quanta la speranza,
presentandola al Signore e potremo farlo
– conclude l’arcivescovo – solo se riusciremo a guardare chi ci cammina accanto».
Una Chiesa dalle porte aperte. Questo
anche l’invito alle autorità che ha incontrato in episcopio nel pomeriggio: con il
sindaco di Napoli, Luigi de Magistris e il
governatore della Campania, Vincenzo
De Luca, c’erano i ministri Enzo Amendola e Gaetano Manfredi. Ba aglia parte
citando Pino Daniele di Terra mia e so olineando il suo “sogno”: «Una nuova speranza che sia spazio per tu i. Vicini a chi
ha perso il lavoro e vicino a chi è stato avviluppato dai tentacoli della camorra, capaci di interce are il grido dei nostri
ragazzi. Beati noi se sapremo costruire comunità che non lasciano indietro nessuno». (av)
Rosanna Borzillo
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NOVANT’ANNI DI RADIO VATICANA,
LE RAGIONI DI UNA MISSIONE
A servizio del Papa e della fraternità tra i popoli.
Così l’emittente voluta da Pio XI ha ripensato se stessa nel tempo della pandemia

“La

Radio Vaticana, istituita con lungimirante saggezza, sta al
servizio del pensiero e della voce del
Papa, per diﬀonderne gli echi con tempestiva celerità ed eﬃcacia; ed è eloquente aﬀermazione dell’indipendenza
della Sede Apostolica, strumento di diffusione del magistero pontiﬁcio. Fin dal
principio questo fru o della moderna
tecnica fu inoltre al servizio della
mutua unione tra i popoli, per il suo signiﬁcato universale di fratellanza”. Le
parole pronunciate il 12 febbraio 1961
da san Giovanni XXIII mantengono inta a la loro a ualità nei giorni in cui
Radio Vaticana celebra i suoi novant’anni e la Chiesa sta assimilando il
messaggio dell’enciclica di Papa Francesco, “Fratelli tu i”.
Questo speciale compleanno dell’emi ente voluta da Pio XI, costruita da
Guglielmo Marconi e aﬃdata ai padri
gesuiti, cade in un momento diﬃcile
per la storia dell’umanità a causa della
pandemia. La lo a contro il coronavirus che infe a i polmoni, e contro il
virus dell’indiﬀerenza che spesso ci impedisce di riconoscerci tu i fratelli,
hanno rideﬁnito programmi, palinsesti
e il signiﬁcato di una missione. Nel-

l’anno del Covid-19 l’emi ente del Papa
ha cercato di creare rete e di me ere in
conta o le persone isolate a causa del
lockdown. Ha raccontato le tante creative esperienze di bene che sono sorte
nel mondo.
C’è un episodio che più di ogni altro
ha segnato la storia di Radio Vaticana
nell’ultimo anno. È la testimonianza di
padre Luigi Maccalli, per due anni prigioniero di jihadisti tra Niger e Mali. Il
missionario era entrato in possesso di
una sgangherata radiolina concessagli
dai suoi carcerieri: “Ho potuto ascoltare

Una vita sintonizzata sulle frequenze del Papa

L’

inizio della storia della Radio Vaticana, arrivata a nove decenni di vita, coincide con una
data. È il 12 febbraio del 1931. Nello Stato
della Ci à del Vaticano, nato l'11 febbraio del 1929 con
i Pa i Lateranensi, viene inaugurata l’emi ente pontiﬁcia con il radiomessaggio di Papa Pio XI a tu e le genti
e ad ogni creatura. Il primo ad avvicinarsi al microfono è Guglielmo Marconi,
l’inventore della radio. “Ho l'altissimo onore di annunciare che fra pochi
istanti il Sommo Ponteﬁce Pio XI inaugurerà la stazione Radio dello Stato della
Ci à del Vaticano”. Poi prende la parola Papa Pio XI. “Essendo, per arcano
disegno di Dio, Successori del Principe degli Apostoli, di coloro cioè la cui
do rina e predicazione per divino comando è destinata a tu e le genti e ad
ogni creatura (Mt., 28, 19; Mc., 16, 15), e potendo pei primi valerci da questo
luogo della mirabile invenzione marconiana - aﬀerma Papa Ra i - Ci rivolgiamo primieramente a tu e le cose e a tu i gli uomini, loro dicendo, qui e in
seguito, con le parole stesse della Sacra Scri ura: « Udite, o cieli, quello che sto
per dire, ascolti la terra le parole della mia bocca (Deut., 32, 1)”.
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ogni sabato il commento al Vangelo
della domenica da Radio Vaticana. Una
volta anche la Messa in dire a… era
proprio la messa del Papa di Pentecoste
2020”.
In queste parole ritroviamo le ragioni
del servizio svolto dall’emi ente, dai
suoi tecnici e dai suoi reda ori provenienti da 69 Paesi diversi, che quotidianamente trasme ono il messaggio del
Successore di Pietro e i racconti di vita
della Chiesa nel mondo, declinandoli
nelle diverse lingue e culture, senza
l’ossessione dell’audience, dei like o del
protagonismo autoreferenziale. Rischi
dai quali Papa Francesco aveva messo
in guardia nel se embre 2019, ricevendo il Dicastero per la Comunicazione: “Come dovrà essere, la
comunicazione? Una delle cose che voi
non dovete fare, è pubblicità... Non dovete fare come fanno le imprese umane
che cercano di avere più gente… Io vorrei che la nostra comunicazione sia cristiana e non un fa ore di proselitismo”.
Seguendo questa indicazione, Radio
Vaticana continua a portare il messaggio del Papa ai tanti padri Maccalli che
negli angoli più sperduti della terra
“bruciano” la loro vita per il Vangelo. E
racconta al mondo, oﬀrendole all’a enzione di tu i, le loro storie. (vaticannews)
*Andrea Tornielli
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TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO CALABRO
Il virus non rallenta le cause di nullità dei matrimoni

P

er il Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro (Teic) non
vi è stata alcuna inaugurazione
del nuovo anno giudiziario a causa dell’emergenza coronavirus, ma un’ampia
relazione che il Vicario giudiziale, monsignor Vincenzo Varone, ha tenuto durante la sessione invernale della
Conferenza episcopale Calabra.
Questi i tra i salienti di questa relazione che fotografano il 2020 del Teic.
«In tu o il tempo di questo anno, la
cosa a cui abbiamo dato priorità è stata
principalmente la “salute” delle persone: dipendenti, operatori e avventori;
a tal ﬁne ci siamo dotati di tu i gli strumenti cautelativi previsti dalle norme
con la rigorosa adozione di un Protocollo anti-contagio», aﬀerma monsignor Varone.
Il Teic, pertanto, ha cercato di adeguare le procedure seguendo l’orientamento generale de ato dalla pandemia
da Covid-19, cioè investendo
so o il proﬁlo dell’innovazione:
«Abbiamo o enuto dalla Segnatura Apostolica la possibilità di
utilizzare, anche per le udienze,
gli strumenti Web al ﬁne di agevolare la partecipazione di tu i
gli aventi diri o, garantendo al
contempo la sicurezza e la ogge ività del lavoro; a tal ﬁne spiega il Vicario giudiziale - sono
state ado ate precise linee guida
e siglato un protocollo di intesa
con gli avvocati, strumenti, questi, utilizzati anche da altri tribunali. Anche i Periti hanno avuto
la possibilità di utilizzare strumenti per
web le loro a ività. Le decisioni, le sessioni dei collegi si sono svolte in collegamento da remoto: tale modalità non
ha tolto nulla alla sostanza, alla verità e
alla validità del lavoro fa o»
I casi in esame. Soﬀermandosi sui
dati statistici, forniti in occasione della
relazione annuale, si può aﬀermare
come il coronavirus non abbia rallentato le cause di nullità del matrimonio.
Nel 2020, sono stati esaminati 292 processi, 3 in meno rispe o allo scorso
anno, con una ﬁnalizzazione del lavoro
che ha portato il Teic alla decisione di
100 cause, 19 in meno rispe o al 2019.

