
Barbieri, vescovo tra la gente

Natuzza Evolo, via libera alla causa di beatificazione
La Conferenza episcopale
calabra ha autorizzato
l’introduzione
del processo canonico

idee.Un convegno sul presule originario di San Marco

ei giorni 6 e 7 ottobre, si è te-
nuta a Decollatura, la Confe-
renza Episcopale Calabra sotto

la presidenza di mons. Salvatore Nun-
nari, Arcivescovo Metropolita di Co-
senza – Bisignano. Erano presenti tut-
ti Vescovi residenziali, l’Amministrato-
re Apostolico di Rossano, i Vescovi e-
meriti Cantisani, Ciliberti, Mondello,
Rimedio. In apertura di seduta mons.
Presidente riferisce sull’Assemblea del-
la presidenza della CEI, tenutasi a Ro-
ma nei giorni 22–24 settembre 2014.
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Tutta la Conferenza invia un caloroso
saluto a mons. Vincenzo Satriano re-
centemente consacrato Arcivescovo di
Rossano. Si è fatta memoria, poi, di
mons. Luciano Bux, vescovo emerito
di Oppido–Palmi, deceduto a Bari lo
scorso 9 agosto. Si è convenuto di com-
memorare a Oppido, il 9 dicembre al-
le ore 17.00, il defunto vescovo con la
partecipazione dell’intero Episcopato
calabro. Si è affrontato, poi, il proble-
ma della nota pastorale sull’impegno
della Chiesa a sostegno della soluzio-
ne di annosi problemi della nostra Re-
gione, quali il mancato sviluppo, il vuo-
to politico che la caratterizza e il can-
cro della ‘Ndrangheta. Sono state esa-
minate alcune proposte di documen-
to e, dopo ampio dibattito, si è conve-
nuto di approvare per ora uno schema
generale, da sviluppare con l’ausilio dei

documenti proposti, gurdando alla Re-
gione con ampio respiro e offrendo in-
dicazioni operative per essere di soste-
gno all’azione pastorale dei sacerdoti
e delle loro comunità. È stato deciso di
approvare il documento entro questo
anno solare. La Conferenza Episcopa-
le ha preso atto, poi, della decisione a-
dottata dagli organismi della Regione
di tenere le elezioni regionali il  23 no-
vembre. Esprime profondo rammarico
perché, nonostante i ripetuti interven-
ti e sollecitazioni da parte di questa
Conferenza Episcopale di cambiare la
data suddetta, le autorità hanno rite-
nuto di rimanere fermi nella loro de-
cisione che impedisce a tanti cittadini
calabresi di poter esercitare il proprio
diritto di voto, in quanto presenti a Ro-
ma in quel giorno alla canonizzazio-
ne del calabrese beato Nicola Saggio.

Mons. Renzo ha poi informato sugli a-
dempimenti che in ogni diocesi do-
vranno essere fatti per il Convegno Ec-
clesiale di Firenze del novembre del
2015. La Conferenza ha espresso pare-
re favorevole alla richiesta di Mons.
Renzo di introdurre la causa di beati-
ficazione di Natuzza Evolo. Spazio ri-
levante i Vescovi hanno dedicato alla
discussione sullo schema presentato
da d. Mazzillo, direttore dell’Istituto
Teologico Calabro “san Pio X”, sul-
l’organizzazione dell’insegnamento sul
rapporto Chiesa –‘Ndrangheta da in-
trodurre nei nostri studentati teologi-
ci. Il corso inizierà in via sperimentale
nel secondo semestre a Lamezia per
tutti gli alunni degli Istituti Teologici ca-
labresi. I Vescovi, infine, hanno ascol-
tato una delegazione dell’Ufficio Ca-
techistico regionale che ha presentato

la richiesta di un in-
contro–dialogo tra i
Vescovi e i direttori de-
gli uffici catechistici
diocesani della Cala-
bria su tematiche di
pastorale catechistica,
con particolare atten-
zione all’iniziazione e
alla formazione dei
catechisti i vescovi
hanno acolto la ri-
chiesta.
La Conferenza Episcopale Calabra, ha
espresso parere favorevole alla richie-
sta di mons. Luigi Renzo di introdurre
la Causa di Beatificazione di Natuzza
Evolo. Il nostro Vescovo, spiritualmente
legato a Natuzza avendola conosciuta
in vita, oltre al Cenacolo Mariano da
lui aperto quale allora Parroco di

Sant’Aniello in Cosenza negli anni ‘90
oggi segue periodicamente quello del-
la Parrocchia Maria Vergine di Lourdes
in Roges di Rende, unandosi nella pre-
ghiera ai tanti figli spirituali che se-
guono la spiritualità della Mistica di
Paravati. Sarà ora la Santa Sede a con-
cedere il nulla osta per costituire un
apposito Tribunale diocesano.

