Decreti e Nomine
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Atti dell’Arcivescovo

SETTEMBRE 2016

Prot. 067 Decreto 062 del 01.09.2016

Nomina al Rev Sac. Frederic Mbo Mpet
quale Parroco di S. Barbara in Piane
Crati ‘ad novennium’

Prot. 067/bis Decreto 062/bis del 01.09.2016 Nomina al Rev Sac. Cesare Rugliano
quale Vice-Rettore del Seminario “Redemptoris Mater” ‘ad quinquennium’
Prot. 068 Decreto 063 del 01.09.2016

Nomina al Rev Sac. Antonio Gatto
quale Parroco di S. Nicola in Dipignano
‘ad novennium’

Prot. 068/bisDecreto 063/bis del 01.09.2016 Nomina al Rev Sac. Josè Pons Canet
quale P. Spirituale del Seminario “Redemptoris Mater” ‘ad quinquennium’
Prot. 069 Decreto 064 del 01.09.2016

Prot. 070 Decreto 065 del 01.09.2016
Prot. 071 Decreto 066 del 01.09.2016
Prot. 072 Decreto 067 del 01.09.2016

Prot. 073 Decreto 068 del 01.09.2016

Nomina al Rev Sac. Frederic Mbo Mpeti
quale Amm. Parr. di S. Pietro Ap. in
Cellara ‘ad nutum Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Giovanni Citrigno
quale Amm. Parr. di S. Maria Assunta
in Bisignano ‘ad nutum Archiepiscopi’
Nomina al Rev Sac. Giovanni Citrigno
quale Amm. Parr. di S. Croce in Bisignano ‘ad nutum Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Leonardo Garcia
Velasquez quale Vic. Parr. di S. Maria
Assunta in Bisignano ‘ad nutum Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Leonardo Garcia
Velasquez quale Vic. Parr. di S. Croce in
Bisignano ‘ad nutum Archiepiscopi’

Prot. 074 Lettera d’incarico del 01.09.2016 Nomina al diacono Cristian Milone
quale Coll. Parr. di S. Maria Assunta
in Bisignano ad nutum Archiepiscopi’
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Prot. 075 Lettera d’incarico del 01.09.2016 Nomina al diacono Cristian Milone
quale Coll. Parr. di S. Croce in Bisignano
‘ad nutum Archiepiscopi’

Prot. 076 Decreto 069 del 01.09.2016
Prot. 077 Decreto 070 del 01.09.2016

Prot. 078 Decreto 071 del 01.09.2016

Prot. 079 Decreto 072 del 01.09.2016

Prot. 080 Decreto 073 del 01.09.2016

Nomina al Rev Sac. Antonio Bertocchi
quale Parroco di S. Maria cum Adnexis
in Fiumefreddo B. ‘ad novennium’

Nomina al Rev Sac. Paolo Santiprosperi
quale Amm. Parr. di S. Maria delle
Grazie - Monastero in S. Giovanni in
Fiore ‘ad nutum Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Paolo Santiprosperi
quale Amm. Parr. di S. Lucia in S.
Giovanni in Fiore ‘ad nutum Archiepiscopi’
Nomina al Rev Sac. Benedetto Veltri
quale Amm. Parr. dello Spirito Santo
in S. Giovanni in Fiore ‘ad nutum Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Tiberio Nucera
quale Amm. Parr. della Natitività di
Maria V. in S. Giovanni in Fiore ‘ad
nutum Archiepiscopi’

Prot. 081 Lettera d’incarico del 01.09.2016 Nomina al Rev. Sac. Carlo Arnone
quale Coll. Parr. della Natività di
Maria V. in S. Giovanni in Fiore ‘ad
nutum Archiepiscopi’

Prot. 082 Lettera d’incarico del 01.09.2016 Nomina al Rev. Sac. Rosario Bonasso
quale Coll. Parr. di S. Maria della Grazie - Monastero in S. Giovanni in
Fiore ‘ad nutum Archiepiscopi’

Prot. 083 Lettera d’incarico del 01.09.2016 Nomina al Rev. Sac. Rosario Bonasso
quale Coll. Parr. di S. Croce in Bisignano
‘ad nutum Archiepiscopi’
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Prot. 084 Lettera d’incarico del 01.09.2016 Nomina al Rev. Sac. Stefano Bazzucchiquale Coll. Parr. di Santa Lucia in S.
Giovanni in Fiore ‘ad nutum Archiepiscopi’

Prot. 085 Lettera d’incarico del 01.09.2016 Nomina al Rev. Sac. Stefano Bazzucchi
quale Coll. Parr. di S. Maria delle Grazie
Monastero in S. Giovanni in Fiore ‘ad
nutum Archiepiscopi’

Prot. 086 Decreto 074 del 01.09.2016
087 Decreto 075 del 01.09.2016

Prot. 088 Decreto 076 del 01.09.2016

Prot. 089 Decreto 077 del 01.09.2016
Prot. 090 Decreto 078 del 01.09.2016
Prot. 091 Decreto 079 del 01.09.2016
Prot. 092 Decreto 080 del 01.09.2016
Prot. 093 Decreto 081 del 01.09.2016

Nomina al Rev Sac. Luca Perri quale
Parroco di S. Maria Assunta - Cattedrale
in Cosenza ‘ad novennium’

Nomina al Rev Sac. Maurizio Spadafora
quale Parroco di S. Giovanni Battista
in S. Lucido ‘ad nutum Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Luca Perri quale
Rettore del Santuario Dioc. S. Maria del
Pilerio nella Cattedrale in Cosenza ‘ad
nutum Archiepiscopi’
Nomina al Rev Sac. Pietro Maria Del
Vecchio quale Ass. Spirituale dei Vigili del Fuoco ‘ad quinquennium’

Nomina al Rev Sac. Chilelli P. Franco
quale Vic. Parr. di S. Maria delle Grazie
in Aprigliano ‘ad nutum Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Massimo Iaconianni
quale Parroco di S. Gaetano in Cosenza
‘ad novennium’
Nomina al Rev Sac. Salvatore Fuscaldo
quale Parroco di S. Aniello in Cosenza
‘ad novennium’

Nomina al Rev Sac. Michele Piazzon
quale Parroco di S. Vito in Cosenza
‘ad novennium’
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Prot. 094 Decreto 082 del 01.09.2016
Prot. 095 Decreto 083 del 01.09.2016
Prot. 096 Decreto 084 del 01.09.2016
Prot. 097 Decreto 085 del 01.09.2016
Prot. 098 Decreto 086 del 01.09.2016
Prot. 099 Decreto 087 del 01.09.2016
Prot. 100 Decreto 088 del 01.09.2016
Prot. 101 Decreto 089 del 01.09.2016
Prot. 102 Decreto 090 del 01.09.2016
Prot. 103 Decreto 091 del 01.09.2016
Prot. 104 Decreto 092 del 01.09.2016
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Nomina al Rev Sac. Vittorio Serra
quale Amm. Parr. di S. Barbara in Rovito ‘ad nutum Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Germano Anastasio
quale Parroco dei SS. Pietro a Paolo
App. in Cosenza ‘ad novennium’

Nomina al Rev Sac. Giovanni Cananzi
quale Parroco di S. Lucia V. e M. in
Sant’Ippolito di Cosenza ‘ad novennium’

Nomina al Rev Sac. Salvatore Altomare
quale Amm. Parr. di S. Barbara in
Marzi ‘ad nutum Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Giuseppe Leone
quale Parroco di S. Vincenzo M. in S.
Vincenzo La Costa ‘ad novennium’
Nomina al Rev Sac. Antonio Abbruzzini
quale Parroco di S. Nicola di Bari in
Pietrafitta ‘ad novennium’
Nomina al Rev Sac. Francesco Macrì
quale Vic. Parr. di S. Pietro Ap. in
Campora di Amantea ‘ad nutum Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Alessandro Giglio
quale Vic. Parr. di S. Caterina V. e M.
in Paola ‘ad nutum Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Antonello De Luca
quale Parroco di S. Giovanni Battista
in Lappano ‘ad novennium’

Nomina al Rev Sac. Alessandro Sferrazza quale Parroco di S. Maria della
Stella in Scarcelli di Fuscaldo ‘ad novennium’
Nomina al Rev Sac. Massimo Iaconianni
quale Direttore dell’Uff. Tecnico Diocesano ‘ad quinquennium’
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Prot. 105 Decreto 093 del 01.09.2016
Prot. 106 Decreto 094 del 01.09.2016
Prot. 107 Decreto 095 del 01.09.2016
Prot. 108 Decreto 096 del 01.09.2016
Prot. 109 Decreto 097 del 01.09.2016
Prot. 110 Decreto 098 del 01.09.2016
Prot. 111 Decreto 099 del 01.09.2016
Prot. 112 Decreto 100 del 01.09.2016
Prot. 113 Decreto 101 del 01.09.2016
Prot. 114 Decreto 102 del 10.09.2016

Nomina al Rev Sac. Massimo Iaconianni quale Incaricato Diocesano
Unico per Opere di Culto e Beni Culturali ‘ad quinquennium’

Nomina al Rev Sac. Andrea Lirangi
quale Amm. Parr. di S. Felice Martire
n Carpanzano ‘ad nutum Archiepiscopi’

Nomina all’Ing. Umile De Marco
quale Vice - Direttore dell’Uff. Tecnico
Diocesano ‘ad quinquennium’

Nomina al Rev Sac. Andrea Lirangi
quale Vice - Incaricato per le Opere di
Culto e Beni Culturali ‘ad quinquennium’
Nomina al Rev Sac. Emilio Salatino
quale Parroco di S. Pietro Ap. in Spezzano della Sila ‘ad novennium’
Nomina al Rev Sac. Cosimo De Vincentis quale Parroco della Santa Famiglia in Castrolibero ‘ad novennium’

Nomina al Rev Sac. Pierfrancesco
Basile quale Amm. Parr. di S. Michele
Arcangelo in Celico ad nutum Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Pierluigi Mauro
quale Amm. Parr. di S. Giovanni Battista in Figline Vegliaturo ‘ad nutum
Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Roberto Ruffolo
quale Vic. Parr. di S. Michele Arcangelo
in Celico ‘ad nutum Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Tropea P. Sergio
O.F.M. quale Amm. Parr. di S. Francesco
alla Verna in Lorica ‘ad nutum Archiepiscopi’
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Prot. 115 Decreto 103 del 14.09.2016

Prot. 116 Decreto 104 del 14.09.2016

Prot. 117 Decreto 105 del 22.09.2016
‘
Prot. 118 Decreto 106 del 23.09.2016

Prot. 119 Decreto 107 del 23.09.2016
Prot. 120 Decreto 108 del 29.09.2016
Prot. 121 Decreto 109 del 29.09.2016
Prot. 122 Decreto 110 del 29.09.2016

Nomina al Rev Sac. Francesco Guagliani
quale Vic. Parr. di S. Maria della Consolazione in Arcavacata di Rende ‘ad
nutum Archiepiscopi’

Nomina ai Rev Sac. Giovanni Piero
Belcastro e Claudio Santino Albanito
per la cura pastorale delle Parrocchie
di Altilia, Grimaldi e Belsito ‘in solidum’
Atto formale assegnazione 8/1000

Nomina al Rev Sac. Buzor P. Andrea
quale Vic. Parr. di S. Bartolomeo Ap.
in S. Pietro di Amantea ‘ad nutum Archiepiscopi’
Nomina al Rev Sac. Scaglia P. Alessandro quale Addetto di Curia ‘ad
nutum Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Giuseppe Belcastro
quale Vic. Parr. di S. Aniello in Cosenza
‘ad nutum Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Serafino Bianco
quale Amm. Parr. di S. Maria Assunta
in Colosimi ‘ad nutum Archiepiscopi’

Nomina al Rev Sac. Giovanni Piero
Belcastro quale Amm. Parr. dei SS.
Pietro e Paolo App. in Pedivigliano
‘ad nutum Archiepiscopi’

NOVEMBRE 2016

Prot. 123 Decreto 111 del 16.11.2016

Prot. 124 Decreto 112 del 01.12.2016

Prot. 125 Decreto 113 del 01.12.2016
178

Decreto di Ricostituzione Collegio

Tribunale Ecclesiastico Metropolitano

Tribunale Ecclesiastico Metropolitano
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Prot. 128 Decreto 116 del 19.12.2016
Prot. 129 Decreto 117 del 01.09.2016
Prot. 130 Decreto 118 del 25.11.2016
Prot. 131 Decreto 119 del 25.11.2016

Nomina al Rev Sac. Cosimo De Vincentis quale Assistente Religioso del
MASCI di Castrolibero ‘ad quinquennium’

Decreto Costituzione nuovo Consiglio
Presbiterale

Nomina al Rev Sac. Casciaro P. Antonio O.M. quale Parroco di S. Nicola
Saggio in Longobardi ‘ad novennium’

Nomina al Rev Sac. Casciaro P. Antonio O.M. quale Parroco di Santa Domenica in Longobardi ‘ad novennium’

GENNAIO 2017

Prot. 001 Decreto 001 del 01.01.2017
Prot. 003 Decreto 003 del 24.01.2017

Prot. 004 Decreto 004 del 01.01.2017

Nomina al Rev. Sac. P. Marco Gagliardi
OM quale Parroco della Parrocchia
“SS. Pietro e Paolo” in Paterno Calabro
“ad novennium”.

Revoca di divieto

Nomina al Rev. Sac. P. Rosario Cimino
quale Vicario Parrocchiale della Parrocchia “S. Maria della Serra” in
Montalto Uffugo “ad tempus”.

Prot. 004bis Decreto 004bis del 09.01.2017 Nomina al Rev. Sac. Cristian Milone
quale Vic. Parr. della Parrocchia “S.
Maria Assunta” in Bisignano “ad
nutum”.
Prot. 005 Decreto 005 del 01.01.2017

Nomina al Rev. Sac. Francesco Iaquinta
quale Assistente Religioso Ospedale
dell’Annunziata in Cosenza “ad nutum”.

Prot. 005bis Decreto 005bis del 09.01.2017 Nomina al Rev. Sac. Cristian Milone
quale Vic. Parr. della Parrocchia “S.
Croce” in Bisignano “ad nutum”.
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Prot. 006 Decreto 006 del 01.02.2017

Nomina al Rev. Sac. Francesco Spadafora quale Amm. Parr. della Parrocchia “S. Giovanni Evangelista” in
Mangone “ad nutum”.

Prot. 006bis Decreto 006bis del 09.01.2017 Nomina al Rev. Sac. Stefano Bazzucchi
quale Vic. Parr. della Parrocchia “S.
Lucia” in S. Giovanni in Fiore “ad
nutum”.

Prot. 007 Decreto 007 del 15.02.2017

Revoca di divieto

Prot. 008 Decreto 008 del 01.01.2017

Nomina al Rev. Sac. Michele Fortino
quale Ass. Eccl. AGESCI - Terra dei
Bruzi “ad quinquennium”.

Prot. 007bis Decreto 007bis del 09.01.2017 Nomina al Rev. Sac. Stefano Bazzucchi quale Vic. Parr. della Parrocchia
“S. Maria delle Grazie” in S. Giovanni
in Fiore “ad nutum”.

Prot. 009 Decreto 009 del 01.01.2017
Prot. 010 Decreto 010 del 24.02.2017
Prot. 011 Decreto 011 del 01.01.2017

Prot. 012 Decreto 012 del 01.01.2017

Nomina al Rev. Sac. Albanito Claudio
quale Ass. Eccl. AGESCI - Passo del
Pellegrino “ad quinquennium”.
Revoca di divieto

Nomina al Rev. Sac. P. Omero Biliotti
quale Assistente Religioso Ospedale
Annunziata in Cosenza “ad nutum”.

