
Uniti per san Francesco

A Cetraro «Festa degli incontri» di Azione cattolica
La testimonianza 
di Pietro De Giorgio
dell’Ac di Verbicaro, ora
calciatore nel Crotone

VI centenario.La memoria del frate taumaturgo di Paola

DI MARIANNA DE LUCA

dulti, giovani, giovanissimi e a-
cierrini della diocesi di San
Marco Argentano-Scalea si so-

no ritrovati domenica nel centro sto-
rico di Cetraro per la consueta «Festa
degli incontri», l’appuntamento che
conclude la programmazione an-
nuale. A ospitare la carovana di Ac è
stata la parrocchia San Benedetto A-
bate di Cetraro, guidata dal neo par-
roco don Francesco Lauria. Una gior-
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nata intensa e ricca di spunti che ha
avuto come tema centrale lo slogan
«Una magnifica avventura». Presen-
ti le parrocchie di Tortora, Praia a Ma-
re, Buonvicino, Cetraro, San Marco
Argentano, Roggiano Gravina, Cer-
zeto e Sangineto. 
La mattinata è iniziata con il mo-
mento di animazione e preghiera cu-
rato dall’équipe Acr di cui è respon-
sabile il giovane Emilio Cipolla. A se-
guire i laboratori per fasce. Gli adul-
ti si sono confrontati con il settimo
capitolo dell’esortazione apostolica
di papa Francesco Amoris laetitia ri-
ferito all’educazione delle nuove ge-
nerazioni. Sono state proposte scene
di vita quotidiana che riguardano i
rapporti, spesso difficili, con i figli: gli
adulti, suddivisi in gruppi, hanno do-
vuto proporre soluzioni condivise da

poter realizzare concretamente nella
vita di tutti i giorni. 
I ragazzi e i giovani, invece, sono sta-
ti invitati a riflettere sui luoghi che vi-
vono e sull’esigenza di abitare questi
luoghi in modo nuovo. Hanno se-
guito un percorso tematico nei pun-
ti chiave della città: in municipio, do-
ve hanno incontrato il vicesindaco
del Comune di Cetraro, Fabio Angi-
lica, e al Museo dei Bretti e degli E-
notri. Poi in piazza, tra monumenti
e spazi aperti dove hanno avuto mo-
do di praticare le attività tipiche di
quegli spazi, ma anche di raccontare
le esperienze personali relative ai luo-
ghi e a come li vivono ogni giorno.
Per giovani e giovanissimi è stato pro-
posto anche un viaggio nel gusto, tra
i sapori tipici della nostra terra. 
Si è trattato della sintesi della tema-

tica del viaggio affrontata per tutto
l’anno dall’associazione. Un viaggio
da iniziare ogni giorno, fatto di tan-
te tappe, tanti incontri, piccoli tra-
guardi e nuove partenze. Punto di ar-
rivo del viaggio è stata per tutti i grup-
pi la chiesa. 
Nell’omelia don Francesco, che ha
presieduto la celebrazione, partendo
dal Vangelo del giorno, ha conse-
gnato tre verbi: vedere, nel senso di
avere occhi aperti su quello che ab-
biamo di fronte a noi; provare com-
passione, nel senso di farsi carico dei
pesi degli altri; e infine toccare, nel
senso di entrare dentro alle cose non
fermandosi solo all’osservazione. Al-
l’interno della Messa c’è stato anche
l’ideale passaggio di consegne tra gli
assistenti diocesani del settore Gio-
vani di Azione cattolica: don France-

sco ha lasciato il te-
stimone a don Vale-
rio Orefice alla pre-
senza dell’assistente
unitario diocesano,
don Giacomo Ben-
venuto. 
La festa è proseguita
in piazza con il con-
certo degli Spiox, u-
na band di seminari-
sti del seminario
maggiore di Catanzaro. Insieme a lo-
ro, a impreziosire la giornata, è stata
la testimonianza di un giovane ver-
bicarese: Pietro De Giorgio, numero
10 della squadra di calcio di Croto-
ne neo promossa in serie A. Con
grande calore ha raccontato la sua
storia, fatta anche di militanza nell’A-
zione cattolica di Verbicaro fino al-

l’età di 14 anni. E poi la passione per
il calcio che diventa una professione,
fino ad aver raggiunto il sogno della
serie A. Tra i testimoni, spazio anche
ai ragazzi delle parrocchie di Tortora
e San Filippo di Cetraro che hanno
vissuto il Giubileo dei ragazzi a Ro-
ma dal 23 al 25 aprile scorso assie-
me a papa Francesco.