L’agenda pastorale del vescovo
Oggi. Alle ore 9,30 a Paola partecipa al ri-
tiro del Clero diocesano insieme al Clero
di Cosenza – Bisignano. Sabato 18. alle
ore 18 nella Parrocchia di S. Maria As-
sunta in San Marco A. celebra il cinquan-
tesimo di matrimonio di Salvatore Anto-
nucci e Giuseppina Perrone. Domenica
19. Alle ore 11 nel Duomo di San Marco
celebra l’Eucarestia per la vestizione di
nuovi confratelli della Misericordia, e be-
nedice la nuova autoambulanza. Alle ore
16 partecipa alla intitolazione di una piaz-
za cittadina a San Giovanni Paolo II; alle
17,30 al Teatro Urbano II conclude il Con-
vegno sul Beato Nicola Saggio dei Mini-
mi. Giovedì 23. Alle ore 18 con la comu-
nità di Sartano e il suo parroco don Elio
Perrone  partecipa alla celebrazione per  X
anno della realizzazione della nuova chie-
sa della Parrocchia di San Domenico. Do-
menica 26. Alle ore 17,30 celebra l’Euca-
restia a Cirella per la chiusura dell’Anno
Centenario delle Suore Cappuccine del
Sacro Cuore. Lunedì 27. Alle ore 18,30
nella Chiesa Parrocchiale B.V. Maria di
Lourdes di Rende partecipa alla recita del
Santo Rosario insieme con il Cenacolo
Mariano. Martedì 28. A Padula (Sa) pren-
de parte al Ritiro del Clero diocesano di
Teggiano – Policastro e commemora la fi-
gura di mons. Umberto Altomare, cosen-
tino, già Vescovo di detta Diocesi e ancor
prima Parroco in San Giovanni in Fiore.
Alle ore 18 nella Parrocchia Sacro Cuore
di Gesù in Marcellina celebra la Santa Mes-
sa per il decimo  anniversario del Parro-
co don Paolo Raimondi.

Riaperta la chiesa di Intavolata
el Vespro di Sabato 11, il Vescovo ha
riaperto al culto la Chiesa parroc-

chiale di S.Teresa d’Avila in Intavolata di
Acquappesa, e ne ha consacrato l’altare,
dopo il completamento degli ultimi la-
vori di restauro. La piccola ma fervida co-
munità parrocchiale ha partecipato com-
patta all’evento, manifestando l’interiore
soddisfazione nel rivedere la sua Chiesa
(di origine settecentesca) ritornata all’an-
tico splendore. Nella generale commo-
zione dei fedeli, mons. Bonanno nella sua
omelia ha ricordato il valore cristiano del
Tempio, la bontà dei cari fedeli del luogo
e lodato lo zelo del parroco Can. Massi-
mo Aloia, di recente nominato Rettore del
Seminario diocesano, succeduto alla gui-
da di questa comunità da don Giacomo
Lanzillotta. Ha inoltre ringraziato quanti
si sono adoperati per la realizzazione del-
l’opera monumentale, le maestranze, l’Im-
presa del luogo De Seta, l’ Ing. Anna Ma-
ria Gordano. Alla presenza del Sindaco
Giorgio Maritato, del nuovo Capitano del-
la Compagnia dei Carabinieri di Paola e
del Comandante dell’Ufficio Circonda-
riale Marittimo di Cetraro  e di altri rap-
presentanti di istituzioni locali, il popolo
di Intavolata ha espresso, al termine del-
la cerimonia religiosa, la generosa acco-
glienza in un momento di festa convivia-
le presso l’anfiteatro attiguo alla Chiesa.

Nuova scuola a Guardia
eri ha avuto luogo a Guardia Piemon-
tese l’inaugurazione del nuovo plesso

dell’Istituto Comprensivo. Anche in que-
sta occasione il Vescovo ha manifestato le
felicitazioni per la nuova sede scolastica
ed ha augurato ad allievi e a docenti e al
dirigente scolastico prof. Leopoldo Di Pa-
squa. Presente alla manifestazione il Sin-
daco di Guardia Piemontese Vincenzo
Rocchetti, il Parroco don Remigio Lucia-
no, il Presidente del Consorzio Valle Lao
dott. davide Gravina, l’on. Giulio Serra
neo consigliere provinciale, e l’Assessore
regionale on. Pino Gentile che ha finan-
ziato l’opera.
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a figura e l’opera di mons. Raf-
faele Barbieri, vescovo di Cassano
all’Jonio, nato a San Marco il 4

