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Il dono della Misericordia
L

’apertura della Porta Santa
nella chiesa Cattedrale di San
Marco Argentano, nostra
Chiesa Madre, è avvenuta il 13
dicembre, domenica terza di
Avvento fortemente caratterizzata
da un invito alla gioia chiamata
«Dominica Gaudete». La liturgia
della domenica terza di Avvento
ci ha invitato alla gioia, in
armonia con il clima pre–
natalizio.
È questo della gioia uno dei
segnali da offrire oggi al mondo
che vive una tristezza esistenziale
profonda.
Nell’opera di rinnovamento
dell’uomo la prima tappa è la
condivisione verso i bisognosi, la
seconda è quella della giustizia,
bene prezioso da distribuire nelle
relazioni sociali, la terza tappa è
la messa al bando della violenza.
Occorre innanzitutto restaurare
un diverso rapporto con il
Signore che è reso possibile dal
dono dello Spirito Santo.
Questa prossimità divina suscita
nel discepolo un prepotente
desiderio di dialogo, che è fonte
di gioia. Attraverso la preghiera
sapremo trasformare le
inquietudini della nostra vita,
alimentando così la fede e la
carità.
Noi (vescovo, presbiteri e
diaconi) insieme con le persone
consacrate lo sperimentiamo, e
vorremmo sperimentarlo sempre
di più, dando ai nostri fratelli un
esempio che sia capace di attrarli
al Signore nella sua Chiesa.

Cetraro
Ministero del Lettorato

D

urante la solenne liturgia
della domenica IV d’Avvento,
nella monumentale Chiesa di San
Benedetto in Cetraro, il seminarista Guido Quintieri presentato dal
parroco don Ennio Stamile, ha ricevuto il ministero del Lettorato
dal Vescovo. Il giovane che sta seguendo il cammino di formazione in vista del Sacerdozio nel Pontificio Seminario Teologico “San
Pio X” di Catanzaro, ha manifestato davanti al popolo di Dio la
sua libera volontà di servire la Parola del Signore nella sua chiesa.
Dopo il rito religioso i fedeli con i
presbiteri e i seminaristi presenti,
hanno manifestato al neo–lettore
le loro felicitazioni nel corso di un
ricco buffet presso la casa delle
suore Battistine al Ritiro.

Il simbolo della “Porta Santa”
della nostra Chiesa Cattedrale,
che abbiamo varcato, è un
richiamo per tutto l’anno
Giubilare a entrare nella Chiesa–
edificio e ancor più nella Chiesa–
Comunità da penitenti, bisognosi
della Misericordia del Padre e
della comunione tra fratelli.
Il gesto va accompagnato dalle
disposizioni del nostro animo,
aperto a incontrare il Signore
nella sua casa, in modo
particolare accanto al
tabernacolo, dove il Risorto è
presente nel suo silenzio
eloquente.
Né va dimenticato che anche
Satana spalanca le sue porte ed
invita ad entrare: occorre essere
vigilanti.
Durante la solenne celebrazione
all’invito dell’Anno Santo,
Davide ed Ernesto, della
Comunità del nostro Seminario,
si sono presentati alla Chiesa
locale per essere ammessi ai sacri
ordini del Diaconato e del
Presbiterato con altri tre fedeli
laici (Pino Lanzillotta ed Emilio
Di Cianni sono stati istituiti
Lettori; Settimio Prezio è
diventato Accolito) desiderando
mettersi a servizio della Parola e
dell’Altare.
Accogliendo la loro richiesta,
maturata dopo un congruo
tempo di discernimento, so di
aver arricchito la Chiesa
diocesana di fratelli che nelle
rispettive Parrocchie hanno
esercitato la loro vicinanza alla
vita della Chiesa, servendola con
particolare dedizione e animo
generoso.
L’anno Giubilare, che abbiamo
solennemente iniziato, vuole
essere così un anno di grazia
speciale riservato a tutti noi,
chierici e laici, che formiamo il
Popolo di Dio in cammino.
Varcata la soglia del tempio,
procediamo nel nome del
Signore, che dà alla nostra vita e
al nostro cuore l’opportunità di
ricevere il suo perdono e di vivere
nella sua pace.
È l’augurio che rivolgo a ciascuno
di voi, alle vostre famiglie, alle
vostre Comunità sparse nel
territorio diocesano, in modo
speciale agli ammalati, alle
persone sole e indigenti.
Auguri di un “Buon Anno Santo”
anche alle autorità civili e militari
ai dipendenti delle nostre scuole
e altri operatori sociali e
volontari. A tutti vada la
riconoscenza per l’opera che
svolgono a salvaguardia del bene
comune.
* vescovo