Nomina al Rev. Sac. P. Clemente Marasco quale Assistente Religioso
Ospedale Annunziata in Cosenza “ad
nutum”.

Prot. 012bis Decreto 012bis del 01.01.2017 Nomina al Rev. Sac. Dario De Paola
quale Direttore dell’Ufficio Ecumenismo
e dialogo interreligioso dell’Arcidiocesi
di Cosenza “ad nutum”.
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MARZO 2107

Prot. 013 Decreto 013 del 15.03.2017

Revoca di divieto

Prot. 014 Decreto 014 del 24.03.2017

Confraternite Bisignano

Prot. 015 Decreto 015 del 22.03.2017

Revoca di divieto

Prot. 016 Decreto 016 del 27.03.2017

Revoca di divieto

Prot. 017 Decreto 017 del 29.03.2017

Revoca di divieto

Prot. 018 Decreto 018 del 05.04.2017

Nomina al Rev. Sac. Rency Mathew
quale Amm. Parr. della Parrocchia “S.
Giorgio Martire” in Zumpano “ad
nutum”.

Prot. 013bis Decreto 013bis del 01.03.2017 Nomina al Rev. Sac. Germano Anastasio
quale Ass. Eccl. UNITALSI sottosezione di Cosenza “ad nutum”.
Prot. 014bis Decreto 014bis del 01.03.2017 POCR - Ardorini

Prot. 015bis Decreto 015bis del 01.03.2017 POCR - Ardorini

Prot. 016bis Decreto 016bis del 01.01.2017 Nomina al Rev. Sac. Santo Borrelli
quale Ass. Eccl. Presidio Ospedaliero
‘S. Barbara’ di Rogliano “ad nutum”.
APRILE 2107

Prot. 019 Decreto 019 del 05.04.2017
Prot. 020 Decreto 020 del 19.04.2017

Prot. 021 Decreto 021 del 20.04.2017

Conferma Presidente Confraternita
Madonna Del Rosario in Cerisano “ad
triennium”

Revoca di divieto

Nomina al Rev. Sac. P. Rocco Predoti
OFM CONV. quale Amm. Parr. della
Parrocchia “S. Biagio V.M.” in Amantea “ad nutum”.
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Prot. 022 Decreto 022 Del 20.04.2017

Nomina Presidente e Consiglio Confraternita SS. Misericordia in S. Martino di Finita “ad triennium”.

MAGGIO 2107

Prot. 023 Decreto 023 Del 04.05.2017

Revoca di divieto

Prot. 025 Decreto 025 del 27.05.2017

Assenso per istanza riconoscimento
civile della Parrocchia “SS. Trinità” in
Taverna di Montalto.

Prot. 024 Decreto 024 del 02.05.2017

Prot. 026 Decreto 026 del 27.05.2017

Prot. 027 Decreto 027 del 30.05.2017

Prot. 028 Decreto 028 del 01.06.2017

Decreto inabilità

Conferma Sede Legale Parrocchia
“SS. Trinità” in Taverna di Montalto.
TRIBUNALE ECCLESIATICO

TRIBUNALE ECCLESIATICO

GIUGNO 2107

Prot. 029 Decreto 029 del 01.06.2017

TRIBUNALE ECCLESIATICO

Prot. 031 Decreto 031 del 20.06.2017

Nomina Presidente e Membri della
Confraternita della SS. Immacolata in
Fuscaldo “ad triennium”

Prot. 030 Decreto 030 del 06.06.2017

Prot. 032 Decreto 032 del 24.06.2017
Prot. 033 Decreto 033 del 24.06.2017
Prot. 034 Decreto 034 del 24.06.2017
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Revoca di divieto

Nomina al Rev. Sac. Rocco Balsano
quale Vic. Parr. della Parrocchia “S.
Maria Madre Della Chiesa” in Cosenza “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. Franco Staffa
quale Vic. Parr. della Parrocchia “S.
Aniello” in Cosenza “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. Giulio Cesare De
Rosis quale Vic. Parr. della Parrocchia
“S. Teresa” in Cosenza “ad nutum”
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Prot. 035 Decreto 035 del 24.06.2017

Nomina al Rev. Sac. Pasquale Panaro
quale Addetto di Curia per la Segreteria
particolare dell’Arcivescovo “ad nutum”

LUGLIO 2107

Prot. 036 Decreto 036 del 02.07.2017
Prot. 037 Decreto 037 del 02.07.2017

Prot. 038 Decreto 038 del 10.07.2017

Prot. 039 Decreto 039 del 10.07.2017

Prot. 040 Decreto 040 del 10.07.2017

Prot. 041 Decreto 041 del 10.07.2017

Prot. 042 Decreto 042 del 10.07.2017

Prot. 043 Decreto 043 del 10.07.2017

Decreto di Erezione Parrocchia “SS.
Trinità” in Taverna di Montalto

Nomina al Rev. Sac. P. Domenico Garofalo quale Parroco della Parrocchia “S.
Trinità” in Taverna di Montalto Uffugo “ad novennium”

Nomina al Rev. Sac. Gino Gulizia
quale Parroco in solidum della Parrocchia “S. Nicola di Bari” in Mendicino
“ad nutum”.

Nomina al Rev. Sac. Franco Iaconetti
quale Parroco in solidum della Parrocchia “S. Famiglia” in Castrolibero “ad
nutum”.
Nomina al Rev. Sac. Francesco Gravante
quale Parroco in solidum della Parrocchia “B. V. di Lourdes” in Rende “ad
nutum”.

Nomina al Rev. Sac. Davide Gristina
quale Parroco in solidum della Parrocchia di “S. Pietro” in Rogliano “ad
nutum”.

Nomina al Rev. Sac. Davide Gristina
quale Parroco in solidum della Parrocchia di “S. Lucia” in Rogliano “ad
nutum”.

Nomina al Rev. Sac. Antonio Perri
quale Parroco in solidum della Parrocchia
di “Cristo Re” in Cosenza “ad nutum”.
183

Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza-Bisignano

Prot. 044 Decreto 044 del 11.07.2017

Prot. 045 Decreto 045 del 11.07.2017
Prot. 046 Decreto 046 del 11.07.2017

Prot. 047 Decreto 047 del 11.07.2017

Prot. 048 Decreto 048 del 11.07.2017
Prot. 049 Decreto 049 del 15.07.2017

Prot. 050 Decreto 050 del 15.07.2017

Prot. 051 Decreto 051 del 15.07.2017
Prot. 052 Decreto 052 del 15.07.2017
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Nomina al Rev. Sac. Giovanni Pietro
Belcastro quale Vic. Parr. della Parrocchia “S. Carlo Borromeo” in Rende
“ad Nutum”.

Nomina al Rev. Sac. Dante Bruno
quale Vic. Parr. Della Parrocchia
“S.Domenico” in Sartano “ad Nutum”.

Nomina al Rev. Sac. Hubier Henao
Castaneda quale Vic. Parr. della Parrocchia “S. Maria del Carmine” in Parenti “ad Nutum”.

Nomina al Rev. Sac. Hubier Henao
Castaneda quale Vic. Parr. della Parrocchia “S. Maria del Rosario” in Saliano “ad Nutum”.

Nomina al Rev. Sac. Giovanni Paterno
quale Vic. Parr. Della Parrocchia “S.
Nicola di Bari” in Lago “ad Nutum”.

Nomina al Rev. Sac. Giovan Battista
Belcastro quale Parroco della Parrocchia “S. Maria di Portosalvo” in Aprigliano “ad novennium”

Nomina al Rev. Sac. Giovan Battista
Belcastro quale Parroco della Parrocchia “S. Maria delle Grazie” in Aprigliano “ad novennium”

Nomina al Rev. Sac. Serafino Bianco
quale Parroco della Parrocchia “S. Pietro” in Rogliano “ad novennium”

Nomina al Rev. Sac. Serafino Bianco
quale Parroco della Parrocchia “S.
Lucia” in Rogliano “ad novennium”
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Prot. 053 Decreto 053 del 15.07.2017

Prot. 054 Decreto 054 del 15.07.2017

Prot. 055 Decreto 055 del 15.07.2017

Prot. 056 Decreto 056 del 15.07.2017
Prot. 057 Decreto 057 del 15.07.2017
Prot. 058 Decreto 058 del 15.07.2017

Prot. 059 Decreto 059 del 15.07.2017

Prot. 060 Decreto 060 del 11.07.2017

Prot. 061 Decreto 061 del 10.07.2017

Nomina al Rev. Sac. Santino Borrelli
quale Parroco della Parrocchia “S. Michele Arcangelo” in Donnici “ad novennium”
Nomina al Rev. Sac. Pierfrancesco
Basile quale Parroco della Parrocchia
“S. Michele Arcangelo” in Celico “ad
novennium”

Nomina al Rev. Sac. Umberto Colosimo
quale Parroco della Parrocchia “S. Andrea Apostolo” in S. Benedetto in
Guarano “ad novennium”

Nomina al Rev. Sac. Giancarlo Gatto
quale Parroco della Parrocchia “S. Nicola di Bari” in Lago “ad novennium”
Nomina al Rev. Sac. Francesco Greco
quale Parroco della Parrocchia “S.
Barbara” in Rovito “ad novennium”

Nomina al Rev. Sac. Alfonso Patrone
quale Parroco della Parrocchia “Immacolata Concezione” in Montalto
Uff. Scalo “ad novennium”

Nomina al Rev. Sac. Vittorio Serra
quale Parroco della Parrocchia “S.
Luca Evangelista” in Vadue di Carolei “ad novennium”

Nomina al Rev. Sac. Umberto Colosimo
quale Vic. Parr. della Parrocchia “S.
Maria in Gerusalemme” in S. Pietro in
Guarano “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. Giuseppe Belcastro
quale Amm. Parr. della Parrocchia “S.
Giovanni Battista” in Regina di Lattarico “ad nutum”
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Prot. 062 Decreto 062 del 10.07.2017
Prot. 063 Decreto 063 del 10.07.2017

Prot. 064 Decreto 064 del 10.07.2017

Prot. 065 Decreto 065 del 10.07.2017
Prot. 066 Decreto 066 del 10.07.2017

Prot. 067 Decreto 067 del 10.07.2017

Prot. 068 Decreto 068 del 10.07.2017
Prot. 069 Decreto 069 del 10.07.2017

Prot. 070 Decreto 070 del 10.07.2017
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Nomina al Rev. Sac. Francesco Guagliani quale Amm. Parr. della Parrocchia
“S. MariaAssunta” in Trenta “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. Cruz Almonte
Josè Ruben quale Amm. Parr. della
Parrocchia “S. Maria delle Grazie Monastero” in S. Giovanni in Fiore
“ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. Cruz Almonte
Josè Ruben quale Amm. Parr. della
Parrocchia “S. Lucia” in S. Giovanni
in Fiore “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. Iazzolino Paride
quale Amm. Parr. della Parrocchia “SS.
Pietro e Paolo” in Pedace “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. Fiorentino Luciano
quale Amm. Parr. della Parrocchia “S.
Tommaso Apostolo” in Bisignano “ad
nutum”
Nomina al Rev. Sac. Francesco Guagliani quale Amm. Parr. della Parrocchia “S. Marina V” in Casole Bruzio
“ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. Mancuso Giuseppe
quale Amm. Parr. della Parrocchia “S.
Maria Assunta” in Rose “ad nutum”
Nomina al Rev. Sac. Rodriguez Sainz
Josè Enrique quale Amm. Parr. della
Parrocchia “S. Maria Assunta” in Altilia “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. Rodriguez Sainz
Josè Enrique quale Amm. Parr. della
Parrocchia “S. Elia Profeta” in Malito
“ad nutum”

Atti dell’Arcivescovo

Prot. 071 Decreto 071 del 10.07.2017
Prot. 072 Decreto 072 del 10.07.2017

Nomina al Rev. Sac. Trotta Giuseppe
quale Amm. Parr. della Parrocchia “S.
Giacomo Apostolo” in Bianchi “ad
nutum”

Nomina al Rev. Sac. Trotta Giuseppe
quale Amm. Parr. della Parrocchia “S.
Maria Assunta” in Colosimi “ad
nutum”

Prot. 072bis Decreto 072bis del 10.07.2017 Nomina al Rev. Sac. Trotta Giuseppe
quale Vice Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano “ad nutum”

Prot. 073 Decreto 073 del 10.07.2017
Prot. 074 Decreto 074 del 10.07.2017
Prot. 075 Decreto 075 del 10.07.2017
Prot. 076 Decreto 076 del 10.07.2017
Prot. 077 Decreto 077 del 10.07.2017
Prot. 079 Decreto 079 del 10.07.2017

Nomina al Rev. Sac. Gristina Davide
quale Amm. Parr. della Parrocchia “S.
Felice Martire” in Carpanzano “ad
nutum”

Nomina al Rev. Sac. Bianco Serafino
uale Assistente Religioso presso il
Presidio Ospedaliero S. Barbara in
Rogliano “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. P. Donato Francesco OFM Cap. quale Assistente Religioso presso il Presidio Ospedaliero
Beato Angelo in Acri “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. P. Gatti Alessandro
OFM Cap. quale Assistente Religioso
presso l’Ospedale Civile in S. Giovanni in Fiore “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. P. Bonasso Biagio
OFM Cap. quale Assistente Religioso
presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. Mario Franco
quale Assistente Ecclesiastico presso
la Casa di Cura INRCA di Cosenza
“ad nutum”
187

Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza-Bisignano

AGOSTO 2107

Prot. 080 Decreto 080 del 29.08.2017

Prot. 081
Decreto Arcivescovile del 29.08.2017
Prot. 082
Decreto Arcivescovile del 29.08.2017
Prot. 083
Decreto Arcivescovile del 29.08.2017

Prot. 084 Decreto 081 del 29.08.2017
Prot. 085 Decreto 082 del 29.08.2017

Prot. 086 Decreto 083 del 29.08.2017

Prot. 087 Decreto 084 del 29.08.2017
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Nomina al Rev. Sac. Pasquale Panaro
quale Vic. Parr. della Parrocchia “S.
Maria Assunta - Cattedrale” in Cosenza “ad nutum”
Nomina al Rev. Sac. Corraro Mario
quale Coll. Past. della Parrocchia “S.
Gaetano” in Cosenza “ad nutum”
Nomina al Rev. Sac. Nigro Pompeo
quale Coll. Past. della Parrocchia “S.
Teresa” in Cosenza “ad nutum”
Nomina al Rev. Sac. Canonaco Santo
quale Coll. Past. della Parrocchia
“Sacro Cuore e Madonna di Loreto”
in Cosenza “ad nutum”
Nomina al Rev. Sac. Piccolo Andrea
quale Responsabile Pastorale Vocazionale Diocesana “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. Bastoni Fabio
OMI quale Padre Spirituale de Seminario Arcivescovile Cosentino Redemptoris Custos “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. Aspromonte
Emilio quale Vicario Episcopale per la
Nuova Evangelizzazione e l Catechesi
“ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. Citrigno Giovanni
quale Moderatore di Curia “ad quinquennium”

Atti dell’Arcivescovo

Prot. 088
Decreto Arcivescovile del 29.08.2017

Prot. 089 Decreto 085 del 29.08.2017
Prot. 090 Decreto 086 del 29.08.2017

Nomina al Rev. Sac. Morcavallo Antonio quale Coll. Past. della Parrocchia “S. Carlo Borromeo” i Rende “ad
nutum”

