
“Dove sono gli uomini e le don-
ne adulte, coloro che hanno la-
sciato alle spalle i turbamenti, 
le contraddizioni, le fragilità, gli 
stili di vita, gli abbigliamenti, le 
mode, le cure del corpo, i modi di 
fare, persino il linguaggio della 
giovinezza e, d’altra parte, non 
sono assillati dal pensiero di una 
fine che si avvicina senza che le 
si possa sfuggire? Dov’è finito 
il tempo della maturità, il tempo 
in cui si affronta il presente per 
quello che è, guardandolo in fac-
cia senza timore?” 
Queste domande, forti nella loro 
chiarezza, vengono da un opera 
di Gustavo Zagrebelsky, Sen-
za Adulti edito da Einaudi, e ci 

rimandano ad una cultura per-
vasiva, quella dei nostri giorni, 
fortemente secolarizzante, priva 
di responsabilità educativa e in-
capace di generare persone che 
siano trasparenza di luce. L’at-
tuale momento storico è abitato 
da una forte criticità relazionale 
e il tema del futuro della fede, 
sembra riecheggiare, oggi più 
che mai, in quella domanda pre-
sente nel Vangelo di Luca, posta 
da Gesù: “Ma il Figlio dell’uo-
mo, quando verrà, troverà fede 
sulla terra?”(Lc18,8). 
Indubbiamente la domanda in-
quieta. Di fatto, e ce ne accorgia-
mo nella nostra quotidianità, nul-
la è garantito, nulla è assicurato. 

Tra i giovani, nonostante tutto, 
sopravvive una profonda doman-
da di senso, spesso non ascoltata 
e intercettata da modalità sba-
gliate di risposta. 
Si attesta il bisogno di accompa-
gnatori, di adulti che trasudino di 
cristianesimo autentico e capaci 
di relazione. Testimoni dai vis-
suti radicati e convincenti, tra-
sparenze esistenziali in cui spec-
chiarsi, uomini e donne capaci di 
trasmettere con autorevolezza il 
palpito di una fede nuda che dia 
senso alla vita. In altre parole, 
adulti che siano adulti, ovvero 
persone dimentiche di sé stesse 
e protese nell’attenzione e nella 
cura dell’altro. 
Ci accorgiamo che la questione 
della fede, prima che interpella-
re il mondo giovanile, provoca i 
nostri vissuti di adulti, poco ra-
dicati nell’umano più vero e per 
questo incapaci di sussulti di cie-

lo, sussulti di speranza. Non è 
questione di assumere modali-
tà giovanili, quello che viene 
chiesto è il coinvolgimento 
del cuore. I giovani non sono 
lontani dal desiderio di Dio, 
ma rischiamo di renderli sordi 
al suo richiamo se continuia-
mo ad essere quel diaframma 
opaco e ostile alla loro ricerca 
di luce. Come c’insegna l’in-
carnazione, solo assumendo 
fino in fondo la nostra umanità 
possiamo scoprirne la dignità 
luminosa, ovvero l’essere re-
altà segnata dalla figliolanza 
divina, segnata dall’amore 
totale di un Dio che è Padre e 
rende specchio di gloria ogni 
suo figlio.

✠ Giuseppe Satriano
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Giovani, fede
e nuovi adulti

Giornata del Creato -
La riflessione del Papa sul tema 
dell’acqua

Per mille strade:
Il diario del nostro cammino

Missione Vocazionale con i 
seminaristi del “San Pio X” di 
Catanzaro

Le nuove nomine dell’Arcivescovo 
per la Diocesi

Verso il 
trentennale 

tra 
innovazione e 

tradizione
Cari lettori, cari amici,
Grazie per la vostra costante e affezionata vi-
cinanza a questa nostra testata diocesana che 
il prossimo anno si appresta a vivere il tren-
tennale della sua nascita! Ciò fa di “Cammi-
nare Insieme” una delle testate più longeve e 
quindi storiche tra i periodici diocesani. Un 
traguardo importante, raggiunto non senza 
fatica e grazie prima di tutto alla lungimi-
ranza di Vescovi illuminati e all’impegno di 
sacerdoti altrettanto attenti nel dar vita ad un 
percorso di formazione-informazione che si 
è evoluto adattandosi ai nuovi linguaggi di 
comunicazione. L’obiettivo è rimasto immu-
tato: riuscire a parlare con tutti; raggiungere 
gli angoli più periferici del territorio diocesa-
no attraverso uno stile semplice e diretto. E in 
tale ottica, da oggi sfoglierete un “Camminare 
insieme” nuovo nella sua impaginazione, ma 
sempre fedele alla sua missione. Abbiamo 
cambiato formato aumentando la foliazione, 
per far sì che si presenti più agevole nella 
lettura al fine anche di dare maggiore spazio 
alla vostra voce, alla nostra storia, alle emo-
zioni che regala il cammino pastorale di ogni 
Chiesa diocesana. Abbiamo mantenuto aperta 
la nostra “Finestra sull’orizzonte” (il dialogo 
con i fratelli ristretti nella Casa Circondariale) 
e le pagine a puntuali interventi da parte delle 
aggregazioni laicali. Salpiamo quindi per una 
nuova avventura, pronti a cogliere suggeri-
menti e critiche, nella prospettiva di miglio-
rarci e crescere “camminando insieme”. 

Anna Russo
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Lo ribadisce il pre-
sidente della Con-
ferenza episcopa-
le italiana, il card. 
Gualtiero Bassetti, 

in un’intervista a Vatican News 
sull’eredità dell’Incontro mon-
diale delle famiglie di Dublino. 
“È stato certamente un momento 
importantissimo”, rileva il por-
porato, sottolineando che “sono 
venute fuori domande profondis-
sime: domande di senso, come 
si fa a riconciliarci in famiglia, 
sull’educazione dei figli”. “Tutti 
i vari argomenti delle famiglie, 
della famiglia – prosegue – sono 
venuti fuori e il Papa ha risposto 
con una immediatezza che vera-
mente ci ha colpito. Era anche 
molto brillante, molto vivo!”. Il 
presidente della Cei ricorda poi 
che il Papa “ha parlato tantis-
simo della riconciliazione, del 
perdono con dei consigli anche 

pratici, concreti” che, secondo 
Bassetti, “possono essere benis-
simo applicati alla pastorale”.
Sul tema degli abusi, Bassetti 
evidenzia come “proprio all’ini-
zio della messa il Santo Padre – e 
quello era scritto di suo pugno – 
ha fatto un esame di coscienza in 
cinque o sei punti che era molto 
più di un esame di coscienza: era 
un messaggio molto preciso pro-
prio su queste terribili mancanze 
che ci sono state”. Sul “discorso 
della pedofilia”, aggiunge il car-
dinale, “non ha esitato a chia-
mare i problemi per nome! Ha 
usato anche espressioni molto 
forti”. E, riprendendo le parole 
del Papa - “Basta! Questo non 
è il volto della Chiesa! Queste 

cose non si devono ripetere più” 
-, Bassetti afferma che “la fami-
glia è, secondo me, il grande de-
terrente in questo senso, perché 
se la famiglia è quello che deve 
essere diventa il fondamento di 
tutta la società”.
Infine, sull’annuncio che il pros-
simo Incontro mondiale delle 
famiglie sarà a Roma nel 2021, 
il presidente della Cei parla di 
“una sfida per la Chiesa italiana” 
oltreché di “una bellissima in-
tuizione”: “Credo che il Sinodo 
dei vescovi sui giovani, la fede 
e la vocazione, continuando il 
discorso sulla famiglia che è sta-
to fatto due anni fa, sia anche il 
migliore propedeutico in vista 
dell’incontro di Roma”.

Bergoglio ha dedica-
to quest’anno al tema 
dell’acqua il messaggio 
per la celebrazione della 
IV Giornata mondiale di 

preghiera per la cura del creato, cele-
brata il 1° settembre, in unione con 
i fratelli e le sorelle ortodossi e con 
l’adesione di altre Chiese e Comuni-
tà cristiane. Sul sagrato della basilica 
superiore di san Francesco d’Assisi 
si è tenuta la prima preghiera ecume-
nica per il Creato, segno di una pre-
occupazione condivisa tra le Chiese 
ed è stata letta una dichiarazione 
congiunta che verrà portata in pelle-

grinaggio in Polonia e consegnata ai 
leader di governo che parteciperan-
no alla Cop24.
Il Papa della Laudato si’ si unisce 
ai leader cristiani per chiedere “uno 

sguardo che vada oltre l’immediato”, 
“progetti condivisi e gesti concreti” e 
si schiera con quanti in questi anni si 
stanno opponendo contro ogni forma 
di “privatizzazione del bene natura-
le dell’acqua che vada a scapito del 
diritto umano di potervi accedere”, 
definendola “inaccettabile”.

“Dobbiamo riconoscerlo: non ab-
biamo saputo custodire il creato con 
responsabilità”, scrive Francesco. Gli 
fa eco da Istanbul il Patriarca ecume-
nico di Costantinopoli Bartolomeo I 
che, nel messaggio per la stessa Gior-

nata, parla addirittura di una “minac-
cia continuamente in aumento verso 
l’ambiente naturale” che rischia di 
tramutarsi in “una catastrofe ecolo-
gica mondiale”. Acqua è la parola 
chiave del messaggio di Francesco. 
Elemento tanto semplice e prezioso, 
diritto umano essenziale. Desta pre-
occupazione l’abbandono delle reti 
nelle acque marine come pure l’uso 
insensato, nella pesca, di dinamite, 
scariche elettriche e addirittura cia-
nuro. “Custodire ogni giorno questo 
bene inestimabile – incalza il Papa – 
rappresenta oggi una responsabilità 
ineludibile, una vera e propria sfida”.

“Non possiamo permettere che i 
mari e gli oceani si riempiano di di-
stese inerti di plastica galleggiante”. 

“Anche per questa emergenza siamo 
chiamati a impegnarci”. C’è anche 
un passaggio dedicato alle migrazio-
ni. “Preghiamo – scrive il Papa – af-
finché le acque non siano segno di se-
parazione tra i popoli, ma di incontro 
per la comunità umana. Preghiamo 
perché sia salvaguardato chi rischia 
la vita sulle onde in cerca di un futuro 
migliore”.

Il messaggio si conclude con un ap-
pello a “chi svolge l’alto servizio 
della politica” affinché “le questioni 
più delicate della nostra epoca, come 
quelle legate alle migrazioni, ai cam-
biamenti climatici, al diritto per tutti 
di fruire dei beni primari, siano af-
frontate con responsabilità”. 