Nomine vescovili
a Curia diocesana comunica che
il vescovo Leonardo Bonanno ha
proceduto alle seguenti nomine
in vigore dal 1° gennaio 2016:

L

Istituto per il sostentamento
del clero
Il canonico Massino Aloia , parroco
di Intavolata in Acquappesa,
presidente del Consiglio di
amministrazione dell’Istituto per il
Sostentamento del Clero; don Paolo
Raimondi, parroco di Marcellina,
vice presidente; il dottor Domenico
Lecce, consigliere.
Sono stati eletti dal Consiglio
presbiterale i sacerdoti don Franco
Maurizio Laurito e don Valerio
Orefice. La dottoressa Rosalia
Cianni sarà presidente del Collegio
dei revisori dell’Istituto; componenti
il sacerdote Fernando Ranuio e il
sacerdote Francesco Cozzitorto,
eletto dal Consiglio presbiterale.
Secondo lo Statuto il nuovo
Consiglio resterà in carica per cinque
anni.

«Nell’opera di rinnovamento
dell’uomo la prima tappa è la
condivisione verso i bisognosi,
la seconda è la giustizia, la terza è
la messa al bando della violenza»
BONANNO *

merosi fedeli – si è recato presso l’abitazione
della religiosa in Cetraro per scoprire una targa commemorativa. Circa un anno fa monsignor Leonardo Bonanno ha avviato il processo per la causa di beatificazione della religiosa della Congregazione delle Suore Battistine.
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in Cattedrale. Il vescovo Bonanno ha aperto la Porta Santa

DI LEONARDO

n occasione del 140° anniversario della nadella Serva di Dio suor Crocifissa MiliIterni,scita
nei giorni scorsi, il vescovo – con nu-

Caritas diocesana
Il canonico Gian Franco Belsito,
parroco di Belvedere Marittimo
Marina, sarà il direttore della Caritas
diocesana per il triennio 2016-2018.
Subentra a don Michele Coppa,
dimissionario, il cui mandato era
scaduto il 15 aprile 2013.
I sacerdoti don Silvano Capparelli ,
parroco a Malvito e don Marco
Avenà parroco a Praia a Mare, sono
confermati vice presidenti.

Apertura della Porta Santa in Duomo

Giubileo al via nel Santuario di Praia
el pomeriggio di domenica 3 Gennaio
2016 avrà luogo presso il Santuario Santa
Maria della Grotta di Praia a Mare l’apertura
della Porta Santa, in occasione del Giubileo
della Misericordia voluto dal Santo Padre. Il
nostro Vescovo ha scelto anche questo
Santuario Diocesano come chiesa giubilare
dove poter accogliere i diversi pellegrini che vi
si recheranno in preghiera per accogliere il
dono della misericordia di Dio con l’indulgenza
plenaria. Dopo la celebrazione solenne
dell’apertura della Porta Santa del Santuario
della Madonna della Grotta è in programma
anche un concerto. Sono in corso nella
parrocchia S. Maria della Grotta di Praia a Mare
le celebrazioni del Giubileo Parrocchiale in
occasione del 1° Centenario della sua
istituzione avvenuta il 30 Novembre 1916 con il
decreto dell’allora vescovo di Cassano all’Jonio,
mons. Giuseppe Bartolomeo Rovetta. Il