Nomina al Rev. Sac. Lirangi Andrea
quale Cappellano delle Monache Clarisse in Scigliano “ad nutum”
Nomina al Rev. Sac. Bennato Leonardo
quale Confessore Ordinario del Seminario Arcivescovile Cosentin Redemptoris Custos “ad nutum”

SETTEMBRE 2107

Prot. 091 Decreto 087 del 01.09.2017

Nomina al diacono La Gaccia Franco
quale Economo dell’ISSR di Cosenza
“ad quinquennium”

Prot. 091bis Decreto 087bis del 01.09.2017 Don Sergio Saccomanno Parroco
Emerito

Prot. 092 Decreto 088 del 01.09.2017

Prot. 092bis
Decreto Arcivescovile del 01.09.2017

Prot. 093 Decreto 089 del 01.09.2017
Prot. 094 Decreto 090 del 01.09.2017

Nomina al diacono La Gaccia Franco
quale Vice Direttore dell’ISSR di Cosenza “ad quinquennium”

Incarico al Rev. Sac. Marigliano Francesco quale Coll. Past. della Parrocchia “S. Barbara” in Rovito “ad
nutum”

Nomina al diacono Gemelli Roberto
Antonio quale Segretario dell’ISSR di
Cosenza “ad quinquennium”

Nomina al Rev. Sac. Ruffolo Roberto
quale Bibliotecario dell’ISSR di Cosenza “ad quinquennium”
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Prot. 095 Decreto 091 del 01.09.2017
Prot. 096 Decreto 092 del 01.09.2017
Prot. 097 Decreto 093 del 01.09.2017
Prot. 098 Decreto 094 del 01.09.2017

Prot. 099 Decreto 095 del 01.09.2017

Prot. 100
Decreto Arcivescovile del 01.09.2017
Prot. 101 Decreto 096 del 01.09.2017
Prot. 102 Decreto 097 del 01.09.2017
Prot. 103 Decreto 098 del 01.09.2017
Prot. 104 Decreto 099 del 01.09.2017
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Nomina al Rev. Sac. Ruffolo Roberto
quale Bibliotecario dell’ITCS di Cosenza “ad quadriennium”
Nomina al diacono Perri Luigi quale
Collaboratore per la Segretaria dell’ITCS di Cosenza “ad nutum”

Nomina al diacono Perri Luigi quale
Collaboratore per la Segretaria dell’ISSR di Cosenza “ad nutum”
VACAT

Nomina al Rev. Sac. Diano Saverio
quale Amm. Parr. della Parrocchia
“SS. Pietro e Paolo Apostoli” in Pedivigliano “ad nutum”
Nomina al Rev. Sac. Tuoto Giacomo
quale Coll. Parr. della Parrocchia “S.
Maria Madre Della Chiesa” in Cosenza “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. Paterno Giovanni
quale Amm. Parr. della Parrocchia “S.
Bartolomeo Apostolo” in S. Pietro di
Amantea “ad nutum”

Nomina del Sig. Vincenzo Tucci quale
Direttore dell’Archivio Storico Diocesano di Cosenza

Nomina Al Rev. Sac. P. Giovan Battista
Urso OFM Capp. quale delegato Diocesano della Vita Consacrata Maschile

Nomina al Rev. Sac. P. Giovan Battista
Urso OFM Capp. quale Parroco della
Parrocchia “S. Maria delle Grazie Cappuccini” in S. Giovanni in Fiore
“ad novennium”

Atti dell’Arcivescovo

Prot. 105 Decreto 100 del 01.09.2017
Prot. 106 Decreto 101 del 01.09.2017
Prot. 107 Decreto 102 del 01.09.2017

Prot. 108 Decreto 103 del 01.09.2017

Nomina al Rev. Sac. P. Cimino Mario
OFM Capp. quale Parroco dell Parrocchia “SS. Addolorata” in Acri “ad
novennium”

Nomina al Rev. Sac. P. Giovanni Laratta
OFM Capp. quale Vic. Parr. della Parrocchia “SS. Addolorata” in Acri “ad
nutum”
Nomina al Rev. Sac. P. Francesco Giuseppe Lombardi OFM Capp. quale
Vic. Parr. della Parrocchia “S. Maria
delle Grazie - Cappuccini” in S. Giovanni in Fiore “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. P. Bastoni Fabio
OMI quale Rettore della Chiesa “S.
Domenico” in Cosenza “ad nutum”

Prot. 108bis Decreto 103bis del 01.09.2017 Nomina al Rev. Sac. Giacomo Tuoto
quale Assistente Spirituale del CISOM
di Cosenza“ad nutum”

Prot. 109 Decreto 104 del 07.09.2017
Prot. 110 Decreto 105 del 13.09.2017
Prot. 111 Decreto 106 del 13.09.2017
Prot. 112 Decreto 107 del 14.09.2017

Prot. 113 Decreto 108 del 25.09.2017

Nomina al Rev. Sac. P. Amedeo Tocci
SCI quale Vic. Parr. della Parrocchia
“S. Paolo Apostolo” in Rende “ad
nutum”

Nomina al Rev. Sac. P. Antonello Castagnello OFM Capp. quale Rettore
della Chiesa “SS. Crocifisso” in Cosenza “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. P. Gerardo Naranjo
Silva POCR quale Vic. Parr. della Parrocchia “SS. Trinità” in Tavern di
Montalto Uffugo “ad nutum”

Revoca di divieto

Nomina al Rev. Sac. Gravant Francesco per la Confraternita del SS. Rosario in Cosenza
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Prot. 114 Decreto 109 del 25.09.2017
Prot. 115 Decreto 110 del 25.09.2017
Prot. 116 Decreto 111 del 25.09.2017

Prot. 117 Decreto 112 del 25.09.2017
Prot. 118 Decreto 113 del 25.09.2017
Prot. 119 Decreto 114 del 25.09.2017
Prot. 120
Decreto Arcivescovile del 01.10.2017

Nomina al Rev. Sac. Gerlando MarioArgento quale Amm. Parr. della Parrocchia
“S. Maria Assunta” i S. Maria Le Grotte
di S. Martino di Finita “ad nutum”
Revoca di divieto

Nomina al Rev. Sac. Giancarlo Gatto
quale Amm. Parr. della Parrocchia “S.
Bartolomeo Apostolo” in S. Pietro di
Amantea “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. Giovanni Paterno
quale Vic. Parr. della Parrocchia “S.
Bartolomeo Apostolo” in S. Pietro di
Amantea “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. P. Pio Marotti
OFM Conv. quale Parroco in solidum
della Parrocchia “S. Maria La Pinta”
in Amantea “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. P. Julian Santamaria Garzon quale Vic. Parr. della
Parrocchia “S. Biagio” in Amantea
“ad nutum”

Incarico al diac. Permanente Ciro Caravetta quale Coll. per la Pastorale
della Parrocchia “S. Famiglia” in Castrolibero “ad nutum”

OTTOBRE 2107

Prot. 121
Decreto Arcivescovile del 01.10.2017
Prot. 122
Decreto Arcivescovile del 01.10.2017
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Incarico al diac. Permanente Pino De
Rose quale Coll. per la Pastoral della
Parrocchia “S. Aniello” in Cosenza
“ad nutum”

Incarico al diac. Permanente Gianfranco
Sicilia quale Coll. per la Pastorale
della Parrocchia “B. V. di Lourdes” in
Rende “ad nutum”

Atti dell’Arcivescovo

Prot. 123
Decreto Arcivescovile del 01.10.2017

Prot. 124
Decreto Arcivescovile del 01.10.2017

Prot. 125
Decreto Arcivescovile del 01.10.2017

Prot. 126
Decreto Arcivescovile del 01.10.2017

Prot. 127 Decreto 115 del 04.10.2017

Prot. 128 Decreto 115 del 04.10.2017
Prot. 129
Decreto Arcivescovile del 01.10.2017
Prot. 130
Decreto Arcivescovile del 01.10.2017

Incarico al diac. Permanente Paolo Pigneri quale Coll. per la Pastorale della
Parrocchia “S. Giovanni Battista” in S.
Lucido “ad nutum”
Incarico al diac. Permanente Francesco
Longobardi quale Coll. per la Pastorale
della Parrocchia “S. Caterina V. M.”
in Paola “ad nutum”
Incarico al diac. Permanente Adriano
Bernardo quale Coll. per la Pastorale
della Parrocchia “S. Barbara” in Marzi
“ad nutum”
Incarico al diac. Permanente Roberto
Celebre quale Coll. per la Pastoral
della Parrocchia “Immacolata” in
Montalto Uffugo Scalo “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. P. Pasquale Mascaro OFM Capp. quale Vic. Parr.
della Parrocchia “SS. Roberto e Biagio”
in Camigliatello Silano “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. Claudio Santino
Albanito quale Vice Direttore del CDV
Incarico al diac. Permanente Luig
Croce quale Coll. per la Pastorale dell’Ospedale Civile di Paola “ad nutum”

Incarico al diac. Permanente Francesco
La Gaccia quale Coll. per l’Unità Pastorale in Acri “ad nutum”
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Prot. 131
Decreto Arcivescovile del 01.10.2017
Prot. 132
Decreto Arcivescovile del 01.10.2017
Prot. 133
Decreto Arcivescovile del 01.10.2017
Prot. 134 Decreto 117 del 01.10.2017

Incarico al diac. Permanente Giuseppe
Oliva quale Coll. per l’Unità Pastorale
in Acri “ad nutum”
Incarico al diac. Permanente Mario
Marchese quale Coll. per l’Unità Pastorale in Acri “ad nutum”
Incarico al diac. Permanente Sergio
Garro quale Coll. per la Caritas Diocesana “ad nutum”

Nomina al Rev. Sac. P. Antonio Bottino
quale Consulente Ecclesiastico dell’UCIIM Sede di Paola “ad nutum”

NOVEMBRE 2107

Prot. 135 Decreto 118 del 06.11.2017

Prot. 136 Decreto 119 del 20.11.2017

Revoca di divieto

Decreto di Incardinazione del Rev. Sac.
Francesco Guagliani

DICEMBRE 2107

Prot. 137 Decreto 120 del 20.12.2017 “
Prot. 138 Decreto 121 del 20.12.2017
Prot. 139 Decreto 122 del 20.12.2017
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Nomina del Rev. Sac. Rocco Balsano
quale Coll. dell’Ufficio Caritas Diocesana “ad nutum”

Nomina del Rev. Sac. Cesare De Rosis
quale Coll. dell’Ufficio Beni Culturali
Ecclesiastici “ad nutum”

Nomina del Rev. Sac. Victor Leonardo
Velez Loor quale Vice Direttore
dell’Ufficio Missionario Diocesano
“ad nutum”

Attività Organismi Diocesani
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CONVOCAZIONE CONSIGLIO PRESBITERALE

LORO SEDI

Ai Rev. mi Membri del
Consiglio Presbiterale

Confratello carissimo,
ti comunico che Venerdì 10 Marzo 2017 alle ore 9.30, si terrà, presso la ‘sala’
della Curia, l’incontro del Consiglio Presbiterale, con il seguente ordine del giorno:

Preghiera iniziale e lettura del Verbale precedente.
1. Breve relazione sui due Seminari
2. Stabilire quota abitanti per il Seminario e fissare data di pagamento e giornata
pro Seminario
3. Situazione economica e patrimoniale, a oggi, escluso 8/1000 e accantonamento
TFR
4. Breve relazione su “Casa Nostra” e Casa Clero
5. Revisione di alcuni confini parrocchiali e foraniali
6. Organizzare Convegno Diocesano del 24 settembre
7. Presa visione del nuovo Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano e primo incontro il 31 marzo
8. Prossimi impegni diocesani: 16 marzo Ritiro Spirituale della Quaresima, 27
Marzo Chiusura dell’Anno santo Paolano, 22-25 maggio Assemblea CEI, 27
maggio Ordinazione di Amedeo Tocci dei Dehoniani in cattedrale, 15 giugno
mandato ai Ministri Str. Euc. E Consacrazione Ordo Viduarum, 21 giugno Veglia di preghiera vocazionale in S. Maria della Chiesa, 22 giugno Giornata sacerdotale regionale al Seminario di Catanzaro, 23 giugno 5 Ordinazioni
Presbiterali in cattedrale, 3-7 luglio Esercizi spirituali ad Acquavona, 17-24 luglio Vescovo e Seminaristi a Lorica, 27-30 luglio Vescovo e famiglie a Lorica.
9. Comunicazioni del Vescovo: (Alfredo Luberto, Diacono Francavilla, nominato
il Consigliere della Diocesi per la Fondazione di Rogliano)
10. Varie ed eventuali
Ti saluto cordialmente.

Cosenza, 5 Marzo 2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE
DON PIETRO MARIA DEL VECCHIO
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CONSIGLIO PRESBITERALE
Verbale del 10 marzo 2017
Sala Riunioni, Curia di Cosenza

Ordine del giorno:
Preghiera iniziale e lettura del Verbale precedente.
Breve relazione sui due Seminari;
Stabilire quota abitanti per il Seminario e fissare data di pagamento e giornata pro
Seminario;
Situazione economica e patrimoniale, a oggi, escluso 8x1000 e accantonamento TFR;
Breve relazione su “Casa Nostra” e Casa Clero;
Revisione di alcuni confini parrocchiali e foraniali;
Organizzare Convegno Diocesano del 24 settembre;
Presa visione del nuovo Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano e primo incontro
il 31 marzo;
Prossimi impegni diocesani: 16 marzo Ritiro Spirituale della Quaresima, 27
Marzo Chiusura dell’Anno santo Paolano, 22-25 maggio Assemblea CEI, 27 maggio Ordinazione di P. Amedeo Tocci dei Dehoniani in Cattedrale, 15 giugno mandato
ai Ministri Str. Euc. e Consacrazione Ordo Viduarum, 21 giugno Veglia di preghiera
vocazionale in S. Maria della Chiesa, 22 giugno Giornata sacerdotale regionale al Seminario di Catanzaro, 23 giugno 5 Ordinazioni Presbiterali in Cattedrale, 3-7 luglio
Esercizi spirituali ad Acquavona, 17-24 luglio Vescovo e Seminaristi a Lorica, 2730 luglio Vescovo e famiglie a Lorica;
Comunicazioni del Vescovo sulla situazione di alcuni Sacerdoti e Diaconi diocesani.
Varie ed eventuali.

Alle ore 9.40 inizia il Consiglio, dopo la recita dell’Ora Media.
L’Arcivescovo presenta ai membri del Consiglio la nuova ‘Sala Riunioni’ della
Curia con le relative modalità di utilizzo della stessa.
Il Segretario del Consiglio Presbiterale legge il verbale del 18 luglio 2016.
(1’ O.d.G.)
Breve relazione sui due Seminari
Don Luigi Bova in qualità di Rettore del Seminario ‘Redemptoris Custos‘ interviene con una relazione che si allega al verbale.
-L’Arcivescovo specifica il numero dei seminaristi e chiede, ai presenti, preghiere
per la madre di uno di essi, ormai malata terminale. I presenti discutono su varie opportunità di integrare il percorso formativo dei due seminari presenti nella Diocesi.

(3’ O.d.G.)
Situazione economica e patrimoniale, a oggi, escluso 8x1000 e accantonamento TFR
- L’Economo diocesano presenta la situazione economica della Diocesi se fosse
senza il contributo statale dell’8x1000, nella relazione che si allega al verbale. Si
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valutano varie situazioni ed opportunità. tra costi e benefici.
(4’ O.d.G.)
Breve relazione su “Casa Nostra” e Casa Clero
L’Arcivescovo dice che le religiose che curano ‘Casa Nostra’ vivono qualche
momento di pericolo e difficoltà, e che si stanno svolgendo delle indagini a riguardo;
nel frattempo si dovrebbe sistemare il volontariato ed anche una piantina con l’ubicazione dei locali.
-L’Arcivescovo ringrazia i volontari dell’Associazione che cura la ‘Casa Nostra’
ed invita a ringraziare anche il Signore per questo.