Giornata del 
Creato - La 
riflessione del 
Papa sul tema 
dell’acqua

Bassetti : “Senza famiglia 
non ci potrà mai essere 
né Chiesa e né società”

Attesa 
per il 

Sinodo dei 
Giovani

“C’è molta attesa” riguardo al Sinodo dei giovani, 
nei confronti di “un evento che coinvolge tutta la 
Chiesa”, e che chiede agli adulti un supplemento 
di ascolto, per “riconoscere dove e come i 
giovani sono”. Lo ha detto al Sir padre Giacomo 
Costa, nominato dal Papa segretario speciale, 
insieme a don Rossano Sala. In un’intervista 
rilasciata a meno di un mese dal Sinodo, che si 
è aperto il 3 ottobre in Vaticano, Costa dichiara: 
“Sicuramente c’è molta attesa tra coloro i quali, 
dentro la Chiesa, lavorano con i giovani. E 
anche tra questi ultimi c’è senz’altro interesse 
e curiosità, come dimostrano i diversi eventi 
promossi durante il percorso preparatorio”.  
“Da evento, il Sinodo si sta trasformando in 
processo”, sostiene il gesuita: “Se il Sinodo 
rimane ufficialmente ‘dei vescovi’, proprio per 
il loro ruolo di pastori, non può non diventare 
un evento che coinvolge tutta la Chiesa. 
Naturalmente si tratta di un’evoluzione che 
non è ancora terminata e che proseguirà anche 
dopo ottobre. In un certo senso il post-Sinodo 
sarà importante almeno quanto il Sinodo, perché 
saranno le varie comunità ecclesiali a dover 
scegliere come passare all’azione, in linea con 
l’esortazione post-sinodale di Papa Francesco”.

a cura di
Paolo Capano

a cura della
Redazione
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L’agosto rossanese, tut-
to intessuto di eventi in 
onore della Vergine Ma-
ria Achiropita, si è arric-
chito in questi anni, con 

la presenza in Diocesi delle monache 
agostiniane, di iniziative volte a far 
conoscere la figura di S. Monica, 
di S. Agostino e del suo messaggio 
sempre attuale. S. Agostino è stato 
infatti definito l’uomo sempre a noi 
contemporaneo.
Sabato 25 agosto si è svolta la ter-
za edizione della Camminata nella 
Terra del Cuore, che ha visto la par-
tecipazione di tanti giovani e adulti, 
insieme a diversi sacerdoti. L’ini-
ziativa è nata col desiderio di par-
tecipare l’anelito di S. Agostino alla 

ricerca di Dio 
e di sensibiliz-
zare all’amore 
per le proprie 
radici e per 
questa terra di 
Calabria, così 
bella e ricca di 
storia ma an-

che depauperata sempre più dei suoi 
giovani, costretti a cercare altrove 
lavoro e realizzazione.
L’evento è stato caratterizzato an-
che dalla presenza dell’Arcivescovo 
Mons. Giuseppe Satriano e dalla toc-
cante testimonianza di conversione 
di Angela Calcagno, già collaboratri-

ce di Chiara Amirante nella Comuni-
tà Nuovi Orizzonti.
Il triduo in preparazione alla Solen-
nità del 28 agosto è stato predicato 
da p. Pasquale Cormio, agostiniano: 
una miniera di spunti e luci di attua-
lizzazione per la nostra vita quotidia-
na, attinti dalla profonda spiritualità 
di S. Agostino.
Il 27 agosto, festa di S. Monica, la 
bella liturgia ha avuto una nota di 
commozione nella preghiera di affi-
damento di tutte le mamme a S. Mo-
nica. I giorni delle feste agostiniane 
hanno raggiunto il loro culmine nella 
celebrazione del 28 agosto, solennità 

di S. Agostino; il piazzale antistante 
la Casa “Madonna del Buon Consi-
glio” era gremito di fedeli, prove-
nienti da Rossano ma anche da fuori. 
Il coro “S. Agostino” ha animato con 
bravura ed entusiasmo la celebrazio-
ne. Le monache erano grate e com-
mosse per la partecipazione, l’affetto 
e l’amicizia: erano presenti anche 
sacerdoti e fedeli dalle Diocesi limi-
trofe.
Intanto, a poca distanza continuano 
i lavori al monastero S. Agostino in 
corso di costruzione: da queste pa-
gine le agostiniane colgono l’occa-
sione per ringraziare tutti gli amici e 
benefattori. 

In festa con
S. Agostino
a cura di
Sr. M. Elisa Stravato, OSA

Nell’avviare il nuovo 
Anno Pastorale, al 
termine del primo ri-
tiro di clero, svoltosi 
oggi nel Seminario 

Arcivescovile “San Luigi Gon-
zaga”, dopo aver condiviso con i 
presbiteri la meditazione/testimo-
nianza di don Paolo Malerba, mis-
sionario in Kenya, S. E. l’Arcive-
scovo, Mons. Giuseppe Satriano, ha 
comunicato le seguenti nomine, nel 
desiderio di provvedere alla cura e 
al cammino dell’intera Chiesa lo-
cale.
  
VICARIE: Don Natale Caruso, 
è stato nominato Vicario Foraneo 
della Vicaria di Terranova da Siba-
ri. Don Gaetano Federico, è stato 
nominato Vicario Foraneo della Vi-
caria di Corigliano Rossano, zona 
Corigliano. Don Vittorio Salvati, 
è stato nominato Vicario Foraneo 
della Vicaria di Corigliano Ros-
sano, zona Rossano. Don Rocco 
Grillo, è stato nominato Vicario 
Foraneo della Vicaria di Cariati. 
Don Giuseppe Ruffo, è stato nomi-
nato Vicario Foraneo della Vicaria 
di Longobucco.

UFFICI PASTORALI: Don Ste-
fano Aita, è stato nominato Diret-
tore dell’Ufficio Diocesano Caritas. 
Don Claudio Cipolla, è stato no-
minato Vice Direttore dell’Ufficio 

Diocesano di Pastorale Familiare. 
Don Giuseppe Straface, è stato 
nominato Direttore dell’Ufficio 
Diocesano Comunicazioni Sociali 
(con decorrenza da giorno 30 no-
vembre 2018). Nella Commissione 
di questo Ufficio sono stati nomi-
nati: Anna Russo, Fausto Morini, 
Salvatore Martino.
AGGREGAZIONI LAICALI: 
Prof. Salvatore Martino, è stato 
nominato Segretario della Consulta 
Diocesana delle Aggregazioni Lai-
cali. Don Viju George, è stato no-
minato Assistente Diocesano Setto-
re ACR dell’Azione Cattolica. Don 
Piero Frizzarin è stato nominato 
assistente dei Giuristi Cattolici Don 
Pasquale De Simone, è stato nomi-
nato Assistente Diocesano del Set-
tore Giovani dell’Azione Cattolica.

PARROCCHIE: Don Vincenzo 
Malizia, dopo aver svolto il suo 
servizio pastorale come Ammini-
stratore Parrocchiale nella comuni-
tà San Pietro in Vincoli in Terravec-
chia, è stato nominato Parroco della 
stessa Parrocchia. Don Vincenzo 
Tassitani, dopo aver svolto il suo 
servizio pastorale come Ammini-
stratore parrocchiale di San Cle-
mente in Paludi, è stato nominato 
Parroco della stessa Parrocchia.   
Don Giuseppe Grilletta, è stato 
nominato Vicario Parrocchiale del-
la Parrocchia Maria SS. Achiropita 

in Corigliano Rossano.
La Parrocchia della SS. 
Trinità in Corigliano Ros-
sano, viene affidata tem-
poraneamente alla cura 
di don Giuseppe Straface 
(Amministratore Parroc-
chiale) e di don Domenico 
Simari.

IN CURIA: Mons. Antonio De 
Simone, è stato nominato Vica-
rio Episcopale per il Clero. Don 
Nicola Alessio, è stato nominato 
Cancelliere Arcivescovile, (con 
decorrenza da giorno 30 novembre 
2018). Don Giuseppe Straface, è 
stato nominato Vicario generale e 
gli viene chiesto di guidare l’Uffi-
cio Comunicazioni Sociali come 
Direttore
L’Arcivescovo ha voluto esprime-
re fortemente la sua gratitudine: a 
Mons. Antonio De Simone, per 
aver svolto con dedizione, discre-
zione, profondo amore alla Chiesa 
e saggezza il suo servizio di Vicario 

generale e lo ha ringraziato per aver 
accettato la nomina di Vicario Epi-
scopale del Clero; 
a Don Francesco Agrippino, per il 
servizio di Cancelliere, svolto con 
competenza e puntualità e per la 
collaborazione offerta alla Chiesa 
diocesana in diverse delicate oc-
casioni;  a Don Viju George per 
il servizio di Assistente Diocesano 
del settore Giovani di Azione Cat-
tolica Diocesana.

L’Arcivescovo ha manifestato, a 
tutti e a ciascuno, il vivo apprezza-
mento e la vicinanza per il servizio 
che si rende al Popolo di Dio, esor-
tando alla preghiera reciproca e alla 
fraternità. Augurando ogni bene ai 
presbiteri chiamati ad un nuovo im-
pegno per il cammino che li atten-
de, l’Arcivescovo ha donato a tutti 
una coroncina missionaria del santo 
rosario realizzato dalle mani povere 
di donne africane, lì dove la scorsa 
estate si è recato con una delegazio-
ne della Chiesa di Rossano-Cariati.

Le nuove nomine 
dell’Arcivescovo
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Il diario 
del nostro 
cammino

Un’estate così… è un’estate da so-
gno! Entusiasmo, gioia, coraggio nel 
procedere con determinazione: que-
sti gli atteggiamenti del cuore che i 
nostri giovani hanno sperimentato 
in questa straordinaria esperienza di 
vita posta al termine di un itinera-
rio diocesano di accompagnamento 
come compimento dell’anno pasto-
rale appena trascorso. Tante sono sta-
te le strade percorse dai giovani ita-
liani, tutti in cammino verso una sola 
metà: l’incontro con Papa Francesco 
a Roma per esprimere la vivacità e la 
freschezza della nostra Chiesa italia-
na. A causa di un sentore ormai dif-
fuso che annuncia un insidioso pes-
simismo che attanaglia soprattutto 
l’esistenza giovanile, questi giorni di 

cammino si 

sono rivelati una vera e propria pa-
lestra di vita irradiando la luce della 
fede nelle fragili fessure della storia 
personale di ciascuno dischiudendo 
orizzonti nuovi per interpretare le 
sfide del quotidiano.
Giovani di parrocchia, giovani di 
Azione Cattolica, giovani Scout e di 
altri movimenti e associazioni: una 
carovana di pellegrini in cammino 
per testimoniare la bellezza di essere 
Chiesa testimoniando la comunione 

dei cuori. La presenza numerosa 
dei giovani è stato un segno di spe-
ranza, un urlo di gioia evangelica, 
per il nostro Paese. Ancora oggi, la 
forza del Vangelo è capace di attrar-

re lo sguardo dei piccoli alla capacità 
di poter sognare in grande condivi-
dendo il sogno di Gesù per l’umanità 
intera così come anche Papa France-
sco ho sottolineato più volte. L’in-
contro con se stessi, l’incontro con 
gli altri e l’incontro con Dio hanno 
scandito i passi del nostro cammi-
no suscitando una ricerca interiore 
sapendo ascoltare nel proprio cuore 
la voce del Maestro. Il dilagare di 
una cultura anti-vocazionale, priva 
cioè di una destinazione verso cui 
camminare e che sostenga il cam-
mino stesso, rischia di addormentare 
la ricerca degli autentici motivi per 
sentirsi vivi creando così ogni tipo di 
frammentazione dell’esistenza. L’il-
lusione della “felicità facile” si è so-

stituita alla “gioia che costa” rasse-
gnandosi alla triste condanna di vi-
vere con i “sogni appesi” come dice 
in una sua canzone “Ultimo”, noto 
cantante. L’esperienza del cammino 
ha permesso di rilanciare la certezza 
che solo camminando seguendo le 
orme di Cristo si intercetta la bellez-
za autentica visibile nelle sfumature 
della fraternità, della condivisione e 

del sapersi donare per amore. Nella 
riscoperta di questi “sogni dell’es-
senzialità” si pone il segreto della 
gioia del discepolo amato e quindi di 
ogni giovane, pronto ad innamorarsi 
ogni giorno dell’Essenziale per cre-

dere sempre di più che “in que-
sto viaggio nell’infinità so che 
l’amore no, non passerà” (cfr. 
Ultimo).

