
In cammino con Maria

Simposio culturale per ricordare l’arcivescovo Ciliberti
La Messa presieduta 
da monsignor Bonanno
ha aperto il momento
commemorativo 

l’evento.Per tre mesi la diocesi «in ascolto» della Vergine

nche quest’anno, in località Pia-
na Caruso di Corigliano Cala-
bro, si è svolta un’iniziativa or-

mai giunta alla quindicesima edizio-
ne, per volontà del dottor cav. France-
sco Trebisonda, che ha messo a di-
sposizione la sua villa dove sono con-
venute autorità civili, militari e reli-
giose della regione e anche oltre. L’e-
vento è nato per offrire un tempo di
riflessione su tematiche per la Chiesa
contemporanea, attorno alla figura di
un illustre coriglianese, mons. Antonio

A

Cilberti, arcivescovo emerito di Ca-
tanzaro – Squillace, scomparso a fine
aprile scorso. Questa edizione si è te-
nuta senza la presenza del compian-
to monsignore ma i molti partecipanti
hanno voluto ancora di più ricordare
l’indimenticato presule e la robustez-
za dei suoi insegnamenti culturali e
religiosi. Perciò nel pomeriggio del 17
agosto scorso nella chiesa di San Fran-
cesco di Paola al Monte una solenne
concelebrazione in memoria dell’ar-
civescovo Ciliberti è stata officiata da
mons. Leonardo Bonanno, vescovo
della Diocesi di San Marco Argentano
– Scalea, unitamente a mons. Loren-
zo Leuzzi, Vescovo ausiliare della Dio-
cesi di Roma, ai sacerdoti: mons. Fla-
minio Ruffo, padre  Giovanni Cozzo-
lino,  che ha portato il saluto dell’ar-
civescovo di Rossano – Cariati mons.

Giuseppe Satriano, padre Francesco
Trebisonda, don Gaetano Federico,
don Andrea Caglianone, don Alfonso
Velona, don Pietro Groccia e don Bia-
gio Mamone. Nell’omelia il vescovo
Bonanno, amico fraterno dello scom-
parso monsignore fin dagli anni sa-
cerdotali, ne ha tracciato un profilo
caratterizzato essenzialmente su una
sua grande capacità di amare, chiave
di volta dei suoi rapporti e in partico-
lare del suo stile pastorale. Nella se-
conda parte della serata è seguita la
presentazione dell’ultima opera di
mons. Leuzzi dal titolo «La Chiesa del
Concilio – Servire il cambiamento d’e-
poca», volume pieno di spunti di ri-
flessione di alto profilo, su cui sono
stati incentrati gli interventi dei rela-
tori, moderati dalla giornalista Ros-
sella Molinari, sono intervenuti: l’As-

sessore alla Cultura e alla Pubblica I-
struzione del comune di Corigliano
Tommaso Mingrone; Monsignor Leo-
nardo Bonanno; la prof.ssa Maria Car-
mela Benvenuto, docente di Lingui-
stica presso la Facoltà di Lettere all’U-
niversità “La Sapienza” di Roma. E’
giunto anche il messaggio di saluto di
mons. Vincenzo Bertolone, Presiden-
te dei Vescovi Calabresi. Tante le per-
sonalità presenti: il dott. Domenico
Introcaso, Presidente della Corte di
Appello di Catanzaro; il Presidente Tri-
bunale di Castrovillari dott.ssa Cate-
rina Chiaravalloti; il Procuratore del-
la Repubblica di Terni dott. Alberto Li-
guori; il Giudice del Tribunale Castel-
lammare di Stabia dott. Massimo
Donnarumma, il Prefetto di Bene-
vento dott.ssa Paola Galeone; il Que-
store di Latina dott. Carmine Belfiore;

il Questore di Cosen-
za dott. Giancarlo
Conticchio; il Diri-
gente Commissariato
di P.S. Rossano dott.
Raffaele De Marco; il
maresciallo Antonio
Russo, comandante
Stazione Carabinieri
Corigliano; il Senato-
re della Repubblica
Paolo Naccarato; il
Presidente Associazione Coriglianesi
nel Mondo C3 Peppino Accroglianò;
il docente universitario e Presidente
Medici Cattolici Italiani Filippo Bo-
scia; il prof. Giorgio Otranto, ordina-
rio emerito Università di Bari; l’on.
Bruno Censore, i consiglieri regionali
Antonio Scalzo e Giuseppe Aieta, i già
consiglieri regionali Gianpaolo Chiap-