La richiesta di nullità che viene maggiormente invocata è aﬀerente al canone 1095,2 (Grave dife o di
discrezione di giudizio): un capo che individua nella persona un’incapacità di
relazione che impedisce a vivere un
rapporto tipico quale quello del matrimonio dove il coniuge è chiamato ad un
impegno di vita che ha come contenuto
principale il “dono totale di sé stesso”
in uno scambio che non riesce a realizzare la “comunione di tu a la vita”. Su
100 cause decise, 72 hanno invocato tale
capo di nullità con una risposta aﬀermativa in 70 casi (matrimonio dichiarato nullo) e negativa in due
(matrimonio valido).
Segue a ruota, ma in misura inferiore,
la richiesta di nullità per esclusione
dell’’indissolubilità del matrimonio (17)
e esclusione della prole (13). Rilevante
anche la richiesta di nullità per errore
su qualità della persona (9), Incapacità

e Timore incusso (6), esclusione della
fedeltà (5), condizione de futuro (4).
«Da questi dati numerici emergono
alcune evidenze pastorali di notevole
importanza che, già da alcuni anni, si ripetono in modo costante: un sacramento del matrimonio celebrato da
giovani che sono incapaci, che escludono la indissolubilità e la prole», commenta Varone che stigmatizza: «Siamo
fortemente chiamati ad evangelizzare il
matrimonio con il contributo ad una
spiritualità che comprenda la necessità
teologica di “salvezza” piu osto che
dire un matrimonio che contempli solo
l’aspe o psicologico e sociale: ci si

sposa per essere “generatori e salvatori” di vita, non per trovarsi una sistemazione che faccia stare bene; non
possiamo far dire ai ﬁdanzati “sto bene
con te” ma “voglio essere e fare il tuo
bene” me endo in gioco tu a la mia
vita, ora e domani per sempre»
Le novità per il nuovo anno. Tra le
altre novità introdo e nel 2020, il Teic
segnala come nella sessione autunnale
della Cec sia stato nominato un
nuovo Vicario aggiunto nella
persona di don Marcello Froiio,
mentre dal 4 luglio scorso, il Teic
non funge più da Tribunale di
Appello per il Tribunale diocesano di Cosenza che ha o enuto
il via libera dalla Segnatura Apostolica per eleggere come sede
del secondo grado il Tribunale
ecclesiastico lucano, ubicato
nella ci à di Potenza.
Inﬁne, monsignor Varone si è
proie ato alle a ività (e allo
stile) per l’anno giudiziario appena iniziato: «Il coraggio di
scelte oculate non è orientato ad escludere chi non vuole entrare in questo
percorso, ma a dare senso e signiﬁcato
alla bellezza del matrimonio sacramento, celebrato e vissuto nella comunità ecclesiale. Abbiamo un'occasione
preziosa perché accogliendo con gratitudine e riconoscenza l’anno di riﬂessione sull’Amoris laetitia, voluto da
Papa Francesco, che si aprirà il prossimo 19 marzo, avremo l'opportunità di
approfondire i contenuti del documento in relazione alle nostre necessità
pastorali».(adc)
Federico Minniti
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Lo spirito che anima il Messaggio del Papa per la Quaresima 2021

La carità per chi soffre a causa della pandemia

P

reghiera, digiuno ed elemosina
siano orientate alla fraternità, con
il cuore aperto al bene dell’altro.
E’ lo spirito che anima il Messaggio del
Papa per la Quaresima 2021, dove ricorrente è il richiamo all’Enciclica Fratelli
tu i.
Un tempo per rinnovare fede,
speranza e carità
Il Papa invita a percorrere il cammino
quaresimale ricordando Colui che «umiliò se stesso facendosi obbediente ﬁno
alla morte e a una morte di croce» (Fil
2,8). E’ un tempo di conversione in cui
siamo chiamati a rinnovare la nostra
fede, disponendoci all’amore di “Dio che
ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo”.
E’ un cammino che “sta tu o so o la luce
della Risurrezione, che anima i sentimenti, gli a eggiamenti e le scelte di chi
vuole seguire Cristo”.
“La via della povertà e della privazione
(il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore
per l’uomo ferito (l’elemosina) e il dialogo ﬁliale con il Padre (la preghiera) ci
perme ono di incarnare una fede sincera, una speranza viva e una carità operosa.”
La Verità di Cristo
non è costruzione dell’intelle o
“In questo tempo di Quaresima, accogliere e vivere la Verità manifestatasi in
Cristo signiﬁca prima di tu o lasciarci
raggiungere dalla Parola di Dio, che ci
viene trasmessa, di generazione in generazione, dalla Chiesa”, prosegue il Papa,
precisando che non si tra a di una costruzione dell’intelle o “riservata a
poche menti ele e, superiori o distinte”,
ma è un messaggio che riceviamo e possiamo comprendere grazie all’intelligenza del cuore. Dio ci ama prima che
noi stessi ne prendiamo coscienza, ribadisce Francesco: “Questa Verità è Cristo
stesso, che assumendo ﬁno in fondo la
nostra umanità si è fa o Via – esigente
ma aperta a tu i – che conduce alla pienezza della Vita”.
Digiunare anche dall’eccesso
di informazioni
Il Papa ricorda che il digiuno è esperienza di privazione da vivere in semplicità per riscoprire la nostra natura
creaturale. Il digiuno deve essere inteso
e praticato facendosi poveri con i poveri
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per “accumulare” la ricchezza dell’amore
ricevuto e condiviso. E cita San Tommaso
d’Aquino, sull’amore come “movimento
che pone l’a enzione sull’altro considerandolo come un’unica cosa con sé
stessi”. Francesco aggiunge che “digiunare vuol dire liberare la nostra esistenza
da quanto la ingombra, anche dalla saturazione di informazioni – vere o false – e
prodo i di consumo” per consentire che
Dio dimori in noi.
Il tempo di Quaresima
è fa o per sperare
Il Papa rievoca l’episodio biblico della
samaritana, alla quale Gesù chiede da
bere presso il pozzo, per so olineare che
l’acqua è lo “Spirito Santo che Lui darà in
abbondanza nel Mistero pasquale e che
infonde in noi la speranza che non delude”. Si soﬀerma sul senso della speranza cristiana: “Sperare con Lui e grazie
a Lui vuol dire credere che la storia non si
chiude sui nostri errori, sulle nostre violenze e ingiustizie e sul peccato che crociﬁgge l’Amore. Signiﬁca a ingere dal
suo Cuore aperto il perdono del Padre”.
Mai distoglie lo sguardo, il Ponteﬁce, da
ciò che appesantisce il cuore dell’uomo
nella contemporaneità: “Nell’a uale contesto di preoccupazione in cui viviamo e
in cui tu o sembra fragile e incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare una
provocazione.”
E ribadisce, citando l’enciclica Laudato
Si’: “Il tempo di Quaresima è fa o per
sperare, per tornare a rivolgere lo
sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua Creazione,
mentre noi l’abbiamo spesso maltra ata”.

