
Il Santuario di San Sosti
in festa per la Madonna

In preghiera con Maria

L’agenda del vescovo

Oggi. Riceve in visita l’amministratore apo-
stolico di Porto Novo in Benin. Venerdì 5. Al-
le 18 presiede al Pettoruto la Messa e incoro-
na la Statua della Beata Vergine; conferisce il
ministero dell’accolitato a Roberto Maritato e
del lettorato a Settimio Prezio. Domenica 7.
Solennità di Maria Ss. del Pettoruto. Alle ore
7.30 guida il Rosario meditato; alle 10.30 pre-
siede la solenne concelebrazione eucaristica
e la processione con benedizione papale. Lu-
nedì 8. Ore 19 nella chiesa di San Benedetto
in Cetraro presiede la Messa per il 60° di or-
dinazione presbiterale di monsignor Seba-
stiano Brusco e conferisce l’ammissione agli Or-
dini sacri a Guido Quintieri e il lettorato a Giu-
seppe Fazio. Venerdì 12. Ore 18 nella Chiesa
del Rosario di Pompei in Belvedere conferisce
il diaconato a Vincenzo Fontananova e am-
mette agli Ordini Alessandro Capobianco di S.
Domenica Talao. Domenica 14. Alle 16,30 a
Belvedere Marittimo benedice le nozze di Sal-
vatore Guaglianone e Roberta Pia Serra.

Le nuove nomine
l vescovo ha provveduto in data 1 set-
tembre 2014 alle seguenti nomine:

don Gaetano De Fino in qualità di vi-
cario foraniale, legale rappresentante
della parrocchia S. Giuseppe in S. Do-
menica Talao; don Pietro Groccia am-
ministratore parrocchiale delle parroc-
chie S. Nicola M. in S. Caterina A. e Jog-
gi; don Giuseppe Salvatore ammini-
stratore parrocchiale della parrocchia S.
Francesco di Paola in Mongrassano Sca-
lo; don Leonardo Grisolia vicario par-
rocchiale della parrocchia in S. Nicola A.

I

ettembre è il mese dedicato alla
Vergine Incoronata del Pettoruto,
venerata nel Santuario Regionale di

San Sosti. Tra i monti del Pettoruto, che
prende il nome dalla configurazione del
territorio ricco di rocce, nell’oasi di serenità
e di pace, tra le bellezze incontaminate del
Parco nazionale del Pollino, sorge l’antica
dimora della Madre di Dio, annualmente
vede in pellegrinaggio centinaia di fedeli e
pellegrini che da ogni parte della Calabria
si recano in preghiera da Maria. Sabato 30
agosto scorso ha avuto inizio il solenne
Novenario, con adorazione eucaristica,
Rosario, Confessioni e la celebrazione della

Messa. Domani alle ore 17.30 il Vescovo
presiederà la solenne concelebrazione
eucaristica con l’incoronazione della statua
della Beata Vergine del Pettoruto.
Domenica, Solennità di Maria incoronata
del Pettoruto, alle ore 7.30 avrà luogo il
raduno a fondo valle del fiume Rosa dove
inizierà il Rosario meditato, guidato dal
vescovo Leonardo Bonanno. Alle ore 10.30
la solenne concelebrazione eucaristica
presieduta dal vescovo, con il Capitolo

S

della Cattedrale e il presbiterio.
Animerà la liturgia il Coro
Polifonico Sub Tuum Praesidium
del Santuario diretto da suor
Annie Zafra. Alle ore 12 la
processione per il piazzale del
Santuario e la benedizione
papale dal loggione della
Basilica.
Lunedì, natività di Maria e
anniversario della dedicazione
della Basilica, alle ore 10.30 è
prevista la concelebrazione
eucaristica e alle ore 12.30 la
benedizione dei bambini
all’altare della Madonna. Al