Nomine vescovili 
a Cancelleria della Curia vescovile co-
munica che monsignor Leonardo Bo-

nanno ha provveduto alle seguenti no-
mine: don Valerio Orefice è il nuovo as-
sistente diocesano dei giovani di Azione
cattolica. Ernesto Piraino (lettore) è inca-
ricato aggiunto per la Pastorale giovanile.

Nelle Commissioni della Cec
li incaricati per il quinquennio 2016-
2020 nelle Commissioni della Con-

ferenza episcopale calabra (Cec) sono:
Dottrina della fede, annuncio e la cate-
chesi: don Gaetano De Fino; Liturgia:
don Sergio Ponzo; Servizio della carità:
don Gian Franco Belsito; Clero e vita
consacrata: don Generoso Di Luca; Lai-
cato: professoressa Angela Marsiglia; Fa-
miglia e vita: don Loris Sbarra; Evange-
lizzazione tra i popoli e la cooperazione
tra le Chiese: don Paolo Viggiano; Ecu-
menismo e dialogo: don Fiorino Impe-
rio; Educazione, scuola e università: don
Antonio Pappalardo; Problemi sociali,
lavoro, giustizia e pace: don Pompeo Sa-
lerno; Cultura e comunicazioni sociali:
monsignor Cono Araugio – dottor Um-
berto Tarsitano, Migrazioni: don Ennio
Stamile; Consulta per la pastorale della sa-
lute: don Franco Laurito; Consulta per le
aggregazioni laicali: don Giacomo Ben-
venuto; Consulta per i beni culturali: don
Andrea Caglianone; Commisione per il
servizio di pastorale giovanile: don Fran-
cesco Lauria.

Giornata degli Oratori
i terrà sabato 18 giugno presso il Se-
minario di San Marco Argentano la

prima Giornata degli oratori a cura del
servizio di Pastorale giovanile. Ci si dovrà
iscrivere non oltre lunedì 13 giugno te-
lefonando al 347.1857665 (Valentina)
specificando numero dei partecipanti e
relativa fascia d’età.
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Gli impegni del vescovo 
Oggi. Alle ore 17 presso la Chiesa di S.
Francesco di Paola in S. Marco
Argentano accoglie l’arcivescovo
metropolita di Reggio Calabria-Bova,
monsignor Giuseppe Fiorini Morosini
che illustrerà il tema: «L’esperienza
della grotta nella spiritualità di San
Francesco di Paola». 
Venerdì 10. Alle ore 11 presso Ufficio
circondariale marittimo in Cetraro
assiste alla cerimonia per il cambio del
comandante. 
Domenica 12. Alle ore 9 celebra la
Messa nella chiesa di Sant’Antonio in
San Marco alla vigilia della festa del
Santo. Alle ore 19 in Sant’Aniello di
Cosenza venera la effigie della
Madonna del Pettoruto pellegrina. 
Martedì 14. Si reca a Castelluccio
(Potenza) in visita a monsignor
Francesco Sirufo eletto arcivescovo di
Acerenza. 
Venerdì 17. Alle ore 16 inaugurazione
dello sportello Acli e di Segretariato
sociale a Scalea, alle ore 18,30 Messa
nella parrocchia della SS. Trinità. 
Sabato 18. Alle 17,30 amministra la
Cresima nella parrocchia di San
Giuseppe in Santa Domenica Talao. 
Da lunedì 20 a giovedì 23. È in Sila per
il Corso di aggiornamento del clero
diocesano. 
Giovedì 23. Alle ore 18 celebra
l’Eucarestia nella parrocchia di Maione
alla vigilia della festività di San
Giovanni Battista. 