La Chiesa tutta, che cammina 
verso il prossimo Sinodo dei 
Giovani, è chiamata ad acco-
starsi con pazienza alla realtà dei 
giovani presentandosi sul loro 
cammino come una compagna di 
viaggio pronta ad ascoltare i desi-
deri, incoraggiare nelle difficoltà 
ed educare il cuore a camminare 
con i piedi per terra ma con lo 
sguardo rivolto verso il cielo 

stellato del Vangelo che è la mappa 
visibile per scorgere l’Invisibile pre-
senza dell’Amore di Dio. Tocca per-
ciò agli adulti nella fede! Vescovi, 
sacerdoti, religiosi e laici, con loro 
autentica testimonianza e vicinanza, 
sono chiamati a sostenere i passi dei 
giovani nel quotidiano cammino. In 
una Calabria dove si respira sempre 
di più, a causa di una precarietà la-

vorativa e un futuro professionale as-
sente, un’egemonia della ‘ndranghe-
ta e della delinquenza, della masso-
neria e della ricerca del potere, della 
corruzione politica e del successo, 
della diffusione di sette sataniche e 
di ogni altro stile di autodistruzio-
ne dell’umano, è necessario avviare 
percorsi di speranza per i nostri gio-
vani. E’ la luce del vangelo di Cristo 
che deve raggiungere, attraverso la 
nostra instancabile corsa, il cuore di 
ogni uomo, prima che giunga a loro 
ogni altro tipo di proposta inganne-
vole della vita cercando di contami-
nare soprattutto il buon terreno della 
giovinezza. La Chiesa è chiamata 
quindi ad impiantare la sua tenda ai 
margini della strada della storia abi-
tando le piazze, le scuole e i luoghi 
aggregativi dei giovani per risve-
gliare il desiderio di Dio attraverso 
la consegna dell’assordante silenzio 
dell’Amore. Come Chiesa diocesana 
ci prepariamo a vivere questo nuovo 
anno pastorale con passione e de-
dizione attraverso la proposta di un 
percorso di accompagnamento dei 
giovani che dovrebbe sfociare nel 
sogno di un cammino diocesano da 
poter concretizzare nel nostro territo-
rio nella prossima estate.

a cura di
Don Domenico Simari 
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Ho paragonato la strada del cammi-
no alla vita di ognuno di noi, sembra 
strano mettere a confronto un intero 
vissuto a soli 8 giorni, ma poi non 
così tanto. Cominci a camminare e 
i primi chilometri sono i più facili, 
c’è l’euforia della partenza, la vo-
glia di fare nuove amicizie e appro-
fondire quelle vecchie, il riposo dei 
giorni precedenti, e vai avanti senza 
fermarti. Prosegui per la tua strada 
quando cominci a sentire le prime 
fatiche, lo zaino ti pesa, il sole scotta 
e la strada per la sosta sembra molto 
lontana. Qualcuno dei tuoi compa-
gni si accorge che non ce la fai più, 
si avvicina per parlarti, mette un po’ 
di musica per distrarti e ci riesce, ma 
quando il corpo cede devi arrender-
ti, almeno il tempo di un riposino. Il 
difficile è quando anche la testa co-
mincia a cedere, li sei quasi fregato, 
quasi perché c’è sempre qualcuno 
pronto a spronarti. Ecco il primo in-
segnamento, ogni momento di crisi 
è una nuova opportunità; ti rialzi e 
ricominci il tuo cammino, ma con 

una nuova consapevolezza. Durante 
il tragitto parli tanto e osservi. Mi 
piace osservare e quando non avevo 
voglia di parlare osservavo. Tutti i 
giorni c’era un ragazzo che porta-
va 2 zaini, uno era il suo l’altro era 
quello della sua amica quando non 
ce la faceva più; da un’altra parte un 
innamorato, non poteva avvicinarsi 
alla ragazza come avrebbe voluto 
ma la preoccupazione, quando lei 
stava male, gli si leggeva in fac-
cia. Queste sono le forme più pure 
e semplici dell’amore, l’amore tutto 
da ma nulla vuole in cambio.   

La stanchezza, il caldo, l’umidità 
della notte passata a dormire per 
strada con i piccioni che ti svolaz-
zano accanto, contenta di avere con 
te il sacco a pelo per proteggerti dal 
freddo, il non avere tutto a portata 
di mano e dover fare file intermi-
nabili per qualunque cosa, come 
andare in bagno o riempire una bot-
tiglietta d’acqua, il riuscire a trovare 
una delle peggiori trattorie di Roma 
con, in più, il più irritante proprie-
tario mai conosciuto, solo perché 
speravi di assaggiare una buona 
carbonara; tutte cose che mi ricor-
derò di questa intensa esperienza 
romana. Ricorderò quando alla fine 
della veglia guidata da Papa France-
sco, mi sono guardata intorno e mi 
sono ritrovata in mezzo ad un mare 
di piccole luci: è stato quello l’istan-
te esatto in cui mi sono resa conto 
che ero una tra 80 mila ragazzi che 
stavano partecipando ad un evento 
unico, in quel momento eravamo il 
volto della Chiesa, eravamo frater-
nità, con le nostre storie, le nostre 

preghiere, la nostra gioia, la nostra 
fede e la nostra speranza, i nostri 
sogni ma anche i nostri dubbi, in-
certezze, domande, ricerca di rispo-
ste, paure e stavamo sperimentando 
in prima persona la capacità di Papa 
Francesco di parlare al cuore delle 
persone con quella semplicità, quel-
la familiarità che trasmette soprat-
tutto quando ti trovi ad un passo da 
lui come nel nostro caso. 
Io c’ero mentre il Papa ci spronava 
a costruirci una vita bella, una vita 
in cui hai il coraggio non solo di so-
gnare, ma anche di credere nei tuoi 
sogni e di lottare per realizzarli, no-
nostante la paura, tua e degli adulti 
intorno a te, perché la vita si realiz-
za e tutti noi abbiamo la capacità di 
farlo.

Testimonianza di
Maria Longobucco

Testimonianza di
Mariagrazia Nigro

A distanza di giorni dall’esperienza 
vissuta, ripensando a tutto ciò che è 

accaduto, solo ora comprendo l’im-
portanza e la bellezza dell’incon-
tro con il Papa e di tutto ciò che il 
viaggio ha comportato, dalla fatica 

dei giorni trascorsi in cammino alla 
gioia di essere presenza. Nel dialogo 

tenuto nella splendida cornice del 
Circo Massimo, il Papa ha affrontato 
i temi più cari ai giovani come l’amo-
re, il sogno, l’incertezza del futuro, la 
paura e tanti altri che hanno colpito i 
cuori dei presenti. Con fare sempli-
ce e sincero e termini genuini vicini 
alla nostra realtà, il Papa, quasi come 
un amico, ha invitato noi giovani a 
scendere dal divano delle certezze, a 
coltivare la speranza e a mettersi in 

cammino sulla strada dei propri so-
gni guidati da quel Dio che li rende 
grandi. Parole vere e sagge che han-
no fatto riflettere noi pellegrini, pro-
prio perché oggi è diventato difficile 
realizzare i sogni che portiamo nel 
cuore, per il semplice motivo che no-
nostante le possibilità siano maggio-
ri, alcune piaghe come la corruzione 
e la raccomandazione ostacolano i 
nostri desideri e il nostro futuro

Testimonianza di
Mariella Levante
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L’esperienza del cammino verso 
Roma è stata una di quelle esperien-
ze che il valore e significato lo com-
prendi solo quando a distanza di tem-
po ripensi a quello che hai vissuto e 
visto: sensazioni provate, immagini 
di tanti volti e in particolar modo le 
parole del Santo Padre ascoltate. Tra 
gli argomenti che Papa Francesco ha 
proposto alla riflessione di noi gio-
vani, due mi hanno particolarmente 
affascinato: il sogno e il valore dell’a-
more. Noi giovani ci scoraggiamo 
facilmente, quando invece dovrem-
mo cavalcare l’onda dell’entusiasmo 
associato alla nostra età e dalla forza 
dei nostri sogni; in più mi ha tanto 
fatto riflettere il pensiero del Papa 
“sul noi contrario dell’io” perché mi 

ha riportato a pensare il cammino fat-
to prima di arrivare a Roma. Penso 
che senza i miei amici non sarei riu-
scito a completarlo. Inoltre quando le 
parole del Papa sull’amore mi hanno 
portato a consolidare la mia idea di 
amore: non lo si può vivere con su-
perficialità, come spesso capita a tanti 
di noi giovani, ma è necessario recu-
perare il giusto valore di donazione e 
reciprocità che l’amore vero richiede.

Abbiamo camminato con lo zaino in 
spalla e il cuore aperto: una sola fede 
e una sola comunione nel Signore 
Gesù. Stimolati dalla preghiera e la 
fraternità, accompagnati dal nostro 
sacerdote e amico don Domenico, 
abbiamo lasciato che la Parola, l’Eu-
caristia e le domande circa il senso 
della vita e della fede sostenessero 
il nostro cammino, al ritmo dei no-
stri passi ma soprattutto del nostro 
cuore. …e raggiunta la meta? Noi 
giovani, la fede ed il discernimento 
vocazionale al centro di tutto.  Tante 
volte, in Tv, avevamo visto la scena 
del Papa in giro con la papamobile 
ma viverla è stato diverso. Era così 
vicino e l’emozione è stata così tan-
ta da non lasciarci più per l’intera 
veglia: ogni testimonianza ed ogni 
parola del Papa riempivano il cuore 
d’amore e di vita. Bello quando al 
buio i nostri cellulari hanno dato vita 
ad un gioco di luci che sembravano 
davvero unirci al cielo. Qualcuno si 
è fermato a dormire al Circo Massi-
mo, altri con ancora energie hanno 
fatto un giro per Roma, approfittan-
do delle varie proposte messe su per 
l’occasione nelle tante chiese aper-

te. Noi abbiamo voluto dormire sui 
marciapiedi di San Pietro, in attesa 
della messa del giorno successivo 
e dell’Angelus con il Santo Padre 
e per quanto sembra assurdo è stato 
molto emozionante, quasi etereo. Le 
parole del Papa  hanno risuonato an-
cora il giorno dopo e lì abbiamo po-
tuto realizzare quanto ci aveva det-
to il giorno prima: “Il pessimismo 
ti butta giù, non ti fa fare niente. E 
la paura ti rende pessimista. Niente 
pessimismo. Rischiare, sognare e 
avanti. Rischiate sull’amore!” 

Perché non andare? Tra le tante do-
mande che mi ponevo sapevo che 
questo cammino mi avrebbe potuto 
dare almeno un paio di risposte, pro-
vare una nuova esperienza, lascian-
do le comode abitudini, un bel letto, 
un buon divano e una splendida fa-
miglia. Allontanare tutto questo per 
andare a vivere 8 giorni di essen-
zialità, nuove emozioni e conosce-
re altre persone. Un paio di giorni 
prima ho sentito la tensione, timore 
di quello che stavo per fare, con la 
paura di non farcela poi quella voci-
na di speranza mi dice: Perché non 
provare, ne hai superate tante e di 
certo questo ti renderà ancora più 
fiero di te stesso. Nei primi giorni 
di cammino ho sentito molti dolori, 
lo zaino pesante che rendeva tutto 
più difficile, ma pian piano ho ca-
pito che tutto questo piagnucolarsi 
addosso sarebbe stato inutile, così 
ho iniziato a non lamentarmi e a go-
dermi ogni singolo passo. Arrivati a 
pochi metri di distanza dal santuario 
sembravamo rinati. Io mi sono la-
sciato andare in un pianto di gioia, 
di sfogo, perché ero io quello che mi 
davo per spacciato, credendo di non 

farcela, eppure ero li, io che durante 
il percorso aiutavo le altre persone, 
quelle che si sentivano poco bene, le 
sostenevo, le portavo in ambulanza, 
proprio quando credevo che sarei 
stato io a sentirmi male ed avere le 
bolle sotto i piedi e tanti altri pro-
blemi che mi facevo, ed invece tutto 
questo non è accaduto. L’insegna-
mento è credere in se stessi, perché 
solo credendo in noi stessi, possia-
mo fare di tutto! Questo cammino 
mi ha insegnato anche ad andare 
oltre l’apparenza, a non giudicare 
senza sapere. Tornato a casa mi ri-
trovo tante nuove amicizie, alcuni 
rapporti ritrovati, amicizie ristrette 
mentre prima c’era si e no il saluto 
con molti del mio gruppo, il cuore 
pieno di gioia di vivere, e molti altri 
insegnamenti ed esperienze uniche.