ottobre 1898, del quale è in corso la
Causa di Beatificazione, sono state ri-
cordate durante i lavori di un conve-
gno tenutosi nel centro diocesi venerdì
10 ottobre scorso, su iniziativa dell’a-
zione cattolica del Duomo. ll Vescovo,
nell’introdurre il convegno, ha offerto
ai presenti la sua testimonianza, a-
vendo conosciuto il Presule da stu-
dente del Seminario San Pio X di Ca-
tanzaro. Ne ha ricordato la forbita o-
ratoria, specialmente in occasioni di
ricorrenze religiose, come negli elogi
funebri che egli teneva in occasione
delle esequie di suoi confratelli. Fu suo
l’elogio funebre alla morte del Servo di
Dio mons. Agostino Ernesto Castrillo,
vescovo di San Marco e Bisignano, ed
anche di mons. Antonio Lanza, co-
sentino, che fu arcivescovo Metropo-
lita di Reggio Calabria a soli 38 anni e
morì a 45. Nell’impegno sociale del
Vescovo Barbieri, oltre allo spirito di ca-
rità che l’ha sempre animato, vanno
annoverate tante iniziative per il bene
della comunità come la strada delle
Terme, che congiunge la nostra Guar-
dia Piemontese alla sua Cassano Io-
nio. Ha ricordato inoltre come con l’in-
tera comunità del Seminario Teologi-
co ha partecipato ai funerali dell’ama-
to Vescovo cassanese, il 31 gennaio
1968  e  in quell’occasione il popolo
di Cassano, tanti presbiteri e l’Episco-
pato calabro resero l’ultimo affettuo-
so abbraccio ad un Pastore di cui an-
cora oggi conservano grata e venerata
memoria. Lo storico della diocesi Can.
don Luigi Gazzaneo ha tracciato il pro-
filo del Vescovo Barbieri con ricchez-
za di elementi biografici e pastorali,

L mentre il postulatore della causa del-
la causa del Vescovo, don Massimo Ro-
mano parroco di Albidona,  ne ha ri-
cordato l’impegno sociale e l’azione
caritativa, da amarla fino a rifiutare la
nomina ad Arcivescovo Amalfi (Sa) a
fine anni ‘40. 
A conclusione della manifestazione il
parroco della Cattedrale, Can. don Vin-
cenzo Ferraro, ha rievocato gli anni
della sua infanzia e la stessa sua voca-
zione al sacerdozio, segnati dalla con-
suetudine di amicizia esistente con il
Vescovo e la famiglia.
Il pubblico presente nella Chiesa di
San Francesco di Paola (dove don Raf-
faele aveva ricevuto la consacrazione e-
piscopale il 24 ottobre 1937 dall’allo-
ra vescovo Demetrio Moscato, succes-
sivamente promosso alla Chiesa Me-
tropolitana di Salerno) ha manifesta-
to attenzione e apprezzamento per l’i-
niziativa, che ha messo in luce un tas-
sello della storia della diocesi di San
Marco – Scalea (fino al 1979  «Dioce-
si San Marco – Bisignano»). Tra i con-
tributi degli intervenuti riportiamo qui
di seguito la testimonianza del Comm.
Mario Scarpelli, già Sindaco della cit-
tadina normanna, di cui egli è profon-
do conoscitore in ambito storico– re-
ligioso: «Ho scritto e parlato non po-
co di mons. Barbieri sia a San Marco
sia fuori le mura antiche e prestigiose
della nostra città. E a questo proposi-
to unisco quanto detto nel salone Mu-
nicipale della nostra Città in occasio-
ne del centenario della sua nascita. No-
to con gaudio che il Convegno è stato
voluto dall’Azione Cattolica in cui so-
no nato, cresciuto e vi ho lavorato ac-
canto ai due Assistenti: Mons. Barbie-
ri per gli Uomini e il Primicerio Gio-
vanni Abraini per i Giovani. Ricordo
che il primo incontro tra Demetrio
Moscato e Raffaele Barbieri avvenne
nel pieno degli anni Venti del secolo
scorso. Infatti, come si legge nella «U-
nione Sacra» del 1929, il Parroco Mo-
scato e il Can. Barbieri furono nomi-
nati corrispondenti diocesani di «Vita
e Azione». E nel Congresso del Movi-
mento Giovanile, della nostra Dioce-
si Mons. Barbieri relazionò con ele-
ganza fiorita, e per desiderio di mons.
Salvatore Scanu annunziò la nomina
del can. Abraini a Incaricato diocesa-
no. Sono anche felice perché questo
straordinario Convegno cade dopo 75
anni (10 ottobre 1939 – 10 ottobre
2014) dalla posa della prima pietra per
la ricostruzione della nostra Cattedra-
le. A quella cerimonia, attesissima dal
Popolo Cristiano e Cattolico, parte-
cipò, commosso fino alle lacrime,
mons. Barbieri, da poco Vescovo di
Cassano Ionio. Concludo rivolgendo
all’amatissimo Vescovo, mons. Bo-
nanno, il saluto dal profondo dell’a-
nimo mio e assicuro l’Assemblea  che
ascolterò attraverso le onde sonore di
Dio la Sua parola: un fulgido tesoro!».

