
Ac, pellegrini al Pettoruto

I vescovi di Calabria: serve un catechismo innovativo
Emerge anche l’urgenza
di istituire il Tribunale
interdiocesano per 
le cause matrimoniali

San Sosti.La giornata in Santuario ha aperto le attività 

ei giorni scorsi la Conferenza
Episcopale Calabra si è riuni-
ta nel Seminario  Regionale

«San Pio X» di Catanzaro per la sedu-
ta autunnale. Dopo il ricordo di mons.
Ercole Lupinacci, vescovo emerito di
Lungro, che il Signore ha chiamato a
sé lo scorso mese di agosto, l’Episco-
pato calabro ha formulato un augu-
rio al neo vescovo mons. Mimmo Bat-
taglia per un buon lavoro pastorale in
Campania. Un saluto ed augurio è sta-
to rivolto al mondo della scuola per
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l’inizio del  nuovo anno, esprimendo
un pensiero di vicinanza e di solida-
rietà sia alle popolazioni del Centro
Italia colpite dal recente terremoto,
sia alla minorenne di Melito Porto
Salvo per le violenze subite per più
anni. 
La Conferenza ha manifestato il suo
compiacimento per il Protocollo d’in-
tesa per la disciplina del servizio di as-
sistenza religiosa cattolica nelle strut-
ture di ricovero delle Aziende sanita-
rie della Calabria. I Vescovi hanno in-
contrato i direttori degli Uffici Cate-
chistici diocesani, guidati dal Vescovo
delegato mons. Giuseppe Satriano e
dal responsabile padre Celeste Garra-
fa, per concordare una linea comune
di impegno che dia impulso nelle dio-
cesi ad una pastorale catechistica in-
novativa e coerente con gli orienta-

menti della Cei, espressi nella Nota
pastorale “Incontriamo Gesù”. La stes-
sa Commissione predisporrà una boz-
za di programma da sottoporre alla
Cec al fine di fornire alle Chiese di Ca-
labria un modello condiviso di per-
corso formativo. Momento impor-
tante del dibattito ha riguardato l’ur-
genza di istituire in Calabria il Tribu-
nale Interdiocesano per le cause ma-
trimoniali, in applicazione del Motu
proprio «Mitis Judex Dominus Jesus»
di Papa Francesco, per il quale si a-
spettano indicazioni dal prossimo
Consiglio Permanente della CEI. 
Si è riflettuto sulla preparazione del-
la Settimana Sociale dei Cattolici Ita-
liani, prevista per l’autunno del 2017,
e sul prossimo Convegno a Napoli
(promosso dalle diocesi del Sud Ita-
lia sul tema del lavoro in vista proprio

della Settimana Sociale), su cui ha re-
lazionato P. Renato Gaglianone.  Am-
pio spazio è stato dedicato per il ri-
lancio degli Istituti Superiori di Scien-
ze Religiose di Cosenza e Reggio Ca-
labria ed in particolare per l’Istituto
Teologico Calabro di Catanzaro, che
deve mantenere la sua specifica spe-
cializzazione in Morale Sociale e Bioe-
tica. È stato presentato dal rettore del
Seminario «S. Pio X», mons. Rocco
Scaturchio, il programma riguardan-
te il VI anno dei Seminaristi prossimi
al Sacerdozio.
Al responsabile regionale del Centro
Sportivo Italiano, Giorgio Porro, i Ve-
scovi hanno chiesto di operare per il
rilancio delle attività sportive e degli
Oratori nelle parrocchie calabresi.
Don Giovanni Scarpino ha presenta-
to il progetto del Portale on–line “Ca-

labria Ecclesia”, di cui
la Conferenza inten-
de dotarsi; hanno a-
scoltato, poi, l’archi-
tetto Angelo Molfet-
ta, che per conto del-
l’Università Europea
di Roma, ha prospet-
tato unMaster in Ar-
chitettura, Arti Sacre
e Liturgia di cui la
Conferenza ed i sin-
goli Vescovi possono avvalersi per la
formazione dei propri tecnici. 
A conclusione della seduta si è di-
scusso sull’opportunità di organizza-
re nel 2018 un Convegno Ecclesiale
Regionale come risonanza e localiz-
zazione delle istanze emerse nel Con-
vegno Ecclesiale di Firenze del no-
vembre 2015 che tenga presenti le i-

stanze che emergeranno sia nel Con-
vegno di Napoli, sia nella Settimana
Sociale in Sardegna.
Infine la Cec ha provveduto alle se-
guenti nomine: don Alessio De Stefa-
no nuovo Direttore dell’Ufficio Sport,
Turismo e Tempo Libero e di mons.
Antonino Iachino assistente spiritua-
le delle Acli di Calabria.