(2’ O.d.G.)
Stabilire quota abitanti per il Seminario e fissare data di pagamento
e giornata pro Seminario
L’Arcivescovo dice che in Seminario si sta procedendo ad un’ottimizzazione
delle spese, riducendo le uscite in maniera lodevole e responsabile.
-Uno dei membri chiede di prestare attenzione alle parrocchie disagiate delle
varie foranie e creare un gemellaggio solidale tra parrocchie.
-L’Arcivescovo afferma che per l’anno 2016 ogni Parrocchia sani la sua posizione dando quello che si può, mentre per il 2017 tutte le parrocchie dovranno contribuire, magari dividendo la quota in due rate, una a marzo e l’altra in ottobre.

(5’ O.d.G.)
Revisione di alcuni confini parrocchiali e foraniali
L’Arcivescovo propone che la Commissione dei sacerdoti eletta nel Consiglio
Presbiterale del mese di luglio scorso, composta da Don Nucci, Don Di Domenico
e Don Salatino, venga incaricata di portare una proposta operativa per i confini parrocchiali e foraniali. Dopo che la Commissione avrà raccolto istanze e proposte, il
materiale verrà presentato all’Ufficio Tecnico che interverrà in seconda istanza.
(6’ O.d.G.)
Organizzare Convegno Diocesano del 24 settembre
L’Arcivescovo propone che il Convegno diocesano si celebri di domenica per
consentire la partecipazione dei laici, magari con pranzo a sacco, così che il clero
possa partecipare nel pomeriggio.
La maggior parte dei presenti vota che il Convegno si celebri nei pomeriggi di
sabato e domenica del 23 e 24 settembre p.v.

(7’ O.d.G.)
Presa visione del nuovo Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano
e primo incontro il 31 marzo
L’Arcivescovo legge il nome dei componenti del Consiglio Pastorale Diocesano,
elenco che si allega al verbale.
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(8’ O.d.G.)
Prossimi impegni diocesani:
L’Arcivescovo legge ed informa sul punto 8’ dell’o.d.g.
-Uno dei membri interviene ricordando che il 28 maggio si terrà la giornata dei
cresimanti e cresimati al seminario, il 14 maggio la giornata dei bambini di prima comunione ricevuta e da ricevere.
-Uno dei membri chiede al Vicario per la pastorale un calendario dettagliato delle
varie attività pastorali diocesane, per avere un coordinamento unico tra parrocchie
e diocesi.
-Il Vicario Generale presenta una copia del calendario diocesano che si allega al
verbale.
-Uno dei membri chiede di avere un calendario d’impegni diocesani a partire dal
mese di settembre fino al mese di agosto.
-Uno dei membri chiede, visto che il ritiro del clero è ridotto a soli due-tre incontri annuali, che si tengano a livello foraniale degli incontri spirituali oltre che pastorali.
(9’ O.d.G.)
Comunicazioni del Vescovo
Si discute su alcune situazioni giuridiche, civili, amministrative e canoniche riguardanti alcuni membri del clero diocesano.
(10’ O.d.G.)
Varie ed eventuali
L’Arcivescovo informa che i Padri Minimi stanno lavorando per l’atto di donazione del terreno per la costruzione della Parrocchia di San Francesco Nuovo, per cui
ora, finalmente, si potrà realizzare realizzare la nuova chiesa. Queste saranno le
nuove chiese che verranno finanziate con i fondi dell’8x1000: San Francesco Nuovo
in Cosenza; Santi Pietro e Paolo in Cosenza ed infine una nuova Chiesa a Montalto
Scalo, ma si deve verificare il terreno se è stato destinato a riguardo.
L’Arcivescovo dice che a seguito del decesso del Professore Intrieri, noi, come
diocesi gli siamo molto riconoscenti per la sua opera per cui si intitolerà con una
targa l’archivio diocesano.
L’Arcivescovo accoglie alcuni suggerimenti sulla rendicontazione economica
della curia ed auspica che a rotazione tutti gli uffici di Curia diano informazioni sulle
loro attività.
Cosenza 10 marzo 2017
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CONVOCAZIONE CONSIGLIO PRESBITERALE

LORO SEDI

Ai Rev. mi Membri del
Consiglio Presbiterale

Confratello carissimo,
ti comunico che Giovedì 12 Ottobre 2017 alle ore 9.30, si terrà,
presso la ‘sala’ della Curia, l’incontro del Consiglio Presbiterale, con il seguente
ordine del giorno:
Preghiera iniziale

Pensiero spirituale su S. Angelo d’Acri;
Lettura verbale precedente;
Risonanza del Convegno e prospettive per il prossimo anno;
Nuove nomine di Parroci, Vicari e Uffici di Curia;
Lettura e approvazione del nuovo Statuto dell’Ente Seminario;
Fitto di alcuni locali del Seminario;
Proposte pastorali per il 30° di Maria S.S. del Pilerio, Patrona dell’Arcidiocesi e 8°
centenario della consacrazione della Cattedrale nel 2022;
Varie ed eventuali.
Ti saluto cordialmente.
Cosenza, 6 Ottobre 2017

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO PRESBITERALE
DON PIETRO MARIA DEL VECCHIO
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Ordine del giorno:

CONSIGLIO PRESBITERALE
Verbale del 12 ottobre 2017
Sala Riunioni, Curia di Cosenza

Preghiera iniziale:
Pensiero spirituale su S. Angelo d’Acri;
Lettura verbale precedente;
Risonanza del Convegno e prospettive per il prossimo anno;
Nuove nomine di Parroci, Vicari e Uffici di Curia;
Lettura e approvazione del nuovo Statuto dell’Ente Seminario;
Fitto di alcuni locali del Seminario;
Proposte pastorali per il 30° di Maria S.S. del Pilerio, Patrona dell’Arcidiocesi e 8°
centenario della consacrazione della Cattedrale nel 2022;
Varie ed eventuali.

Alle ore 9.40 inizia il Consiglio, dopo la recita dell’Ora Media.
Alle ore 9.45 inizia la seduta del consiglio.
L’Arcivescovo, come preghiera, recita con i membri del consiglio una parte delle
litanie dell’umiltà, donando le locandine con la preghiera ed invita i presenti a recitarle, se possibile, quotidianamente.
(1’ O.d.G.)
Pensiero spirituale su S. Angelo d’Acri

Il Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi presenta la figura
di San Angelo d’Acri commentando il messaggio dell’Arcivescovo per la canonizzazione del Beato Angelo. Sottolinea che il Santo di Acri non era sempre tenero con
i parroci, pertanto li spronava ad avere un maggiore impegno e zelo soprattutto nella
pastorale. Per la canonizzazione si sono prenotati circa 6000 laici e 100 chierici e religiosi. Sabato 21 alle 15.30 ad Acri sarà celebrata una santa Messa presieduta dall’Arcivescovo.
Il segretario legge il verbale del consiglio presbiterale del 10 marzo 2017.

L’Arcivescovo informa che l’Ufficio Tecnico è in contatto con gli uffici romani
riguardo al finanziamento per la costruzione della chiesa di San Francesco nuovo,
che si potrebbe realizzare su uno dei due siti previsti, uno nell’attuale area di competenza della Chiesa, un altro al centro della strada statale, adiacente l’attuale struttura parrocchiale, dove verrà realizzata una grande piazza con finanziamenti europei
e la strada sarà interrata. Ora, per realizzare questo secondo progetto la CEI ha chie202
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sto la proprietà del terreno. Il Comune di Cosenza avrebbe cambiato la destinazione
d’uso del terreno dove attualmente è ubicato il complesso parrocchiale di San Francesco nuovo. Il problema non consiste solo nel tempo, tra lavori di sondaggio del terreno ed altri adempimenti burocratici legati allo studio di fattibilità, perciò il Comune
impiegherà parecchi anni.

L’Arcivescovo legge il nuovo organigramma dell’ISSR e informa su quanto lasciato dalla precedente amministrazione e sui nuovi stipendi. ed invita a non guardare ormai più al passato, ma a proiettarci sempre verso il futuro per vivere bene il
presente.

Il Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali illustra la parte economica della
rivista diocesana ‘Parola di vita’, bilancio, contributi della diocesi, abbonamenti,
pubblicità, programmazioni radiofoniche. Informa che si è provveduto ad acquistare
definitivamente, acquisendo nel patrimonio della diocesi, il ripetitore di Lappano
che, fittato a Radio Maria, chiude una vicenda durata circa 27 anni.
Il Vicario Generale interviene sottolineando l’importanza della collaborazione,
elemento fondamentale per la vita della diocesi, il lavorare in equipe, ed informa
che si è inaugurata la biblioteca diocesana dedicata al prof. Luigi Intrieri.

L’Arcivescovo interviene con una nota ottimistica di speranza e fiducia: «dovremmo guardare alle cose belle che abbiamo in Diocesi, come la rivista ‘Parola di
vita’ che è un biglietto da visita straordinario, la realtà di ‘Casa nostra’, i due Seminari, l’ISSR. Dovremmo poi tendere a migliorare e vedere le cose che vanno bene
in Diocesi. A proposito del professore Intrieri, è stato ritrovato un foglietto sul quale
annotava il diario giornaliero, evidenziando i vari momenti dedicati alla preghiera.
Questo evidenzia che egli fosse un uomo di grande spiritualità e fede. Inoltre ricordiamo purtroppo che è deceduto a Parigi il fratello di Don Guglielmo.
(3’ O.d.G.)
Risonanza del Convegno e prospettive per il prossimo anno
L’Arcivescovo chiede come organizzare il nuovo Convegno; dopo una breve discussione, si decide che sia tenuto nella terza settimana di settembre.

Mons. Vicario dice che a volte riempiono la sala del convegno, perché costrette
a rappresentarci, persone che non sono realmente impegnate nella pastorale; e necessario creare un’ equipe realmente formata due persone per parrocchia che, con il
parroco, partecipino al convegno, anche in due giorni infrasettimanali. Tutto il convegno è durato solo sei ore di lavoro, poche sono state le parrocchie che vi hanno partecipato. Si dovrebbero creare laboratori forti nei quali lavorare durante l’anno, cosi
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poi in assemblea si presentano i lavori. I partecipanti intervengono proponendo nuovi
argomenti nuove modalità con cui affrontarli e discuterne.

L’Arcivescovo elenca una serie grave di dipendenze che hanno i giovani: alcol,
sesso, gioco, droga, mezzi dì comunicazione. Si può studiare su queste tematiche e
poi alla fine del lavoro nelle Foranie si presentano i dati al convegno. Si propongono tre modalità:
a) che il convegno si celebra nei giorni di sabato e domenica con relazioni, gruppi
di studio e conclusioni;
b) che il convegno si celebri in un giorno solo;
c) che si lavori prima nelle Foranie, dopo, i risultati delle inchieste, si portano con
i dati al convegno che si terrà in un solo giorno.
Si approva questa ultima proposta.

L’Arcivescovo ritiene opportuno che il giorno del convegno sia di domenica con
lo stesso schema di come è stato fatto quest’anno. Si approva e si fissa la data del 23
settembre 2018 con due momenti: la celebrazione Eucaristica ed i lavori intermezzati dal pranzo.

(4’ O.d.G.)
Nuove nomine di Parroci, Vicari e Uffici di Curia
L’Arcivescovo comunica alcune nuove nomine di parroci, e riferisce l’esigenza
di studiare come configurare il nuovo comune dei Casali del Manco ed infine di preparare il bollettino con gli atti ufficiali e l’annuario diocesano con i dati aggiornati.

Uno dei partecipanti interviene ricordando come il Codice ha ritenuto opportuno
istituire la figura del parroco ‘in solidum’, figura che nella nostra Diocesi non sempre è ben chiara. A volte viene nominato un sacerdote che dovrebbe fungere da Vicario Parrocchiale solo che, per non ‘mortificarlo’ viene nominato Parroco ‘in
solidum’.

L’Arcivescovo comunica che tra qualche mese sarà ordinato un sacerdote del
cammino neocatecumenale proveniente dal Seminario di Seul che ora è diacono.
Inoltre comunica di aver avuto la conferma che l’ente ‘Brutium’ è stato definitivamente sciolto.

(5’ O.d.G.)
Lettura e approvazione del nuovo Statuto dell’Ente Seminario
L’Arcivescovo informa alcuni esperti stanno lavorando per stilare un nuovo statuto del Seminario.
Nasce così l’Esac (Ente Seminario Arcivescovile Cosentino).
Si portano alcune marginali modifiche allo statuto.

204
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(6’ O.d.G.)
Fitto di alcuni locali del Seminario
L’Arcivescovo comunica che si sta ipotizzando che l’ultimo piano del Seminario (vecchia struttura) venga ceduto ad una azienda che provvederà a realizzare un
B&B.

Alcuni membri non sono d’accordo e propongono di cedere la struttura dove attualmente si trova il Seminario Teologico che quindi potrebbe essere fittato.
Intervengono vari componenti del consiglio, che propongono ci sia una commissione che studi ed elabori eventuali proposte. Il consiglio è d’accordo, in linea di
principio, a fittare una parte della struttura del seminario, per questo si crea tale commissione, costituita da Don Dario Montemaggiore, Don Massimo Iaconianni e Don
Bruno Di Domenico. Essa curerà le proposte e le presenterà appena possibile.
(7’ O.d.G.)
Proposte pastorali per il 30° di Maria S.S. del Pilerio, Patrona dell’Arcidiocesi e
8° centenario della consacrazione della Cattedrale nel 2022
Viene rinviato al prossimo Consiglio.

(8’ O.d.G.)
Varie ed eventuali
Si valuta la possibilità di pensare ad un processo di beatificazione per il prof.
Luigi Intrieri.

L’ufficio tecnico aiuterà la parrocchia di Belsito per una struttura parrocchiale
data in fitto ad un ente.
Circa la parrocchia Santa Maria delle Grazie ‘Monastero’ in San Giovanni in
Fiore per un asilo, si dovrà cambiare lo statuto e si nominerà un laico che faccia da
Presidente dell’Ente.
Il consiglio è d’accordo a non legare la presidenza dell’asilo al parroco.

L’Arcivescovo comunica
-che con i Padri Dehoniani si stanno guardando i documenti per stilare una convenzione tra la Diocesi e l’Università;
-che finalmente è stata stipulata una convenzione con la ASL, non a scadenza
annuale, ma per gli assistenti spirituali ci sarà il tacito rinnovo annuale; la convenzione scadrebbe a condizione di avere una disdetta per tale servizio entro tre mesi
prima;
-che la Parrocchia di Spezzano della Sila chiede di elevare a Santuario diocesano la Chiesa di San Francesco di Paola. Tale richiesta anche con l’appoggio dei
padri minimi, si accoglie all’unanimità.
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Il Vicario della Forania Urbana II chiede che la Madonna Immacolata sia la Patrona di Rende, fissando la data del 20 febbraio: si approva all’unanimità.
Il Vicario della forania Silana informa che in riferimento alla scelta del patrono
del nuovo comune dei Casali del Manco si riuniranno e riferiranno la loro proposta.
L’Arcivescovo parla della comunità ‘Regina Pacis’, valutando l’opportunità che
sia anche un luogo di culto. Si discute su varie questioni, spirituali, pastorali amministrative ed economiche a riguardo.
Cosenza 12 ottobre 2017
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CONVOCAZIONE CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
A tutti i membri
Consiglio Pastorale
Diocesano
Con la presente, a nome dell’Arcivescovo,
vi invito al Consiglio Pastorale Diocesano per

lunedì 03 aprile dalle ore 18,00 alle ore 20,00
presso la curia arcivescovile (salone degli stemmi)
Piazza Parrasio, 16 - 87100 Cosenza.