a città di San Marco Argenta-
no, nel VI centenario della na-
scita di san Francesco di Pao-

la, ha promosso una serie di ini-
ziative per ricordare il santo tau-
maturgo e il legame antico con
questa comunità. 
Dallo scorso lunedì 30 maggio han-
no avuto inizio le celebrazioni uffi-
ciali con un programma intenso or-
ganizzato dal Comune in collabo-
razione con la Provincia di Cosen-
za e la diocesi di San Marco Argen-
tano- Scalea, con diversi eventi fino
al prossimo ottobre. 
«Il rapporto tra il nostro Comune
e san Francesco di Paola –dichiara
il sindaco di San Marco Argentano,
Virginia Mariotti – è speciale, per
certi versi unico. Lo dice la storia.
San Marco ha rappresentato un luo-
go fondamentale per il percorso vo-
cazionale di san Francesco, la sua
culla spirituale. Proprio qui, infat-
ti, il grande taumaturgo paolano
trascorse l’anno del famulato e nel-
la nostra villa comunale conservia-
mo, con orgoglio, la Benedetta, pic-
cola grotta dove il giovane France-
sco si ritirava in preghiera. Un ve-
ro e proprio unicum – continua il
sindaco – oggetto di continui pel-
legrinaggi da parte dei devoti, e che
invitiamo tutti a visitare. Ma non
solo, San Marco è anche il primo
posto dove san Francesco avrebbe
dato prova della sua santità. Diver-
si sono i prodigi compiuti tra le mu-
ra del Convento della Riforma. Ha
segnato la nostra storia ed è nostro
dovere ricordarlo e continuare que-
sto straordinario rapporto ideale
che possiamo vantare col patrono
di Calabria». 

L Se autentico è il legame con san
Francesco di Paola, diverse sono sta-
te anche le manifestazioni di fede e
di cultura che nel tempo hanno
sempre più rinverdito questo rap-
porto. Già il 27 marzo 1929, nei
pressi della Riforma, per volere del
barone Carlo Campagna avveniva
l’inaugurazione della Benedetta; fu
una incancellabile pagina di storia
per la comunità di San Marco e e fu
una «festa di popolo che nacque dal-
la fede possente e dall’azione apo-
stolica» del vescovo del tempo,
monsignor Salvatore Scanu. 
Nei giorni scorsi è stata inaugurata
la mostra itinerante di dipinti e in-
stallazioni a cura di Roberto Bilot-
ti, esposti nel Museo Civico «Mario
Morelli» della cittadina normanna. 
Ieri è iniziato un convegno sulla fi-
gura del santo paolano che ha visto
gli interventi dello stesso sindaco,
del consigliere provinciale Giulio
Serra, di Giorgio Selvaggi, membro
della Consulta del Comune di Pao-
la, e del ministro Ofs di San Marco
Argentano e componente del Co-
mitato per i festeggiamenti del VI
centenario della nascita di san Fran-
cesco, Candeloro Modaffari. 
Oggi monsignor Giuseppe Fiorini
Morosini, arcivescovo metropolita
dell’arcidiocesi di Reggio-Bova, che
sarà presentato dal nostro vescovo,
monsignor Leonardo Bonanno, re-
lazionerà su «L’esperienza della
grotta nella spiritualità di san Fran-
cesco di Paola», nella chiesa dedi-
cata al santo, attigua al Seminario
diocesano. 
È superfluo ricordare come l’arcive-
scovo Morosini appartenga all’Or-
dine dei Minimi, dove ha ricoperto
l’ufficio di Ministro provinciale e
generale. Tante sono le pubblica-
zioni del Padre sulla figura del san-
to fondatore, sulla sua spiritualità e
sulla storia dei Minimi, con parti-
colare riferimento alla presenza dei
religiosi in Calabria. Basti ricorda-
re anche il volume (Laruffa Edito-
re, Reggio Calabria 2016) «La spiri-
tualità quaresimale dei minimi e la
devozione al Sacro Cuore di Gesù»
così come la preparazione della Let-
tera pastorale dei vescovi calabresi
per il VI centenario della nascita del
santo Dio vi aspetta a braccia aperte.
Già da Ministro provinciale dei Mi-
nimi padre Morosini era stato ac-
colto, assieme ad alcune reliquie del
santo compatrono di San Marco,
nel municipio il 23 marzo 1991 e in
quell’occasione consegnò al sinda-
co del tempo Mario Scarpelli due
interessanti volumi sulla storia di
san Francesco di Paola ricevendo in
dono una medaglia commemorati-
va. Memorabile fu il discorso del
sindaco che definì san Francesco «gi-
glio profumato della nostra terra». 

a Caritas della diocesi di San Marco
Argentano-Scalea informa che sono
stati approvati due progetti per il