L’agenda pastorale del vescovo
Oggi. Alle ore 17 insieme a mons. Salva-
tore Nunnari partecipa nella chiesa di San-
ta Maria del Popolo in Belvedere Maritti-
mo all’Eucarestia per il 50° anniversario
di ordinazione sacerdotale di don Gio-
vanni Alessi.
Venerdì 7. Alle ore 18 è Roggiano Gravi-
na (Parrocchia Regina Paradisi) per la pre-
sa di possesso canonico del nuovo parro-
co don Carmelo Terranova.
Domenica 9. Al Santuario – Basilica Ma-
ria SS. Incoronata del Pettoruto in San So-
sti presiede la celebrazione Eucaristica per
la Giornata interdiocesana dell’Apostola-
to della Preghiera dell’Arcidiocesi di Co-
senza e della Diocesi di San Marco Ar-
gentano – Scalea.
Lunedì 10.  Alle ore 21 è a Belvedere per
l’apertura della casa natale di San Danie-
le.
Martedì 11. Alle ore 16 celebra nelle Crip-
te del Duomo per il 1° anniversario del-
la morte di Padre Onorato.
Giovedì 13. Alle  9,30 presso la Colonia
San Benedetto di Cetraro partecipa all’in-
contro generale del clero.
Da sabato 15 a lunedì 17. E’ a Roma
per la canonizzazione del Beato Alfon-
so Maria Fusco, fondatore delle suore
Battistine.

Nuove nomine dal 1° ottobre
don Ponzo è vicario episcopale

l vescovo ha nominato il Can. Sergio
Ponzo, vicario episcopale per il diaco-
nato permanente e i ministeri Istituiti. 

Il Can. Carmelo Terranova, assistente spi-
rituale dell’Uciim diocesano (Unione Cat-
tolica Insegnanti Medi).
Don Fiorino Imperio, Assistente Agesci
di zona «Riviera dei Cedri».
Don Angelo Longo, direttore del Centro
Diocesano Vocazioni. 
Don Pompeo Salerno, direttore dell’Uf-
ficio diocesano per la  Pastorale Lavoro

Coordinatori Unità Pastorali
l vescovo ha nominato e/o conferma-
to  ad Triennium i Coordinatori  delle
Unità Pastorali: Mons. Cono Araugio

(Unità Pastorale di Scalea); Can. Sergio
Ponzo (Unità Pastorale di San Marco Ar-
gentano); Can. Ciro Favaro (Unità Pa-
storale di San Sosti); Can. Andrea Ca-
glianone (Unità Pastorale di Roggiano
Gravina); Can. Gian Franco Belsito (U-
nità Pastorale di Belvedere Marittimo);
Don Antonio Pappalardo (Unità Pasto-
rale di Praia a Mare); Don Paolo Rai-
mondi (Unità Pastorale di S. Maria Del
Cedro); Can. Luigi Gazzaneo (Unità Pa-
storale di Cetraro); Don Mario Barbiero
(Unità Pastorale di Diamante).

«Missio» ai diaconi permanenti
l vescovo ha ridefinito la «missio ca-
nonica» ai diaconi permanenti: Euge-
nio Ielpa a Scalea presso la parrocchia

di S. Maria d’Episcopio; Giampietro Pi-
sciotta a Scalea presso la parrocchia del-
la SS. Trinità; Giovanni Fazio a Belvede-
re Marittimo presso la parrocchia di S. Ma-
ria del Popolo e Santi Giacomo e Nicola;
Fedele Candia a  Praia presso il Santua-
rio Madonna della Grotta e presso la par-
rocchia di S. Maria della Grotta; Tullio Di
Cianni a Sant’Agata d’Esaro presso la par-
rocchia SS. Annunziata; Adriano De Ia-
covo a Malvito presso la parrocchia San
Michele Arcangelo; Roberto Maritato a
San Sosti presso la parrocchia S. Caterina
V. e M. e presso il  Santuario – Basilica
Maria SS. Incoronata del Pettoruto; Fer-
dinando Stamile a Cerzeto presso  le par-
rocchie dei Santi Pietro e Paolo, di San
Giacomo Apostolo e di San Giorgio Mar-
tire.
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DI ANGELA MARSIGLIA *