Il perdono di Dio perme e
una Pasqua di fraternità
Papa Francesco invita a riscoprire il valore del perdono che me e in circolo una
dinamica di donazione se vissuto in uno
spirito di “dialogo premuroso e adottando un comportamento che conforta
chi è ferito”. “Il perdono di Dio, anche attraverso le nostre parole e i nostri gesti,
perme e di vivere una Pasqua di fraternità”, so olinea il Santo Padre. L’esercizio suggerito per il tempo forte della
Quaresima è di stare “più a enti a «dire
parole di incoraggiamento, che confortano, che danno forza, che consolano, che
stimolano, invece di parole che umiliano,
che ra ristano, che irritano, che disprezzano» (Enc. Fratelli tu i [FT], 223). A
volte, per dare speranza, basta essere
«una persona gentile”. La capacità di perdono si fortiﬁca nel raccoglimento e nella
preghiera silenziosa, fondamentali per
incontrare, nel segreto, il Padre della tenerezza, laddove “la speranza ci viene
donata come ispirazione e luce interiore,
che illumina sﬁde e scelte della nostra
missione”.
La carità non è sterile e
si rallegra nel veder crescere l’altro
“La carità, vissuta sulle orme di Cristo,
nell’a enzione e nella compassione verso
ciascuno, è la più alta espressione della
nostra fede e della nostra speranza”: così
Francesco so olinea nel suo Messaggio,
ribadendo che “la carità si rallegra nel
veder crescere l’altro. Ecco perché soﬀre
quando l’altro si trova nell’angoscia: solo,
malato, senzate o, disprezzato, nel bisogno…”. “La carità è lo slancio del cuore
che ci fa uscire da noi stessi e che genera
il vincolo della condivisione e della comunione.”
Facendo ancora riferimento alla Fratelli
tu i, il Papa ricorda l’eﬃcacia della carità
cristiana che, “col suo dinamismo universale, può costruire un mondo nuovo,
perché non è un sentimento sterile, bensì
il modo migliore di raggiungere strade
eﬃcaci di sviluppo per tu i» (FT, 183).
Chi è nella privazione deve essere considerato membro della nostra stessa famiglia, amico, fratello - aﬀerma il Papa – e il
poco, se condiviso con amore, non ﬁnisce
mai, ma si trasforma in riserva di vita e
di felicità. (vaticannews)
Antonella Palermo

CHIESA

Il Papa: no all’ipocrisia, prioritaria
una relazione personale con i malati

S

tare a enti al rischio dell’ipocrisia, a
non essere come quelli che “dicono
ma non fanno”, per intraprendere,
invece, una relazione personale con i malati
ﬁno a farsene carico aﬃnché nessuno si
senta “escluso e abbandonato”. È la meta
che il Papa indica nel Messaggio per la
29.ma Giornata Mondiale del Malato, celebrata l’11 febbraio scorso, memoria della
Beata Vergine Maria di Lourdes. “Una società è tanto più umana - ricorda - quanto
più sa prendersi cura” dei fragili “con eﬃcienza animata da amore fraterno”. Nel
testo, reso noto oggi e che ha come titolo
“Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tu i
fratelli (MT 23,8). La relazione di ﬁducia alla
base della cura dei malati”, il pensiero di
Francesco va particolarmente a quanti in
tu o il mondo patiscono gli eﬀe i del
Covid-19, specialmente i più poveri.
Priorità è investire risorse
nella cura dei malati
Una pandemia, nota, che “ha fa o emergere tante inadeguatezze dei sistemi sanitari
e carenze nell’assistenza alle persone malate”. “Agli anziani, ai più deboli e vulnerabili - rimarca - non sempre è garantito
l’accesso alle cure, e non sempre lo è in maniera equa”. E, so olinea, “questo dipende
dalle scelte politiche”, dall’impegno di chi
ha ruoli di responsabilità. “Investire risorse

nella cura e nell’assistenza delle persone malate è una priorità legata al principio che la
salute è un bene comune primario”, ricorda
evidenziando anche la generosità di tanti
nel portare cure e conforto in questo tempo,
che il Papa deﬁnisce “una schiera silenziosa
di uomini e donne” che hanno sentito gli
altri come prossimi in virtù della “comune
appartenenza alla famiglia umana”.
Centrale la relazione
interpersonale medico-paziente
Decisivo, dunque, per una buona terapia

“l’aspe o relazionale” mediante il quale si
può avere “un approccio olistico alla persona malata”, da valorizzare per un percorso di guarigione. Il Papa auspica “un
pa o tra i bisognosi di cura e coloro che li
curano”, fondato sulla ﬁducia, me endo al
centro la dignità del malato, tutelando la
professionalità degli operatori sanitari e
anche intra enendo un buon rapporto con
la famiglia del paziente.
Nessuno è immune
dal male dell’ipocrisia
La critica che Gesù compie verso coloro
che “dicono ma non fanno” - secondo le parole del brano evangelico che ispira il tema
di questa Giornata - è salutare “per tu i”,
spiega poi il Papa, “perché nessuno è immune dal male dell’ipocrisia” che impedisce di ﬁorire come “ﬁgli dell’unico Padre”,
chiamati quindi a vivere una fraternità universale, tema fra l’altro centrale della sua ultima enciclica Fratelli tu i. Papa Francesco
punta, dunque, sulla relazione dire a,
stando a enti a non ridurre “la fede a sterili
esercizi verbali” senza coinvolgersi nelle necessità dell’altro e venendo, così, meno “la
coerenza fra il credo professato e il vissuto
reale”.
Giobbe e la domanda di senso
che la mala ia impone
Il Papa evidenzia, infa i, come la vicinanza sia “un balsamo prezioso” che dà
consolazione a chi soﬀre nella mala ia, nella
quale tra l’altro si sperimenta “in maniera
evidente la nostra dipendenza da Dio” perché si vive una condizione di impotenza in
quanto la salute non dipende dalle nostre
capacità. Il Papa entra, quindi, in una dimensione di riﬂessione anche esistenziale
perché “la mala ia - aﬀerma - impone una
domanda di senso, che nella fede si rivolge
a Dio”. Figura emblematica è Giobbe che
precipita in uno stato di abbandono, con la
moglie e gli amici che non riescono a accompagnarlo nella sventura e anzi lo accusano ampliﬁcando il suo smarrimento. Ma
proprio a raverso questa fragilità, Giobbe
fa giungere il suo grido insistente a Dio che
alla ﬁne risponde. E gli conferma che la sua
soﬀerenza non è “una punizione”, né un
segno di uno stato di lontananza da Lui, e
così dal cuore di Giobbe sgorga quella dichiarazione: «Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno
veduto». (vaticannews)
Debora Donnini

Antisemitismo:
Card. Bassetti
a presidente Ucei,
“rispondere
alla dilagante
intolleranza con
formazione e dialogo”

el condannare fermamente questo nuovo
atto di odio, la Chiesa
che è in Italia ribadisce la necessità di lavorare insieme – con tutte
le Confessioni cristiane e i credenti
delle altre religioni – per favorire
una cultura dell’incontro e dell’amicizia”. Lo scrive il presidente
della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, nella lettera inviata a Noemi
Di Segni, presidente dell’Unione
delle comunità ebraiche italiane
(Ucei), in seguito all’attacco informatico antisemita che ha interrotto
l’evento online in ricordo di Amos
Luzzatto. Un attacco che il cardinale definisce “deplorevole”. Nelle
sue parole, anche la “solidarietà e
vicinanza” della Cei alle Comunità
ebraiche italiane, in particolare al
Segretariato Attività Ecumeniche
(SAE), alla Comunità Evangelica
Luterana e alla Casa della cultura
ebraica “Beit” di Venezia, che
hanno organizzato l’evento.
Dopo aver citato Papa Francesco, il presidente della Conferenza
episcopale italiana ha ribadito che
“come Pastori siamo convinti che,
a una dilagante intolleranza che
genera forme di razzismo e disprezzo, è necessario rispondere
con un’azione di formazione, conoscenza reciproca e dialogo,
consapevoli che questa è l’unica
strada per costruire una società
più giusta e solidale”. “Il nostro impegno diventa sfida e opportunità
per questo tempo”. sir
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Il messaggio dell'Arcivescovo Mons. Bertolone per la Quaresima 2021

Rispondiamo con fede, speranza, carità
all’invito di papa Francesco!