Servizio civile, per otto giovani (di età
compresa dai 18 ai 28 anni e 364 giorni
alla data di presentazione della
domanda). 
I due progetti approvati, che saranno
gestiti dalla Caritas della diocesi di San
Marco Argentano-Scalea, sono i seguenti:
uno è denominato «Beati i poveri» e vedrà
operare quattro giovani, due a Scalea e
due a San Marco Argentano; l’altro è
denominato «Un cuor solo e un’anima
sola» e saranno impegnati quattro giovani,
tre a Sant’Agata d’Esaro e uno a Bonifati. 
Per avere maggiori informazioni è
possibile rivolgersi direttamente alla
Caritas diocesana di San Marco
Argentano-Scalea, piazza San Francesco,

L 10 – 87018 San Marco Argentano, aperta
per tale servizio il lunedì, mercoledì e
giovedì dalle 16 alle 18,30 e anche
telefonicamente al numero 0984.513273
interno 6, attivo negli stessi giorni di
apertura del servizio (la persona di
riferimento è Vincenzo Bova, responsabile
diocesano del Servizio civile). 
È possibile presentare una sola domanda
di partecipazione per un unico progetto di
Servizio civile nazionale, da scegliere tra
quelli inseriti nel bando nazionale o nei
bandi regionali e delle provincie
autonome, pena l’esclusione. 
La scadenza per la presentazione della
domanda di selezione, è il 30 giugno 2016
alle ore 14. A parte i giorni indicati sopra,
la Caritas resterà aperta l’ultimo giorno
utile di presentazione della domanda
dalle 9 alle 14.

Servizio civile alla Caritas diocesana

Corso d’aggiornamento 
annuale Corso di aggiorna-
mento dei sacerdoti dioce-

sani a Lorica (dal pomeriggio del
20 al pomeriggio del 22 giugno)
offrirà l’occasione per verificare
l’impegno pastorale alle luce dei
cinque grandi temi/parole che il
convegno di Firenze ha affronta-
to: uscire; annunciare; abitare; e-
ducare; trasfigurare. I sacerdoti
lo faranno avendo tra le mani il
sussidio che la Cei ha prodotto,
che ha per titolo le parole del Pa-
pa al convegno: «Sognate anche
voi questa Chiesa».
Guiderà la riflessione e la verifica
don Gaetano Di Palma, decano
della Facoltà Teologica, sezione
San Tommaso, di Napoli. Si solle-
citano le iscrizioni presso la Curia
di San Marco.
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Dipinto di Bilotti esposto nel Museo Civico

Una mostra e un convegno
danno il via agli eventi che diocesi,
Comune e Provincia hanno
promosso in onore del copatrono
della città di San Marco Argentano

Un momento della festa

A Lorica

mosaico

L’infiorata
del Corpus
Domini 
a San Marco
Argentano

Nella domenica della festa del Corpus Domini la
città di San Marco è stata addobbata con colorati
tappeti di fiori. L’iniziativa è stata promossa dal
coro diocesano «Jubilate Deo» con il patrocinio
della locale amministrazione e della diocesi. Le
associazioni che hanno curato i quadri floreali
sono stati: Dalla Terra al Sapere, Unione Ciechi,
Il Sentiero, Anima Normanna, Fadia, Scout, San

Gabriele, Cuore Immacolato, Oratorio Leo
Francesco Ippolito, Acr San Giovanni Battista,
Amici del Cuore, Matti da Legame parrocchia
San Giovanni Battista, i gruppi spontanei Scalo,
Sacramento, famiglia Petta, e Selvaggi. 
Un lunghissimo tappeto di fiori ha reso solenne
la processione per le vie del paese con alcune
opere d’arte realizzate con i petali colorati.

ARGENTANO SCALEA

esposizione
Gli acquerelli di fra Peppe

l Museo diocesano di Cosenza, dal 3 al
19 giugno 2016, è allestita l’esposi-

zione «Il canto del creato – Acquerelli» di
fra Peppe. Trenta pitture fra paesaggi e
scorci di natura che permetteranno di far
conoscere e apprezzare la capacità pitto-
rica e le sensibilità di fra Peppe, padre fran-
cescano, al secolo Giuseppe Gabriele Mur-
daca. 
La mostra potrà essere visitata da lunedì a
sabato, dalle ore 9 alle 12; venerdì, saba-
to e domenica, dalle ore 17 alle ore 20,30. 
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