Santuario del Pettoruto le celebrazioni
proseguiranno tutto il mese di settembre ed
ottobre. Giovedì 11 alle ore 16.30, in
Basilica, si svolgerà il Convegno ecclesiale
per la forania di San Marco. Domenica 14 il
pellegrinaggio dell’Ordine Francescano
Secolare della Calabria Nord. Alle ore 10.30
la concelebrazione eucaristica verrà animata
dal Coro Polifonico Santa Maria Assunta di
Cropalati diretto da Antonio Paletta.
Domenica 21 pellegrinaggio della eparchia

di Lungo con la celebrazione della Divina
Liturgia di san Giovanni Crisostomo in rito
greco-bizantino presieduta dall’eparca
Donato Oliverio. Animerà la liturgia il
Coro polifonico della Cattedrale di Lungro.
Domenica 28 il pellegrinaggio diocesano
dei gruppi di preghiera di san Pio da
Pietrelcina. Alle ore 9.30 è previsto
l’incontro in Basilica dei gruppi e alle ore
10.30 la concelebrazione eucaristica
animata dal Coro polifonico diocesano
Jubilate Deo diretto da Roberta
Cardamone.
Domenica 5 ottobre il pellegrinaggio
diocesano dell’Azione cattolica. Alle ore 9
l’accoglienza e l’incontro nella Basilica; alle
ore 10.30 la concelebrazione eucaristica
presieduta dal vescovo, animata dal Coro
polifonico Sant’Antonio di Rende diretto da
Saverio De Luca. Alle ore 12 avrà luogo la
Supplica alla Vergine del S. Rosario di
Pompei.
Martedì 7 ottobre, memoria della Beata
Vergine del Rosario, alle ore 16 si terrà
l’adorazione eucaristica, il Rosario e alle ore
17 la Messa.
Domenica 12 il pellegrinaggio regionale

dell’Apostolato della preghiera. Alle ore
10.30 la concelebrazione eucaristica
animata dal coro parrocchiale di
Buonvicino. Domenica 19 il pellegrinaggio
diocesano dei Cenacoli di Preghiera Cuore
Immacolato di Maria Rifugio delle anime.
Alle ore 9.30: l’incontro di preghiera in
Basilica e la concelebrazione eucaristica.

«Pellegrini per lasciarsi guidare»
ei santuari si può osservare come Maria
riunisce attorno a sé i figli che con tante

fatiche vengono pellegrini per vederla e lasciarsi
guardare da Lei. Alla Madre del Vangelo vivente
chiediamo che interceda affinchè l’invito a una nuova
tappa dell’evangelizzazione venga accolta da tutta la
comunità ecclesiale».

Papa Francesco
(Evangelii Gaudium, n. 286)

N«

il 19 settembre in Cattedrale

DI CARMELO TERRANOVA *

a Gaudium et Spes, costituzione pa-
storale del Concilio Vaticano II, ha
delineato i profondi mutamenti so-

ciali che hanno favorito una economia
dell’opulenza culturalmente dominante
creando una nuova socializzazione che ha
generato relazioni fondate sul progresso
economico e tecnico. Sono stati, di fatto,
svincolati i valori che ruotano attorno al-
la persona creando uno squilibrio che e-
sclude il primato della coscienza mora-
le. Nel magistero di papa Francesco, l’en-
ciclica Lumen Fidei e l’esortazione pasto-
rale Evangelii Gaudium, possiamo notare
questo sensibile percorso, che a noi in-
teressa sia per la connotazione della pa-
storale sociale che per il rilancio dell’e-
vangelizzazione nella nostra Chiesa. L’in-
tuizione del nostro vescovo Leonardo Bo-
nanno ha aperto nuovi scenari nell’im-
postazione pastorale promuovendo il ca-
risma della sinodalità, della comunione
e della corresponsabilità. È un metodo
che ha focalizzato l’attenzione sui distinti
territori della nostra diocesi rivitalizzan-
do le foranie e istituendo la Scuola di for-
mazione per qualificare il laicato parti-
colarmente nel complesso ambito socia-
le. La nostra Chiesa particolare, seguen-
do le indicazioni del Santo Padre, è “in
uscita” e considera la complessità dell’a-
zione educativa affinché fede, cultura ed
educazione interagiscono, ponendo in
rapporto dinamico e costruttivo le varie
dimensioni della vita. Il nuovo sussidio
pastorale che nasce con criteri collegiali
suggerisce la seguente tematica: «Generare
nuove relazioni in Cristo». Questo argo-
mento sarà approfondito da monsignor
Salvatore Nunnari, arcivescovo di Co-
senza-Bisignano e presidente della Cec,
il 19 settembre alle ore 16 nella Catte-
drale di San Marco durante la Convoca-
zione ecclesiale. Questo evento sarà pro-
ceduto dagli incontri foraniali program-
mati per l’11 al Pettoruto per la forania di
San Marco; il 14 per la forania di Belve-
dere nella parrocchia della Marina, infi-
ne il 15 a Praja a Mare per la forania di
Scalea. Gli incontri formativi avranno u-
na connotazione mariana sia per la pre-
ghiera comunitaria che per la tematica i-
spirata a Maria stella della nuova evan-
gelizzazione. La Chiesa diocesana è pro-
tesa, nella sua impostazione pastorale-
catechetica, al quinto Convegno eccle-
siale nazionale che si terrà a Firenze nel
2015 (9-13 novembre), richiamando il
nuovo umanesimo in Gesù Cristo, valu-
tando che la vera questione sociale oggi
è diventata la questione antropologica,
tematica che sarà approfondita nella Set-
timana teologica programmata nella pri-
ma settimana di maggio 2015. Gli Uffici
diocesani di settore hanno curato il Que-
stionario in preparazione in preparazio-
ne al prossimo Sinodo dei vescovi sulle
sfide pastorali sulla famiglia, di cui l’In-
strumentum Laboris, sarà presentato pros-
simamente in concerto coi vicari foranei.
La caratterizzazione sociale, profilo te-
matico introdotto lo scorso anno, ha se-
gnato la fase primaria che introduce il
processo della nuova evangelizzazione.
In parte abbiamo dissodato alcuni am-
bienti che probabilmente, ora, conoscia-
mo meglio, ma occorre qualificare una
presenza ecclesiale approfondendo la for-
mazione, valorizzando il laicato, e apri-
re le nostre parrocchie ad uno sguardo
più attento verso le famiglie, i disoccupati
ed i profughi. Sono nuovi orizzonti che
rivelano il volto nascosto di Cristo.