C

arissimi membri del collegio presbiterale e diaconale, carissime persone
di vita consacrata nei vari Ordini religiosi, carissimi fedeli, vi invito a riﬂe ere sul
messaggio del santo Padre Francesco per la
Quaresima 2021, consideriamone la parola
evangelica: «“Ecco, noi saliamo a Gerusalemme…” (Mt 20,18). Quaresima: tempo per
rinnovare fede, speranza e carità».
1. Salire a Gerusalemme. La salita a Gerusalemme evoca, in chiave biblica, i Canti dell’ascensione (Salmi dal 120 al 134), ovvero i
canti dell’antico pellegrino d’Israele che in carovana ascende al tempio di Gerusalemme,
ere o a o ocento metri slm. Il nuovo tempio,
per noi cristiani, è il corpo di Cristo, che lo Spirito Santo ha voluto nel grembo della Beata
Vergine Maria, ha assistito nei momenti terribili della passione e della morte, e dopo averlo
tra o glorioso dal buio profondo della tomba,
trasforma, mediante la preghiera di epiclesi,
nel nostro pane eucaristico quotidiano. Se,
come deve accadere in questo tempo forte di
Quaresima, ci lasceremo raggiungere dalla
Parola di Dio, trasmessaci generosamente di
generazione in generazione dalla Chiesa, riassaporeremo anche il gusto della contemplazione di questa salita al Calvario del Signore
Gesù, tipico emblema di ogni ascesa spirituale
e mistica verso il Divino. Una salita, un’ascensione -carissimi- che ci richiede preghiera salmodica, impegno, sacriﬁcio, digiuno,
acce azione di prove e soﬀerenze, a i penitenziali… Ognuno di noi aﬀronti con spirito
diverso le salite ripide e gli ostacoli dell’esistenza, però, se saliremo insieme, e non in solitaria, la fatica ci sembrerà meno pesante,
perché la nostra mèta, il Signore Gesù, sale
con noi la Via del Calvario. Meditiamo l’Argomento della Salita al monte Carmelo di san
Giovanni della Croce: «… viene indicato il
modo per salire ﬁno alla cima del “Monte”,
raﬃgurante quel sublime stato di perfezione
che qui chiamo unione dell’anima con Dio».
2. Fare esperienza di qualche privazione.
Per non lasciare il nostro spirito a digiuno, nel
tempo quaresimale ci vengono suggeriti dalla
Chiesa il digiuno ﬁsiologico (radicale il mercoledì delle Ceneri; il venerdì della Passione
del Signore e, secondo l’opportunità, anche il
sabato Santo ﬁno alla Veglia pasquale), nonché l’astinenza dalle carni (almeno nei venerdì
di quaresima, nel giorno delle Ceneri e nel venerdì di Passione). Il sommo Ponteﬁce ci consiglia di vivere il digiuno come esperienza di
privazione, ossia di privarci consapevolmente
di qualcosa a vantaggio degli altri, condividendo almeno un boccone col povero. Così
inizieremo, ben preparati spiritualmente, il
mercoledì delle ceneri, questa esperienza peculiare, pregando: «O Dio, nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo
digiuno un cammino di vera conversione, per
aﬀrontare vi oriosamente con le armi della
penitenza il comba imento contro lo spirito
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del male» (Colle a del mercoledì delle ceneri).
Quest’anno il rito dell’imposizione delle ceneri sarà essenzializzato, secondo le indicazioni della Congregazione per il Culto divino:
dopo aver benede o le ceneri e averle asperse
con l’acqua benede a, il sacerdote si rivolgerà
ai presenti recitando una volta sola per tu i la
formula come nel Messale Romano: “Convertitevi e credete al Vangelo», oppure: “Ricordati, uomo, che polvere tu sei e in polvere
ritornerai”. Quindi, il ministro “asterge le
mani e indossa la mascherina a protezione di
naso e bocca, poi impone le ceneri a quanti si
avvicinano a lui o, se opportuno, egli stesso si
avvicina a quanti stanno in piedi al loro
posto”. Il sacerdote, inﬁne, “prende le ceneri e
le lascia cadere sul capo di ciascuno, senza
dire nulla”.
3. Chi ama sente in qualche modo l’amato
come tu ’uno con se stesso o come un qualcuno che lo riguarda. Sulle orme di s. Tommaso d’Aquino papa Francesco ci ricorda, che
l’amore è un movimento che pone l’a enzione
sull’altro. Anzitu o, l’amore in persona è lo
Spirito Santo, («amore mediante cui formalmente il Padre e il Figlio si amano a vicenda»
(S. Th. I, q. 37 a. 2 co.). Perciò amare l’altro non
è nutrire nei suoi confronti una semplice benevolenza: «In senso proprio si chiama benevolenza un a o libero mediante il quale
vogliamo il bene altrui. In questo caso, però,
l’a o libero di benevolenza diﬀerisce dall’amore in a o, a livello di desiderio sia sensibile
sia intelle ivo, che si chiama volontà libera.
Infa i, l’amore che c’è in un desiderio sensibile, più che un agire è un subire, ovvero un
sentirsi fortemente inclini nei confronti dell’ogge o desiderato. Invece, la passione che
accompagna l’amore non sorge mai all’improvviso, ma dopo aver considerato a lungo la
realtà da amare. Analogamente, tale amore
può nascere da una certa consuetudine, mentre la benevolenza si manifesta solo ogni tanto
grazie ad un moto repentino, come quando
assistiamo a un incontro di boxe e siamo por-

tati a desiderare quale dei due debba vincere.
L’amore che si esprime in un desiderio spirituale è molto diﬀerente dalla benevolenza,
perché esso comporta una certa unione aﬀettiva da parte dell’amante verso l’amato, poiché egli sente in qualche modo l’amato come
tu ’uno con se stesso o come una persona che
lo riguarda verso la quale si sente trasportato,
non solo grazie alla carità e alla benevolenza,
ma precipuamente all’unione di aﬀe i (cfr. S.
Th. II-II, q. 27, art. 2, co.).
4. Il genuino senso del farsi povero con i poveri. Ecco perché amare i poveri, gli ultimi, gli
scartati, i migranti, i profughi, i malati nel
corpo o nella mente … non può non essere
soltanto un moto, un trasporto di benevolenza
verso gli altri, magari incentivato dal tempo
quaresimale: no, dev’essere, sopra u o, un
a o di carità, per cui si ama l’altro sentendolo
come persona che ci riguarda, per la quale nutriamo un profondo trasporto aﬀe ivo: in una
parola ci sta a cuore. I care, diceva don Lorenzo Milani: «Un sacerdote che ingiuria un
carcerato ha sempre torto. Tanto più se ingiuria chi è in carcere per un ideale. Non avevo
bisogno di far notare queste cose ai miei ragazzi. Le avevano già intuite. E avevano anche
intuito che ero ormai impegnato a dar loro
una lezione di vita. Dovevo ben insegnare
come un ci adino reagisce all'ingiustizia.
Come ha libertà di parola e di stampa… Come
ognuno deve sentirsi responsabile di tu o. Su
una parete della nostra scuola c'è scri o
grande: I CARE. È il mo o intraducibile dei
giovani americani migliori. "Me ne importa,
mi sta a cuore". È il contrario esa o del mo o
fascista "Me ne frego"».
5. I care humanum. All’“I care”, aggiungerei, nello spirito della Quaresima, “humanum”, ovvero mi sta a cuore tu o quanto è
umano. E ciò perché «nel mistero del Verbo
incarnato viene chiarito il mistero dell’uomo.
[…] Cristo, che è l’Adamo deﬁnitivo e pienamente riuscito, mentre rivela il mistero del
Padre e del suo amore, pure manifesta compiutamente l’uomo all’uomo e gli rende nota
la sua altissima vocazione». Quest’appello all’umano deve chiamare in causa certi valori,
grazie ai quali e per i quali l’essere umano
“vive” le proprie rivendicazioni, preoccupazioni e speranze, anche in questo tempo di
pandemia globale. L’essere umano va inteso,
però, «non solo nella sua essenza, bensì nella
sua storicità, e più esa amente nella sua storia
reale. Per questo la vera questione sociale oggi
è diventata la questione antropologica: la difesa dell’integrità umana va di pari passo con
la sostenibilità dell’ambiente e dell’economia,
giacché i valori da preservare sul piano personale (vita, famiglia, educazione) sono pure
determinanti per tutelare quelli della vita sociale (giustizia, solidarietà, lavoro)». La genuina carità si rallegra nel veder crescere
l’altro; non avverte come un peso il vincolo
della condivisione e della comunione; condi-