Testimonianza di
Michele Linardi

Testimonianza di
Verdiana Carozza

L’abbraccio con Papa Francesco

Testimonianza di
Marco Esposito

Speciale cammino
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Inizia tutto dalla preparazione dello 
zaino, che ti farà sudare, che peserà, 
che non potrai lasciare mai durante 
il cammino. Nel mio caso, lo zaino 
conteneva veramente poche cose, 
solo l’essenziale. Ma ancora più 
leggero deve essere lo “zaino dell’a-
nima”. Per me che sono cresciuto 
tra i Salesiani e’ stato un po’ strano 
partire assieme ad un gruppo di 100 
persone circa, un po’ lontani dalla 
mia realtà. Non sapevo bene cosa 
aspettarmi ed è stata questa la prima 
grande sfida: uscire dai miei schemi 
mentali e scoprire una chiesa uni-
versale ad aspettarmi. Il 5 Agosto, 
dopo la prima notte passata a Serra 
San Bruno ci siamo incamminati 
per i primi 20 km, accompagnati 
nel primo tratto iniziale da Mons. 
Giuseppe Satriano e da Mons. Fran-
cesco Savino. Non sapevamo a cosa 
saremmo andati effettivamente in-
contro, ma l’arrivo alla prima tappa, 

nonostante tutto, è stato bellissimo: 
una vera festa, campane che risuo-
navano e tanto entusiamo che porto 
ancora nel cuore. Ripartire il secon-
do giorno, con tutto l’acido lattico, 
non è stato per niente facile. Ma il 
terzo giorno è avvenuta la svolta: 
non sentivo più dolore, non sentivo 
più sonno, mi sono svegliato carico 
per affrontare al meglio la giornata. 
L’ 11 Agosto quando si i aprono i 
cancelli del Circo Massimo noi…
siamo i primi, sotto al palco!. Papa 
Francesco arriva ed esordisce con 
un sorriso dicendo “buona sera!” e 
quel saluto riempie subito il cuore, 
abbatte tutte quelle distanze, final-
mente avviene l’incontro, il “sino-
do” dei giovani e il Papa. Tornando 
al cammino, vi racconterò cosa è 
successo in me: ho abbassato tutte 
le difese, ho riletto gli ultimi anni 
della mia vita ed è stato quello il 
momento in cui ho sentito che qual-
cosa cambiava, che Dio mi stava 
sostenendo nel cammino e mi sono 
sentito amato.

Testimonianza di
Gianluca De Vincenti

Di quest’avventura mi porto dentro 
tutto, ogni singola cosa. Dallo sve-
gliarsi alle 5, combattendo contro 
la voglia e il bisogno di dormire, la 
fatica fisica, il caldo, il non avere un 
vero e proprio letto, ma soprattutto 
la felicità provata nel raggiungere 
ogni giorno una meta diversa e nel 
percorrere e condividere intanto la 
stessa strada con nuova gente che 
pian piano abbiamo iniziato a cono-
scere e anche a volere bene. È stato 
quindi una vera e propria crescita 
vera, ricca di emozioni, negative e 
positive, di sbagli, di dubbi, ma an-
che di sorrisi, di abbracci.. Ma si sa 
che le cose brutte, quelle più diffici-
li, servono a capire e a imparare, ma 
allo stesso momento le sensazioni 
positive, quindi le cose belle invece 
servono ad amare tutto ciò che si fa. 
E poi a Roma vedere il Papa a quella 
distanza e ascoltare quello che dice-
va esclusivamente per noi, in quel 

momento, è stata un’occasione che 
poche volte nella vita può capitare e 
per questo preziosa. Quello che mi 
manca di più è sicuramente addor-
mentarsi insieme la sera e quindi an-
che l’avventura nel cercare un posto 
per la notte dove poter entrare tutti.. 
Scendendo più in fondo, mi vengo-
no in mente altre cose, ancora più 
personali. Prima di partire ci siamo 
detti che questo cammino avrebbe 
avuto un duplice aspetto.. Un cam-
mino fisico, quindi nel vero senso 
della parola, ma anche un cammino 
del cuore, quindi più profondo, che 
ci avrebbe coinvolto molto interior-
mente. Ad oggi, dopo averlo affron-
tato, o meglio vissuto, mi accorgo di 
una cosa. Il cammino fisico è quel-
lo di cui ne sento ancora nostalgia, 
ma comunque è terminato. Invece il 
cammino interiore, quello è ancora 
in corso. È iniziato con quest’espe-
rienza unica e continua ancora, per-
ché se sono arrivate delle domande, 
devono pur avere una risposta, che 
sto ancora cercando.

Testimonianza di
Marika Papparella

Appena venne proposta questa 
esperienza io fui uno dei primi ad 
accettare, sapevo bene a cosa anda-
vo incontro, un grande sforzo fisico 
legato ad uno sforzo mentale perché 
durante il cammino quando il sole 
cocente puntava i nostri capi e si 
marciava in silenzio la mente lavo-
rava e rifletteva ad ogni singolo pas-
so e nel silenzio combatteva quella 

vocina che gli gironzolava vicino e 
gli diceva che non poteva farcela. Io 
all’inizio ho accettato senza un mo-
tivo ben preciso ma nei giorni prima 
della partenza tramite degli avveni-
menti ho iniziato a perdere l’armonia 
e la voglia di vivere questo qualcosa 
di avventuroso, “120 km” da fare a 
piedi con uno zaino sulle spalle dove 
all’interno c’era solo l’essenziale, 
tutto ciò non mi faceva paura, c’era 
qualcosa di più grande e forte dentro 
di me, un sentimento di aver fallito 

con molte persone amici parenti ed 
è proprio questo il mio vero “moti-
vo di partecipazione” a questa espe-
rienza che porta a fare cose fuori dal 
quotidiano, svelare questo sentimen-
to. Questo cammino mi ha lasciato 
tanto, innanzitutto mi ha ridato la fi-
ducia in me stesso, mi ha fatto capire 
che non bisogna mai gettare la spu-
gna anche quando ci imbattiamo in 
una difficoltà un po’ più grande del 
solito perché nel mondo ci sono per-
sone che davvero della vita non gli 

è rimasto nulla ma nonostante tutto 
continuano ad andare avanti sorri-
dendo e vivendo al meglio per quel 
dono prezioso che ognuno di noi ha 
“la vita”, mi ha dimostrato ancora 
una volta che non bisogna mai giudi-
care una persona perché anche se la 
conosciamo non sapremo mai cosa 
porta veramente dentro. Concludo 
dicendo che nella vita bisogna sem-
pre dare una chance e non ostinarsi 
su ragionamenti che portano a farsi 
dei nemici.

Testimonianza di
Vincenzo Novelli

Speciale cammino
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La Diocesi sotto il manto 
protettivo dell’Achiropita

È notte quando le  por-
te della Cattedrale 
si aprono per acco-
gliere la statua della 
SS Achiropita tra le 

preghiere e gli applausi dei fe-
deli giunti per vivere l’inizio dei 
festeggiamenti in onore della pro-
tettrice della Diocesi di Rossano 
Cariati e venerata Patrona di Ros-
sano.
E’ un legame antico quello che 
lega i rossanesi alla Vergine “non 
dipinta da mano d’uomo” , ma che 
non si è mai affievolito nei seco-
li. Anzi, se possibile, si è rinfor-
zato e rinsaldato ogni qualvolta 
la comunità ha dovuto affronta-
re prove importanti. L’ultima è 
quella dell’alluvione dell’agosto 
del 2015. Ed anche in questa oc-

casione, come successo in passato 
per terremoti e bombardamenti, la 
città non ha pianto nessuna vittima 
tra i suoi figli e tra i tanti turisti ac-
colti per il periodo estivo. Tante le 
tradizioni legate al suo culto. La S. 
Messa ogni mattina all’alba, dove 
non è inusuale osservare fedeli 
che vi giungono scalzi, quale voto 
per essere esauditi per una partico-
lare richiesta. La partecipata No-
vena e la Messa e processione del 
15 Agosto giorno in cui Rossano 
si ferma e tutto ruota attorno a Lei.
Quest’anno la celebrazioni si sono 
aperte con una novità. Da un’idea 
maturata nel tempo da S. E. l’Ar-
civescovo Mons. Giuseppe Satria-
no grazie anche alla disponibilità e 
sensibilità del parroco don Pietro 
Madeo, sul sagrato della Cattedra-
le si è tenuta la Serenata a Maria, 
un momento di incontro e di ri-
flessione, di preghiera e attesa per 
l’ingresso nella Cattedrale della 
Statua. In un crescendo di emo-

zioni hanno riecheggiato le note e  
le parole dei più dei canti dedica-
ti alla Madonna , magistralmente 
eseguiti da “I Cantori della Achi-
ropita”, diretti dai maestri Marilù 
Brunetti e Luigi Pignataro.
Una serata che ha visto anche 
le testimonianze di Mario Sco-
nosciuto Sindaco di Mesagne  e 
Beniamino Donnici psicologo di 
Cosenza. A conclusione di questo 
momento ha avuto inizio la lun-
ga di notte di preghiera, animata 
dalle parrocchie cittadine, fino 
all’alba quando è stata celebrata la 
Santa Messa.
Tra gli appunta-
menti delle cele-
brazioni che si 
sono tenute  per 
l’intero mese di 
agosto sempre 
s u g g e s t i v a 
la fiaccola-
ta mariana 
n o t t u r -

na, mentre il giorno della Festa 
Diocesana dell’Achiropita S. E. 
Mons. Satriano ha rivolto il saluto 
alla Vergine e uno dei principali 
passaggi del messaggio così re-
cita: “Donaci sensibilità nei con-
fronti di chi soffre e vede calpesta-
ti i suoi diritti; liberaci dall’indif-
ferenza di fronte alle ingiustizie e 
a chi le compie; aiutaci a non ac-
comodarci nei nostri recinti sicuri, 
ma ponici in ascolto delle attese di 
chi è indifeso e debole. Il nostro 
essere a servizio dell’uomo non si 
trasformi mai in esercizio di pote-
re e mai si prostri al successo e al 
denaro. Dona luce e pace ai cuori, 
perché la nostra vita dia testimo-
nianza di giustizia, di verità e di 
liberta”.

a cura di
Anna Russo

I festeggiamenti in onore della protettrice si sono aperti con la “Serenata a Maria”
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L’amicizia è stato il tema 
dell’oratorio estivo don 
Bosco 2018 della par-
rocchia San Francesco 
d’Assisi in Sorrento di 

Crosia.  Anche quest’anno un’espe-
rienza unica fatta di divertimento e 
crescita per i 150 ragazzi dai 5 ai 
14 anni. Tanti sono stati gli spunti, 
le domande nate dal cuore. Tante le 
occasioni per scoprire qualcosa di sé 
nel rapporto con gli altri e i ragazzi 
sono il modo con cui gli animatori 
incontrano Gesù, lo amano e gli dan-
no qualcosa di sé. Tantissime sono 
state le attività manuali, laboratori, 
giochi, momenti di preghiera nei 
quali si è dato modo di apprende-
re il grande significato della parola 
amicizia, segno della Grazia che 

viene da Dio. L’amicizia ha a che 
fare profondamente con il “ proget-
to “di vita, che ogni giovane tesse 
e realizza con differenti cammini e 
crescita”. Incontrare, camminare, 
conoscere e crescere sono state le 4 
tappe che giorno dopo giorno tutti 
insieme si è percorso. 15 giorni tra-
scorsi tra oratorio e uscite nei quali 
si è assaporato la bellezza del perdo-
no, della fiducia, dell’accoglienza e 
del mettersi al servizio per gli altri. 
L’amicizia non cresce nel pregiu-
dizio e nel giudizio degli altri, ma 
dell’ascolto reciproco dalle braccia 
aperte e dal cuore generoso. Tutto 
ciò è una minima parte di quello che 
abbiamo vissuto sempre e solo con 
la gioia nel cuore.
San Francesco d’Assisi – Crosia

Dal 23 giugno al 15 lu-
glio si sono svolte le 
tre settimane di Estate 
Ragazzi dell’oratorio 
Salesiano di Cori-

gliano. Sono stati tanti i volti che 
hanno riempito i nostri cortili, tra i 
560 iscritti (ragazzi delle elemen-
tari e medie), i 150 tra animatori 
e arbitri delle superiori e tutto lo 
staff che mesi prima si è prodigato, 
quasi giorno e notte, affinchè ogni 
pomeriggio fosse ben programma-
to e organizzato. Anche e soprat-
tutto per preparare in maniera det-
tagliata e divertente la storia della 
Famiglia Croods che ci ha accom-
pagnato nelle tre settimane di 
estate ragazzi; ogni giorno infatti, 
con fedeli costumi di scena e una 
dettagliata scenografia, hanno rac-
contato le vicende di questa fami-
glia cavernicola, che tra momenti 
di allegria, sconforto, di fiducia e 
collaborazione, è riuscita a vince-

re le proprie paure raggiungendo 
quindi insieme un posto nuovo 
e migliore in cui vivere. L’estate 
ragazzi è quindi una grandissima 
occasione di crescita personale e 
di preghiera, perché ogni attività 
proposta, come il gioco, il labora-
torio, le storie, sono tutte finaliz-
zate a lanciare dei messaggi posi-
tivi su cui riflettere e ringraziare 
il Signore a fine giornata.  Le la-
crime che hanno irrigato i volti di 
molti alla fine di questa esperienza 
erano sì lacrime di stanchezza, ma 
testimoniavano una serie di emo-
zioni, vissute giorno dopo giorno, 
che non si potevano raccontare se 
non tramite quei sorrisi grandi e 
quegli occhi lucidi. 

