
Addio a Crusco amato pastore

La tradizionale festa della Madonna del Pettoruto
Le celebrazioni
sono state introdotte
dal diaconato
di don Valerio Orefice

lutto in diocesi. Il 25 agosto è deceduto il vescovo emerito

l mese di settembre è dedicato al-
la Beata Vergine Maria del Pettoru-
to e il Santuario“Maria Santissima

Incoronata del Pettoruto” in San So-
sti è il cuore della Diocesi. Quest’an-
no i solenni festeggiamenti alla Madre
di Dio sono stati introdotti sabato 31
agosto scorso presso la Basilica Mi-
nore dall’Ordinazione diaconale in vi-
sta del presbiterato di Valerio Orefice
della parrocchia S. Michele Arcange-
lo di Malvito. Valerio Orefice, nato a
Cosenza nel 1986, dopo il diploma al-
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l’Istituto Tecnico per Geometri di San
Marco Argentano ha compiuto gli stu-
di presso il Seminario Regionale San
Pio X di Catanzaro. Nel corso dell’o-
melia il Vescovo, mons. Leonardo Bo-
nanno si è soffermato sul valore del
Diaconato che è il primo grado del
Sacramento dell’Ordine. “Ecco perché
il diacono, nel rito dell’Ordinazione
ricevendo il sigillo dello Spirito viene
configurato in modo speciale a Cristo
servo e nella Chiesa legato al Vescovo
ed ai Presbiteri, in modo particolare
nelle celebrazioni liturgiche. Compi-
ti e ambiti diaconali – ha proseguito
il Presule – sono l’evangelizzazione e
la catechesi, la liturgia e la carità; un
campo vasto che copre tutto l’oriz-
zonte della vita della Chiesa, che con-
tinua nel mondo e nel tempo l’opera
di Cristo salvatore. Nelle tante e di-

verse urgenze della vita ecclesiale og-
gi il diacono è chiamato a colmare al-
cuni vuoti nelle parrocchie, nelle fa-
miglie, nel mondo del lavoro, nelle
strade dove il suo ruolo può diventa-
re sostitutivo e/o integrativo rispetto
al ruolo del sacerdote in cura d’anime”.
Nella stessa solenne liturgia ha rice-
vuto il ministero dell’Accolitato An-
gelo Longo di Grisolia che ha com-
piuto gli studi presso la facoltà dell’U-
niversità Gregoriana di Roma e Vin-
cenzo Fontananova S. Michele di Bel-
vedere Marittimo che ha compiuto gli
studi Teologici al S.Pio X di Catanza-
ro; il Sig. Roberto Maritato proveniente
da Malvito ha ricevuto il Ministero del
Lettorato.  Presenti alla celebrazione i
membri della Commissione Regio-
nale per la Famiglia e la Vita di cui
monsignor Leonardo Bonanno è Pre-

sidente delegato per la Conferenza E-
piscopale Calabra, che al Santuario
del Pettoruto in questi giorni hanno
partecipato ad un percorso di forma-
zione. Domenica 1 settembre la so-
lenne Concelebrazione Eucaristica è
stata animata dal Coro Polifonico
“Lauda et Exulta” di Bocchigliero di-
retto dal M° Nino Sicilia. Ieri pome-
riggio ha avuto luogo l’Ora di Spiri-
tualità presieduta dal Vescovo in col-
legamento con Radio Maria. Oggi al-
le 18,30 l’Incoronazione della Sacra
Statua della Beata Vergine Maria del
Pettoruto. Sabato 7, Solennità di Ma-
ria Santissima Incoronata del Petto-
ruto, alle 7.30 è previsto il raduno a
fondo valle del fiume Rosa e inizio S.
Rosario meditato, guidato dal Vesco-
vo, Monsignor Leonardo Bonanno.
alle 10.30 avrà luogo la Solenne Con-

celebrazione Eucari-
stica, presieduta dal
Vescovo, con il Capi-
tolo Cattedrale e il
Presbiterio. e la pro-
cessione con la Bene-
dizione Papale dal
Loggione della Basili-
ca che sarà caratteriz-
zata, secondo le in-
tenzioni del Santo Pa-
dre, Papa Francesco
quale giornata di digiuno e peniten-
za per implorare da Dio, attraverso la
Maria Regina della Pace, per la Siria la
pacifica ricomposizione del conflitto
in atto. Domenica 8, dopo la Conce-
lebrazione Eucaristica delle 10,30, la
tradizionale Benedizione dei Bambi-
ni all’Altare della Madonna. 
Domenica 15 è la giornata dedicata al

Pellegrinaggio Albanese della diocesi
di Lungro con la celebrazione della
Divina Liturgia  in rito Greco–Bizan-
tino.  Domenica 22 avrà luogo il Pel-
legrinaggio diocesano dei Cenacoli di
Preghiera Cuore Immacolata di Maria.
Domenica 29 è in programma il Pel-
legrinaggio diocesano dei gruppi di
preghiera di S. Pio da Pietralcina.