Ordine del giorno:
Preghiera;
Saluto dell’Arcivescovo;
Lettura di alcuni articoli dello statuto e spiegazione del funzionamento del consiglio;
Elezione del segretario e della segreteria;
Convegno diocesano: tema e date;
Comunicazioni del vicario per i laici, la famiglia e la vita sul cammino fatto dal
convegno ad oggi;
Varie ed eventuali.
In attesa di incontrarci, porgo cordiali.
Cosenza, 26 marzo 2017

Il Vicario per il laicato, la famiglia e la vita
DON ALDO GIOVINCO

Allego alle presente il nuovo statuto del CPD.
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CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
VERBALE N. 1
Sala Stemmi, Curia Arcivescovile

Il giorno 3 aprile 2017, alle ore 18, nel Salone degli Stemmi della Curia Arcivescovile, si è riunito il primo Consiglio Pastorale Diocesano alla presenza del vicario Generale, don Gianni Citrigno e del vicario episcopale per i Laici, la
Famiglia e la Vita, don Aldo Giovinco.

Ordine del giorno
Preghiera;
Saluto dell’Arcivescovo;
Lettura di alcuni articoli dello statuto e spiegazione del funzionamento del consiglio;
Elezione del segretario e della segreteria;
Convegno diocesano: tema e date;
Comunicazioni del vicario per i laici, la famiglia e la vita sul cammino fatto dal
convegno ad oggi;
Varie ed eventuali.

Dopo un momento iniziale di preghiera e i saluti di Mons. Gianni Citrigno, si è
proceduto alla votazione per l’elezione del Segretario e dei membri della Presidenza
di questo Consiglio.
Con voti 16 voti su 26 è stata eletta, nel ruolo di segretaria, Zaira Sorrenti.

Acclamata la Segretaria, l’assemblea ha provveduto a eleggere i membri di Presidenza, due laici e un sacerdote.
Con voti 22 su 26 è stato eletto Giuseppe Schiumerini.

Con voti 13 su 26 è stato eletto Paolo De Giacomo.

Con voti 11 su 26 è stato eletto don Luigi Bova.

Subito dopo l’acclamazione dei neo eletti membri della Presidenza, ha preso la
parola Mons. Gianni Citrigno richiamando l’attenzione sul punto n. 5 dell’OdG: il
convegno pastorale diocesano.

Don Citrigno ha comunicato che il convegno pastorale diocesano si svolgerà in
due giorni, sabato e domenica pomeriggio/sera. Il Vescovo, Mons. Francesco Nolè,
aveva indicato come date possibili il 23 e 24 settembre. Ma, don Paolo Gentili, Direttore dell’UFP della CEI, invitato come relatore al Convegno, potrebbe essere presente il week-end successivo, per cui si sta prendendo in considerazione la possibilità
di fissare come data il 30 settembre e l’1 ottobre. Dopo Pasqua, tramite posta elet208
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tronica, sarà comunicata la data precisa. Don Citrigno ha tenuto a sottolineare che il
convegno diocesano è un momento particolarmente importante per la comunità diocesana; per cui tutto il Consiglio deve sentirsi chiamato ad operare attivamente nel
coinvolgimento delle foranie, degli uffici, delle associazioni che i consiglieri rappresentano in seno al Consiglio stesso per una partecipazione attenta e condivisa al
prossimo Convegno.

Don Aldo Giovinco, seguendo l’OdG, ha dato comunicazione degli obiettivi raggiunti fino ad oggi dalla Diocesi, rispetto alle indicazioni emerse dallo scorso convegno pastorale diocesano, nel quale il nostro Vescovo ha stabilito che per tre anni
la famiglia sia al centro di un’azione pastorale condivisa dalle diverse realtà ecclesiali.

Don Giovinco ha offerto poi una sintesi del cammino fatto dalla chiesa diocesana
dall’uscita di Amoris Laetitia ad oggi. (in allegato le pagine della relazione, inviata
tramite posta elettronica, a tutti i componenti del Consiglio lo scorso 7 aprile)
Mons. Gianni Citrigno ha invitato alla lettura e alla circolazione delle indicazioni offerte da don Giovinco; ma ha anche esortato allo studio dello Statuto del
Consiglio Pastorale Diocesano, sottolineando, in particolar modo, l’importanza dell’art. 2, che mette in evidenza il compito affidato ai consiglieri di rappresentare le
proprie realtà pastorali ma, anche di trasmettere ciò che ricevono all’interno dello
stesso CPD e di raccogliere il desiderio dei gruppi, della zona, della parrocchia in cui
vivono.

L’art. 7 ricorda, invece, i casi in cui un consigliere può decadere dal suo incarico;
in particolare, se non partecipa alle riunioni del Consiglio o se l’associazione che
rappresenta cessa di esistere o delega qualcun altro al suo posto. Incarico di responsabilità, quello del consigliere, che non deve trascurare di essere stato chiamato da
Dio, tra tanti, ad operare nella propria Chiesa particolare.

Don Citrigno ha poi invitato a prendere in considerazione il campo diocesano
famiglie e la Casa sulla Roccia a Castiglione Cosentino sollecitando le famiglie a partecipare al primo e a frequentare la seconda.
Interventi

Un rappresentante dell’ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ha
chiesto che venga data voce e maggiore attenzione alle associazioni che rappresentano e sostengono le famiglie con disagi, come l’Unitalsi.

La seduta si è conclusa alle 20.15 dopo una preghiera alla Vergine Maria e la benedizione del Vicario Generale.
La Segretaria del CPD
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CONVOCAZIONE CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
A tutti i membri
Consiglio Pastorale Diocesano
Carissimo/a,
con la presente sei convocato/a al secondo Consiglio Pastorale Diocesano, mercoledì
25 ottobre, alle ore 18.30, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile,
con il seguente ordine del giorno:
Pensiero spirituale di mons. Francesco Nolè
Lettura del verbale del precedente consiglio
Risonanze e proposte all’indomani del Convegno Pastorale Diocesano “La Comunità e Amoris Laetitia: accogliere, accompagnare, discernere e integrare”
Verso il Sinodo dei Giovani (ottobre 2018)
Varie ed eventuali
Sicura della tua partecipazione, ti saluto fraternamente nel Signore.
LA SEGRETARIA DEL CPD
ZAIRA SORRENTI
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CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
VERBALE N. 2

Sala Stemmi, Curia Arcivescovile
Il giorno 25 ottobre 2017, alle ore 18.30, nel Salone degli Stemmi della Curia Arcivescovile, si è riunito il secondo Consiglio Pastorale Diocesano alla presenza dell’Arcivescovo, Mons. Francesco Nolè, del Vicario Episcopale Generale, don Gianni
Citrigno e del Vicario Episcopale per i Laici, la Famiglia e la Vita, don Aldo Giovinco.
Ordine del giorno
1. Pensiero spirituale di Mons. Francesco Nolè
2. Lettura del verbale del precedente Consiglio
3. Risonanze e proposte all’indomani del Convegno Pastorale Diocesano
“La Comunità e Amoris Laetitia: accogliere, accompagnare, discernere e integrare”
4. Verso il Sinodo dei Giovani (ottobre 2018)
5. Varie ed eventuali

Dopo la preghiera dell’Ave Maria, Mons. Francesco Nolè introduce ai lavori del
Consiglio riprendendo la figura di Sant’Angelo d’Acri e sottolineando la bellezza
delle celebrazioni svoltesi a Roma (domenica 15 ottobre) e ad Acri (21 ottobre), rispettivamente per la canonizzazione e la messa di ringraziamento del nuovo santo
acrese. Evidenzia anche la straordinaria partecipazione alle celebrazioni che si stanno
svolgendo in questi giorni ad Acri, alla presenza di altri vescovi calabresi i quali
hanno comunicato la gioia e lo stupore nel trovare tanta partecipazione di fedeli nella
Basilica di Sant’Angelo.
Mons. Francesco Nolè: «Abbiamo vissuto giorni di fede grazie all’esempio di
questi santi, che sebbene di qualche secolo fa, ci fanno desiderare che ci siano persone sante anche oggi: testimoni di una fede ordinaria. Le cose straordinarie vengono
quando noi viviamo in maniera straordinaria l’ordinarietà. La vita di sant’Angelo è
stata la vita di un frate che ha percorso tutto il suo cammino di obbedienza, povertà
e castità innamorandosi di una persona, Cristo – come è stato per san Francesco Quando noi diciamo “Vangelo” significhiamo Cristo; altrimenti riduciamo il Vangelo
a norme e precetti. Invece è l’incontro con una persona. Innamorarsi di Cristo ci
porta a desiderare di stare sempre con Lui. È la fede della nostra Diocesi, ma anche
una grande responsabilità. Avere santi significa non soltanto gloriarsi, ma continuare nella testimonianza della vita nostra ad attualizzare quel messaggio». L’Arcivescovo ha poi ricordato don Luigi Spina venuto a mancare qualche giorno prima
all’età di 59 anni, dopo aver vissuto con serenità gli esercizi spirituali.
La Segretaria dà lettura del Verbale del Consiglio Precedente.
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L’Arcivescovo chiede all’assemblea se si sente ben descritta nel Verbale e se
vuole apportare modifiche. L’assemblea conferma in toto il verbale letto. L’Arcivescovo chiede, poi, di passare al punto 3 all’ordine del giorno e domanda se ci sono
riflessioni e proposte sul Convegno pastorale diocesano svolto; ma anche su quello
del prossimo anno che sarà su Giovani e Famiglia; intendendo per famiglia anche
quella parrocchiale e diocesana.
Uno dei membri: «È stato un bellissimo convegno, come quello dell’anno scorso.
Il documento da cui si parte è eccezionale, Amoris Laetitia, dunque non poteva essere altrimenti; ma anche la capacità del relatore di ricondurci all’essenzialità del
messaggio di papa Francesco che riguarda ciascuno di noi è stata straordinaria; perché quando ci viene chiesto di avvicinarci agli altri con misericordia, l’appello riguarda ciascuno di noi. Un intervento che ci ha dato la possibilità di lavorare nei
gruppi di studio in maniera serena e proficua. Quasi tutti siamo riusciti a intervenire. Penso che si debba continuare su questa strada: partire dai documenti del Magistero e attualizzarli nella nostra vita. Inoltre, come quest’anno, trovare un relatore
capace di suscitare interesse e di coinvolgere. Complimenti alla nostra Chiesa.»
Mons. Francesco Nolè comunica di aver discusso nel Consiglio Episcopale e
Presbiterale sulla formula da adottare per il prossimo Convegno. Si è pensato di
raccogliere le varie proposte che sono state presentate durante il Convegno e lungo
l’anno fare gruppi di studio nelle foranie. Durante l’anno, perciò, si rifletterà su queste proposte; non si faranno al convegno i gruppi di studio; ma la prima parte del
convegno sarà di verifica: si porteranno i risultati dei laboratori fatti durante l’anno.
Il giorno previsto per il Convegno è il 23 settembre 2018. Si inizierà con la celebrazione della Messa alle 11,30, per chi può. Pranzo a sacco. Il pomeriggio si starà insieme e si lancerà il tema dell’anno prossimo che sarà sui Giovani. E’ stata
commissionata un’inchiesta ai prof. Fantozzi e Bova che prenderanno tre campioni:
Paola, Cosenza e Spezzano. Riporteranno le richieste dei giovani: cosa desiderano,
cosa ci chiedono e come poter rispondere loro. Nel frattempo la Pastorale Giovanile
si sta attrezzando per fare qualcosa di più esteso perché queste e altre domande possano essere fatte anche nelle parrocchie. E sarà importante, anche durante il prossimo
anno, approfondire nelle comunità i risultati di questa inchiesta.
Poi l’Arcivescovo ha continuato: «Si chiedeva di essere pronti ad aprire la propria casa alle famiglie in difficoltà. Ma per fare ciò occorre preparare le famiglie ad
accogliere, quindi necessario fare formazione. In quante parrocchie è iniziata una
formazione delle famiglie per le famiglie? Nei corsi prematrimoniali c’è l’interesse
dei giovani? L’incontro foraniale di formazione proposto dall’ufficio famiglia potrebbe essere il luogo per fare questo lavoro senza moltiplicare gli incontri». Occorre continuare a confrontarsi su questi temi. Perché non è che abbiamo chiuso con
i convegni della famiglia e abbiamo chiuso il discorso sulla famiglia. Anzi sono porte
che si aprono per continuare a lavorare e possono venire fuori anche altre proposte.
Per esempio: dobbiamo pensare a rinforzare la Casa sulla Roccia: aiutiamoli a ricevere persone preparate che possano insieme a loro accogliere altre;
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dobbiamo creare la possibilità di formare le famiglie a cui il parroco possa affidare la catechesi battesimale e l’accoglienza delle persone in difficoltà;
dobbiamo continuare a prendersi cura delle persone che dopo il processo breve
di nullità hanno riacquistato la consapevolezza del sacramento: è bellissimo, perché
diventano testimoni, aiutano a non commettere più questi sbagli;
dobbiamo accogliere le persone in difficoltà che vivono separate, che sono sposate civilmente. Questo è un aspetto che dobbiamo recuperare per loro e per la Chiesa
che è comunità variegata: non possiamo pensare che stiamo bene se ci sono persone
che soffrono o sono infelici».
Uno dei membri: « Il desiderio di incontrarsi e di ascoltare è alla base della
grande partecipazione al Convegno. Penso che una ricaduta del Convegno debba essere ricercata nel lavoro dei Consigli Pastorali Parrocchiali che sono il luogo deputato all’incontro tra le varie realtà. In molte parrocchie si fa fatica a lavorare con il
CPP. Quindi, come metodo, io penserei di partire dai CPP che sono il cuore pulsante
della vita della parrocchia.
Il secondo aspetto è quello dei contenuti: la famiglia richiama due aspetti fondamentali, l’amore che la famiglia esprime, e quindi la testimonianza che dà ai giovani, e l’educazione. Se ritorniamo a prendere in mano i concetti dell’amore e
dell’educazione forse alcune cose potrebbero andare anche verso il sinodo dei giovani. Vedo una difficoltà da parte dei ragazzi a percepire i valori che le famiglie trasmettono. Quali sono i valori che le famiglie cristiane trasmettono ai figli?
Probabilmente il ruolo della famiglia si è persa e occorre discutere quali temi dell’educazione occorre ricuperare. L’ultimo aspetto è quello della verifica. Necessario
trovare degli indicatori chiari. Come abbiamo visto nelle schede date prima del convegno. In una parrocchia quante coppie assistono i giovani?».
Un altro membro: «Dopo il Concilio abbiamo capito che la Chiesa non è verticistica ma di comunione. Come vice-parroco mi sono reso conto però che la grazia
dal vertice arriva al popolo. Se noi presbiteri non siamo pastoralmente preparati nella
gestione dei vari ambiti della pastorale, arrivano alcuni momenti in cui non sappiamo gestire delle situazioni. È vero che è bello che ci siano famiglie che si occupino dei giovani, però bisogna saper scegliere le famiglie giuste, formare le famiglie.
E questo può farlo il presbitero nel momento in cui ha il criterio per accogliere, discernere e integrare. C’è bisogno che la Chiesa investi su ciò: formare noi presbiteri
perché siamo noi che entriamo in contatto con queste famiglie e dobbiamo avere
l’occhio per scegliere e avere i criteri giusti. Perché siamo tentati di trovare vie facili e scegliamo le persone più disponibili non preparate. Ci sono luoghi in ogni parrocchia in cui le famiglie siano aiutate a fare discernimento. Ci sono delle soglie per
cui una famiglia vive la crisi. I primi anni di matrimonio, i primi figli, la difficoltà
ad andare a messa. Pensiamo alle coppie che si rivolgono a noi quando sono sul
punto di divorziare ed è ormai troppo tardi. Il problema deve essere affrontato subito.
Formare le persone al discernimento, sia laici che sacerdoti. Come i presbiteri
hanno accompagnatori nel discernimento, così anche le coppie penso che devono
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averne uno.
Mons. Francesco Nolè: «È vero che l’ultima parola la dice il parroco. La difficoltà sta nella capacità di fare sintesi. L’obiettivo più importante è formare i laici. È
lo scopo della formazione che l’Ufficio famiglia sta facendo nelle foranie. Pensiamo
anche al discernimento breve prima dell’anno propedeutico dei seminaristi».
Un altro membro: «Don Paolo Gentili ha detto anche che bisogna uscire. Le coppie si formano – e io faccio parte di queste coppie che fanno formazione di forania
- ma poi queste coppie formate devono uscire perché non tutte le coppie in difficoltà
vengono in parrocchia, e non è sempre facile individuare chi non sta bene. Neanche
il parroco può riuscirci sempre».
Mons. Francesco Nolè: «In molte parrocchie e foranie si fa la formazione dei
catechisti. È vero che c’è stato un periodo in cui i catechisti si inventavano: venivano coinvolte brave persone che davano la disponibilità, perché i preti cercavano
persone giovani. Ma non basta trattenere i bambini, occorre offrire loro una formazione. Ma non è colpa dei catechisti: non si può mortificarli se vengono coinvolti.
Siamo noi preti che dobbiamo essere più attenti. Oggi siamo convinti che ci voglia
una formazione in qualsiasi campo si viene chiamati a operare. Avere l’attenzione a
formare a ogni ministero; perché ogni chiamata è un servizio. Avere un’attenzione
in parrocchia per la formazione. In questo senso, secondo quanto è stato espresso nel
Concilio, la Chiesa è popolo di Dio: tutti, almeno coloro che partecipano, devono essere formati». Per fare questo è necessario avere famiglie missionarie. Famiglie capaci di annunciare e di testimoniare. La missione è, infatti, dove siamo. È ovvio che
tutto questo non inizia adesso. Occorre avere fiducia, pazienza ma la tentazione di
fare da soli o d’improvvisare c’è. Un mio superiore diceva: “è più facile fare per tre
che avere tre che fanno per te”; perché alla fine ciò che occorre fare devi farlo tu in
prima persona, gli altri si ritirano. Dobbiamo avere la capacità di coinvolgere tutti,
facendo riscoprire a tutti la propria responsabilità. Ci vuole pazienza. Stiamo assistendo a un cambio di mentalità: siamo passati da “tutto chiaro, tutto preciso, tutto
regolato” a “tutto sfasciato e tutto da ricostruire”. Dobbiamo fare in modo che, con
pazienza, si costruisca in maniera giusta.
Un altro membro: «Come forania abbiamo riflettuto sulla pastorale giovanile. È
emerso il bisogno di creare legami tra forania e centro, tra forania e uffici. Non si può
procedere autonomamente come ufficio senza mettersi in ascolto delle parrocchie,
specie di quelle più periferiche. Occorre un ascolto reciproco tra uffici e parrocchie.
È importante che i primi creino rete con gli operatori del settore più che con i soggetti destinatari, in modo da realizzare comunicazione e poi collaborazione su obbiettivi condivisi e successivamente verificati. Non una pastorale degli eventi ma
attenta ai bisogni. Sarebbe meglio, perciò, mettere per iscritto alcuni punti su cui riflettere a livello diocesano e foraniale. Individuando delle piste, mettendole per
iscritto, sarà più facile dialogare, capirci e procedere insieme».
Un altro membro: «Questo aspetto del ritorno tra gli uffici e la periferia è una
cosa su cui rifletto spesso; ma ancora non abbiamo trovato delle soluzioni. Forse il
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Consiglio Pastorale Diocesano potrebbe anche pensare a dei luoghi e dei momenti
in cui gli Uffici si mettono insieme e programmano. All’inizio dell’anno una cosa
buona sarebbe incontrare i vicari foranei e chiedere loro se il programma svolto va
bene; se è adatto alle diverse realtà; come diffonderlo in maniera capillare sul territorio. Se fosse istituzionalizzata una programmazione comune, veramente si potrebbe camminare insieme».
Mons. Francesco Nolè: «Quest’anno abbiamo fatto incontrare i seminaristi del
sesto anno con gli Uffici; e poi durante l’estate hanno incontrato i gruppi ecclesiali.
È un’esigenza avere questo raccordo tra centro e periferia. Ma non è facile». Prima
di concludere vorrei mettere all’attenzione una questione: quando si sceglie un responsabile, una persona che deve relazionarsi con gli altri; è importante o trovare una
persona di relazione o educarla a esserlo. Ci vogliono uomini e donne di relazione.
Molte cose franano perché non si ha la capacità di mettersi in relazione con l’altro.
O si pensa di non avere bisogno dell’altro o non si è convinti delle possibilità che uno
ha e di come spenderle. Un parroco, un vescovo, un provinciale che sa mettersi in
relazione è importante. Tenetelo presente quando scegliete un responsabile nei
gruppi. Grazie per quello che avete detto; grazie per quello che pensate e non avete
detto; di tutto quello che vi portate a casa. Fatene buon uso, portatelo ai gruppi, agli
uffici. Anche questa è formazione all’ascolto: impariamo ad ascoltarci. Come dice
la nuova ratio nella formazione dei seminari: «Chi è il primo formatore? Lo Spirito
Santo». Andiamo a scuola dello Spirito Santo: Lo preghiamo, Lo invochiamo e Lo
ringraziamo che stasera ci ha assistiti».
Don Aldo Giovinco ricorda che il prossimo Consiglio Pastorale Diocesano sarà
il 30 maggio alle ore 18; ed elenca i prossimi eventi diocesani, invitando alla partecipazione.
LA SEGRETARIA DEL CPD
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CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO
26 - 27 SETTEMBRE 2016
“Parrocchia: missione famiglia”

