
Primo ritiro del clero
con il nuovo vescovo

La Colonia San Benedetto di Cetraro, sede del ritiro del clero (foto di F. Cozzitorto)

Al centro la parrocchia

Cinque ordinazioni sacerdotali 
ggi, alle ore 18, nella Cattedrale di Co-
senza cinque ordinazioni presbiterali. In

occasione della domenica del buon Pastore
monsignor Salvatore Nunnari consacrerà cin-
que nuovi sacerdoti. Si tratta di don Giam-
piero Belcastro (di San Giovanni in Fiore) e
don Andrea Lirangi (di Luzzi) che si sono for-
mati nel seminario diocesano “Redemptoris
Custos” e di don Emanuele Mastrilli, don Ce-
sare Rugliano, don Ruben Josè Cruz Almon-
te, del Seminario Redemptoris Mater che è
presente nella diocesi. Tutti e cinque i gio-
vani si sono formati presso il Seminario Teo-
logico Cosentino e dopo un periodo di espe-
rienza pastorale nelle parrocchie, come se-
minaristi prima, come diaconi poi, sono sta-
ti ammessi al presbiterato. Nei giorni scorsi
la comunità diocesana, insieme al suo pa-
store, si è ritrovata per una veglia di pre-
ghiera vocazionale in Cattedrale. Il vescovo
ha sospeso le celebrazioni del sabato pome-
riggio nelle chiese dell’intera diocesi.
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L’Assemblea sezionale
Assemblea Sezionale dell’Unione
Cattolica Italiana Insegnanti Me-

di (Uciim) è convocata per giovedì 19
maggio 2011 in prima convocazione,
in seconda convocazione venerdì 20
maggio 2011 alle ore 17,00, presso il
Teatrino “Urbano II” in piazza San
Francesco a San Marco Argentano.
Nell’incontro sarà trattato il seguen-
te ordine del giorno: saluto del ve-
scovo; relazione del Presidente; tes-
seramento 2010–11; varie ed even-
tuali.
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DI CARMELO TERRANOVA

n un clima cordiale e accogliente, nelle
diverse circostanze celebrative e
relazionali, abbiamo imparato a

conoscere  il nostro Vescovo monsignor
Leonardo Bonanno. Conquista per il suo
tratto gentile, affabile, umile, semplice e
vicino ai sacerdoti. Un pastore amabile che
già nella sua prima  omelia tenuta durante
la celebrazione del suo ingresso solenne in
Diocesi ha ricordato che occorre far emergere
la strategia pastorale della convergenza e cioè:
individuare alcune istanze di fondo, presentare
alcune note essenziali, verso le quali orientare

tutti. Elementi che richiamano il suo
fecondo ministero sacerdotale vissuto in un
generoso servizio sia nelle diverse comunità
che ha guidato che nei delicati incarichi che
ha svolto con saggezza collaborando con
l’Arcivescovo Metropolita di Cosenza–
Bisignano Padre Salvatore Nunnari. In
questo tempo liturgico che ci invita a
contemplare il Risorto, il nostro amato
padre e pastore presiede il suo primo
incontro di formazione per il Clero
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diocesano a Cetraro dopo aver
incontrato e visitato la Diocesi
durante i Congressi Eucaristici
Foraniali, che hanno registrato
una matura e gioiosa
partecipazione della Comunità
diocesana. Le peculiarità di
formatore dei sacerdoti
monsignor Bonanno le ha
particolarmente sperimentate nel
suo ministero nel Seminario
Maggiore Cosentino in qualità di
primo rettore. Oggi, come
successore degli Apostoli, si
rivolge al suo Presbiterio
intendendo richiamare il primato

della formazione permanente, secondo le
autorevoli  indicazioni del magistero della
Chiesa che ricorda quanto il presbitero deve
essere adeguatamente preparato per non
disperdere la propria identità e per essere
adeguatamente preparato per non disperdere la
propria identità e per rispondere alla necessità
della nuova evangelizzazione (cfr Direttorio
n.69). Per dare impulso a queste note
essenziali, nell’Incontro di Formazione del
Clero di Giovedì 12 maggio presso la