Oratorio Salesiano
di Corigliano

La Parrocchia San Giovan-
ni XXIII con i suoi Parro-
ci don Tonino e don Ste-
fano, ha offerto ai ragazzi 
di Corigliano Calabro un 

esaltante momento educativo e di 
comunione. Una iniziativa di gran-
de valenza sociale che ha coinvolto 
bambini, ragazzi, giovanissimi e tan-
ti educatori. Ragazzi dai 6 ai 13 anni 
insieme a condividere tante attività 
ludiche, dalla semplice animazione, 
allo sport, dal teatro alla musica e ai 
tanti laboratori creativi. Estate Ra-
gazzi 2018 nasce come una proposta 
per dare un contributo allo sviluppo 
integrale della persona e il tema edu-
cativo scelto quest’anno è stato quel-
lo dell’amicizia, intesa come moda-

lità attiva/dinamica di conoscenza 
della realtà del mondo che ci circon-
da ma soprattutto di noi stessi, edu-
catori, animatori e bambini/ragazzi 
al fine di scoprire l’amore che c’è 
dentro al nostro cuore mettendo al 
primo posto la presenza di Gesù no-
stra guida. Alla base di tutto c’è stato 
l’amore, era negli occhi di ciascuno 
di noi giovani, animatori, sacerdoti, 
adulti e soprattutto i bambini.
È indescrivibile la gioia nel veder-
li contenti ed impazienti di vivere 
quest’esperienza. Quest’anno, dun-
que, un programma ricco e variegato 
dove si è imparato a riflettere, gio-
care, stare insieme in amicizia, con 
rispetto e simpatia. 
San Giovanni XXIII - Corigliano
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In occasione della festa patro-
nale di San Giovanni Battista, 
in Mirto Crosia, è iniziato per 
il 6°anno consecutivo il nostro 
cammino dell’Estate Ragazzi, 

che ha avuto come titolo “Yubi i cu-
stodi della luce”, della durata di quat-
tro intense settimane. Per noi educato-
ri giovani è stata un’esperienza molto 
divertente, ma allo stesso tempo for-
mativa, merito in gran parte della pre-
parazione dataci dal nostro parroco 
Don Giuseppe Ruffo e con la collabo-
razione delle animatrici adulte. Ogni 
giorno, è iniziato con la preghiera del 
sussidio di “Yubi”, subito dopo in 

base alle varie fasce d’età, seguivano 
le attività laboratoriali molto interes-
santi, come: rappresentazione teatra-
le della storia, ballo, attività ludiche, 
attività sportive e giochi. Non sono 
mancate divertenti uscite: al patire 
in montagna e in piscina con la par-
tecipazione dei ragazzi speciali, gui-
dati dal professore Michele Forciniti. 
Giunti alla fine ci rimane il ricordo 
delle esperienze vissute, lasciandoci 
l’insegnamento di ciò che è davvero 
l’amicizia e, soprattutto un prosieguo 
delle attività oratoriali.

Le animatrici: Patrizia Federico, 
Natalia Bossio, Ilenia De Simone.

È  da 2 anni che è iniziata la nostra avven-
tura all’interno del Grest estate ragazzi 
di Rossano centro. Tra facce dubbiose e 
scettiche abbiamo così intrapreso questo 
percorso che, come tutte le cose belle, è 

nato per caso. Siamo così diventati ispiratori e pro-
motori di una iniziativa, ciò che nel gergo odierno 
sta ad indicare la parola “animatore”. Il luogo che ha 
abbracciato questa bellissima esperienza è stato Piaz-
za San Bartolomeo e Villa Labonia. Vedere la gioia 
trasparire dagli occhi di un bambino non ha eguali, e 
quest’ultima è stata una delle cose che ci ripagava di 
più. Il primo giorno i bambini sono entrati a far parte 
delle cinque squadre 
che coloravano l’Esta-
te Ragazzi, colori che 
hanno animato l’intero 
centro storico. Questo 
ricevere tanta gioia ci 
ha permesso di svol-
gere al meglio il com-
pito che c’era stato af-
fidato e come alla fine 
di ogni esperienza bi-
sogna tirare le somme. 
Siamo partite scettiche 

e siamo arrivate comprendendo l’importanza dell’a-
micizia, dell’allearsi con il prossimo per scopi positi-
vi, di imparare a rispettare ogni persona che ci viene 
presentata perché non si sa mai da che situazione arri-
vi, ed è proprio per questo motivo che bisogna essere 
pronti interiormente ad accogliere l’altro. Non a caso 
abbiamo regalato un nuovo significato alla parola 
Grest che diventa non più gruppo estivo ma un grup-
po che rimane affiatato e gioioso nel tempo, perché il 
rapporto che si è creato col bambino non ha limite di 
stagione e di interesse, bensì viaggia aldilà di esso.

Laura Abenante e Beatrice Bosco

L’Estate Ragazzi della 
Parrocchia “San Gae-
tano Catanoso” di San 
Nico, è stata vissuta da 
tutti i partecipanti come 

un’esperienza edificante dal punto 
di vista aggregativo nonché per i 
forti valori e le emozioni capace di 
sprigionare nei giovani. Se lo scorso 
anno, con lo slogan “Detto Fatto”, 
abbiamo colto come la Parola di 
Dio sia in grado di plasmare le cose 
e darne un senso, con il tema scelto 
per questa edizione, “All’Opera”, 
abbiamo voluto dare continuità a 
questo messaggio e completare la 

visione del disegno del Padre pun-
tando sull’agire dell’uomo. Dopo 
la creazione, dunque, il momento 
dell’azione, per rendere ciascuno di 
noi protagonista di questa irripetibi-
le avventura che è la Vita. Animatori 
e ragazzi si sono confrontati, sia me-
diante momenti di preghiera e rifles-
sione sia attraverso le numerose ini-
ziative socializzanti realizzate, sulla 
necessità e l’importanza di mettere 
a frutto le capacità, le sensazioni, le 
attitudini di ciascun essere umano, 
affinché tale patrimonio possa pla-
smarsi con quello dell’altro, in un 
continuo esercizio d’incontro quo-

tidiano. “All’Opera”, pertanto, per 
vivere l’esperienza di fede non solo 
come contemplazione, ma anche e 
soprattutto come stimolo alla creati-
vità e alla gioia di vivere, allo studio 
e al lavoro, al donarsi senza riserve 

per scoprire insieme chi siamo e 
dove andiamo secondo il disegno 
del Padre.

Giovanni Pio Piraino
Ilaria Sisca - Rossella Sisca 
Alessia Luzzi - Ilaria Sisca

L’esperienza del Grest è 
stata molto costruttiva ed 
educativa, poiché ha fatto 
sì che noi animatori ac-
quisissimo la capacità di 

saper trattare con i bambini in molte-
plici casi e, inoltre, secondo il nostro 
modesto parere, il Grest è riuscito 
ad avvicinare i giovani alla Chiesa. 
Parlare con i bambini ma anche con 
gli adulti non è semplice, soprattutto 
farsi ascoltare e rispettare; per questo 
relazionarsi, comunicare con gli altri 

può essere un’ardua sfida di crescita 
personale.
Se pur con molti sacrifici e problemi, 
è stata una delle esperienze più bel-
le che noi giovani, bambini e adulti 
avessimo mai fatto, per questo ringra-
ziamo il nostro parroco Don Giuseppe 
Scigliano per l’opportunità che ci ha 
dato e per aver creduto in noi.

Federica Esposito
e Rossella Murrone
Parrocchia S. Paolo
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Quest’anno il tema for-
mativo del Grest è stato 
l’amicizia con la storia 
di “Yubi”: imparare a 
fidarsi l’uno dell’altro, 

accogliere “l’altro” senza alcun pre-
giudizio e scoprire quindi il legame 
che supera le rivalità e costruisce un 
mondo nuovo.
Incontro, cammino, scelta e cono-
scenza sono state alcune delle parole 

chiavi che hanno condotto il percorso 
dell’estate ragazzi, scoperte dai ra-
gazzi grazie all’impegno e alla parte-
cipazione attiva. In questo “viaggio” 
siamo stati guidati dal nostro sacer-
dote don Umberto Pirillo insieme a 
don Giuseppe La Terza, missionario 
della congregazione del preziosissi-
mo sangue e Pasquale, seminarista 
della stessa congregazione. L’orga-
nizzazione è stata affidata all’Azione 

Cattolica Giovani insieme al Settore 
Adulti, riuscendo ad attuare qualsiasi 
richiesta fatta.
Ad accompagnarci armoniosamente 
è stato l’inno “Senza Fermarci Mai” 
scritto da due ragazzi della parroc-
chia, Davide Stasi e Giuseppe Ble-
fari. Il Grest si è poi concluso con la 
tradizionale festa ricca di emozioni, 
divertimento e soprattutto tanta fede. 
Come ogni anno, ognuno riesce a 

trarne qualcosa di positivo, arricchen-
do il proprio bagaglio che ci accom-
pagnerà nella nostra vita: imparasi a 
fidare, vedere le sfide come un pun-
to di forza per imparare, conoscere i 
propri limiti per spingerci oltre e fare 
di meglio, e costruire un’amicizia con 
gesti piccoli e quotidiani.

Umberto Labonia
 Divin Cuore” di Mirto Crosia

Proprio come dice il nostro 
inno “C’è un viaggio che 
qualcuno ha raccontato...”. 
Ora vorremmo parlare del 
nostro di viaggio, quello 

dell’Estate Ragazzi, durato tre setti-
mane. Con la nostra energia e voglia 
di fare ci siamo impegnati responsa-
bilmente a trasmettere ai bambini in 
modo leggero temi molto importanti 
quali bullismo, famiglia, amicizia, 
perdono e pentimento. Il tutto in un’at-
mosfera serena ma intensa. Quest’e-
sperienza è da sempre per noi oppor-
tunità di crescita reciproca tra ani-
matori e bambini. Abbiamo trascorso 
giornate piene di emozioni indescri-
vibili e momenti indelebili, accompa-
gnati sempre dal carisma Murialdino. 
L’Estate Ragazzi è da sempre un mo-
mento “diverso”, così distante dagli 
impegni che accompagnano la nostra 
quotidianità. Questo è un percorso la 
cui preparazione inizia da maggio, e ci 
si ritrova subito immersi nella prepa-
razione, pensando all’inno, alla storia, 
ai giochi e alla formazione, cercando 
sempre di rendere per i bambini que-
ste settimane le più entusiasmanti e 
ricche, proprio come lo sono per noi 
animatori...perché, come il Murialdo 
ci insegna, “noi le cose le facciamo e 
le facciamo bene.”