PRESENTAZIONE DI MONS. FRANCESCO NOLÈ
Carissimi presbiteri, diaconi, seminaristi, ministri, consacrati e consacrate, fedeli cristiani, ciò che dico questa sera vale, soprattutto, per chi domani deve dirigere
i gruppi. Quindi i responsabili delle foranie prendano nota poiché intendo offrire
uno sfondo alle domande su cui i delegati domani saranno chiamati a confrontarsi.
Ecco alcune parole-chiave: conversione, comunione, appartenenza.
Dobbiamo convertirci a una mentalità e a uno stile aperto, disponibile, accogliente, sia da parte del parroco che delle famiglie: ambedue infatti sono soggetti di
pastorale e di evangelizzazione. Due sono i sacramenti per la missione (gli altri sono
per la salvezza personale): Ordine e Matrimonio, che hanno in loro stessi la spinta
missionaria. Quindi soggetti di pastorale ambedue, presbiteri e sposi. Questo significa cambiare stile di parrocchia. La parrocchia non è il parroco ma è il popolo di
Dio, una porzione del popolo di Dio, guidata dal parroco a nome del vescovo.
Ciò significa profonda comunione e convinzione che insieme bisogna convertirsi, altrimenti uno si converte e l’altro zoppica. C’è una grande richiesta da parte
di tanti fedeli di comunione con il parroco; di camminare insieme. Per una parrocchia convertirsi significa vivere seriamente gli impegni assunti con il battesimo.
Avendo ricevuto il dono della fede, questa fede deve svilupparsi negli altri sacramenti e se sono sacramenti c’è la presenza di Dio e se c’è la presenza di Dio devono
essere presi seriamente, da parte del parroco e da parte di chi li richiede.
Ecco l’importanza di una preparazione. E, se c’è una preferenza da parte dei fedeli per una parrocchia o un’altra, io immagino che la scelta ricada sulla parrocchia
in cui la formazione è più impegnativa e non il contrario. Altrimenti non ci aiutate;
altrimenti non camminiamo insieme; perché spesso il parroco è costretto ad accontentare i fedeli a causa della loro insistenza e lo mette nelle condizioni di non camminare con la Chiesa e con le direttive del Vescovo.
Riscoprire il ruolo della parrocchia vuole dire riscoprire che ognuno di noi ha
una Comunità di appartenenza; può essere la peggiore di tutte ma può diventare la
migliore se comprendo che mi appartiene, che la mia vita la devo svolgere all’interno
di essa, in collaborazione e in sintonia con tutti gli altri membri battezzati e con il Parroco. Noi Chiesa cattolica, abbiamo il grande dono di non essere e non sentirci mai
soli, perché abbiamo una Comunità organizzata e ben strutturata che è la parrocchia,
soprattutto quando in essa funzionano gli Organismi dio partecipazione, come i Consigli Pastorale ed economico e la Caritas.
Perché sciupare questa occasione, questo dono grande che la chiesa mi offre?
Molti ce la invidiano per come è capillarmente nel territorio e per come è capace di
raggiungere tutti gli abitanti che in essa vivono.
E arriviamo al matrimonio e alla famiglia: da parte nostra, Vescovo e parroci, c’è
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l’assicurazione che prenderemo molto sul serio la preparazione al matrimonio. Però
aiutateci a non chiedere sconti; chiedete di più non di meno; perché si va a richiedere un sacramento importante. Ne va di mezzo il nostro presente e il nostro futuro.
Più il percorso di preparazione al matrimonio ci aiuta a scoprire il sacramento, il
dono del sacramento, la presenza di Dio, più riusciremo a capire che quel dono è
qualcosa che va oltre noi stessi. Dobbiamo scoprire che viene dall’alto e ci porta
verso l’alto e quindi non ci possiamo fermare: la fame di preparazione e di impegno
ci deve portare sempre più avanti a chiedere sempre di più.
Se da qualcuno mi giunge notizia che in una parrocchia si fanno pochi incontri
sulla preparazione alle nozze, io suggerirò a costui di andare in un’altra, dove si
fanno almeno 12 incontri spalmati lungo l’anno pastorale, perché la formazione al
matrimonio è una cosa seria. Riguarda la nostra responsabilità di Chiesa. Non possiamo più scherzare o trattare superficialmente il Sacramento delle nozze!
Ci impegneremo molto di più perché il processetto matrimoniale non si riduca
solo a domanda e risposta, ma segua un percorso, un cammino, un crescere insieme;
e se è necessario, faremo in modo che non si svolga in mezz’ora, ma che si diano le
domande all’inizio del corso prematrimoniale e si dia alle coppie il tempo necessario per meditare e dare risposte libere, coscienti e mature.
Se io chiedo a una persona “credi che il sacramento sia indissolubile, cioè per
sempre?”, non mi può bastare un “sì”. Devo andare a fondo e verificare che chi risponde sia davvero convinto di ciò che afferma e celebri il Sacramento in tutta consapevolezza e libertà di coscienza. Altrimenti, alla prima difficoltà o sacrificio da
affrontare, va in crisi e mette in crisi lo stesso Sacramento.
Bisogna cogliere l’occasione perché queste domande possano costruire un percorso di crescita nell’amore e nella comunione. Certamente non basta la sola preparazione ad affrontare e a risolvere tutti i problemi o le difficoltà che nasceranno in
seguito, ecco perché la famiglia dopo il matrimonio deve essere accompagnata in un
percorso di fede da condividere con altre famiglie e con la Comunità parrocchiale e
diocesana. Questo significa rispettare la famiglia. Se una scuola non mi dà l’istruzione necessaria per crescere culturalmente, non mi rispetta; la stessa cosa avviene
per vivere bene la vita familiare.
Ma da parte degli sposi è necessario comprendere che tutto quanto la Chiesa propone, è sempre per il loro bene e il bene della famiglia. C’è bisogno infatti di convertirsi a un cammino di revisione di quello che è il sacramento; prima, durante la
celebrazione liturgica, ma anche dopo, quando ci sarà la tentazione di voler risolvere
i problemi da soli, anche senza l’aiuto della fede!
Faccio un esempio che può sembrare banale, ma che rivela il nostro modo di
pensare e di agire in ordine alla nostra appartenenza alla Comunità parrocchiale:
quante risorse economiche spendiamo per il pranzo, i fiori, le foto, il coro … e quanto
doniamo alla Parrocchia che non solo deve sopperire alle spese vive di consumo e
pulizia, ma sovvenire alle necessità dei tanti poveri che ogni giorno bussano alla
porta della parrocchia?
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Dalla risposta misureremo la nostra capacità di sentirci parte viva della nostra comunità e cristiani convinti che non possono fare festa senza pensare concretamente
a chi non ha di che mangiare quel giorno!
Ma vogliamo sognare anche un giorno in cui ognuno si sposa nella propria parrocchia o comunità e non vada in cerca di Santuari o Chiese ‘migliori’ per esigenze
unicamente estetiche o sentimentali o devozionistiche. Anche in questi casi si misura
la nostra maturità di fede e la nostra coerente appartenenza ad una Comunità cristiana!
Ma domandiamoci anche: qual è il sogno di Dio sulla famiglia? Come l’ha sognata e come la vuole il Signore? Proviamo a rispondere. Basta leggere la Sacra
Scrittura e arriveremo a una risposta vera e fondata. Leggendo attentamente la Genesi, il Vangelo e S. Paolo, ritroviamo la verità e la volontà di Dio sulla famiglia. ‘
Maschio e femmina li creò, a immagine di Dio li creò … crescete e moltiplicatevi,
fino a riempire la terra … e i due lasceranno il padre e la madre e saranno una sola
carne … l’uomo non divida ciò che Dio unisce … il marito ami la moglie come Cristo ama la Chiesa, la moglie ami il marito come Cristo la Chiesa”. Ecco la volontà
di Dio sulla famiglia, ieri, oggi, sempre!
Ma l’amore cristiano è quello della croce, non è ‘usa e getta’, è un amore fedele
fino alla croce; l’amore vero è l’amore crocifisso. Vivere l’amore della croce non è
solo portare la croce o stare vicino a chi è crocifisso, ma anche affrontare le difficoltà,
le incomprensioni, i tradimenti della vita matrimoniale senza cambiare strada, o abbandonare la famiglia, o per venir meno a quel per sempre detto davanti a Dio e alla
Comunità nel giorno del Matrimonio. Vivere questi momenti con la carità, con il
cuore aperto, con la disponibilità reciproca a ritrovare insieme le ragioni dell’amore,
questo è amore crocifisso, che porta alla salvezza e alla gioia della risurrezione di un
amore che sembrava morto e sepolto! E da parte nostra mai più escludere dalla
Chiesa chi vive la fragilità e le ferite di un matrimonio in difficoltà o che ha scelto
altre forme di famiglia che oggettivamente sono lontane dalla prassi e dall’insegnamento della Chiesa, perché anch’essi sono figli di Dio, bisognosi della sua misericordia, che si manifesta attraverso la nostra carità e la nostra vicinanza senza giudizio
di condanna. Ovviamente il Parroco da solo non può arrivare o soccorrere tutti i
casi difficili esistenti in una Parrocchia, ecco perché è fondamentale il vostro contributo di generosità, di vicinanza e di accoglienza delle famiglie in difficoltà
In una società in cui non si viene incoraggiati alla fedeltà e al sacrificio, voi famiglie cristiane dovete essere in prima fila a testimoniare il vangelo della misericordia e dell’amore, della fedeltà e della gioia di appartenere a Colui che ha dato la
vita, ma non ci ha abbandonati, si è fatto crocifiggere, ma non ci ha traditi, è rimasto solo a soffrire, ma non ha volto la faccia altrove!
Il Convegno che inizia questa sera durerà tre anni!
In queste due sere tracceremo il cammino da percorrere nell’anno pastorale appena iniziato e nei prossimi due verificheremo insieme il cammino svolto e ci incoraggeremo a vicenda a percorrerlo ancora insieme, senza tentennamenti e senza
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pessimismo, convinti di stare sulla strada giusta, tracciata dalla Chiesa e richiesta
dalle nostre famiglie cristiane.
Grazie all’efficace e prezioso contributo dell’ufficio famiglia, ora tutte le parrocchie hanno percorsi comuni di preparazione al matrimonio di un minimo di dodici incontri. Ma non è proibito andare oltre, dodici è la sufficienza, poi bisogna
metterci la nostra buona volontà nelle Parrocchie e nelle Foranie, per meritare la
lode. Bisogna creare le condizioni per vivere una mentalità nuova a partire da tutti
noi, altrimenti non serve fare il convegno. Serve per i giornali, per la storia, ma a noi
personalmente a cosa serve se non acquisiamo uno stile di vita ecclesiale serio, impegnativo, rispettoso della persona e del sacramento che andiamo a celebrare?
Chiedo ai gruppi di lavoro di indicare due o tre punti base sui quali poterci confrontare il prossimo anno, per rilanciare la bellezza e la vita buona del matrimonio
sacramento dell’amore di Dio.
Indicateci concretamente come desiderate che sui svolga l’assemblea del prossimo anno: tutta la giornata, solo il pomeriggio, in giorno festivo o feriale, a giugno
oppure a settembre ?
Ed ora, per concludere, una riflessione sull’Amoris Laetitia.
Guardare con occhi diversi la famiglia nella parrocchia, potrebbe essere lo stile
nuovo che l’Esortazione ci propone. A cominciare dal suo ruolo nel Consiglio Pastorale dove la famiglia sia protagonista della progettazione pastorale della Comunità parrocchiale. Se la Parrocchia è stata definita famiglia delle famiglie, allora
diventa urgente il ruolo propositivo della famiglia all’interno della Parrocchia, non
caricando più sulle spalle del solo Parroco l’intera responsabilità dell’evangelizzazione, della catechesi e della carità!
Ormai siamo tutti convinti che la Parrocchia non si identifica più solo con il Parroco, ma ognuno deve sentirsi parte di un progetto e di una missione che viene dall’alto e deve raggiungere tutti. Insieme siamo chiamati a essere soggetti di pastorale
attiva e diffusa nel territorio della parrocchia. Può ancora succedere che il parroco
viene in Consiglio e vi legge la lista degli argomenti già decisi, voi avete il dovere
di dire “un attimo, padre! Vogliamo anche discutere, prendere decisioni insieme, vogliamo essere protagonisti e partecipare alla vita della Parrocchia, ti chiediamo di
ascoltarci ”.
Certo, poi sarà il parroco a dire la parola decisiva, a fare sintesi di quanto è
emerso dalla discussione, ma dopo un po’ di iniziale smarrimento, constaterà anche
lui che è più bello e meno pesante anche per lui prendere decisioni condivise e partecipate.
Il Papa afferma che in Amoris Laetitia non pretende di dire tutto e lascia alla responsabilità delle Chiese locali la progettazione pastorale e alcune iniziative concrete a beneficio delle famiglie, sia quelle che vivono il matrimonio con gioia e
serenità, sia quelle che sono nella sofferenza e nella fragilità. Inoltre aggiunge che
Amoris Laetitia va assimilata piano piano, perché una miniera ancora non del tutto
esplorata, in quanto frutto di due Sinodi e di una vasta consultazione che ha interes224
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sato tutte le diocesi del mondo!
Ma il Papa afferma con forza che non è cambiato nulla della dottrina della Chiesa
sul matrimonio, si propone invece uno stile nuovo di accoglienza e di inclusione, di
misericordia e di prossimità a tutte le famiglie, in modo particolare a quelle ferite e
in situazioni di disagio spirituale, morale e sociale.
In realtà qualcosa è cambiata, ma concerne i modi e i tempi e i costi dei processi
di nullità dei matrimoni. Mentre prima era tutto demandato al tribunale ecclesiastico
e ai relativi giudici, ora nel processo breve, è lo stesso Vescovo che può decidere rapidamente, con un risparmio di tempo, di energie e di denaro, sempre nella serietà e
nella verità che il sacramento impone.
Serietà e rapidità, verità e risparmio notevole, per venire incontro a coloro che attendono giustizia e verità dalla Chiesa, per regolarizzare la propria posizione, e trovare finalmente la tranquillità spirituale e morale che permette di ricostruire una vita
matrimoniale distrutta, perché senza fede e senza consapevolezza di ciò che si è celebrato, perché immaturi o non completamente liberi di decidere.
In conclusione, possiamo affermare che lo scopo di questa esortazione non è
quello di fare sconti sul matrimonio, ma di ricercare insieme il vero senso del matrimonio cristiano- sacramento, icona e immagine dell’amore di Dio Trinità.
RELAZIONE
a cura di Giuseppina De Simone e Franco Miano