SPIRITUALITÀ
vide anche il poco con amore, sapendo che
esso non ﬁnisce mai, ma si trasforma in riserva
di vita e di felicità; si prende cura di chi si
trova in condizioni di solitudine, di soﬀerenza, abbandono o angoscia, sopra u o in
questo lungo periodo.
6. Liberiamo la nostra esistenza da quanto
la ingombra. Aﬃnché il cammino quaresimale sia per noi un percorso di avvicinamento
all’essenziale: è necessario -ci dice papa Francesco-, liberare la nostra esistenza da ogni ingombro. Che cosa ingombra la nostra
esistenza individuale e sociale, carissimi? Domandiamocelo nell’esame di coscienza prima
del sacramento della Confessione, che celebreremo intensamente in Quaresima. Non
c’ingombra, per caso, anche la saturazione,
l’overdose di informazioni (vere e/o false) provenienti dalla società massmediale? Non c’ingombrano i troppi prodo i di consumo? Già
Seneca, parlando di ingombri che possono
renderci intemperanti, osservava: «[…] …secondo te è riprovevole chi raccoglie ogge i superﬂui e in casa fa sfoggio di
preziose suppelle ili, e non chi ha la
mente ingombra di inutili suppelle ili
le erarie? …Il grammatico Didimo
scrisse qua romila libri: ne avrei compassione se solo avesse le o una simile
mole di inutilità. In questi libri si discute
sulla patria di Omero, sulla vera madre
di Enea, se Anacreonte fu più dedito al
sesso che al vino, se Saﬀo fu una donna
di malaﬀare e altre questioni che, se si
conoscessero, sarebbe bene disimparare… Gran perdita di tempo e gran fastidio agli ascoltatori costa questo
elogio: "Che uomo colto!" Accontentiamoci invece di questo titolo più semplice:
"Che brav'uomo!"… Ho dimenticato ﬁno a
questo punto quel famoso salutare prece o:
"Risparmia il tempo"? […] Bisogna eliminare
questo campionario di esempi che ci trapassano gli occhi e le orecchie, e liberare l'animo
ingombro di discorsi nocivi. In chi ne è preda
bisogna far penetrare la virtù, perché estirpi le
menzogne e le convinzioni in contrasto con la
verità… Vuoi rendertene conto?». Ben più
della sapienza ﬁlosoﬁca il Catechismo della
Chiesa ca olica insegna che «la temperanza è
la virtù morale che modera l'a ra iva dei piaceri e rende capaci di equilibrio nell'uso dei
beni creati. Essa assicura il dominio della volontà sugli istinti e mantiene i desideri entro i
limiti dell'onestà» (n. 1809).
7. Un tempo per tornare a sperare. L’acqua
viva che la samaritana al pozzo di Giacobbe
chiede a Gesù altro non è (cfr. Gv 4,10), come
ci ricorda il messaggio del Ponteﬁce, che lo
Spirito Santo: quello che ci darà in abbondanza nel mistero pasquale e che infonde in
noi la speranza che non delude. Il tempo di
Quaresima perciò è fa o, carissimi, per sperare, per tornare a volgere lo sguardo alla pazienza di Dio, che -in quanto Provvidenza-,
continua a prendersi cura della sua creazione,
mentre noi l’abbiamo spesso maltra ata, contribuendo a me ere in seria crisi gli equilibri
tra le varie creature, tra elementi della natura
e gli esseri umani. Domandiamoci: come tornare ad essere donne e uomini che hanno e
danno speranza? Nella sua ultima Enciclica il
Papa aﬀerma che, è suﬃciente essere «una

persona gentile, che me e da parte le sue
preoccupazioni e le sue urgenze per prestare
a enzione, per regalare un sorriso, per dire
una parola di stimolo, per rendere possibile
uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza» (FT, n. 224).
8. Nel raccoglimento e nella preghiera silenziosa, lasciamoci riconciliare con Dio. L’ispirazione e la luce interiore della Quaresima
ci venga, in particolare, dal conta o quotidiano con le Sacre Scri ure! Ascoltiamo l’appello di Paolo apostolo: «Riconciliatevi con
Dio» (2 Cor 5,20). Riceviamo il perdono, nel
sacramento della Confessione, che è al cuore
del nostro processo di conversione cristiana,
per diventare a nostra volta diﬀusori del perdono! Ricordiamolo: l’a o penitenziale all’inizio di ogni Messa, in correlazione con il
sacramento della Penitenza-Confessione, non
è altro che l’a o di riconciliazione con Dio e
con i fratelli. Il sacriﬁcio eucaristico, nel quale
ci fu data la pienezza del culto divino, sia per

noi riconciliazione perfe a con il Signore! Partecipiamo alla Messa, pregando con fede: «Per
la potenza di questo mistero di riconciliazione
compi in noi, o Signore, la tua opera di salvezza, perché ci guarisca dai mali di questo
mondo e ci conduca ai beni del cielo».
Nella mia le era dell’11 o obre scorso vi ricordavo che nello straordinario anno pastorale 2020-2021-2022, faremo memoria
dell’erezione della diocesi e della dedicazione
della nostra chiesa ca edrale. Tali ricordi sono
un po’ come la memoria colle iva del nostro
Ba esimo individuale, che noi cristiani dovremmo ricordare almeno quanto il dies natalis e, quindi, del compleanno. Suggerivo che
il busto ed il reliquario di san Vitaliano fosse
portato in pellegrinaggio nelle qua ro zone
pastorali (con le dovute cautele ed osservando
le norme governative). Sarà un modo per: ricordare ai fedeli le virtù umane e cristiane che
il santo capuano ancora insegna in presenza
delle tante insidie che quotidianamente si traducono in prove; -per informare e formare i
propri fedeli sul signiﬁcato della erezione di
una diocesi e della dedicazione della ca edrale servendosi del libre o che a suo tempo
è stato distribuito; per incentivare il rinnovamento spirituale e incrementiamo la vita di
grazia, sapendo che la Santa Sede ci concede
di poter lucrare l’Indulgenza plenaria, dal
prossimo 16 luglio, festa di San Vitaliano, patrono dell’arcidiocesi e solenne giorno di apertura dell’anno giubilare, ﬁno al 6 o obre 2022,
giorno dell’anniversario della dedicazione
della ca edrale. Pertanto, visitando ogni