opo il periodo estivo si è
dato  inizio ad un nuovo
anno associativo;  un anno

particolare, in cui ci prepariamo a
vivere il cammino assembleare a
tutti i livelli: parrocchiale,
diocesano e nazionale.
Come, da tradizione, si sono
svolti gli  incontri per Forania per
tutti i Consigli parrocchiali di
Azione Cattolica  e col
Pellegrinaggio al Santuario del
Pettoruto per tutti gli associati
giovani e adulti, secondo il
seguente calendario: lunedì 26
settembre  scorso  a  San Marco
Argentano  presso i locali del
Seminario diocesano   per la
Forania di San Marco; mercoledì
28 settembre a Belvedere
Marittimo  nel salone «don Silvio
Rumbolo» della  Parrocchia Beata
Vergine  del Rosario di Pompei
per la Forania  di Belvedere M; e
venerdì 30 settembre a Scalea nei
locali della parrocchia della SS.
Trinità  per la Forania di Scalea.
Domenica 2 ottobre l’Azione
Cattolica diocesana ha vissuto il
tradizionale pellegrinaggio al
Santuario del Pettoruto, per
mettere sotto la protezione della
Vergine Santissima, il nuovo anno
associativo.
La giornata al Santuario del
Pettoruto si è svolta secondo il
seguente programma: alle ore
9,30 i soci delle Associazioni
parrocchiali si sono ritrovati nel
piazzale del Santuario per
partecipare alle ore 10,30 alla
Santa Messa a cui è seguita la
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Supplica alla Beata Vergine.  I
lavori si sono conclusi alle ore
12,30 con la  Lectio divina  sul
brano del Vangelo (Mt 4,23 –
5,12).
Un anno, l’ultimo del triennio
che vedrà l’associazione
impegnata a tutti i livelli, nelle
Assemblee  elettive che  si
svolgeranno domenica 19
febbraio 2017 e avranno per tema
“«Fare nuove tutte le cose, radicati
nel futuro, custodi dell’
essenziale». Sarà un momento
importante in cui gli aderenti
verranno chiamati a  rinnovare il
loro impegno verso l’associazione
con spirito di servizio e grande
senso di responsabilità, sarà un
momento di verifica del lavoro
svolto, ma soprattutto di
riflessione per un’associazione
vicina agli uomini e alle donne
del nostro tempo, a i loro bisogni
per aiutare la Chiesa ad essere in
uscita.
Il 2017 sarà anche un anno di
festa perché ricorreranno i 150
anni dalla fondazione dell’Azione
Cattolica.
In questo anno saremo guidati dal
brano evangelico di Matteo sulle
Beatitudini,che invitano a mettere
la vita di ciascuno «sottosopra»; a
mettere la propria vita accanto a
quella del Signore e con Lui
accanto ai poveri, per essere
persone che vivono il Vangelo
come la ricchezza più grande,
felici di dare gioia agli altri con il
dono della loro vita perché resi
già felici dal dono della vita di
Dio.
La nostra associazione diocesana,
nell’ occasione del Pellegrinaggio,
ha consegnato alle Associazioni
parrocchiali, che da quest’anno
sono 24 con le due nuove della
Santissima Trinità di Scalea e di
Cerzeto, il calendario degli
appuntamenti diocesani, scaturito
dalle linee programmatiche da cui
si evince l’impegno dell’Azione
Cattolica diocesana a sostenere le
singole associazioni parrocchiali
nelle loro difficoltà con percorsi
formativi specifici; a proporre un
cammino formativo per i genitori
dei ragazzi di Azione Cattolica; di
affrontare la sfida
intergenerazionale, promuovendo
attività comuni tra giovani e
adulti; di continuare ed
incrementare l’attività del
Movimento Lavoratori di Azione
Cattolica per formare giovani e
adulti ad una nuova visione del
lavoro secondo gli insegnamenti
della Dottrina Sociale della
Chiesa.