N

Giubileo parrocchiale ha avuto inizio domenica
22 novembre scorso nella chiesa del Sacro
Cuore della cittadina dell’Alto Tirreno
Cosentino, con una solenne Celebrazione
Eucaristica presieduta dal vescovo mons.
Leonardo Bonanno, che per l’occasione ha
chiesto ed ottenuto dal Santo Padre Francesco
il dono dell’indulgenza plenaria per tutto
l’anno. Dopo l’apertura della Porta Santa del 13
dicembre in Cattedrale, al Convento S. Daniele
di Belvedere Marittimo e presso la parrocchia
Santa Maria d’Episcopio in Scalea il prossimo 3
Gennaio toccherà al Santuario Santa Maria
della Grotta di Praia a Mare. Il 2 febbraio 2016
la solenne celebrazione dell’Apertura della
Porta Santa avverrà al Santuario Basilica del
Pettoruto in San Sosti e coinciderà con la
Giornata diocesana della Vita Consacrata con la
convocazione delle diverse famiglie religiose
presenti in Diocesi.

Tribunale ecclesiastico
diocesano
Il sacerdote Fabrizio Ammenda,
parroco di Cerzeto, sarà anche
amministratore della frazione San
Giacomo, a seguito delle dimissioni
di don Antonio Baffa.
Don Fabrizio sarà vicario giudiziale
della diocesi “ad quinquennium”
subentrando (dopo “l’interim” di
don Massimo Aloia) al canonico
Antonio Niger, dimissionario per
raggiunti limiti di età.
Il Tribunale diocesano avrà sede
presso gli Uffici pastorali di piazza
San Francesco in San Marco
Argentano e sarà ristrutturato
secondo le recenti norme emanate
dal Papa, che prevedono tra l’altro la
soppressione dei Tribunali
ecclesiastici regionali.

L’agenda pastorale del vescovo

Per essere
fedeli
servitori
della Parola
e dell’altare

Notte di Natale. Alle ore 23 celebra la
Messa nella comunità di S. Andrea in
Guardia Piemontese (centro storico).
Giorno di Natale. Alle ore 10.30
celebra il solenne Pontificale in
Cattedrale.
Dal 26 dicembre al 2 gennaio 2016. Il
vescovo è fuori sede.
Domenica 3 gennaio. Alle ore 11
amministra la Cresima nella
parrocchia di Verbicaro; alle ore 17
nella parrocchia di San Pietro in
Roggiano Gravina.

Domenica 13 dicembre durante la solenne
celebrazione Eucaristica per l’apertura della
Porta Santa nel Duomo, il vescovo Leonardo
Bonanno ha conferito l’ammissione agli Ordini
sacri ai chierici Ernesto Piraino, della
parrocchia San Giovanni Battista di San Marco
Argentano, e a Davide Vigna, della Comunità
del Seminario diocesano.

Ha ammesso al ministero del Lettorato Pino
Lanzillotta, della parrocchia Beata Vergine del
Monte Carmelo in San Marco Argentano, ed
Emilio Di Cianni, della parrocchia San Michele
Arcangelo di Malvito. Monsignor Bonanno ha
inoltre ammesso al ministero dell’Accolitato
Settimio Prezio, della parrocchia San Pietro
Apostolo di Roggiano Gravina.

Gli auguri per il Santo Natale

A

i cari sacerdoti e religiosi, ai diaconi
e ai seminaristi, alle comunità parrocchiali della diocesi, auguro per le
festività natalizie ogni desiderato bene!
Il vostro vescovo

Il Natale in parrocchia fra tradizione e solidarietà
Preghiera, iniziative
culturali e sociali per
celebrare l’avvenimento
centrale della storia
DI