Colonia di San Benedetto in Cetraro, è stato
invitato monsignor Domenico Graziani
Arcivescovo di Crotone–Santa Severina che
ha presentato con una apertura teologica
incarnata gli Orientamenti Pastorali Cei
“Educare alla vita buona del Vangelo”,
documento che parlando dei sacerdoti li
definisce per eccellenza formatori dei
formatori (34). Monsignor Graziani
introducendo gli Orientamenti ha indicato,
con un alto profilo scientifico e teologico,
alcune premesse fondamentali offrendo dei
criteri di lettura per incarnare nella nostra
Chiesa la prospettiva dell’ecclesiologia di
comunione secondo le indicazioni dei
nostri Vescovi. Nella ricca filiera
documentale ha citato particolarmente la
Novo Millennio Ineunte ed Il volto delle
parrocchie in mondo che cambia. Ai
presbiteri non si addice un ruolo marginale
e anacronistico, ma attuale e certamente
insostituibili per la formazione umana e
spirituale delle nostre comunità. Infatti,
ribadiscono ancora i nostri vescovi, la
parrocchia in un contesto culturale e
valoriale di emergenza, continua a essere
nel territorio il riferimento immediato per

l’educazione e la vita cristiana accessibile a
tutti. A questi Orientamenti si richiama
monsignor Bonanno con la sua chiara
intuizione di far convergere tutto il Popolo
da Lui guidato a Cristo nostro unico
Maestro, ricordando che da Lui deve
scaturire l’opera educativa e pedagogica a
servizio della nuova evangelizzazione.

Il valore della vicinanza al sacerdozio
articolare importanza assume la formazione dei
seminaristi, dei diaconi e dei presbiteri al ruolo di

educatori. La vicinanza quotidiana dei sacerdoti alle
famiglie li rende per eccellenza i formatori dei forma-
tori e le guide spirituali che, nella comunità, sostengo-
no il cammino della fede di ogni battezzato. (34) (da
Educare alla vita buona del Vangelo, Orientamenti
pastorali dell’Episcopato per il decennio 2010–2020)

P

dalla parrocchia

al 21 al 29 maggio, la Madonna
Pellegrina del Santuario di Fatima
sarà in visita presso la parrocchia

Santissima Annunziata e San Francesco
di Paola di Cittadella Del Capo. 
Il parroco, don Giovanni Celia, nell’an-
nunciare all’intera comunità il momen-
to di particolare grazia ha sottolineato co-
me “con immensa gioia nel cuore avremo
la possibilità di veder realizzato un so-
gno: la Madonna pellegrina del Santua-
rio di Fatima “scenderà dal cielo” in mez-
zo alla nostra comunità parrocchiale qua-
le Regina di grazia e di misericordia”.
Il programma delle giornate Mariane pre-
vede: Sabato 21, “Accogliamo Maria, Ma-
dre di Dio e Madre nostra”. Alle ore 18
presso la chiesa parrocchiale: accoglien-
za festosa al nuovo Vescovo monsignor
Leonardo Bonanno, alle ore 18,30 pres-
so l’Anfiteatro Comunale di Cittadella del
Capo è previsto l’arrivo con l’elicottero
della statua pellegrina della Madonna del
Santuario di Fatima 
Processione solenne verso la chiesa par-
rocchiale e santa Messa solenne presie-
duta dal vescovo, seguirà la benedizione
del benedirà il monumento e il piazzale
dedicati alla Madonna. 
Domenica 22, “Giorno del Signore: ri-
scopriamo la Domenica”. Alle ore 19 san-
ta Messa solenne presieduta da Don Gau-
denzio Pavan del Gam – Gioventù Ar-
dente Mariana. Lunedì 23, “Preghiamo
per la Parrocchia, Realtà di Comunione”.
Alle 18 S. Rosario meditato animato dal
Gruppo di Preghiera San Pio da Pietrel-
cina, seguirà la S. Messa presieduta da
Don Ernesto De Marco.
Martedì 24, “Giornata dei Bambini e dei
Giovani”  a Conclusione dell’Anno Cate-
chistico alle 19  S. Messa con i ragazzi, ca-
techisti e operatori del Centro Giovanile
“Giovanni Paolo II”, presieduta da Don
Francesco Lauria. Momento di festa con
i ragazzi. Alle ore 21,30 Concerto di can-
ti Mariani del Coro  “Harmonia” di S. Ma-
ria del Cedro. Mercoledì 25, “Preghiamo
per gli ammalati e gli anziani”, alle ore 11,
S. Messa per i malati con unzione degli
infermi e consacrazione delle sofferenze
al Cuore Immacolato di Maria, presiedu-
ta da monsignor Ermanno Raimondo. Al-
le ore 16 è previsto un momento di pre-
ghiera guidato dal Cenacolo Cuore Im-
macolato di Maria Rifugio delle Anime
con S. Rosario meditato. Alle ore 19, S.
Messa presieduta da  Don Michele Oliva.
Giovedì 26, “Preghiamo per le vocazioni
sacerdotali e religiose”. Dalle 8,30 espo-
sizione del Santissimo Sacramento e A-
dorazione continua, alle ore 17,30 Ado-
razione Eucaristica guidata con preghie-
ra per la nazione italiana nel 150° dell’U-
nità d’Italia. Alle ore 19.00 S. Messa pre-
sieduta da don Luigi Gazzaneo. Venerdì
27, “Giornata penitenziale”. In mattinata
visita e omaggio floreale delle scuole ele-
mentari e medie. Alle ore 19 S. Messa pre-
sieduta da monsignor Cono Araugio. Dal-
le 22.30 Adorazione Eucaristica persona-
le per tutta la notte. Sabato 28,  “Giorna-
ta della famiglia con il rinnovo delle pro-
messe matrimoniali”. Alle ore 19 S. Mes-
sa presieduta da Don Antonio Pappalar-
do, con rinnovo delle promesse matri-
moniali e affidamento delle famiglie al
Cuore Immacolato di Maria. Alle ore
21.30 Processione della Vergine Maria di
Fatima per via Nazionale. Domenica 29,
“Giornata del Commiato”. Alle ore 19 S.
Messa solenne presieduta dal Parroco
Don Giovanni Celia con celebrazioni del-
le Prime Comunioni. Alle ore 21,30  sa-
luto alla Madonna Pellegrina che lascia la
parrocchia.
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l Vescovo ha nominato: Vicario per la
Forania di San Marco Argentano,
don Carmelo Terranova; Vicario per