È con lo spirito del dialogo che incominciamo a riflettere insieme, in un confronto che si fonda sull’esperienza vissuta. Partiamo da quello che viviamo, che voi
stessi vivete. D’altra parte la caratteristica fondamentale del testo di Papa Francesco,
l’esortazione post-sinodale Amoris Laetitia, è proprio nel fatto che si parte dalla vita:
la visione di papa Francesco non è calata dall’alto, non si limita a intercettare la realtà, ma raccoglie la ricchezza della vita vissuta per aiutarci a leggerla in profondità,
a leggere questa realtà così ricca, così densa che è la nostra vita di famiglia di famiglie, per imparare a leggerla con gli occhi di Dio. Questa è la prospettiva nella quale
dobbiamo porci ed è anche l’ottica con la quale possiamo prendere in mano questo
testo, scorrerne le pagine e provare a coglierne gli innumerevoli spunti. Nell’intervento di Zaira, che abbiamo ascoltato poco fa, già emergeva quanta ricchezza c’è in
questo testo e lei ha saputo restituirla con grande profondità.
Proviamo allora insieme - assumendo come punto di vista privilegiato quello del
rapporto tra famiglia e parrocchia - a ripercorrere questo testo. Proviamo a farci accompagnare da AL per leggere l’esperienza che viviamo, quell’esperienza che è tra
le nostre mani e che tante volte ci scivola tra le mani, senza che riusciamo a renderci
conto di quanto bene c’è, di quanta ricchezza è dentro questa esperienza.
La prima sottolineatura importante è proprio quella del nesso inscindibile che
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c’è tra famiglia e parrocchia. Prima Zaira parlava dell’amicizia coniugale che è chiamata ad espandersi in una amicizia ecclesiale, quell’amicizia coniugale che in qualche modo è il segno della stessa amicizia che è la Chiesa.
Tra parrocchia e famiglia, tra chiesa e famiglia non vi è un nesso che occorre faticosamente costruire e che in qualche modo bisogna porre dall’esterno; ma vi è un
rapporto intrinseco, perché la parrocchia è famiglia di famiglie, la parrocchia è chiamata a costruirsi come casa accogliente per tutti, perché la parrocchia è il luogo nel
quale impariamo a scoprire, a sperimentare la Chiesa come famiglia, la famiglia dei
figli di Dio, casa accogliente, segno dell’amore di Dio per ogni uomo, di un amore
che genera, che sostiene, di un amore che rende salda la nostra vita.
La parrocchia e la famiglia non possono non andare insieme perché sono legate,
appunto, dal nesso che è in quella parola che abbiamo sentito più volte nell’intervento
di Zaira: il nesso che unisce la parrocchia e la famiglia è nella parola Comunione.
Il legame fra famiglia e comunità cristiana è un legame da rafforzare oggi più che
mai. La famiglia e la Parrocchia - ha avuto modo di dire Papa Francesco nella catechesi del 9 settembre 2015, espressione ripresa anche in AL - sono i due luoghi in cui
si realizza quella comunione d’amore che trova la sua fonte ultima in Dio stesso: sono
realtà di comunione, quella comunione che è da Dio e che è possibile solo in Dio.
Ma il Papa dice anche che la famiglia e la parrocchia devono “compiere il miracolo di una vita più comunitaria” per l’intera società.
Questo vuol dire che questa comunione è chiamata ad espandersi, che essa è donata non perché venga messa sotto la cenere, non perché venga trattenuta dentro una
realtà chiusa, ripiegata su se stessa - come tante volte succede anche nelle nostre famiglie e anche nelle nostre comunità e nelle nostre parrocchie-; questa comunione
è data perché si dilati, perché si diffonda. Questa comunione è data come un dono
che dobbiamo far crescere, moltiplicare, un dono di cui siamo chiamati a essere custodi, e custodire un dono vuol dire farlo crescere, perché i doni veri sono quelli che
si condividono. Sono quelli che crescono, si moltiplicano nell’essere spezzati, nell’essere donati a loro volta. È lì che avviene il miracolo del moltiplicarsi, del diffondersi: quando c’è una capacità di condivisione, quando c’è un aprirsi che diventa
condivisione, un aprirsi che si fa dono; dono di quello che si è, prima ancora che di
quello che si ha.
Allora per poter capire ancora meglio questo donarsi, questo miracolo di vita comunitaria che la famiglia e la parrocchia sono chiamate ad essere insieme, vale la
pena fermarsi un attimo su questa parola, sulla parola comunione e su ciò che essa
significa nella vita della famiglia. Qualcuno potrebbe dire – proprio partendo dalle
considerazioni che faceva Zaira - ma nelle nostre famiglie questa comunione c’è
poco, le nostre famiglie sono tante volte segnate da incomprensioni, conflitti, dalle
difficoltà di incontrarsi, di accogliersi reciprocamente. Quante volte sperimentiamo
la pigrizia, l’egoismo. Allora di che cosa stiamo parlando? Questa comunione alla
luce della quale dovremmo leggere la realtà della nostra vita familiare forse è soltanto un’utopia, è soltanto un sogno. È una parola troppo alta, troppo lontana da
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quello che sperimentiamo quotidianamente. L’invito che viene dall’AL, un invito
accorato, ripetuto continuamente da Papa Francesco, è quello a scoprire l’azione di
Dio nella vita delle nostre famiglie, ad avvertire la presenza dell’amore di Dio che
abita la vita delle nostre famiglie, non perché ne siamo noi degni, non perché siamo
noi a determinare quella presenza con il nostro impegno, con la nostra buona volontà, con i nostri sforzi di perfezione; ma perché il Signore non ci lascia soli, perché il Signore ci ama di un amore infinito, perché il Signore, nel matrimonio da cui
nasce la vita della famiglia “ci mette la faccia”. Perché ciò che qui è in gioco è lo
stesso amore di Dio: è attraverso l’amore di Dio che la famiglia si costituisce nel sacramento del matrimonio.
È di questo amore che la famiglia è chiamata a vivere perché è di questo amore
che vive la famiglia. Questo amore è ciò che è a fondamento, è ciò che è presente al
cuore, al fondo delle nostre storie, dei nostri percorsi di vita familiare, pur nella loro
difficoltà, pur nella loro fragilità. La famiglia è abitata dall’amore di Dio, dalla presenza della Trinità: di questo dobbiamo assumere coscienza, consapevolezza.
Quello che ci viene chiesto è allora aprire gli occhi per saper vedere, per scorgere
questa presenza che c’è e non ci abbandona mai. Saper aprire gli occhi e, soprattutto, aprire il cuore; si tratta di lasciarsi condurre dalla grazia di Dio. Il Papa scrive
fin dall’inizio del testo che lo sforzo che ci è chiesto non è tanto quello di riproporre
la dottrina – cosa che pure è di fondamentale importanza, e che viene fatto anche in
maniera molto chiara in questo testo - non è quello di enunciare dei principi, che
pure non vengono assolutamente messi in discussione e rimangono saldissimi - neppure una virgola viene cambiata sulla dottrina della Chiesa sul matrimonio e sulla famiglia - ma quello che ci è chiesto oggi è di “motivare l’apertura alla grazia”: offrire
“ragioni”, offrire “motivazioni” e soprattutto aiutare ad aprire il cuore all’azione
della grazia (cf AL 35, 36). Far sì che si impari ad essere, che si torni ad essere disponibili, ad avere “fiducia nella grazia”. È Dio che trasforma il nostro cuore, è Lui
che rende nuovo il nostro cuore, continuamente.
Dobbiamo fidarci di Lui, dobbiamo lasciarci condurre da Lui: questo è quello
che ci è chiesto; sapendo che la famiglia, pur nella sua fragilità, nella sua imperfezione, nelle difficoltà, nelle fatiche, nei suoi “propositi quotidiani”, trova senso in
rapporto alla meta, che è davanti, al cammino che siamo chiamati a percorrere giorno
dopo giorno. La vita delle nostre famiglie è un cammino, “un bel cammino” ama
definirla il papa, e quando si cammina, si può cadere, a volte si smarrisce la strada,
certe volte fanno male le gambe, in qualche momento siamo tentati di fermarci, avvertiamo la fatica e la stanchezza, ma se la meta che è davanti a noi è una meta che
ci affascina e che ci attrae non smettiamo di camminare, riprendiamo a camminare
(cf AL 325). E soprattutto possiamo riprendere a camminare, sempre di nuovo, se
sappiamo che non siamo da soli. In questo cammino il Signore è con noi e questo
cammino è il cammino che facciamo con la Chiesa tutta, perché ciò a cui la famiglia
è chiamata è ciò a cui l’umanità tutta è chiamata, è ciò a cui la Chiesa è chiamata,
ciò che la Chiesa non deve stancarsi di testimoniare come meta ultima del cammino
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e della storia di tutta l’umanità.
Come ha affermato durante il sinodo uno dei padri sinodali, la Famiglia, a partire
dal matrimonio, è la testimonianza della “indistruttibile fiducia di Dio nella capacità
dell’uomo di vivere in comunione”( P. Durocher, Relatio Circulus Gallicus C, 14 ottobre 2015). È tutt’uno la famiglia con il sogno di Dio di una umanità fraterna. Questo è ciò che è davanti a noi, è questo che siamo chiamati a costruire giorno dopo
giorno: “che tutti siano uno”.
Questo è il sogno di Dio. Di questo sogno la famiglia è espressione, di questo
sogno la famiglia è testimonianza ( cf AL 321), perché nella famiglia (e tutti siamo
parte di una famiglia, non solo quelli che sono sposati, perché tutti proveniamo da una
famiglia) impariamo ad essere gli uni con gli altri e gli uni per gli altri. Impariamo a
riceverci dalle mani dell’altro, impariamo a diventare responsabili dell’altro, impariamo che le relazioni sono ciò che tesse la trama della nostra vita, che non possiamo
essere nulla senza l’altro, impariamo che non possiamo chiuderci in noi stessi, che non
possiamo chiudere la porta lasciando fuori l’altro, perché quando facciamo questo
smettiamo di essere ciò che siamo, quando facciamo questo la nostra vita perde sapore, perde senso, perde bellezza, diventa vuota.
Impariamo nella famiglia che non possiamo mai staccare, recidere i fili che ci legano all’altro, impariamo che di questi fili, di questa trama dobbiamo avere cura
perché queste relazioni non soltanto sono ciò che fa la sostanza della nostra umanità,
ma sono da vivere nella tensione alla comunione, nella tensione al dono di sé che genera vita. La tensione alla comunione è ciò che dà sapore, ciò che dà forza alle relazioni, ciò che rende veramente umane le nostre relazioni, e ciò che rende anche
veramente umana la nostra vita.
È nella famiglia che impariamo questo. La famiglia è chiamata ad essere realtà
di relazioni che tendono alla comunione che si costruiscono nella tensione alla comunione. È chiamata ad essere questo ma non in un orizzonte chiuso, non nell’orizzonte di un piccolo recinto, il piccolo nucleo in cui si sta bene, in cui ci si
difende reciprocamente, lasciando fuori tutto il resto; la famiglia è chiamata ad essere questo con il cuore aperto, con le porte aperte, spalancate. È chiamata ad essere
questo nella tensione a un amore che si fa dono, che si fa responsabilità per il mondo,
responsabilità per la storia, che si fa vita spezzata, condivisa. Nelle nostre famiglie
impariamo l’arte di essere insieme, l’arte dell’essere con, l’arte della relazione, che
è capacità di perdonarsi, di accogliersi reciprocamente, sapendo guardare sempre
oltre; e questo dovrebbe portare a saper vivere quest’arte che è l’arte della condivisione, della solidarietà, della misericordia, ovunque.
Quando nella famiglia si cerca di imparare quest’arte, che non può mai essere
data per scontata, questo diventa uno stile per la vita comune, diventa prezioso e fecondo per la vita comune, lì dove si è, nell’ambiente di lavoro, nei rapporti di vicinato, nell’impegno culturale, in qualunque ambiente e realtà della vita.
La famiglia è chiamata ad essere questa realtà aperta. “Tutti possono divenire e
sono chiamati a divenire fratelli e sorelle di quanti sono uomini e donne con loro. A
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questo la vita delle famiglie prepara e la vita della Chiesa chiama” ( L. Ulrich, Relatio Circulus Gallicus A, 9 ottobre 2015). Ecco perché, pur nella fragilità del tempo
e dei legami che tessono, il matrimonio e la famiglia ci fanno cogliere che tutti siamo
fatti per la comunione, fatti per essere in relazione e a immagine del Dio Trinità, e
che l’unità di tutto il genere umano nell’intima unione con Dio è appunto il fine ultimo che orienta la storia degli uomini così come l’esistenza di ciascuno di noi.
(Giuseppina De Simone)