UMBERTO TARSITANO

N

ei giorni che ricordano la grande festa del Natale sono decine le proposte da parte delle
Parrocchie della nostra Diocesi. Momenti di intensa preghiera con una
partecipazione straordinaria da parte
di tanti fedeli ma anche iniziative culturali e sociali che aiutano a vivere meglio ed a celebrare con fede l’avvenimento centrale della storia: l’Incarnazione del Verbo divino per la reden-

zione dell’umanità. Di seguito conosceremo una parte dei programmi e
delle attività che si svolgono in alcune parrocchie di questo territorio.
E’ diventata ormai tradizione consolidata che si ripete da alcuni anni: la
partecipata Novena natalizia alle 21,30
nelle Cripte della Cattedrale di San
Marco Argentano animata da don Vincenzo Ferraro parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.
Il programma di questi giorni è anche
particolarmente intenso nella parrocchia San Giovanni Battista della cittadina normanna guidata da don Fiorino Imperio. Tra le diverse iniziative
quella della visita ai bambini del reparto di pediatria di Cetraro con i giovanissimi di Ac. La parrocchia Beata
Vergine del Monte Carmelo di San
Marco, di cui è parroco don Sergio

Ponzo, proporrà allo Scalo il Presepe
vivente curato dall’ Acr, in contrada
Cimino il Concerto di Natale a cura
dei giovanissimi e il Presepe vivente a
cura dei ragazzi dell’iniziazione cristiana. Il 6 gennaio ci sarà a Cimino
la benedizione dei bambini.
La parrocchia S. Maria Assunta di Pianette di cui è parroco don Gianfranco Lombardi ha organizzato: un raduno dei Cori parrocchiali, la mostra
dei Presepi ed una recita curata dall’oratorio parrocchiale.
Le parrocchie dei Santi Pietro e Paolo
e di San Giorgio Martire in Cerzeto,
con il parroco don Fabrizio Ammenda hanno vissuto nelle famiglie i Centro d’Ascolto (con Rosario e catechesi
biblica), il Ritiro foraniale d’Avvento
per tutti gli operatori pastorali presso
le Piccole Operaie dei Sacri Cuori in

San Marco, la visita dei Giovanissimi
alla Comunità “Regina Pacis” in Torano Castello.
Per la comunita parrocchiale della SS.
Annunziata in S.Agata d’Esaro, guidata da don Carmelo Terranova oltre
al tradizionale bacio del Bambinello
durante la notte di Natale, tra l’alto, è
prevista l’inaugurazione della nuova
sede dell’Oratorio dedicato al Beato
Pier Giorgio Frassati e il Presepe vivente lunedì 28 dicembre prossimo.
Nella parrocchia di Santa Maria Maddalena in Bonifati, curata da don Mario Barbieri il gruppo giovanissimi ha
animato lo «Zecchino d’Oro»; è in programma per il 28 dicembre la visita a
Napoli dei Presepi di San Gregorio Armeno le luminarie a Salerno, venerdì
1 gennaio 2016 da località Calvario
partirà marcia della Pace.

A Belvedere Marittimo, presso la parrocchia Maria SS. del Rosario di Pompei, di
cui è parroco don
Gian Franco Belsito,
il 2 gennaio verrà ricordato l’anniversario
della morte di don ErPresepe artistico (Episcopio di San Marco Argentano)
minio Tocci (parroco
dal 1947 al 2000) con
la celebrazione Eucaristica e un concerto a cura dei «Canmondi, il 30 dicembre alle 21 il Coro
tori di Frate Sole». Anche in questi giorPolifonico «Harmonia» eseguirà i canni di festa la mensa per i poveri orgati del Concerto di Natale «Cristus honizzata dalla parrocchia funzionerà
die natus est». E’ anche prevista la diregolarmente. Per il 9 gennaio è in prostribuzione di beni alimentari a famigramma inoltre la presentazione di un
glie povere a cura dei gruppi parroclibro su Natuzza Evolo.
chiali e la visita della sacra immagine
Nella parrocchia Sacro Cuore di Mardi Gesù Bambino agli ammalati delcellina, guidata da don Paolo Raila parrocchia.
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