 Gli animatori dell’estate ragazzi 
dei Padri Giuseppini del Murialdo

Dall’11 al 22 Giugno è 
iniziata un’esperienza 
indimenticabile, uni-
ca, divertente e allegra 
per noi animatori e so-

prattutto per i bambini. Nonostante 
il percorso sia stato molto rigido sot-

to alcuni aspetti, nel nostro piccolo 
e dal nulla abbiamo creato l’Estate 
Ragazzi 2018 della Parrocchia San-
tissima Trinità con più di 100 iscri-
zioni e con 18 animatori. Da tener 
conto che è stato il nostro secondo 
anno di Grest, ma con spazi ridotti 

e tanto spirito di collaborazione 
siamo riusciti a raggiungere il 

nostro obbiettivo: rende-
re felici i bambi-

ni e farli 

divertire! E ci siamo riusciti alla 
grande, sono stati proprio i ragazzi 
ad affermarlo con il loro entusiasmo 
e le loro parole. L’appuntamento si 
rinnova la prossima estate.

Gli animatori:  Luis Chiarello, 
Simona Abastante, Maria Min-

grone, Natale Bruno, Antonietta 
Topazio, Antonio Caruso, Sara 

Acri, Saverio Berardi, Geremia 
Berardi, Angelica Papparella 

Francesca Marino, Francesca 
Stano, Ionela Rijnoreano, Gio-

vanni Corallino, Marika Fausti-
ni, Valentina Formichella, Rosa 

Graziano,
Rebecca Cirullo.



Don Michele Falabretti, 
responsabile del Ser-
vizio nazionale per 
la pastorale giovanile 
(Snpg), sta seguendo 

passo dopo passo il percorso che sta 
per condurre i giovani all’appun-
tamento con il Sinodo dei giovani 
2018. È proprio perché il Sinodo è 

un cammino, si è voluto pensare a 
questo incontro come un cammino 
condiviso, proposto in prima per-
sona ai giovani perché sentissero 
che la Chiesa vuole camminare 

con loro e accompagnarli. “E so-
prattutto perché - ci spiega don Fa-
labretti sentissero che possono – se 
vogliono – camminare dentro una 
comunità, dentro la Chiesa” . “A me 
pare  a aggiunge don Michele - che 
come cristiani stiamo perdendo l’i-
dea che “io credo perché Qualcuno 

mi chiama”. Dobbiamo riscoprire 
la nostra chiamata che viene dalla 
Parola di Dio e che fa la Chiesa. 
Il fatto di camminare insieme ci 
ricorda questo. Tanto di questo 
sentimento si respira nei com-
menti della riflessioni dei giovani 
della Diocesi di Rossano Cariati 
che hanno preso parte al cammi-
no. Una parola che è diventata per 
molti di loro uno stile di vita. 
“L’idea del cammino contiene 
spunti importanti per questo tem-
po: innanzitutto il cammino vuole 
essere un’estensione dell’attività 
sinodale. Il Sinodo è l’assemblea 
del Papa e dei vescovi che si ri-
trovano per confrontarsi. Cosa 

che hanno fatto i nostri giovani in 
marcia. Essi ci ricordano che la fede 
è cammino, movimento, non è stare 
fermi. In secondo luogo il cammino 
è una cifra pastorale interessante. Ci 
diciamo sempre che oggi è più dif-
ficile di ieri, che ci sentiamo smar-
riti. Abbiamo bisogno di ricordare a 
noi stessi che mettersi in cammino 
è già una risposta alle nostre mille 
domande. Da ultimo vale la pena 
sottolineare che è nel cammino che 
incontriamo le storie degli uomini, 
le loro fatiche di credere e di vivere. 
Nell’incontro con le storie dei santi, 
dei testimoni, i giovani incontrano 
il Vangelo vissuto e così facendo lo 
apprendono”.
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Don Michele 
Falabretti: 
un cammino 
per riscoprire 
la nostra 
chiamata

Don Ivan Rauti 
felice della 
risposta dei 
nostri ragazzi 
Tanta la fatica. Non solo 

del cammino, ma anche 
nel preparare le tappe di 
questo percorso che ha 
condotto i giovani ca-

labresi all’appuntamento con Papa 
Francesco. Oggi voltandosi indietro 
non si può essere che soddisfatti, con 
il cuore colmo di gioia per il risultato. 
Un sentimento che cerca esprime don 
Ivan Rauti responsabile della pastora-
le giovanile calabrese: “Sono entusia-
sta per come sono andate le cose. C’è 
stata una risposta entusiaste da ogni 
angolo della regione e soprattutto in 
periodo come quello di agosto in cui 
molti dei nostri ragazzi sono i legnati 
nei lavori stagionali presso le struttu-
re turistiche”.
Come non sottolineare in questa fan-
tastica avventura l’aspetto della ospi-
talità incontrata lungo la strada:”in 
fase preparatoria ci siamo rivolti ov-
viamente alle parrocchie alle associa-
zioni e così via, ma poi il risultato ci 
ha scaldato il cuore per l’affetto che ci 
ha letteralmente abbracciato in ogni 
luogo in cui ci siamo soffermati. Ci 
hanno aperto non solo i saloni parroc-
chiali, ma le loro case e il loro cuore.

Per di più hanno prestato attenzione 
alla nostra presenza anche chi non era 
organico all’iniziativa”.
Il prossimo appuntamento è il sinodo 
di ottobre e la pastorale giovanile ca-
labra è già al lavoro. “Abbiamo fat-
to la scelta di non inserire in agenda 
troppe cose in vista di ottobre. Stiamo 
puntando su un agire sinergico tra le 
varie pastorali giovanili della Cala-
bria, quale segno di vera comunione 
interna stiamo puntando anche sulla 
formazione dei formatori grazie alla 
scuola regionale di operatori che si 
spera possa diventare permanente“.

A.R.

a cura di
Anna Russo

Con nel cuore ancora le 
forti emozioni provate 
in questa straordinaria 
estate, si è tenuto presso 
l’orario dei Salesiani il 

“Grestival”, ossia il festival/concorso 
di tutti gli animatori e gruppi parroc-
chiali che hanno svolto il proprio ser-
vizio nei grest estivi nelle singole par-
rocchie della Diocesi. Il momento del 
Grestival segna l’inizio del percorso 
dell’anno pastorale pensato per i gio-
vani ed ha visto ogni gruppo parroc-
chiale mettersi in gioco partecipando 
al concorso con esibizioni di diversa 
natura, dal ballo alla recitazione, con 
canti e performance che nei contenu-
ti hanno richiamato i lavori fatti nei 
grest estivi. Tema dell’appuntamento 
è stato “Tessuto come un prodigio” e 

i gruppi lo hanno sapientemente inter-
pretato cimentandosi anche nel com-
porre ed eseguire un inno, il proprio 
inno, mostrando creatività e origina-
lità in un clima di festa e di amicizia 
che ha contagiato tutti i presenti. La 
giuria che ha presieduto il concorso, 
per l’occasione, è  tata composta dai 
quattordici seminaristi del Pontificio 
Seminario Regionale “San Pio X”, 
ospiti della Diocesi per la settimana 
della Missione Vocazionale, e dal loro 
Rettore don Rocco Scaturchio. Al ter-
mine delle esibizioni, al primo posto 
si sono piazzati i Giovani “Gonzania-
ni” del Centro Storico di Rossano. Al 
secondo posto i giovani dell’Oratorio 
Salesiano di Corigliano e al terzo po-
sto i giovani della Parrocchia S. Paolo 
di Rossano. 

I “Gonzaniani” 
vincono

il grestival
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a cura di
Suor Lucia Volpi

a cura di
Luigi Martino

Solitamente quando si af-
fronta la tematica della 
missione, mi vengono in 
mente le parole di un sa-
cerdote che ci rivolse du-

rante un incontro di formazione sul 
tema: ‶Noi (sacerdoti o aspiranti) 
siamo chiamati per essere manda-
ti…non per essere accontentati″. 
Credo quindi che con questo profon-
do desiderio i seminaristi del Ponti-
ficio Seminario Regionale ‶S. Pio 
X″, hanno svolto la loro missione 
vocazionale dal 29 settembre fino a 
domenica 7 ottobre, nelle vicarie di 
Corigliano e Rossano. Missione cer-
tamente arricchente e che ci ha dato 
la possibilità di “tessere” il nostro 
cammino, la nostra storia, i percor-
si delle nostre comunità assieme ai 
percorsi di ciascun seminarista nelle 
diverse comunità parrocchiali. Tutto 
questo è stato possibile grazie al no-
stro Arcivescovo che insieme al ret-
tore don Rocco Scaturchio, ci hanno 
dato la possibilità attraverso la pre-
senza dei seminaristi, di crescere ed 

impegnarci in un cammino di risco-
perta del vero senso della nostra vita 
e della nostra vocazione. Abbiamo 
raccolto le parole dei seminaristi 
e del Rettore su ciò che ha rappre-
sentato per loro questa esperienza. 
Per il Rettore del Seminario, don 
Rocco Scaturchio: «L’esperienza di 
missione popolare a Rossano e Cori-
gliano è stata molto significativa per 
il nostro seminario. Abbiamo speri-
mentato tanta fraternità sacerdotale 
e una squisita paternità del Vescovo.  
La cura che i sacerdoti dimostrano 
non solo per la pastorale, ma anche 
per la fraternità presbiterale che di-
venta per noi uno stimolo ad indi-
rizzare la formazione su questi bi-
nari diventati ormai essenziali nella 
vita della Chiesa. Grazie di tutto». 
Queste, invece, sono state le testi-
monianze di alcuni seminaristi nella 
varie chiese parrocchiali. Saverio, 
ha svolto la missione a S. Nico in 
Corigliano: «La missione popolare 
svolta nell’Arcidiocesi di Rossa-
no-Cariati, si è rivelata totalmente 
diversa da qualsiasi altra missione 
svolta in precedenza, poiché, la co-
stante presenza nelle parrocchie ha 

permesso a noi seminaristi di risco-
prire, maggiormente, quell’aspetto 
fondamentale che caratterizza il 
nostro cammino formativo, ovvero, 
la comunione nonostante le distanze 
che sono state colmate grazie alla vi-
cinanza delle persone con cui ci rap-
portavamo, persone sia in difficoltà 
e sia volenterose di contribuire alla 
buona riuscita della missione. Per-
sonalmente mi ritengo soddisfatto di 
questo operato, e confido pienamen-
te nella continuazione e fruttifica-
zione da parte dei sacerdoti diocesa-
ni, dei collaboratori, della pastorale 
giovanile, ma soprattutto, da parte 
dell’Arcivescovo Mons. Giuseppe 
Satriano, che non si è risparmiato 
in niente, testimoniando l’affetto e 
l’attenzione paterna verso la Chiesa 
diocesana». “Tempo di Missione...
Tempo di Grazia!” così esordisce 
Stefano, reduce dall’esperienza a 
Rossano: “Il Sacerdote di doma-
ni, oggi seminarista, ha bisogno di 
fare esperienza del Popolo di Dio, 
di sentirne le esigenze, accogliere 
le speranze, asciugare una lacrima 
e condividerne la gioia. Ed è questa 
la mia personale esperienza in questi 
trascorsi giorni di missione. I giova-
ni e tutte le persone che ho incontra-
to nella parrocchia della SS Trinità 
mi hanno saputo trasmettere quel 
senso autentico di Dio, quella sete 
di verità e bellezza. L’arricchimento 
allora è stato reciproco, e se anche 
la missione è terminata, solo ora in 
realtà trova il suo vero inizio. Augu-
ri!» E’ il senso di accoglienza, inve-
ce quello che ha colpito Vincenzo, 
ospite della comunità di Corigliano: 
«Mi sono sentito accolto. Ciò che 
mi ha colpito di più e che porto nel 
cuore, è l’amore della gente verso il 