petta e Pietro Giamborino e il Presi-
dente del Lions Club Corigliano Thu-
rium Grazia Vulcano. Mentre per l’Am-
ministrazione comunale erano pre-
senti anche il vicesindaco Francesco
Paolo Oranges (che ha ricordato la ca-
ra figura di mons. Ciliberti) e l’asses-
sore Benito Apicella e il consigliere co-
munale Yole Sposato. (P. G.)

Convegno verso il Sinodo
enerdì 15 settembre alle ore 16
presso la Colonia San Benedetto
a Cetraro, si terrà l’annuale Con-

vegno Ecclesiale che quest’anno vuo-
le essere strumento per la preparazio-
ne della Chiesa locale al Sinodo dei
giovani. 
Il nostro Vescovo ha sottolineato, su-
bito dopo l’ultima assemblea dei Ve-
scovi Italiani che si è soffermata sui
giovani, come è «ancora utile ricorda-
re l’attualità formativa degli Oratori
con presenze che sappiano ascoltare,
motivare e coinvolgere i giovani, ren-
dendoli protagonisti di iniziative con-
divise per essere “Chiesa in uscita”:
presso i luoghi abitati e frequentati dai
nostri ragazzi perché possano incon-
trare il vero volto di Cristo nella sua
Chiesa». La relazione al Convegno, dal
tema «Maestro dove abiti?»,  sarà te-
nuta dal direttore del Servizio Nazio-
nale di Pastorale Giovanile don Mi-
chele Falabretti.

Riapertura del Seminario
unedì 11 settembre riapre il Se-
minario diocesano dove, insieme
ai Seminaristi della diocesi pre-

senti nei Seminari Maggiori per tre
giorni è previsto un Campo formativo
in Sila, assieme al nostro Vescovo. Nel-
la lettera inviata ai seminaristi il pro
rettore don Angelo Longo ha sottoli-
neato come l’anno che inizierà a bre-
ve sarà incentrato sul servizio «con lo
stesso spirito di Gesù: vivendo “in
mezzo a voi come colui che serve” (Lc
22, 26–77). Voglio servirvi accompa-
gnandovi all’incontro vivo con la Pa-
rola di Dio che è fonte di vita piena e
principio di ogni vocazione». 

Le nuove nomine
a Cancelleria della Curia Vescovi-
le comunica che il Vescovo ha
provveduto, a far data dal 1° set-

tembre 2017, alle seguenti nomine:
don Antonio Pappalardo  Vicario del-
la Forania di Scalea; don Paolo Vig-
giano Direttore dell’Ufficio Catechi-
stico Diocesano; don Giovanni Celia
Direttore Ufficio Missionario Dioce-
sano; don Miguel Angel Arenas Re-
sponsabile diocesano del Rinnova-
mento nello Spirito; don Angelo Lon-
go Delegato Diocesano della Federa-
zione Italiana esercizi Spirituali (Fies);
don Davide Vigna (Diacono) Diretto-
re diocesano dell’Apostolato della Pre-
ghiera.

Solennità al Pettoruto
ggi, solennità di Maria SS.  In-
coronata Del Pettoruto alle 7,30
è previsto il  raduno dei pelle-

grini a fondo valle del fiume Rosa e i-
nizio S. Rosario meditato, guidato dal
vescovo mons. Leonardo Bonanno; al-
le 10,30 la  Solenne Concelebrazione
Eucaristica, presieduta dal Vescovo,
con il Capitolo Cattedrale, il Presbite-
rio Diocesano e la presenza dei Cava-
lieri del S. Sepolcro delegazione di S.
Marco A. che sarà animata dal Coro
Polifonico Sub Tuum Praesidium del
Santuario diretto dal M° Sr. Annie Za-
fra, seguirà la processione per il piaz-
zale del Santuario e Benedizione Pa-
pale alle ore 12 dal Loggione della Ba-
silica. Con la partecipazione di mons.
Donato Oliverio vescovo dell’Eparchia
di Lungro, vicino centro albanese che
per antica tradizione è particolarmen-
te legato alla Madonna del Pettoruto.
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’annuale festa in onore della
Madonna del Pettoruto, che
nel mese di settembre vede la