* vicario episcopale per la pastorale

L

unedì 25 agosto scorso alle 18,
nella Cattedrale di San Marco
Argentano il vescovo Leonardo

Bonanno, nel primo anniversario della
morte di monsignor Domenico Crusco
ha celebrato un Messa in suffragio della
sua anima. Hanno partecipato alla
concelebrazione eucaristica i sacerdoti,
i diaconi e le religiose provenienti dai
diversi comuni della diocesi. Presenti i
familiari del presule scomparso e i
fedeli delle diverse parrocchie. La
comunità di Grisolia, paese natale di
monsignor Crusco, ha organizzato per
l’occasione un pullman di fedeli.
Presente anche il sindaco di San Marco
Virginia Mariotti, la giunta comunale
della cittadina normanna e Mario
Scarpelli, già sindaco di San Marco
Argentano. Monsignor Bonanno
durante l’omelia si è soffermato sulla
figura del suo predecessore che è stato
vescovo della diocesi di San Marco
Argentano-Scalea dal 1999 al 2011, e
precedentemente vescovo della diocesi
di Oppido Mamertina-Palmi dal 1991
al 1999. Prima di essere ordinato
vescovo faceva parte del clero della
diocesi di San Marco Argentano-Scalea
e per oltre un trentennio è stato rettore
del Seminario minore e vicario
episcopale per la pastorale. Bonanno
commentando la Parola di Dio,
nell’omelia ha sottolineato come «tutti
i presenti a diverso titolo, legati dalla
stima e dall’affetto siamo uniti nella
preghiera». «In questo anno trascorso
dalla dipartita il suo ricordo è
cresciuto, poiché monsignor Crusco ha
servito la sua Chiesa nell’ufficio di
vescovo definito da Sant’Agostino
officium amoris, servizio d’amore».
Bonanno ha portato il saluto del
vescovo emerito monsignor Augusto
Lauro, che nei giorni precedenti aveva
incontrato in Sila; l’anziano presule
non potendo essere presente alla
celebrazione, a causa della sua salute,
aveva assicurato la vicinanza nel
ricordo e nella preghiera.

L

dal 1 settembre

Belvedere.Simposio sul Crocifisso ligneo
rande successo per il convegno
tenutosi a Belvedere Marittimo lo
scorso 2 settembre sul tema «La

chiesa del Santissimo Crocifisso e il
Crocifisso di Pietro Frasa e Giacomo
Colombo». Dopo i saluti del sindaco di
Belvedere Enrico Granata, dell’assessore al
turismo Francesca Impieri e del parroco
don Giovanni Alessi, sono intervenuti
sull’argomento il profettor Filippo
Bulgarella, il soprintendente per i beni
architettonici, il professor Luciano
Garella, l’architetto Rossana Baccari e la
dottoressa Enrichetta Salerno. È stato
presentato il libro di Francesco Samà,
storico dell’arte, sulla chiesa del Crocifisso
e sul prezioso simulacro ligneo in essa
custodito. Le ultime ricerche compiute
dallo studioso calabrese hanno
contribuito a colmare un vuoto di
conoscenza sul pregevole Crocifisso che
fonti archivistiche fanno risalire al 1711.