Mons. Cono Araugio, finora Vicario
Episcopale per il Coordinamento della
Pastorale, è stato nominato dal vescovo
Bonanno. Subentra a Emilio Servidio, che
ha svolto l’ufficio di Vicario Generale dei
vescovi: Augusto Lauro, vescovo emerito,
del compianto Domenico Crusco,
scomparso il 25 c.m. e dello stesso mons.
Bonanno in questi due anni del suo
servizio episcopale. Benché nominato fino
al raggiungimento dell’età prevista dal
C.J.C. egli ha voluto presentare in anticipo
la lettera di dimissioni il 25 ottobre 2012.
Nell’accettare le dimissioni il vescovo ha
espresso in una lettera a mons. Servidio la
gratitudine della Diocesi per l’intelligente
e fedele opera svolta a favore della Chiesa
diocesana. Mons. Cono Araugio è nato a
Morigerati (Sa) il 29 agosto 1953, è stato
ordinato presbitero dal Beato Giovanni
Paolo II il 6 giugno 1982 nella basilica di
san Pietro in Vaticano. Ha svolto delicati
incarichi in diocesi, dallo scorso anno
guida la popolosa parrocchia di San
Giuseppe Lavoratore di Scalea.
Il Can. Carmelo Terranova, è stato
nominato Vicario episcopale per il
coordinamento della Pastorale. Don
Terranova è nato a Sant’Agata di Esaro il 24
maggio 1963 e ivi ordinato presbitero il 21
maggio 1988. Parroco della Ss. Annunziata
in S. Agata di Esaro, docente all’Issr “S.
Francesco di Sales” di Cosenza e direttore
della Scuola di formazione Teologica
“Mons. A. Castrillo”. Già parroco di San
Giovanni Battista in San Marco ed
Assistente dell’Ac diocesana. Vicario della
Forania di San Marco Argentano, incarico
che continuerà a svolgere “donec aliter
provideatur”. 
Altre nomine 
Il Can. Antonio Fasano, cancelliere
vescovile, viene confermato nell’Ufficio di
moderatore della curia ai sensi del can.
473 § 2 del C.J.C. Don Giuseppe Salvatore.
Esorcista diocesano. Don Fabrizio
Ammenda, Vicario parrocchiale della
“Regina Paradisi” è nominato «parroco in
solidum». Don Paolo Viggiano, già parroco
in solidum della parrocchia “San Pietro
Apostolo” diviene parroco in Solidum della
parrocchia “Immacolata” di Fagnano
Castello. Don Bruno Midaglia,
Amministratore parrocchiale della
parrocchia “Madonna del Carmine” in
contrada Laise in Belverere Marittimo.
Diacono don Valerio Orefice, (geometra)
Segretario dell’Ufficio Tecnico diocesano,
Collaboratore parrocchiale San Pietro
Apostolo in Roggiano Gravina. Accolito
Angelo Longo, Addetto alla Segreteria del
vescovo, Animatore nel Seminario
Diocesano. 
Riordino dei Santuari
Nell’opera di riordino dei Santuari presenti
in Diocesi, il vescovo ha modificato con
suo Decreto la configurazione giuridico –
pastorale di due Santuari: Il Santuario
Diocesano “Maria SS.ma delle Grazie e
Consolazione” di Belvedere M.mo viene
classificato come Santuario parrocchiale,
perché collocato nel tessuto urbano della
parrocchia di “S. Maria del Popolo”, per
cui, ai sensi dei can. 1230 – 1234 del C.J.C.
esso passa sotto la giurisdizione “pleno
jure” del parroco Pro–tempore della
suddetta parrocchia, il sac. Giovanni Alessi,
al fine di evitare possibili conflitti di
competenza e/o il sorgere di danni alla
comunione ecclesiale. Il piccolo Santuario
Mariano “Virgo Fidelis” eretto in località
Pantana di Sangineto, per concessione
dell’Ordinario diocesano, diventa luogo di
culto riservato all’Arma dei Carabinieri,
operanti nel territorio diocesano,
specialmente nella Compagnia di Scalea i
quali venerano la Virgo Fidelis quale loro
patrona. Nella funzione di Rettore viene
confermato il sac. Bruno Midaglia.