presenza al Santuario Basilica
Regionale di San Sosti di tanti
pellegrini, quest’anno si connota
di grande solennità: da domani,
infatti, all’8 dicembre sarà
coinvolta ogni realtà della nostra
Chiesa particolare e a conclusione
ci sarà la Consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria della
comunità diocesana. Il
programma prevede che dopo la
celebrazione Vespertina di
domani, festa della Natività di
Maria, la statua del Cuore
Immacolato di Maria,
commissionata a Fatima, inizierà
la sua visita alle comunità della
diocesi, raggiungendo come
prima tappa la parrocchia “Stella
Maris” di Tortora. L’immagine
della Madonna rimarrà esposta
alla comunità dei fedeli
dell’Unità Pastorale di Praia a
Mare fino al 18 settembre.
Successivamente e fino al 30
settembre la visita riguarderà
l’Unità Pastorale di Scalea; fino al
10 ottobre quella di Santa Maria
del Cedro; fino al 28 ottobre
quella di Belvedere Marittimo.
Così come il 9 novembre la visita
terminerà nell’Unità Pastorale di
Cetraro e il 17 l’Unità Pastorale di
Roggiano Gravina; il 28
novembre quella di San Sosti ed
infine il 7 dicembre l’Unità
Pastorale di San Marco
Argentano. Alla sera della vigilia
della Solennità dell’Immacolata
Concezione si terrà in Cattedrale
la solenne concelebrazione

L presieduta dal Card. Angelo
Amato, prefetto della
Congregazione dei Santi, insieme
al Vescovo e al Clero diocesano, il
quale renderà pubblico il decreto
di venerabilità di mons. Agostino
Ernesto Castrillo, Vescovo amato
e venerato delle diocesi di San
Marco e Bisignano (l’attuale
diocesi San Marco Argentano –
Scalea, mentre Bisignano fa parte
dell’Arcidiocesi di Cosenza).
Dopo la solenne concelebrazione
l’immagine della Santa Vergine
attraverserà il centro di San
Marco, secondo un’antica
tradizione e rientrerà in Duomo.
La sera della solennità infine dal
Duomo la statua della Madonna
di Fatima sarà accompagnata nel
Seminario Diocesano, dove
rimarrà custodita dalla Comunità
e venerata da quanti seguono un
cammino vocazionale. L’iniziativa
della visita di Maria alla Diocesi è
nata per commemorare in modo
significativo e concreto il
centenario delle apparizione
mariane a Fatima, anche in virtù
del gemellaggio esistente tra il
Santuario del Pettoruto e quello
del Portogallo. In un Messaggio
alla Chiesa diocesana, del 16
luglio scorso, il Vescovo ha
invitato le diverse realtà ecclesiali
presenti sul territorio (sacerdoti,
religiosi, diaconi e fedeli laici) ad
offrire alla Santa Vergine un
particolare tributo insieme con la
solenne consacrazione al suo
Cuore Immacolato come Lei
stessa ha ripetutamente chiesto ai
tre pastorelli. «Fin dalla sua prima
apparizione (13 maggio) la
Madonna ha chiesto ai veggenti
preghiera e penitenza in
riparazione dei tanti peccati con i
quali si offende la maestà Divina
e lo stesso suo Cuore
Immacolato.
Nella seconda apparizione (13
giugno) la Santa Vergine, tra
l’altro ha detto a Lucia: “Gesù
vuole servirsi di te per farmi
conoscere e amare. Egli vuole
stabilire nel mondo la devozione
al mio Cuore Immacolato”.
Nella terza apparizione (13
luglio) la Madonna raccomanda
la recita quotidiana del Santo
Rosario per la conversione dei
peccatori, la fine della guerra e
“in riparazione delle offese
commesse verso l’Immacolato
Cuore di Maria”». 
«Dovranno essere momenti di
intensa vita spirituale e mariana –
ha sottolineato monsignor
Bonanno – che non escludono la
solenne accoglienza da parte del
nostro popolo, secondo le sue
migliori tradizioni religiose».