proprio pastore e la dedizione e cura 
per la propria comunità parrocchia-
le”. Anche la testimonianza di Paolo 
è su questa scia: «Noi seminaristi, ci 
siamo sentiti a casa, grazie all’ac-
coglienza e all’amore fraterno che 
ci hanno donato la comunità della 
Cattedrale della Achiropita, insieme 
al suo parroco don Pietro. Esperien-
za non solo missionaria ma anche 
formativa perché parlare ai giovani 
o ad educatori/ catechisti arricchisce 
non solo loro ma anche e soprat-
tutto noi. In questi giorni abbiamo 
sperimentato che c’è una speranza. 
Se solo aprissimo il nostro cuore, il 
nostro mondo cambierebbe. Altresì, 
l’esperienza di Francesco in contra-
da Fabrizio: “Ho avuto modo di en-
trare in contatto con tante persone a 
cui spero di aver trasmesso la gioia 
che nasce dall’incontro con il Signo-
re. D’altra parte sono tornato ricco 
di relazioni: ho visto la fede dei 
piccoli, semplici e malati, la gran-
de generosità e collaborazione nella 
parrocchia e soprattutto la fraternità 
nei presbiteri. Spero vivamente che 
tutto ciò che abbiamo cercato di se-
minare possa portare frutto secondo 
il disegno di Dio. Infine, la condi-
visione dell’esperienza di contrada 
Amica di Bruno: «Per la prima volta 
abbiamo fatto una missione con lo 
scopo vocazionale. Questa missione 
ci ha fatto comprendere che è bello 
aver scelto Cristo. Attraverso l’a-
more che Dio ha per noi siamo resi 
preziosi. Lo stare tra la gente, ci ha 
fatto non solo ascoltare le storie e le 
sofferenze di chi incontravamo ma, 
soprattutto i giovani nelle scuole, ci 
hanno fatto ricordare la nostra storia 
arricchendola attraverso la loro ri-
cerca sul senso profondo della vita». 

Speciale Missione Vocazionale
“Metti in gioco la tua vita”

Nelle Vicarie di Corigliano e Rossano la presenza dei Seminaristi del “San Pio X”

“Coraggio, metti in gioco la 
tua vita”. Con queste paro-
le il padre Arcivescovo ha 
entusiasmato il cuore dei 
tanti giovani e giovanissimi 

del nostro territorio convenuti a Co-
rigliano, presso la Chiesa dei San-
ti Nicola e Leone, per celebrare la 
Santa Messa conclusiva della mis-
sione vocazionale vissuta insieme ai 
seminaristi del Pontificio Seminario 
Regionale San Pio X di Catanzaro. 
Quaranta giovani in cammino di 
diverse età e diverse provenienze, 
anche extra europee. Due vicarie, 
Corigliano e Rossano, con le rispet-

tive comunità cristiane che si sono 
lasciate toccare dalle storie sacre di 
questi ragazzi. Una settimana “gio-
vane”, che ha risvegliato nei fedeli 
il desiderio di rimettere in gioco la 
propria vita per qualcosa di grande. 
Anzi, per “qualcuno”. “Quel “qual-
cuno – Gesù -  che continua a chia-
mare ad una vita donata per amore, 
tant’è che 40 giovani della Chiesa 
calabrese stanno sperimentando 
quanto valga la pena rispondere a 
questo “sussurro di brezza leggera” 
(1Re 19, 12), agendo con cor-ag-
gio, (cor-agere) ovvero con il cuo-
re, innamorato dell’amore di Dio”. 
Una settimana di incontri fraterni, 
di ascolto della Parola e preghiera 
profonda, iniziata sabato 6 ottobre 
con la veglia vocazionale durante la 

quale l’Arcivescovo ha conferito il 
mandato missionario ai seminaristi, 
affidandoli alle varie parrocchie che 
compongono le vicarie di Rossano 

e Corigliano, compiendo il passo 
evangelico di Luca: “li inviò a due 
a due”. 



Esprimo la mia gioia per 
essere in mezzo a voi per 
questo lieto evento e rin-
grazio l’ Amministrazione 
comunale per avermi invi-

tato a partecipare.
E’ un premio che ha già cinque anni 
e comincia a diventare una bella tra-
dizione, non solo per ricordare una 
singolare figura di uomo, educatore 
e sacerdote, quale Mons. Giuseppe 
De Capua, ma anche per sottolineare 
l’importanza della storia, della cultu-

ra locale, delle tradizioni popolari e 
religiose, di cui egli è stato un diffu-
sore, un animatore, anche attraverso 
l’istituzione di una Associazione so-
cio-culturale negli anni ‘90, intitolata 
ai suoi genitori “Filippo ed Isabella 
De Capua”, con l’intento di promuo-
vere varie attività culturali e  favorire 
lo sviluppo socio-economico del pae-
se e che purtroppo da alcuni anni non 
è più operativa. Inoltre a lui è dovuto 
l’incremento della Biblioteca e dell’ 
Archivio  comunali, attraverso la 
donazione del suo Archivio privato, 
nonché di molti suoi volumi.
Sono ormai dieci anni che non è più 
tra di noi (26.06.2007) e a Rossano il 
3 novembre del 2017 abbiamo com-
memorato tale anniversario, con la 
nutrita partecipazione di tanti amici 
ed estimatori, guidato dal Sindaco 
Giovanni Pirillo. Ora siamo qui sta-
sera per premiare alcuni giovani me-
ritevoli che si sono distinti per i loro 
studi e per il loro impegno civile e 
culturale non solo in Calabria, ma an-
che fuori del nostro paese. Mons. De  
Capua ha voluto sempre invogliare 
i giovani e gli studenti soprattutto 
verso la ricerca della storia locale su 
Longobucco e la Calabria, come ha 

fatto lui in prima persona con la re-
dazione di una Storia su Longobucco 
ed anche la raccolta di vari canti e 
preghiere della tradizione longobuc-
chese. Egli era attento a tutto ciò che 
riguardava Longobucco, che amava 
tanto, anche se per la maggior parte 
dei suoi anni visse ed operò a Rossa-
no, sua patria di adozione, dal 1933 
anno della sua ordinazione sacerdo-
tale e dopo gli anni della formazione 
vissuti nel Seminario diocesano e nel 
Seminario regionale “Pio X” di Ca-
tanzaro. Per 14 anni fu a fianco dell’ 
Arcivescovo Mons. Domenico Mar-
siglia come segretario e di lui  scrisse 
una bella ed incisiva biografia, “Un 
Vescovo saggio”. Ma poi negli ulti-
mi della sua vita (dal 2004) ritornò 
definitivamente nel suo paese natale 
e fu disponibile – fino a quando le 
forze glielo consentirono – ad aiutare 
pastoralmente in Parrocchia. Un te-
stimone silenzioso ed umile, che fa 
parte di una schiera eletta di sacer-
doti originari di Longobucco o che 
hanno qui operato e che vogliamo 
ricordare – almeno quelli ultimi e più 
vicini a noi nel tempo – Mons. Ange-
lo Bennardis, di cui il prossimo anni 
ricorderemo il 20° della morte (27 

marzo 1999), Mons. Francesco Go-
dino, Don Saverio Vela, Mons. Pietro 
De Simone, mio zio, che fu Parroco 
di S. Domenico dal 1961 al 1966, 
ultimo titolare della medesima e che 
ritornò a Longobucco per una bre-
ve parentesi dall’agosto all’ ottobre 
1967 nella Chiesa matrice “S. Maria 
Assunta”. Questi sacerdoti ed educa-
tori ci dicono ancora una volta l’im-
portanza della formazione spirituale 
e culturale, dell’impegno sociale ed 
educativo nelle nostre realtà del Sud. 
In ogni paese piccolo o grande ci do-
vrebbe essere un centro o un Circolo 
culturale/ di cultura, un  polo che sti-
moli adulti e giovani al confronto, al 
dibattitto, cioè a creare “movimento 
culturale”. Nel nostro territorio ab-
biamo il bell’esempio del Circolo 
culturale “Umberto Zanotti Bianco” 
di Mirto-Crosia, che vive ed opera da 
oltre cinquant’anni e diretto già da di-
versi anni da un longobucchese l’Ing. 
Francesco Rizzo. Perché non pensare 
anche qui a Longobucco a un Circolo 
culturale, intitolato proprio a Mons. 
Giuseppe De Capua. Una semplice 
proposta la mia. Ora vorrei conclu-
dere con due preghiere in dialetto, 
raccolta nel volumetto “La religiosità 
popolare dei  longobucchesi espressa 
nelle canzoni” di Mons. De Capua, 
che vogliamo dedicare in particolare 
al ricordo delle vittime della grande 
tragedia di Genova, avvenuta negli 
ultimi giorni, dinanzi a questa bella 
e maestosa facciata della Chiesa ma-
trice, dedicata alla Madonna Assunta.
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Longobucco: V Edizione
Premio De Capua
Intervento
Don Giuseppe De Simone

Una piacevole e com-
movente serata de-
dicata alla Mamma 
Celeste è stata rea-
lizzata nel piazzale 

antistante la chiesetta (da qualche 
anno Rettoria) della Madonna 
della Pietà di Crosia. “Serenata a 
Maria”, questo il titolo dell’inte-
ressante iniziativa realizzata alla 
presenza di un numerosissimo 
pubblico, accorso per l’occasio-
ne nel centro storico di Crosia. 
La serata è stata caratterizzata 
prevalentemente da brani musi-
cali di carattere religioso, dedicati 
alla Madonna. A esibirsi il coro 
parrocchiale “I ragazzi del Divin 
Cuore di Mirto” e il coro della 
parrocchia “San Michele Arcan-
gelo” di Crosia, guidati rispetti-
vamente da Giuseppe Blefari e 
Giuseppe De Simone il primo e 
quello di Crosia da Andrea Strafa-
ce. I due gruppi canori hanno pre-
sentato tanti pezzi, molto dei quali 
scritti dal preside Giuseppe Car-

risi. Pur vivendo da qualche tem-
po a Roma, il preside Carrisi, nel 
periodo estivo fa rientro nella sua 
amata Mirto Crosia e ha parteci-
pato con gioia e non poca commo-
zione alla serata. Lo stesso autore 
di numerosi pezzi, ha evidenziato 
l’importanza della preghiera, an-
che attraverso il canto. Nel corso 
dell’iniziativa, fra l’altro, una cop-
pia di Mirto, Giuseppe Leo e Ma-
riuccia Vennari, ha portato la pro-
pria testimonianza sull’esperienza 
vissuta in Kenya, in occasione 
dell’apposita missione diocesa-
na, con diversi sacerdoti e laici, 
guidati dall’Arcivescovo mons. 
Giuseppe Satriano. Alla manife-
stazione hanno partecipato, fra gli 
altri, il parroco del “Divin Cuore 
di Mirto”, don Umberto Pirillo, 
il rettore della rettoria “Madonna 
della Pietà”, don Pino De Simone, 
il parroco della parrocchia “San 
Michele” Arcangelo”, don Salva-
tore Spataro”. Soddisfazione per 
la buona riuscita della serata è 
stata espressa dall’Assessore alla 
Cultura del Comune di Crosia, 
Graziella Guido. 