la Forania di Belvedere Marittimo, don
Leonardo Aloise; Vicario per la Forania
di Scalea, don Michele Oliva. Ai sensi
del Diritto Canonico, il vicario foraneo,
chiamato anche decano o arciprete, ha il
dovere e il diritto: di promuovere e
coordinare l’attività pastorale comune
nell’ambito del vicariato; di aver cura
che i chierici del proprio distretto
conducano una vita consona al loro
stato e adempiano diligentemente i loro
doveri; di provvedere che le funzioni
sacre siano celebrate secondo le
disposizioni della sacra liturgia, che si
curi il decoro e la pulizia delle chiese e
della suppellettile sacra, soprattutto
nella celebrazione eucaristica e nella
custodia del santissimo Sacramento, che
i libri parrocchiali vengano redatti
accuratamente e custoditi nel debito
modo, che i beni ecclesiastici siano
amministrati diligentemente; infine che
la casa parrocchiale sia conservata con la
debita cura. Il vicario foraneo
nell’àmbito del vicariato affidatogli deve
adoperarsi perché i chierici, secondo le
disposizioni del diritto particolare,
partecipino nei tempi stabiliti alle
lezioni, ai convegni teologici o alle
conferenze; deve curare che siano
disponibili sussidi spirituali per i
presbiteri del suo distretto ed abbia
parimenti la massima cura per i
sacerdoti che si trovano in situazioni
difficili o sono angustiati da problemi. Il
vicario foraneo deve curare che i parroci,
che egli sappia gravemente ammalati,
non manchino di aiuti spirituali e
materiali e che vengano celebrate degne
esequie per coloro che muoiono; faccia
anche in modo che durante la loro
malattia o dopo la loro morte, non
vadano perduti o asportati i libri, i
documenti, la suppellettile sacra e ogni
altra cosa che appartiene alla chiesa. Il
vicario foraneo è tenuto all’obbligo di
visitare le parrocchie del suo distretto.
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Uciim

al Pettoruto.Un dipinto sulla Pentecoste
omenica 1 maggio, nella Basilica
del Pettoruto di San Sosti, alla
presenza del vescovo della Diocesi

di San Marco Argentano – Scalea, è stata
inaugurata una nuova opera artistica del
maestro Fernando Emanuele De Stefano di
Altomonte che rappresenta la Pentecoste.
L’Opera è stata collocata nella navata
centrale della Basilica, dentro un arco a
tutto sesto, situato sulla parte superiore
dell’Abside. Il quadro è stato dipinto con
colori acrilici su tela di puro lino. Il
dipinto ispirato ai canoni pittorici degli
affreschi già presenti nella Basilica (Opere
ottocentesche del pittore napoletano Luigi
di Nicola), affinché fosse rispettata
l’armonia dello stile iconografico che
caratterizza l’edificio religioso. L’immagine
rappresenta da De Stefano è la discesa
dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli
nel Cenacolo, sotto la forma simbolica di
lingue di fuoco e colomba. Gesù chiama lo