chiesa parrocchiale dell’intera arcidiocesi,
ognuno di noi potrà o enere alle solite condizioni l’Indulgenza. I malati e coloro che sono
impossibilitati a partecipare ﬁsicamente, potranno ugualmente fruire di tale dono, offrendo le soﬀerenze al Signore o compiendo
pratiche di pietà.
9. Cantare perché si ha il cuore troppo
pieno. Nel pio esercizio della Via Crucis, mediteremo spesso su quanto accadde quel
giorno dall’ora sesta ﬁno all’ora nona, quando
scesero tenebre su tu o il comprensorio, ﬁno
a quando Gesú gridò con gran voce, dicendo:
«Elì, Elì, lemà sabactanì?»; cioè: «Dio mio, Dio
mio perché mi hai abbandonato?» (Mt 27,4566). Ma l’ora sesta, cioè verso mezzogiorno,
prelude per noi già al sole del giorno di Pasqua, quando tu o viene ristabilito nel Signore Risorto. Guardando alla Vergine Maria
in una stupenda lirica, Paul Claudel scrive,
della gioia del mezzogiorno, allorquando
tu o ciò che traballava, viene nel Figlio ristabilito: «Non dire niente, guardare il
tuo viso,/ Lasciare cantare il cuore
nel linguaggio che gli è proprio,/
Non dire niente, ma solamente cantare perché si ha il cuore troppo
pieno./ Come il merlo che segue la
sua idea in quelle specie di strofe improvvise./ Perché sei bella, perché sei
immacolata,/ La donna ﬁnalmente
ristabilita nella Grazia,/ La creatura
nel suo onore primo e nella sua ﬁoritura ultima,/ Com’ è uscita da Dio
nel ma ino del suo splendore originale./ Inta a ineﬀabilmente, perché
sei la Madre di Gesù Cristo,/ Che è la
verità fra le tue braccia, e la sola speranza e il solo fru o./ Perché sei la donna, l’Eden dell’antica tenerezza dimenticata,/ Il cui
sguardo trova subito il cuore e fa sgorgare le
lacrime accumulate,/ Perché mi hai salvato,
perché hai salvato la mia terra/ Perché anch’
essa, come me, per te fu la cosa alla quale si
pensa,/ Perché nell’ora in cui tu o traballava
proprio allora sei intervenuta,/ Perché hai salvato la (terra) ancora una volta,/ Perché è mezzogiorno, perché siamo in questa giornata che
è oggi,/ Perché sei qui per sempre, semplicemente perché sei Maria, semplicemente perché esisti,/ Madre di Gesù Cristo, sii
ringraziata».
10. Preghiamo la Mamma del buon cammino. O Maria, Madre del Salvatore, tu sei la
Madre Odigitria, perché indichi il cammino
giusto. Tu resti sempre fedele ai piedi della
Croce e sei nel cuore della Chiesa: sostienici
nel buon cammino quaresimale. Ispiraci su ciò
che dobbiamo fare per liberarci da ciò che ci
appesantisce. Vergine Odigitria, donaci il giusto spirito di preghiera, digiuno e astinenza,
prega tuo Figlio aﬃnché ci liberi da ciò che ci
ostacola ed intercedi con i nostri santi Agazio
e Vitaliano, aﬃnché la benedizione del Risorto
ci accompagni nel cammino personale e comunitario verso la luce pasquale. Amen. Vi
benedico + uno ad uno e una ad una, carissimi
e carissime!
Catanzaro, 11 febbraio 2021
Beata Maria Vergine di Lourdes
+ Vincenzo Bertolone,S.d.P.
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Cinque diaconi ordinati dall’Arcivescovo Bertolone

Ha

gioito il 31 gennaio e il 7
febbraio la nostra diocesi di Catanzaro-Squillace per cinque nuovi diaconi, ordinati
dall’Arcivescovo metropolita Mons.
Vincenzo Bertolone.
Domenica 31 gennaio, alle ore 17.30,
nella parrocchia “San Roberto Bellarmino” di Davoli Marina, sono stati ordinati Stefano Lafranconi, della
parrocchia di Centrache, Gianluca
Russo, della parrocchia di Montepaone,
e Giuseppe Maugieri, della comunità di
Soverato. Quest’ultimo, ordinato diaconato permanente, è sposato, padre e
dipendete della Guardia di Finanza
Mentre il 7 febbraio, alle ore 17.30,
nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro, sono stati ordinati Mirko Carè,
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della parrocchia di Santa Barbara in Catanzaro, e Antonio Lamanna, della parrocchia Madonna di Pompei.
Tu i i candidati al sacro ordine hanno
studiato nel Seminario Regionale San
Pio X di Catanzaro.
Grande commozioni per i familiari e
le comunità parrocchiali di appartenenza, che hanno seguito le celebrazioni anche a raverso il web.
Presenti anche formatori del Seminario Regionale, presbiteri e diaconi e seminaristi.
L’Arcivescovo Bertolone, ringraziando il Signore per il dono delle vocazioni, ha augurato ai candidati al
diaconato di vivere con amore e con
spirito di fede questo dono ricevuto con
il servizio totale al popolo di Dio, an-

dando alla ricerca dei poveri e degli ultimi.
Nell’omelia l’Arcivescovo ha rimarcato come il diacono è un uomo che
vuole modellare se stesso, il suo carattere, il suo temperamento, la sua personalità di porsi, di relazionarsi, di
comportarsi, nelle grandi come nelle
piccole cose, secondo i valori umani che
Cristo ha incarnato e vissuto. Ha quindi
invitato i candidati al diaconato a vivere le virtù cristiane raccomandate
dalla Chiesa ai suoi ministri: la bontà
dell’animo, la cordialità del tra o, la
sincerità, la moralità, la fermezza d’animo, la lealtà alla parola data, la perseveranza, la giustizia, la disponibilità
a servire.
Ai diaconi i nostri auguri!
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Don Francesco Rattà nella “pace dei giusti”

Il

30 gennaio scorso è tornato alla
Casa del Padre il presbitero don
Francesco Ra à.
La celebrazione funebre, presieduta dal
Vicario generale, Mons. Gregorio Montillo, si è svolta nella parrocchia di Montepaone, alla presenza di diversi
presbiteri.
Nato a Montepaone l'8 luglio del 1950,
Don Francesco era stato ordinato presbitero il 24 agosto del 1981.
La sua vocazione è maturata nella Comunità dei Frati Minimi di San Francesco
da Paola. Entrò, infa i, nel Collegio dei
Minimi a Paola e poi negli studentati di
Genova e Roma, dove frequentò le facoltà teologiche.
Ordinato sacerdote, svolse il suo ministero a Roma ed a Lamezia, per poi tornare
nella
sua
diocesi
di
Catanzaro-Squillace, guidando per 27
anni la comunità parrocchiale di Montepaone.
In questi ultimi anni ha servità anche le
comunità parrocchiali di Centrache, Olivadi, Cenadi, Pilinga, Sellia, S. Caterina,

Isca, S. Sostene e Davoli Marina.
"A Davoli marina - ha de o Mons.
Montillo durante l’omelia - si è messo a
disposizione, per le confessioni, per la catechesi e ha costruito un buon rapporto
con i genitori e con i ragazzi, che lo salutavano ad alta voce nelle strade, gli ho afﬁdato insieme all’altro vicario le ﬁnanze
della parrocchia e siccome era una persona ordinata anche di me ere a posto
l’archivio e di fare l’inventario della parrocchia, con o imi risultati. Specialmente le persone anziane erano contente

per la sua voce amica ed altisonante. Da
piu’ di un anno pero’ una mala ia subdola lo costrinse a stare fermo. Fu curato
ed accudito. Ed il Vescovo benignamente
lo incoraggiava: Francesco pensa ora a
guarire! A chi lo visitava o telefonava rispondeva di non veder l’ora di tornare in
parrocchia e sognava di fare ancora tante
cose belle. Non voglio tralasciare di dire
che quasi tu i i giorni andava a trovare
il suo vero amico fedele … Gesu’ nella
chiesa piu’ vicina, a Satriano Marina, e
restava li’ in silenzio con Lui, che comprende tante cose e ci dà tanta consolazione. Proprio nel giorno della tua morte
- così ha evidenziato Mons. Montillo - ci
lasci il dono grandissimo di un tuo ﬁglio
spirituale che è stato ordinato diacono e
che presto sarà sacerdote: Don Gianluca
Russo. Il tuo addio ci corresponsabilizzi
nella comunione ecclesiale, ci raﬀorzi
nella spiritualità presbiterale e ci faccia
invocare il Signore perché mandi vocazioni alla nostra chiesa".
Don Francesco possa godere della pace
dei giusti pregando per tu i noi.