a martedi 29  a mercoledi 30 agosto si è
svolto il Campo scuola diocesano con i

presidenti e i responsabili parrocchiali di A-
zione Cattolica. Presenti quasi tutte le asso-
ciazioni parrocchiali presenti in diocesi.  Te-
ma di questi due giorni di Campo scuola è sta-
to  «AC… Azione, Sacrificio, Preghiera». I par-
tecipanti  si sono confrontati sulle tante situa-
zioni che si vivono nelle parrocchie, condivi-
dendo anche le varie problematiche e i mo-
menti belli e le iniziative associative proposte
nelle rispettive parrocchie. E’ stato un mo-
mento di crescita e il momento per dare il via
alle attività per il nuovo anno associativo.
Dalle idee condivise  che sono emerse in que-
ste due giornate la presidenza diocesana e i
presidenti e responsabili parrocchiali  lavore-
ranno per pianificare le diverse attività.
Uno stile di condivisione e partecipazione per
un’Azione Cattolica sempre più  viva, presen-

D te e  al passo con tempi per crescere aiutati da-
gli Assistenti ecclesiali e avendo sempre a cuo-
re l’invito di Papa Francesco ad essere «disce-
poli–missionari» che vivono e testimoniano la
gioia dell’incontro con il Signore e che stanno
accanto ai propri fratelli. 
Giovedì 31 abbiamo partecipato all’iniziativa
promossa dal settore giovani di Azione Cat-
tolica, «Another Star 2» con la presenza di un
centinaio di giovani e giovanissimi  che si so-
no ritrovati per vivere un’ora di Adorazione
Eucaristica al tramonto e trascorrere una sera-
ta di festa di fine estate con giochi e “Holi co-
lour festival”, con l’invito a far colorare le pro-
prie vite dall’amore di Dio.
Sono stati tre giorni importanti, insieme ai gio-
vani abbiamo approfondito la riflessione  sul
verbo custodire, tematica che ci accompagnerà
anche nel prossimo anno associativo. 

Emilio Cipolla

Campo scuola di Azione Cattolica

L’agenda del vescovo
Oggi. Alle 10,30 concelebrazione
al Pettoruto presieduta dal Vesco-
vo. Venerdì 8.  Alle 11 celebra nel
Duomo di Cosenza in onore della
Madonna del Pilerio. Alle 16,30
celebra al Pettoruto l’Eucaristia e
consacra la comunità al Cuore Im-
macolato di Maria. Domenica 10.
Alle 11 Cresime a S. Pietro Apo-
stolo in Tortora. Da lunedì 11 a
mercoledì 13. Il Vescovo è in Sila
(Lorica) con la Comunità del Se-
minario. Venerdì 15. Alle 16 a Ce-
traro partecipa al Convegno Dio-
cesano. Domenica 17.  Alle 12,30
Cresime a Malvito. Giovedì 21. Al-
le 17 nella cripta della Cattedrale
sarà presentato il Crocifisso ligneo
(sec. XXVII) della parrocchia della
SS.Trinità in S. Donato di Ninea, re-
staurato dalla ditta Pretia.

Il Santuario mariano del Pettoruto

Campo scuola diocesano con i presidenti e i responsabili parrocchiali di Ac

Domani, dopo la celebrazione
vespertina presso la Basilica 
del Pettoruto, la statua della
Madonna di Fatima partirà per
l’unità pastorale di Praia a Mare

I relatori al simposio di Corigliano

gli appuntamenti

ARGENTANO SCALEA

al Pettoruto
I nuovi Ministri istituiti

artedì scorso al Santuario Regionale
Maria SS.ma Incoronata del Pettoru-

to il Vescovo ha conferito i ministeri istitui-
ti e l’ammissione tra i candidati al Diaconato
e al presbiterato. Domenico Pandolfi, della
parrocchia di S. Maria del Cedro è stato am-
messo tra i candidati al diaconato e al pre-
sbiterato. Luigi Tomaselli, della parrocchia
S.Marco E. in Cetraro è stato istituito Letto-
re. Mario Occhiuzzi della parrocchia S. Mar-
co E. in Cetraro e Pierluigi Russo della par-
rocchia di Cirella sono stati istituiti Accoliti.
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