evangelizzazione racchiude aspetti che
richiamano i soggetti ecclesiali a

consolidare il proprio carisma curandone la
formazione spirituale e scientifica. Infatti la
formazione permanente è tale perché la
Chiesa non è avara di proposte che vengono
scandite dalla ricca tradizione al magistero,
dai testi di approfondimento ai catechismi.
L’evangelizzazione se preceduta dalla
formazione acquisisce maggiore autorevolezza
ed in questa logica mons. Leonardo Bonanno
ha istituito la Scuola di Formazione Teologica
per Laici intitolandola al Servo di Dio Mons.
Castrillo, di cui oggi ricordiamo il 59°
anniversario della sua morte. Questo istituto
formativo sta radicandosi nel distinto
territorio diocesano e da questo nuovo anno
oltre formativo oltre al profilo pre-accademico
che richiede un percorso sistematico offrirà la
formazione mensile unitaria ai laici impegnati

’L nell’evangelizzazione, con particolare risalto
allo studio dei documenti conciliari
Apostolicam Actuositatem e Ad Gentes. È un
progetto sostenuto dal vescovo e generato
dalla collegiale concertazione fra i vicari ed i
responsabili di tutti gli uffici diocesani. È una
scelta che permetterà un sensibile snellimento
delle attività in calendario favorendo un
percorso sinodale. Il Consiglio d’Istituto ha
indicato come tema per l’inaugurazione del
nuovo anno formativo le sfide pastorali sulla
famiglia e per questo evento sono stati invitati
i coniugi Franco Miano, già presidente
nazionale di Azione Cattolica, docente di
Filosofia a Tor Vergata e la moglie Giuseppina
De Simone docente nella Facoltà di Teologia
dell’Italia Meridionale, entrambi partecipano
al Sinodo sulla Famiglia. L’incontro si terrà il
10 novembre nella Colonia San Benedetto a
Cetraro.

Incontro formativo sulla famiglia

Nuove chiese a Cetraro
l 13 ottobre scorso presso
l’Ufficio Tecnico della Curia
di Cosenza il Vescovo ha in-

contrato le religiose architette
della Comunità di Loppiano,
del Movimento dei Focolari, in-
caricate di redigere la parte arti-
stica del nuovo complesso par-
rocchiale che sorgerà a Cetraro
marina, in fase di avanzata pro-
gettazione, che sarà dedicato a
«Santa Maria Rifugio delle ani-
me» (anche perché sorge nella
località «S. Maria di Mare»). E-
rano presenti i progettisti  inca-
ricati Ing. Stefano Cittadino del-
l’Ufficio Tecnico della Curia di
S. Marco e l’Arch. Bruno Cipol-
la che per conto del comune di
Cetraro sta redigendo gli elabo-
rati per la nuova Chiesa feriale.
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Il convegno tenutosi a San Marco Argentano

La Chiesa locale ha ricordato
l’amato pastore che ha guidato
la diocesi di Cassano all’Jonio
dal 1937 al 1968 e di cui è in corso
la causa di beatificazione

Natuzza insieme a mons. Nunnari e a mons. Renzi

i progetti

mosaico

Oggi si tiene
la Giornata
dedicata 
al vescovo
Castrillo

Domenica 12, l’Amministrazione di San Marco
A., ha promosso istituzionalizzato la Giornata
da svolgersi ogni anno dedicata al servo di Dio
Mons. Agostino Ernesto Castrillo. Alla presenza
del gruppo di fedeli proveniente da
Pietravairano (Ce) è stata scoperta la targa che
in piazza Duomo indica il luogo dove è sepollto
il Servo di Dio. Il Sindaco di San Marco, Virginia

Mariotti ha sottolineato  come “Mons. Castrillo
ha lasciato tracce indelebili nel suo periodo di
vescovo a S. Marco. L’Amministrazione
comunale ritiene doveroso dedicare una
giornata al ricordo di questo straordinario
testimone della fede ed è per questo che a
partire da quest’anno, il 16 ottobre sarà la
giornata dedicata a Mons. Castrillo”.
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Ecco il nuovo plesso scolastico

abato 11 ottobre il Vescovo ha parteci-
pato, al mattino, all’inaugurazione del

nuovo plesso scolastico di Cittadella del
Capo, incontrandosi con il Sindaco di Bo-
nifati Antonio Mollo, il Preside dott. Gra-
ziano Di Pasqua e l’intera Comunità sco-
lastica. Momento di particolare festa per la
comunità di Cittadella, che si vede arric-
chita di un moderno plesso scolastico.

S

Cittadella

SANMARCO
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