La Madonna 
pellegrina di 

Pompei a Cariati

A Crosia 
concerto per la

Mamma 
Celeste 

Nel mese di ottobre, i fedeli 
della parrocchia Cristo Re, 
guidata da don Mosè Caria-
ti, saranno in pellegrinag-
gio a Pompei per ringrazia-

re la Madonna del Rosario della visita 
ricevuta dal 9 al 12 agosto. Nel contesto 
della missione popolare in preparazione 
della festa di San Rocco (16 - 17 agosto), 
è giunta infatti a Cariati l’icona della 
Madonna Pellegrina, molto venerata dai 
cariatesi e, vista la massiccia partecipa-
zione alle diverse funzioni, dai concitta-
dini emigrati rientrati per le ferie e dai 
turisti. I numerosi appuntamenti hanno 
offerto interessanti spunti di riflessione 
sulla figura di Maria, mediatrice tra Dio e 
l’uomo, vicina nelle avversità della vita. 
Tra questi, la benedizione delle famiglie, 
la messa del Beato Bartolo Longo, avvo-
cato fondatore del Santuario della Beata 
Vergine del Rosario di Pompei, nel cui 
contesto è avvenuta la benedizione degli 
avvocati e operatori forensi, la fiacco-
lata con il quadro della Madonna per le 
vie della marina, la visita agli ammalati. 
Don Mosè, che nella missione è stato af-
fiancato da 6 volontari e 2 sacerdoti del 

santuario campano, don Rosario Pepe e 
don Franco Paolo Soprano, ha dichiara-
to: «È stata un’esperienza efficace che 
ha riunito l’intera cittadinanza nel segno 
della fede e della forte devozione a Ma-
ria. Ringrazio i sacerdoti di Pompei e i 
miei collaboratori - ha concluso - sono 
stati giorni intensi, faticosi anche per le 
temperature alte del periodo, ma c’è sta-
ta una grande partecipazione popolare 
che non è scontata in tempo di vacan-
za, quando la gente è distratta da tante 
cose”. La missione si è conclusa con la 
solenne messa e la supplica presiedute 
dall’arcivescovo, mons. Giuseppe Sa-
triano, il quale ha richiamato i fedeli ad 
una “sana” devozione mariana, che non è 
l’atteggiamento di chi chiede il miracolo, 
ma è la capacità di entrare, come Maria, 
“in un percorso significativo che condu-
ce al perdono e al dono della propria vita 
per gli altri”. 

a cura di
Maria Scorpiniti a cura di

Antonio Iapichino 
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Caritatevole
La pazienza è la disposizione inte-
riore e l’atteggiamento di chi sa tol-
lerare a lungo e serenamente tutto 
ciò che risulta sgradevole, irritante 
o doloroso.
Io sono paziente perché sono gui-
dato e accompagnato dalla fede in 
Dio che mi dona ogni giorno l’a-
more per il prossimo che metto in 
atto con misericordia e carità verso 
i più bisognosi, e ciò mi fa superare 
il dolore che porto dentro per essere 
lontano dagli affetti a me cari, ri-
trovandomi in un posto che non mi 
appartiene.

Pasquale Bruni

Riflettendo
 Il caldo di agosto è insopportabile 
in un luogo chiuso come il carcere 
e nella celletta in cui sono ubicato è 
devastante; allora mi “armo” di pa-
zienza e guardo oltre, dove ci sono 
realtà peggiori, come quei paesi in 
cui il caldo è afoso, non c’è nem-
meno l’acqua per rinfrescarsi e non 
hanno cibo per sfamarsi. 
Sono fortunato nonostante sia pri-
vo della libertà perché ho un letto 
per dormire, un pasto da mangiare 
e l’acqua per rigenerarmi; ringrazio 
Dio che mi sostiene e non mi abban-
dona mai.     Francesco Argentieri

Si sentono i rumori dei pe-
tardi, e i fuochi d’artificio 
sparati in cielo illuminan-
doli di una luce subdola si 
festeggia il “pregiudizio” 

che compie duemila anni, cavolo ... 
come si è fatto vecchio!
Se lo dovessimo immaginare in 
base alla sua età credo che sarebbe 
molto ammalato, invalidante, cieco 
e incosciente, ahimè...!
Purtroppo non è così, io l’ho visto 
poco fa ed è giovane, pimpante, af-
fascinante, attraente e silente. Lui 
si nutre dei nostri sentimenti. Ha la 
capacità di entrare dentro di noi e 
toccare i nostri cuori le nostre ani-
me, e la nostra mente. Ha la capaci-

tà di farci diventare cinici, egoisti 
e cattivi.
Non pensate che sia facile scon-
figgerlo. C’è stato qualcuno che 

ha detto: “é più facile spezzare un 
atomo che un pregiudizio”. Se noi 
partissimo da questa sfida, e ci met-
tessimo in testa di iniziare a cam-
biare questo mondo inquinato dei 
nostri pensieri pregiudizievoli, e di 
cambiare la nostra visione ottica per 
riuscire a vedere al di là del nostro 
naso, ci accorgeremo che tutti sia-
mo uguali. Secondo me, dovremmo 
avere più empatia verso tutte le per-
sone e smettere di etichettarle con 
degli appellativi, umilianti e degra-
danti. Siamo tutti figli di Dio e Gesù 
Cristo ha detto: “Amatevi l’uno con 
gli altri, lui non discriminava nes-
suno ed è morto per la nostra sal-

vezza”; ma noi siamo stati capaci 
di tradirlo ancora una volta, tenen-
do in vita per duemila anni, quel 
“vecchio” del pregiudizio. Mentre il 
mondo cade a pezzi . . . noi giochia-
mo con i pregiudizi che uccidono 
la dignità delle persone. Mi rendo 
conto della grande vastità del mon-
do, e sarà difficile cambiario. Però 
sono convinto che potremo iniziare 
a cambiare noi che facciamo parte 
di un mondo parallelo, un “mondo” 
invisibile per chi non vuole vedere.
Ricordiamoci che dentro ognuno di 
noi c’è l’ombra di quel “vecchiac-
cio” del pregiudizio che ci rende 
una limitata prospettiva di speran-
za. Non dobbiamo permettergli di 
sequestrare le nostre emozioni, solo 
così verrà quel giorno che festegge-
remo la nostra rinascita di uomini 
liberi. Gli uomini che sanno amare 
la vera essenza della vita, solo così 
vivremo nella misericordia di Dio 
che è il seme delle nostre anime.

La ricetta che tratteremo questo 
mese è un concentrato di benessere 
per il nostro organismo. I gamberi 
sono ricchi di proteine, vitamine e 
minerali come ferro, potassio, fosfo-
ro, arginina e aminoacidi che con la 
sua azione vasodilatatrice favorisce 
il buon esito di eventuali incontri di 
tresette.

PROCEDIMENTO PRELIMINARE:
Tagliate le punte degli asparagi eli-
minate le parti più dure e sbollentate 
tutto per tre minuti.

PROCEDIMENTO  DEFINITIVO:
Togliere la parte delle punte degli 
asparagi, asciugate i gambi su carta 
da cucina quindi tritarli grossolana-
mente nel mix unendo la ricotta di 
pecora e due cucchiai di olio extra-
vergine d’oliva, un peperoncino, al-
cune foglioline di basilico e menta, 

due cucchiai di ricotta salata grat-
tugiata; poi sgusciate i gamberetti 
saltateli in padella con due cucchiai 
di olio e due spicchi di aglio per due 
minuti. Unite le punte di asparagi 
e teneteli sul fuoco per tre minuti. 
Portare l’acqua a bollire e salate e 
cuocete la pasta per circa sette mi-
nuti. Scolate e condite la pasta con il 
pesto di asparagi e ricotta allungan-
do con un poco d’acqua di cottura, 
unite infine i gamberi, gli asparagi, 
un trito di basilico, menta e prezze-
molo e alla fine...alliccativi i baffi.

a cura di
Marcello Ramirez

a cura di
Francesco Barbagallo

L’assidua 
presenza del 
“pregiudizio” 
nella vita 
quotidiana

Una finestra
   sull ’orizzonte

Cucinare in cella

Trofie con pesto di 
asparagi e gamberetti

INGREDIENTI
PER 4 PERSONE:

350 gr. di trofie
400  gr. di asparagi
250 gr. di ricotta di pecora
2 cucchiai di ricotta salata
500 gr. di gamberetti
2 spicchi di aglio
1 peperoncino fresco
Poche foglie di basilico,
prezzemolo e menta
Pepe rosa q. b.
Olio extravergine di oliva q. b.

Rubrica a cura
dei detenuti
della Casa
Circondariale
di Corigliano-Rossano
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Il significato 
di democrazia 
e diritti sociali

La vita quotidiana appa-
lesa un declino della 
politica e delle rappre-
sentanze sociali ed al 
contempo l’accrescersi 

nel popolo del desiderio di un uomo 
forte al comando, a cui affidare il 
proprio destino, nella convinzione 
che costui possa dare certezze, sta-
bilità, soluzioni rapide ad ogni que-
stione o esigenza.
Inebriati ed ammaliati da tanti 
commenti brevi su fatti di rilievo, 
abbiamo dimenticato le trascorse 
esperienze ed il significato di de-
mocrazia e diritti sociali. E’ bene 
ricordare, a tal proposito, quanto 
affermato da tre filosofi del passato, 
sempre attuali.
“La volontà generale si articola in 3 

poteri: il potere sovrano che risiede 
nel legislativo; il potere esecutivo 
nel governo; il potere giudiziario 
nel corpo dei giudici”. Il potere le-
gislativo, promanando dalla volon-
tà collettiva, garantisce la libertà, 
l’uguaglianza, l’indipendenza dei 
singoli, che concorrono con il loro 
consenso alla formazione della leg-
ge”.
“La società politica è l’unione degli 
individui mediante le leggi giuridi-
che che trova nel contratto sociale 
il principio grazie al quale è possi-
bile comprendere i rapporti che si 
istituiscono tra gli stessi individui 
nell’ambito della società. Il contrat-
to sociale permette di garantire la li-
bertà e l’uguaglianza degli individui 
in quanto al comune volontà giuri-
dica sulla quale si fonda la società 
e la coercizione generalizzata che 
fa capo allo Stato scaturiscono dal 
consenso degli stessi individui che 

compongono la società”.
La “Democrazia è la forma di go-
verno più complessa in quanto im-
plica la volontà di tutti per formare 
un popolo, la volontà del popolo per 
dar vita a una repubblica e la volon-
tà collettiva per attribuire il potere 
sovrano a un determinato corpo po-
litico.  Struttura ideale di governo di 
una società che si fonda sul princi-
pio della sovranità popolare, sulla 
garanzia delle libertà e su di una 
concezione egualitaria dei diritti ci-
vili, politici e sociali dei cittadini.”
L’importanza della salvaguardia 
dei diritti sociali (accesso al mer-
cato dell’occupazione, condizioni 
eque di lavoro, protezione sociale 

ed inclusione), che producono ef-
fetti positivi sulla vita delle perso-
ne, è stata palesemente riconosciuta 
dall’Unione Europea, affermando 
che l’“Unione è sempre stata fon-
damentalmente un progetto socia-
le …. (che) va al di là del mercato 
unico, dell’economia e dell’euro e 
riguarda ..... il nostro modo di vi-
vere” e costruendo il “pilastro eu-
ropeo dei diritti sociali”, composto 
da 20 principi e diritti fondamentali 
in ambito sociale, sicurezza e  lavo-
ro. Le attuali prese di posizione dei 
governanti sull’immigrazione e sui 
temi sociali si appalesano, quindi, in 
netto contrasto con i principi fonda-
mentali approvati.

a cura di
avv Alfonso Cesare Petrone

R
ub

ric
a 

U
G

C
I

CON LE FAMIGLIE

GLI ANZIANI I GIOVANI GLI ULTIMI

78.289 
FEDELI 
SONO INSIEME  
AI SACERDOTI
L’anno scorso, 78.289 fedeli hanno 
partecipato al sostentamento dei sacerdoti 
con un’Offerta. Anche grazie al loro 
contributo, 35.000 preti hanno potuto 
dedicarsi liberamente alla loro missione in 
tutte le parrocchie italiane, anche in quelle 
più piccole e meno popolose. 

FAI ANCHE TU UN’OFFERTA PER I NOSTRI SACERDOTI
n con versamento sul conto corrente postale n. 57803009  
n  con carta di credito, chiamando il Numero Verde 800-825000  

o sul sito www.insiemeaisacerdoti.it
n con bonifico bancario presso le principali banche italiane  
n con versamento diretto all’Istituto Sostentamento Clero della Diocesi. 

L’Offerta è deducibile.

Maggiori informazioni su  
www.insiemeaisacerdoti.it
Segui la missione dei sacerdoti su  
www.facebook.com/insiemeaisacerdoti