La Caritas diocesana scrive ai parroci per la Quaresima di carità
ari confratelli, il calendario ci ricorda che il prossimo 17 febbraio inizierà il tempo di
Quaresima, l’annuale periodo di quaranta
giorni precedenti la Pasqua che la Chiesa
destina alla preghiera, al digiuno, alla penitenza ed all’elemosina. Il periodo quaresimale è prefigurato dai quaranta giorni di
digiuno Cristo e di Mosè (cfr. Mt, 4.2; Es
24.18).
In questo tempo solenne e santo, tutti i
fedeli vanno raggiunti dalle nostre parole
di ministri della Chiesa affinché rinnovino
i loro cuori ed approfondiscano la spiritualità imitando il ritiro di Cristo nel deserto e
contemplino i fatti della Passione. Non è
casuale che nella Quaresima vengano
praticate con particolare rilievo certe devozioni ( per es. la Via Crucis). Anche noi
stiamo percorrendo una sorta di Via Crucis ormai da un anno ed ancora non ne
vediamo l’epilogo. Però proseguiamo il
nostro cammino nella speranza che Cristo siala lampada che dà la luce nella nostra vocazione di Pastori, lampada che noi
siamo chiamati ad alimentare senza
sosta, con fede anche e soprattutto, nelle
difficoltà. Questo perché la Quaresima,
non può passare inavvertita, ma deve essere vissuta come un “tempo forte”, accettato fino in fondo, personalmente, o
realizzato nello spirito della Chiesa.
Tempo di preghiera, digiuno e di peni-

tenza ed elemosina. Quanto ai soccorsi,
le nostre comunità, si sono sentite sempre più coinvolte negli aiuti verso gli indigenti in modo particolare verso i “nuovi
poveri” e le famiglie della porta accanto
che si sono ritrovate a rimettersi in gioco.
Tuttavia, non bisogna dimenticare che le
elemosine (come pure la preghiera ed il
digiuno) richiedono di essere compresi più

profondamente. Forse non ci saranno
state povertà estreme, come è avvenuto
nelle grandi città, ma se abbiamo uno
sguardo più reale delle nostreparrocchie,
scopriremo che in tanti hanno rinunciato o
rimandato alcuni eventi. Con tale modo di
pensare non arriveranno al vero senso ed
alla vera forza che la preghiera, il digiuno
e l’elemosina hanno nel processo della
conversione a Dio e alla nostra maturazione spirituale.
La Quaresima deve lasciare un’impronta forte, indelebile nella nostra vita rinnovando la coscienza della nostra unione

a Cristo. Nel contempo non posso non felicitarmi con voi per quanto avete fatto durante l’anno da poco terminato,
nonostante tutte le limitazioni imposte
dalla motivazione della difesa della salute.
“Anche oggi è importante richiamare gli
uomini e le donne di buona volontà alla
condivisione dei propri beni con i più bisognosi attraverso l’elemosina, come forma
di partecipazione personale all’edificazione di un mondo più equo”(papa Francesco).
Le offerte delle parrocchie saranno devolute alla caritas diocesana, che continuerà a sostenere le spese alimentari,
legate sia all’Emporio Solidale “Boccone
del povero” a l’affitto del capannone di cui
usufruiscono anche coloro che sono legati
al Banco Alimentare, siccome ogni parrocchia in diocesi è legata sia al banco Alimentare o all’Empio Solidale, siamo
invitati a partecipare alle spese. Solo l’Emporio in media spende più di 60.000,00
euro per alimenti l’affitto del capannone è
di euro 12.000,00.
Certo del vostro aiuto e della vostra collaborazione, l’équipeCaritas diocesana
ringrazia anticipatamente econta sulla
prosecuzione del vostro impegno durante
la Quaresima, fino alla S. Pasqua (ed
oltre).
Don Roberto Celia,
direttore Caritas diocesana
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CONVEGNO DIOCESANO

“La Ca edrale. Aspe i storici, spirituali e culturali”

Le

ca edrali possiedono un fascino tu o particolare. Con la
loro stazza imponente disegnano la skyline dei centri storici, ne comandano la geograﬁa, cuore silenzioso di
ci à che pulsano irrequiete e che alle loro
soglie sembrano deporre le proprie fatiche
e inquietudini, in cerca di risposte capaci
di sopravvivere alle domande. La loro
maestosità sembra imporsi come il segno
di un’eternità che si fa tempo, pietra friabile ma resiliente, capace di risorgere dopo
ogni crollo. Per questo si fanno immagine
di un popolo, della sua storia, di una
Chiesa pellegrina nel tempo, con il suo carico di umanità e di eterno.
Sono di certo anche questi i sentimenti
con i quali la nostra Chiesa diocesana si accosta ai 900 anni della ca edrale di Catanzaro, per celebrare i quali, l’8 febbraio
scorso, si è tenuto, presso la chiesa del
Monte dei morti, un convegno intitolato
“La ca edrale. Aspe i storici, spirituali e
culturali”. L’evento culturale si inserisce in
una serie manifestazioni celebrative che —
come l’arcivescovo, S. E. mons. Vincenzo
Bertolone ha reso noto nel suo intervento
introdu ivo — entreranno nella loro fase
cruciale il prossimo 16 luglio, quando si
aprirà uﬃcialmente per la diocesi un anno
giubilare, all’interno del quale, ﬁno alla
data di chiusura del 6 o obre 2022 (anniversario di dedicazione della ca edrale),
sarà possibile lucrare, per concessione
della Penitenzieria Apostolica, l’indulgenza plenaria. In questo modo — come
so olineato dal vescovo — «facendo memoria del ba esimo della nostra Chiesa
particolare, incentiveremo sopra u o il
rinnovamento spirituale e incrementeremo la vita di grazia della nostra Chiesa
particolare».
Il primo dei relatori della serata, S. E.
mons. Antonio Cantisani, assente per motivi di salute, ha inviato il testo del proprio
intervento — le o da don Francesco Buccafurri —, nel quale si è soﬀermato innanzitu o sulla ca edrale come segno visibile
di unità della Chiesa locale, in quanto
luogo in cui ha sede la ca edra del vescovo. La ca edrale — ha proseguito l’arcivescovo emerito di Catanzaro-Squillace
— è tu avia segno di unità anche a livello
sociale, in quanto richiama i ci adini, quali
che siano le loro sensibilità, scelte politiche
e credenze religiose, alla necessaria unità
da trovare nella realizzazione del bene comune e all’insostituibile valore della soli-
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darietà. Inﬁne, mons. Cantisani ha aﬀermato che la ca edrale ricorda a tu i, «credenti e non credenti, che una società
secolarizzata, come è sempre di più anche
la nostra senza per questo piangerci addosso, non può recidere le sue radici religiose. La presenza della Ca edrale nel
cuore della ci à contemporanea è un appello a ricordare che, quando l’umanità
perde la sua dimensione spirituale, smarrisce una parte essenziale di se stessa, assolutamente necessaria per tessere le
relazioni quotidiane, costruire valori condivisi, e cercare il bene comune».
A mons. Filippo Ramondino, vicario generale della diocesi di Mileto-NicoteraTropea e docente di storia della Chiesa
presso l’Istituto Teologico Calabro “S. Pio
X” di Catanzaro, è stato invece aﬃdato un
intervento sui documenti e la tradizioni
storiche relativi alla ca edrale catanzarese.
Dopo aver presentato un’accurata rassegna delle fonti e degli studi disponibili,
mons. Ramondino ha richiamato le tappe
che hanno scandito la storia della ca edrale, il cui ediﬁcio, risalente all’epoca normanna, sarebbe passato per diversi
rifacimenti e ristru urazioni, resi necessari
da eventi calamitosi, quali terremoti, o bellici, come sarebbe avvenuto nella Seconda
guerra mondiale. Il relatore ha comunque
ricordato come le successive ricostruzioni