a dipartita dell’amato Pastore
mons. Domenico Crusco,
vescovo emerito, avvenuta in

Grisolia il 25 agosto, ha destato in
Diocesi profonda commozione. Al
rito esequiale tenutosi nella Chiesa
Cattedrale hanno preso parte i
Pastori di alcune Diocesi Calabresi:
monsignor Salvatore Nunnari,
arcivescovo metropolita della
provincia ecclesiastica cosentina che
monsignor Crusco amava chiamare:
“il nostro don Salvatore” e lo ha
ricordato nel corso dell’incontro
presso il Policlinico di Perugia;
monsignor Augusto Lauro, già
vescovo della diocesi di San Marco
Argentano – Scalea per venti anni,
colui che ha inteso proporre don
Domenico come vescovo di Oppido
Mamertina – Palmi, per la sua
veneranda età di 90 anni, mons.
Bonanno lo ha definito: “una
reliquia vivente”; monsignor
Giuseppe Fiorini Morosini,
arcivescovo eletto di Reggio Calabria
– Bova; monsignor Francesco Milito,
vescovo della diocesi di Oppido
Mamertina – Palmi da appena un
anno; monsignor Luigi Cantafora,
vescovo di Lamezia Terme;
monsignor Donato Oliverio, Eparca
di Lungro. Gli arcivescovi Antonio
Cantisani e Antonio Ciliberti
arcivescovi emeriti di Catanzaro –
Squillace. Monsignor Vincenzo
Bertolone, attuale arcivescovo della
città capoluogo di Regione, aveva
celebrato una santa Messa di
suffragio la sera prima nel Duomo
di San Marco. Gli arcivescovi
Mondello e Marcianò, i vescovi di
Cassano Jonio e Mileto hanno
trasmesso al vescovo Bonanno la
loro partecipazione con la preghiera
della celebrazione esequiale. Così

L anche i vescovi Agostino, Lupinacci,
Sprovieri e Rimedio. 
Presente il Presbiterio diocesano ,
un folto numero di religiosi, quasi
tutti i sindaci del territorio e tanti
fedeli, provenienti in particolare
dalla nostra Scalea e dalla diocesi di
Oppido Mamertina – Palmi,
insieme con i rappresentanti dei
sindaci dei due comuni della Piana,
sacerdoti e laici. All’inizio della
liturgia il vescovo diocesano, mons.
Leonardo Bonanno, che la
presiedeva, ha rivolto il suo saluto
all’assemblea, ringraziando per la
corale partecipazione in modo
particolare i confratelli vescovi e i
rappresentanti delle Istituzioni civili
e militari e invitando tutti ad
associare al Sacrificio eucaristico i
sentimenti di gratitudine per il
servizio episcopale di mons. Crusco
nel corso dei dodici anni in cui ha
guidato la diocesi, dopo essere stato
per otto anni vescovo ad Oppido
Mamertina – Palmi. Il vescovo ha
rivolto la particolare la vicinanza
affettuosa ed orante verso i fratelli e
i nipoti del Presule scomparso
elogiandone la semplicità e la bontà
che li hanno sempre caratterizzati,
insieme con la cura premurosa
avuta per il loro caro durante i mesi
della sua malattia. Mons. Bonanno
ha inoltre ricordato che mons.
Crusco nel suo testamento spirituale
ha manifestato la volontà di non
volere alcuna omelia e il vescovo ha
inteso rispettare questo particolare
nel quale leggeva il desiderio del
confratello di non gradire alcun
elogio funebre; per cui è stato
distribuito ai fedeli copia del
testamento da leggersi dopo la
proclamazione del Vangelo, nei
pochi minuti di silenzio
dell’assemblea. Al termine del rito il
Vicario generale, mons. Emilio
Servidio ha comunicato alcuni
messaggi provenienti da autorità
civili e militari della regione e della
provincia. 
Come desiderio dell’estinto la salma
è stata tumulata nella Cripta del
Duomo accanto a mons. Scanu e a
mons. Castrillo, Servo di Dio. 
Mons. Crusco era nato a Grisolia il 19
agosto 1934, ordinato sacerdote il 16
luglio 1961 da mons. Luigi Rinaldi, di
cui era stato collaboratore specialmente
come rettore del Seminario diocesano
per molti anni. Il 7 febbraio 1991 è
stato eletto vescovo di Oppido Mamer-
tina – Palmi e dopo otto anni nel 1999
venne trasferito a San Marco e ha gui-
dato la diocesi per dodici anni. In que-
sti ultimi due anni accanto al nuovo
vescovo, che ne ha condiviso gioie e do-
lori abitando nella residenza vescovile
di Scalea, dando la sua collaborazione
nelle attività pastorali al parroco di
San Giuseppe. 