* presidente diocesano 
dell’Azione Cattolica

abato 29 ottobre alle ore 17 nella Sede
della Scuola di Formazione Teologica
«Mons. Ernesto Agostino Castrillo» in Bel-

vedere Marittimo è convocata l’Assemblea del-
l’Ucim (Unione Cattolica Insegnanti Medi)
per eleggere il  Consiglio e il  Presidente dell”as-
sociazione diocesana. Presiede l’assemblea il
prof. Andrea Codispoti dirigente scolastico e
presidente regionale dell’Ucim. Partecipa
mons. Bonanno estimatore e promotore del-
la proposta culturale e formativa dell’Ucim.
L’Ucim, associazione professionale cattolica
di docenti, dirigenti, ispettori, educatori e for-
matori della scuola statale e non statale, è na-
ta nel 1944 per iniziativa del prof. Gesualdo
Nosengo, dalla convinzione che scuola e de-
mocrazia costituiscono il cardine dello svi-
luppo del Paese. Ha partecipato in vario mo-
do a tutte le vicende culturali, sociali, sinda-
cali e politiche suscettibili di influire sulla con-

S dizione dei docenti, nella prospettiva di un’e-
tica professionale finalizzata al rispetto ed al-
la promozione della personalità degli studen-
ti e della comunità. Ha contribuito con pro-
poste ed iniziative all’elaborazione delle rifor-
me scolastiche, alla stesura dei programmi e
alla sperimentazione, in tutte le sedi demo-
craticamente disponibili. Ha sviluppato, con
decine di volumi, con vari periodici, e in par-
ticolare con il mensile “La Scuola e l’Uomo”,
con centinaia di corsi, di Convegni nazionali,
regionali, provinciali, anche in collaborazio-
ne con altre associazioni professionali, la for-
mazione dei docenti e dei dirigenti. Ha come
fine di promuovere ed attuare, mediante spe-
cifiche iniziative, programmi di formazione
ed aggiornamento culturale e professionale
del personale della scuola e della formazione
professionale, soci e non, e di predisporre pia-
ni di educazione permanente dei cittadini.

L’Ucim elegge il nuovo presidente

Incontro sulla famiglia
l prossimo giovedì 13 ottobre,
presso la colonia San Bene-

detto in Cetraro si svolgerà l’in-
contro generale del clero per
mettere a punto una bozza di
progetto pastorale che ponga al
centro la famiglia e la sua realtà.
Si tratterà di configurare una li-
nea di intervento che tenga con-
to delle peculiarità della nostra
diocesi.
Mons. Cono Araugio, unitamen-
te all’incaricato per la pastora-
le della famiglia, don Loris Sbar-
ra, esporranno brevemente le
linee di fondo già esposte nella
riunione del direttorio pastora-
le e poi il clero lavorerà nei la-
boratori per forania in modo da
offrire utili spunti per l’azione
pastorale.
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Il pellegrinaggio al Pettoruto

Il nuovo anno associativo 
è iniziato sotto la protezione della
Vergine: l’obiettivo è rinnovare
l’impegno con spirito di servizio
e grande senso di responsabilità

I vescovi della Calabria

sacerdoti

mosaico

Casa natale
di Daniele
Fasanella,
riapertura 
il 10 ottobre

Daniela e Paola Ammirati di Belvedere
Marittimo hanno concesso al Vescovo diocesano
di poter fruire a scopo religioso della casa natale
di San Daniele Fasanella sita in Belvedere
Marittimo, alla Via Annunziata, di loro proprietà.
La riapertura della casa natale di San Daniele
avverrà in modo solenne il prossimo 10 ottobre,
con una liturgia della Parola presieduta dal

nostro Vescovo. Mons. Bonanno consegnerà le
chiavi ricevute alla Comunità dei Frati Minori
Cappuccini di Belvedere che si impegneranno ad
aprire la casa Natale del Santo Patrono di
Belvedere Marittimo il giorno della ricorrenza
liturgica del Santo, il 10 ottobre di ogni anno (o
comunque durante il novenario in preparazione
della festa).

ARGENTANO SCALEA

il 16 ottobre
A Roma la canonizzazione 
del beato Alfonso Maria Fusco

omenica 16 ottobre 2016, in Piaz-
za San Pietro, papa Francesco pre-
siederà la Celebrazione per la Ca-

nonizzazione del Beato Alfonso Maria
Fusco fondatore delle Suore Battistine
presenti nella nostra diocesi a Cetraro. Il
12 febbraio 1976 il Papa Paolo VI ne ri-
conobbe le virtù eroiche e il 7 ottobre
2001 il Papa Giovanni Paolo II  lo pro-
clamò beato.
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