D Spirito “il Paraclito”, cioè il “consolatore”
e il “difensore”, capace di far emergere la
verità che farà deperire le forze del male
che cercheranno di ostacolare i discepoli
del Cristo. Per questo motivo il Paraclito è
indicato anche come lo “Spirito di Verità”.
Nel nome del Figlio, il Padre invia lo
Spirito perché sia vivente l’insegnamento
del Cristo. In lui i discepoli troveranno
una guida perfetta, a finché siano istruiti e
preparati a vivere il mistero della
Pentecoste. Al momento della Pentecoste,
si manifesterà il legame, annunciato da
Giovanni Battista, tra il fuoco e lo Spirito
Santo. Una turbinosa folata di vento
sembra accendere il fuoco che si divide in
lingue per posarsi su tutti i presenti. Lo
Spirito Santo si posa sugli apostoli e colma
i loro cuori e da allora la vita della chiesa
si organizza sotto la guida dello Spirito
Santo.

Alessandro Amodio 

Convegno su etica e società
ei giorni scorsi nel Seminario Re-
gionale di Catanzaro, promosso

dai docenti dell’area morale dell’Isti-
tuto Teologico Calabro, ha avuto luo-
go il convegno di studi sul tema “Eti-
ca della vita… ed etica sociale”. A più
voci è emerso come nessuno può pro-
gettare la propria nascita, ma tutti pos-
sono e devono cooperare responsa-
bilmente alla piena realizzazione di
questo grande disegno dell’amore di
Dio, che va riconosciuto, compreso ed
accompagnato con una bioetica che
«proceda con argomentazioni e deci-
sioni prese secondo retta ragione, sen-
so di responsabilità e genuina uma-
nità, impegnandosi non per una vita
umana “qualsiasi”, ma per una vita u-
mana che possiede una sua “qualità”».
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iportiamo di seguito gli
impegni Pastorali, del Vescovo,
monsignor Leonardo

Bonanno, per il periodo che va da
oggi fino al prossimo 27 maggio:
Oggi. Partecipa all’ordinazione
presbiterale, nel Duomo di Cosenza,
di Don Giampiero Belcastro, Don
Andrea Lirangi, don Emanuele
Mastrilli, don Cesare Rugliano e don
Ruben Josè Cruz  Almonte. Domani.
Partecipa a San Marco Argentano, al
raduno diocesano di Azione
Cattolica Ragazzi. Mercoledì 18. Alle
ore 18,30 celebra la Santa Messa,
nella parrocchia a San Donato di
Ninea per la festa della Beata Vergine
Maria. Giovedì 19. Presiede il

Consiglio Diocesano per gli Affari
Economici. Alle ore 17,30 benedice i
locali della Filiale della Banca
Carime a Roggiano Gravina. Venerdì
20. Si reca al Santuario Regionale
Basilica Maria Santissima Incoronata
del Pettoruto in San Sosti. Partecipa
all’Assemblea diocesana dell’Unione
Cattolica Italiana Insegnanti. Sabato
21. Alle ore 18,30 celebra la Santa
Messa, nella parrocchia di Cittadella
del Capo in occasione della
Peregrinatio della Madonna di
Fatima. Domenica 22. Si reca a Praia
a Mare per il mandato missionario
ai cresimati. Da lunedì 23 a venerdi
27 maggio. Partecipa a Roma alla
63ª Assemblea della Cei.
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Agenda pastorale del vescovo
Gli impegni da oggi al 27 maggio

l’opera educativa

a Cosenza

Cittadella del Capo
Una settimana
con la Madonna

per le tre foranie
Il vescovo nomina 
i nuovi vicari

Monsignor Domenico Graziani 
ha presentato con una riflessione
teologica «incarnata»
gli Orientamenti pastorali della
Cei per il decennio appena iniziato

notizie dalla curia

ARGENTANOSCALEA

Sabato, 14 maggio 2011

Pagina a cura 
dell’Ufficio Stampa Diocesano

via Duomo, 4
87018 San Marco Argentano (Cs) 

Tel.: 0981.62878

e-mail
ufficiostampa@agendaitaliana.it

1
La XIV Assemblea nazionale

al 6 all’8 maggio scorso a Roma presso la
Domus Pacis,si è svolta la XIV Assemblea

nazionale dell’Azione Cattolica Italiana dal te-
ma “Vivere la fede, amare la vita” – L’impe-
gno educativo dell’AC.
L’Assemblea ha eletto i membri del nuovo Con-
siglio nazionale dell’Associazione per il trien-
nio 2011/2014. Hanno partecipato all’Assem-
blea anche i delegati della nostra Diocesi.
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Azione Cattolica

SANMARCO