alle quali nel corso dei secoli l’ediﬁcio
sacro sarebbe stato so oposto avrebbero
sempre mantenuto «la stessa ubicazione e
conﬁgurazione planimetrica, con un impianto basilicale a tre navate».
L’ultimo relatore, don Davide Marino,
docente di storia della Chiesa presso l’Istituto Teologico Calabro e il Pontiﬁcio Ateneo “Regina Apostolorum” di Roma, ha
inﬁne oﬀerto una riﬂessione sul magistero
dei vescovi a Catanzaro e sulla storia spirituale della Chiesa locale. Sul primo versante, il relatore ha rilevato come, dal
Concilio di Trento al Concilio Vaticano II,
l’insegnamento e l’azione pastorale dei vescovi a Catanzaro abbiano avuto come ﬁnalità precipua l’applicazione dei de ami
tridentini, so olineando inoltre l’aderenza
del magistero dei pastori catanzaresi a
quello dei ponteﬁci del loro tempo. Con
l’episcopato di mons. Fares si sarebbe
aperta per la chiesa catanzarese l’età del
Concilio Vaticano II, che il vescovo originario di Foggia, si sarebbe sforzato di attuare in diocesi, “convertendosi” egli per
primo al concilio, del quale era stato protagonista. Per quanto a iene invece alla seconda tematica, il relatore ha ricordato
l’apporto dato alla storia della diocesi dai
carismi e dalle spiritualità, prima, dei religiosi che vi hanno operato, poi, da quelli
dei gruppi, movimenti e associazioni sorti
dopo il Concilio Vaticano II.
La serata è stata conclusa dall’intervento
di mons. Bertolone, il quale, manifestando
soddisfazione per l’esito dell’evento, ha auspicato che in futuro possano realizzarsene
altri simili, perché la riﬂessione sulla ca edrale diventi motivo di risveglio spirituale
e di nuova evangelizzazione per tu i. d.m.

TERRITORIO

L’Arcivescovo Bertolone ha presieduto il rito di benedizione
per la prima pietra della canonica, del salone e dei locali
della Parrocchia “San Bruno e Beato Lanuino” in Pilinga

G

iovedì 11 febbraio scorso, l’Arcivescovo Metropolita Mons.
Vincenzo Bertolone, ha presieduto il rito di benedizione dell’area di
cantiere e della prima pietra della casa canonica, del salone parrocchiale e dei locali
di ministero pastorale da porre a servizio
della Parrocchia “San Bruno e Beato Lanuino” in località Pilinga di Gasperina.
Hanno partecipato alla cerimonia di benedizione: il Vicario Generale dell’Arcidiocesi, mons. Gregorio Montillo, il
parroco di “San Bruno e Beato Lanuino”,
don Pietro Pulitanò, il sindaco di Gasperina, do . Gregorio Gallello, il proge ista
e dire ore dei lavori, arch. Antonio Riverso, il delegato della Conferenza Episcopale Italiana per la nuova edilizia di
culto della Calabria, ing. Tito Oliviero
Arno, il titolare dell’impresa esecutrice
dei lavori, Roberto Guzzo, il sindaco di
Montepaone, sig. Mario Migliarese, il Comandante della Stazione dei Carabinieri
di Gasperina, maresciallo maggiore Domenico Misogano, diversi presbiteri e fedeli laici.
E’ il primo passo per la realizzazione
del complesso parrocchiale (chiesa, casa
canonica, locali di ministero pastorale, salone parrocchiale) promosso da Mons.
Antonio Cantisani, oggi Arcivescovo
Emerito di Catanzaro-Squillace, nel lontano 1999 e richiesto da più parti e da più
sogge i per soddisfare i bisogni di una
popolazione in forte espansione, domiciliata non solo nella frazione Pilinga di Gasperina, ma anche nelle frazioni Lido dei
comuni di Montepaone e di Montauro.
In questa fase si andranno a realizzare
la casa canonica, i locali di ministero pa-

storale ed il salone parrocchiale.
Questo consentirà di avere un luogo
polivalente per le celebrazioni religiose ed
per le altre manifestazioni parrocchiali (il
salone parrocchiale), per la catechesi e per
le a ività parrocchiali (i locali di ministero pastorale), per la residenza stabile
del parroco (la casa canonica).
La realizzazione della chiesa parrocchiale avverrà in un momento successivo.
Sinora le celebrazioni religiose e la catechesi parrocchiale si sono tenute nelle
aule della scuola materna messe a disposizione dall’Amministrazione comunale
di Gasperina.
L’area su cui sorgerà il complesso parrocchiale è stata donata alla parrocchia “S.
Bruno e Beato Lanuino” dall’Amministrazione comunale di Gasperina.
Tito Oliviero Arno
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SEGNALAZIONI

Convegno per i 60 anni della Commissione Cei.
A che punto siamo con la Catechesi
Catanzaro, Chiesa del Monte, 25 febbraio 2021, ore 17
Introduce S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo Metropolita
ore 17.15, I catechismi italiani per tutte le età della vita,
don Michele Fontana
ore 17. 40, Dal Progetto catechistico italiano ai nuovi catechismi,
don Ferdinando Fodaro
ore 18.00, Catechismi italiani e Catechismo della diocesi,
don Sergio Polito
Modera: Iolanda Tassone, presidente diocesano dell’Azione Cattolica
Il convegno sarà trasmesso anche sulla pagina FB del Seminario Arcivescovile di Catanzaro
(https://www.facebook.com/seminariominorecatanzaro).

CONVEGNO DIOCESANO

San Giuseppe nella Bibbia,
negli apocrifi, nella liturgia, nell’arte
Catanzaro, Chiesa del monte dei Morti, 4 marzo 2021, ore 17
La promulgazione di un anno speciale dedicato dalla Chiesa cattolica
a san Giuseppe (8.12.2020/2021) riporta all’attenzione della devozione
popolare e della riflessione filosofico- teologica questa grande figura
della Bibbia, della teologia e della devozione popolare. La Lettera apostolica Patris corde di papa Francesco qualifica opportunamente lo
sposo di Maria come uomo dal cuore di padre e ne tratteggia a tutto
tondo la figura, di cui il Papa appare assai devoto fin dalle prime battute
introduttive, che invitano appunto ad imitare questo uomo della seconda
linea, che, seppur in modo nascosto, è presente, anzi protagonista.
Introduce S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, Arcivescovo Metropolita
Ore 17.15, San Giuseppe nel Nuovo Testamento, don Vincenzo Lo Passo
Ore 17.35, San Giuseppe negli Apocrifi, don Angelo Fusto
Ore 18, San Giuseppe nella terza edizione del messale romano, don Raffaele Zaffino
Ore 18.20, San Giuseppe nelle realizzazioni artistiche presepiali, don Simone Marchese
Modera: mons. Giuseppe Silvestre
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Il convegno sarà trasmesso anche sulla pagina FB
del Seminario Arcivescovile di Catanzaro
(https://www.facebook.com/seminariominorecatanzaro).