G Riconducibile all’opera di Giacomo
Colombo, importante scultore
napoletano vissuto a cavallo tra il XVII e il
XVIII secolo, e al chierico milanese Pietro
Frasa, attivo in Puglia nello stesso
periodo. Nell’intervento conclusivo, il
vescovo Leonardo Bonanno ha
sottolineato l’importanza della tutela e
della promozione del patrimonio
culturale ecclesiastico, inteso come valore
di bellezza ed evangelizzazione. 
Ha poi ringraziato il sovrintendente per la
fattiva collaborazione dimostrata alla
chiesa di Belvedere, insieme ai suoi
stimati collaboratori e l’amministrazione
comunale che contribuirà al
completamento del restauro della chiesa.
L’evento culturale, moderato da Maria
Donato, è stato seguito da numerosi e
attenti fedeli, intervenuti nella chiesa
parrocchiale di Santa Maria del Popolo.

Giovanni Terranova

Una nuova ambulanza
per la Misericordia

a Confraternita di Misericordia di
San Marco Argentano nei giorni

scorsi si è dotata di una seconda au-
toambulanza Peugeot Boxer dotata di
attrezzature sanitarie per l’attività di
soccorso. Per il nuovo mezzo di soc-
corso sono stati spesi 59mila euro.
L’autoambulanza «Professional 118» è
stata acquistata con il contributo dei
confratelli della locale sezione di vo-
lontariato. La diocesi di San Marco Ar-
gentano ha patrocinato l’acquisto con
un contributo di quindicimila euro.
Questo nuovo mezzo di soccorso sicu-
ramente amplierà l’offerta del servizio
sanitario svolto nella cittadina da ol-
tre un decennio. 

L

l 19 agosto scorso ha cessato di
vivere presso l’Ospedale di Cetraro
monsignor Biagio Russo, nato a

Verbicaro il 22 aprile 1922, del Clero
della diocesi di San Marco Argentano-
Scalea, appartenente all’Istituto “Gesù
Sacerdote” da molti anni. Le esequie
si sono svolte il giorno successivo alla
presenza di molti sacerdoti e fedeli,
nella sua Parrocchia Santa Maria della
Visitazione ad Aieta. Nell’omelia il
Presule, richiamando le letture del
giorno e in particolare il brano di
Ezechiele, ha ricordato ai presenti la
figura dell’estinto: un “pastore”
infaticabile che per oltre sessanta anni
ha retto la parrocchia di Aieta,
rimanendo accanto ai suoi fedeli con

l’affabilità e la cordialità, che gli erano
congeniali. Egli inoltre era persona
riservata, molto disponibile
all’ascolto, specialmente di quelle
anime incontrate nel segreto della
confessione in parrocchia e presso il
Santuario diocesano di Maria
Santissima del Pettoruto.
Appassionato della Parola di Dio; ha
vissuto la spiritualità del quotidiano,
accompagnando con zelo molte
persone e gruppi nella preghiera e
nella condivisione fraterna.
Monsignor Russo godeva anche
grande stima tra i suoi confratelli, per
i quali fu esempio di rettitudine e di
diligenza nella conduzione della
parrocchia.

I

Addio a monsignor Biagio Russo
Esequie nella parrocchia di Aieta

le parole del Papa

il taccuino

Convegno ecclesiale
«Generare nuove
relazioni in Cristo»

l’anniversario
Messa in suffragio
di monsignor Crusco

Domenica, solennità di Maria
incoronata del Pettoruto,
la celebrazione eucaristica
presieduta dal vescovo
col Capitolo della Cattedrale

la ricorrenza
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Benedizione della nuova
caserma del Corpo Forestale

iovedì 28 agosto ha avuto luogo a
Sant’Agata d’Esaro la cerimonia di

inaugurazione della caserma del Corpo
Forestale dello Stato. Il vescovo ha
benedetto i nuovi locali alla presenza del
dottor Giuseppe Graziano, generale del
Corpo. È seguito un convegno su tema
ambientale.

G

S. Agata d’Esaro

SANMARCO
Giovedì, 4 settembre 2014