Venerdì 6. Al mattino al Santuario del
Pettoruto partecipa alla celebrazione per il 60°
di sacerdozio di don Nicola Montalto da Acri.
Sabato 7. Festa di Maria SS. Incoronata del
Pettoruto. Ore 7,30 recita del Santo Rosario
guidata dal vescovo (raduno dei fedeli presso il
fiume Rosa e processione al Santuario). Ore
10,30 presiede la solenne Concelebrazione
eucaristica, che si conclude con la Benedizione
Papale dal Loggione della Basilica. 
Domenica 8. Alle ore 11,30 celebra l’Eucaristia
nella Chiesa di Santa Barbara di Rovito di cui è
stato parroco per 15 anni, nell’annuale
ricorrenza della festa della Pietà. Lunedì 9. Alle
ore 18,30 partecipa nella Cattedrale di Reggio
Calabria all’Ingresso del nuovo Arcivescovo
mons. Giuseppe Fiorini Morosini. Martedì 10,
mercoledì 11 e giovedì 12. Al mattino riceve in
Episcopio. Venerdì 13. Alle ore 11 presso
l’Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro

partecipa alla cerimonia di passaggio di
consegne al nuovo Comandante; alle ore 17 sul
Sagrato del Santuario del Pettoruto partecipa
alla presentazione del volume “Testimone di un
mistero” di Pasquale Marone su Natuzza di
Paravati, alla presenza dei Cenacoli Mariani.
Sabato 14. Alle ore 11 amministra la Santa
Cresima nella parrocchia Santa Caterina V. e M.
di Mongrassano; alle ore 18 a Sant’Angelo di
Cetraro. 
Domenica 15. Alle ore 12 a Cosenza nella
parrocchia di Cristo Re celebra la Santa Messa e
amministra il Battesimo alla piccola Teresa
Multineddu. 
Martedì 17. Riceve in Episcopio. 
Mercoledì 18. Alle ore 17 celebra la Santa
Messa nella Grotta di San Michele Arcangelo in
San Donato di Ninea. 
Giovedì 19. Alle ore 18 benedice il nuovo altare
nella chiesa Immacolata di Cirimarco (Bonifati). 

Impegni pastorali della settimana

Convegno ecclesiale
a venerdì 20 a domenica 22
settembre, dalle ore 16 alle

ore 20, presso il Salone “don Sil-
vio Rumbolo” della parrocchia
Maria Ss. del Rosario di Pompei
di Belvedere Marina avrà luogo il
Convegno Ecclesiale diocesano. 
Tema del Convegno, che da inizio
a tutte le attività pastorali, è “La
fede senza la Carità non porta
frutto – Ci è stato affidato un giar-
dino da custodire e coltivare”. 
La tre giorni di approfondimen-
to e di riflessione è un momento
importante di crescita e di con-
fronto per tutte le componenti
della Chiesa diocesana: clero, re-
ligiosi, laici impegnanti e cate-
chisti.
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L’ultimo saluto a mons. Crusco

Era stato il nostro presule 
per 12 anni, è morto a Grisolia
Grande partecipazione 
ai funerali in cattedrale
Il suo testamento spirituale

Il simulacro della B.V. Maria

diocesi

nomine

Il libro 
su Natuzza
Evolo sarà
presentato
al santuario

Giovedì 12 settembre, alle ore 17, al
Santuario del Pettoruto in San Sosti verrà
presentato il libro “Testimone di un
mistero” un volume su Natuzza Evolo di don
Pasquale Barone.
Don Pasquale Barone, parroco di Paravati,
canonico della chiesa cattedrale di Mileto e
presidente della Fondazione “Cuore

Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, in
occasione del suo 50° anniversario di
sacerdozio (1963–2013), ha voluto offrire alla
comunità ecclesiale una sua testimonianza,
frutto maturo di un percorso sacerdotale nel
quale la Provvidenza ha posto un incontro
diventato, in certo modo, determinante per
un rinnovato apostolato e spirito di servizio.
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Il Campo estivo per i ragazzi

el mese di agosto ha avuto luogo nella Ca-
sa di Accoglienza delle Suore di Grisolia

il Campo Scuola. Nel volto dei ragazzi parteci-
panti si leggeva l’entusiasmo accompagnato da
momenti intensi di riflessione e preghiera. È
stato un tempo di grazia, di amicizia, armo-
nia e preghiera, di condivisione e di speranza.
I ragazzi hanno messo a frutto le loro capacità,
realizzando lavori molto significativi.
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