Sulla base di quanto detto finora da Pina io vorrei trarre alcuni elementi di sintesi che rilancio alla vostra attenzione partendo dalla prima parte del nostro intervento.
Cosa ci è apparso e ci appare evidente - e credo che sia così per molti di voi, probabilmente per tutti -? Che questo percorso sinodale, questo cammino che è culminato da parte di Papa Francesco nella pubblicazione dell’AL ha bisogno di alcuni
accorgimenti fondamentali, senza dei quali non ne cogliamo appieno tutta la valenza
e anche il riflesso sul rapporto tra parrocchia e famiglia.
Prima di tutto in sintesi potremmo dire c’è bisogno di uno sguardo nuovo sulla
famiglia. Non è una questione di contenuti nuovi, non c’è il nuovo Vangelo della famiglia; il Vangelo della famiglia è lo stesso sempre.
Però il Papa ci richiama a fare il possibile, a impegnarci moltissimo, per cambiare
approccio, cambiare stile, mentalità. Leggere con occhi diversi, appunto, la vita
delle famiglie.
Questo è un punto importante perché se noi ci perdiamo a stabilire che cos’è
nuovo e che cosa non lo è, rischiamo di smarrire la strada. L’elemento più nuovo è
riuscire a leggere in modo diverso la vita delle famiglie oggi.
Non a giustificare tutto, non a mettere tutto sullo stesso piano, ma a leggere con
occhi diversi il cammino delle famiglie oggi e la presenza del Signore nella vita delle
famiglie. E questo significa alcune cose.
Per esempio, significa riuscire a pensare anche ai momenti di crisi come a delle
opportunità possibili: è un esempio tra i molti che si potrebbero fare per dire di un
cambiamento di mentalità. La crisi può essere un processo irreversibile, ma può essere anche un importante passaggio, una positiva opportunità. La crisi può essere
fonte di una chiusura insuperabile, ma può essere anche la strada per un rinnovato
percorso insieme.
Questo è un esempio per dire che c’è bisogno di lavorare anzitutto per una nuova
mentalità. E così tutto il richiamo che il Papa fa al discernimento, al valore del discernimento, discernimento comunitario, intorno al vescovo e con il vescovo, con i
presbiteri; tutto il richiamo che il Papa fa al discernimento è lo sforzo di proporre un
cambiamento di mentalità.
Abbiamo nella vita delle nostre famiglie situazioni molto diverse, situazioni contraddittorie in tanti campi, situazioni problematiche: dobbiamo interrogarci alla luce
della Parola e con l’aiuto del Vescovo, con l’aiuto della comunità tutta, sul signifi229
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cato di quelle esperienze e imparare a discernere il senso della presenza di Dio anche
nelle situazioni più diverse. Il che non significa metterle tutte sullo stesso piano, ma
accogliere una sfida, una sfida responsabilizzante.
Senza la capacità di accogliere questa sfida responsabilizzante molta parte del
percorso dell’AL si perde.
È la sfida di una responsabilità affidata alle comunità cristiane. È un grande atto
di fiducia nei riguardi delle comunità. Questa è una dimensione importante che bisogna saper cogliere nel rapporto famiglia-parrocchia oggi.
Perché solo attraverso questo esercizio di responsabilità passa una speranza
nuova per la vita delle famiglie e per rinnovare l’annuncio delle famiglie oggi.
C’è poi un altro elemento che traduce questo cambiamento di mentalità: nell’AL
c’è un grande appello ai coniugi cristiani, alle famiglie cristiane, ad impegnarsi sempre di più, non sentendosi semplici spettatori di quanto la Chiesa fa o può fare per
la famiglia, ma mettendosi in primo piano, non per mettersi in mostra, ma nel senso
di un pieno coinvolgimento e di una reale dedizione.
La famiglia cioè non semplice oggetto dell’impegno pastorale, ma soggetto dell’azione pastorale.
Non è una formula, ma una questione vera ed essenziale che richiama a tutto il
senso dell’impegno che sin dal Concilio Vaticano II viene rilanciato come impegno
dei laici e delle famiglie.
Non possiamo pensare, come famiglie, che l’annuncio del Vangelo e del Vangelo della famiglia possa essere affidato esclusivamente ai presbiteri, alle religiose
e ai religiosi. Il Concilio Vaticano II ha insistito moltissimo sulla maturità del laico,
ma qual è il senso della maturità del laico se non nel nostro sentirci corresponsabili
oggi dell’annuncio del Vangelo sempre, in ogni momento delle nostre giornate e
della nostra vita.
Le famiglie devono riuscire ad essere protagoniste in questo senso, non semplici
spettatori, perché non basta partecipare all’incontro per le famiglie; ma bisogna essere responsabili dell’annuncio del Vangelo da famiglia a famiglia. È questo il cambiamento di mentalità che si chiede, insieme a tutte le componenti della comunità
evidentemente, con il vescovo, con i presbiteri, con i religiosi, con tutti, ciascuno
portando il proprio dono.
Allora ecco uno stile nuovo, una mentalità nuova, un approccio nuovo nel modo
stesso di pensare la famiglia e la testimonianza delle famiglie oggi. Se noi pensiamo
semplicemente all’impegno per la famiglia come un di più di incontri che svolgiamo
per le nostre famiglie, questo è importante, ma non basterà assolutamente.
Sono le famiglie che devono crescere nella corresponsabilità verso il Vangelo, di
quella corresponsabilità che naturalmente diventa corresponsabilità verso la vita.
Perché non c’è mai scissione tra Vangelo e vita, laddove la vita assume in pienezza
il Vangelo e si lascia illuminare dal Vangelo.
Allora da questo punto di vista noi ritroviamo nell’ AL suggerimenti e percorsi
possibili di tutti i tipi. Percorsi importanti per la vita delle famiglie e della vita della
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comunità. In particolare come persone adulte, come coniugi cristiani, come famiglie
cristiane - sempre dal punto di vista del cambiamento di mentalità - ci è richiesto di
riprendere a raccontare con forza, con gioia, la bellezza dell’essere famiglia oggi.
Dove raccontare la bellezza dell’essere famiglia oggi non vuol dire disegnare
quadretti idilliaci, non vuol dire raccontare solo le gioie e tacere dei limiti e delle contraddizioni in cui ciascuna famiglia vive. Ma significa – quello che diceva Pina prima
- saper raccontare della presenza del Signore in ogni momento della vita della famiglia, saper raccontare che il Signore non ci lascia soli nelle difficoltà e ci sostiene,
ci fa crescere nei momenti più faticosi come nei momenti più belli. Bisogna raccontare questo, perché lo si racconta poco.
Si racconta più delle fatiche che la famiglia porta con sé e meno delle gioie. Mentre oggi è tempo di riprendere a raccontare anche la gioia dell’essere famiglia.
Ecco il senso del magistero di Papa Francesco: la gioia del Vangelo, la gioia dell’Amore. E su questo si innestano una molteplicità di elementi, alcuni naturalmente
ci portano nella linea della quotidianità delle nostre comunità parrocchiali: Pina ricordava come la parrocchia come essenziale punto di incontro delle famiglie, nel
senso sostanziale, “famiglia di famiglie”.
E quindi la Parrocchia come luogo di incontro di tutte le generazioni. Questa è
un’idea importante che AL rilancia. Non a caso il Papa non parla astrattamente di famiglia; ma parla delle diverse figure che compongono la famiglia (cf AL cap. V) .
Ci parla della madre, del valore e della bellezza dell’attesa di un figlio; ci parla
dei padri, della necessità di recuperare un senso per la figura paterna, in questo momento anche di difficoltà; ci parla di cosa significa essere figli, riconoscersi figli
oggi e dunque fratelli, come figli dello stesso Padre; ci parla del valore degli anziani, della testimonianza degli anziani nella vita della famiglia, dell’attenzione significativa dovuta agli anziani; ci parla del ruolo delle famiglie di origine, ruolo che
non deve essere certamente invadente, però che nemmeno deve significare metterle
da parte. La famiglia del coniuge che non va considerata “come persone pericolose,
come invasori” ( cf AL 198). E questo è importante perché ci dà l’idea di famiglia –
lo diceva Pina prima - non come un “piccolo nucleo”, papà, mamma e al massimo
un figlio, chiusa in sé (cf AL 187).
Devi vivere l’esperienza della tua famiglia diretta ma questa esperienza la vivi
ancora di più perché la ampli alla tua famiglia d’origine di cui cogli tutto il bene, la
ampli all’intera famiglia della comunità aperta a tutti giovani, adulti, anziani, ognuno
con la sua situazione, ognuno con la sua storia (cf AL 196,197).
E questo stile familiare dovrebbe essere anche lo stile della comunità. Questa accoglienza è quella che è chiesta ai coniugi cristiani - l’accoglienza della vita anzitutto
- è quella che è chiesta a tutti, perché c’è un generare vita che è chiesto a tutti.
Il Papa sottolinea con forza l’importanza del generare vita dal punto di vista dei
processi educativi (cf AL cap. VII). Non è generare vita quella del maestro, non è generare vita quella di un sacerdote, non è un generare vita quello di chi si dona per gli
altri? E questi processi vanno insieme perché insieme cresce la comunità, insieme
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cresce la famiglia, nell’intersecarsi di queste dimensioni.
È questo un tema fondamentale su cui lavorare perché – come diceva Pina - la
famiglia è scuola di umanità, dove le diverse esperienze si compongono, dove apprendo in modo naturale i significati più profondi della vita e dove prima di tutto
posso imparare ad aprirmi oltre me stesso, a mettermi al servizio degli altri e in questo senso imparare a generare la vita.
Questa osmosi tra famiglia e parrocchia è un’osmosi per la vita, per generare
vita, vita buona, la vita buona del Vangelo, per saper accogliere un dono e questo è
importantissimo per i coniugi cristiani.
Il grande dono ricevuto con il matrimonio o si mette a disposizione degli altri o
è un dono che rischia di perdersi, come tutti i doni.
Il dono va custodito, ma il miglior modo per custodirlo è metterlo a disposizione,
non è nasconderlo evidentemente. Questo è un fatto importante ed insieme concreto:
perché il Papa ci descrive un amore che sempre cresce, un amore che non è necessariamente destinato ad appassire, ma è un amore che è destinato a crescere giorno
dopo giorno, che attraversa la fatica del vivere, un amore che è bello anche quando
il coniuge si ammala, è bello anche quando ci sono le situazioni problematiche dal
punto di vista della salute (cf AL 163, 164), è bello anche se faticosissimo.
Tutto questo significa, dal punto di vista della comunità, quella capacità di accompagnare le situazioni della vita di tutti, accompagnare che non è solo del parroco,
ma è del parroco insieme a tutti gli altri. Per accompagnare prima di tutto io devo essere capace di ascoltare e di accogliere, devo essere capace di accorgermi delle situazioni intorno a me.
L’Amoris Laetitia non ci parla della famiglia come se fosse al di fuori della società, ma ci parla di tutte le dimensioni della solidarietà, quelle stesse che caratterizzano fortemente il magistero di Papa Francesco. Non è possibile vivere la
solidarietà tra famiglie solo a livello economico, anche se è già importantissimo, ma
è anche una solidarietà che si genera dall’amicizia, che si genera dalla capacità di accorgersi dei problemi degli altri.
Il Papa ci dice è importante una pastorale dei fallimenti, perché dobbiamo accompagnare le situazioni di fragilità e tante volte anche situazioni di difficoltà insormontabili purtroppo.
Ma è altrettanto importante accompagnare tutte le situazioni di mezzo, cioè quelle
situazioni in cui la comunità cristiana può aiutare a prevenire, può anticipare le situazioni, perché non ci sono solo rotture insanabili, ci sono anche possibilità di recupero e difficoltà che si superano (cf AL 231-246).
Noi che ci facciamo portatori della più grande delle speranze dobbiamo sperare
che delle difficoltà possano ricomporsi anche nella vita familiare e dobbiamo essere
capaci in certi casi addirittura di prevenirle, attraverso un sforzo di relazione che è
chiesto nella vita delle comunità.
È chiaro che questo significa impegno educativo, esercizio della solidarietà e ciò
significa precise attenzioni che vengono date.
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Ad esempio è chiesto un accompagnamento dei fidanzati nella preparazione al
matrimonio, ma soprattutto in un modo remoto, e non solo in prossimità delle nozze.
Accompagnarli da lontano, cioè inserire in quel cammino che possibilmente sia
un itinerario di fede, senza la quale il matrimonio cristiano perde senso; accompagnare remotamente i fidanzati, accompagnare le giovani coppie nei primi anni di
vita (cf AL 205-230), e saper accompagnare la vita delle comunità aiutando a discernere e aiutando ciascuno per la sua parte ad integrare; quell’attitudine responsabilizzante è un grande atto di speranza del Papa nei riguardi delle famiglie e delle
comunità insieme; è un rinnovato atto di speranza nei riguardi delle famiglie – lo
diceva anche Pina - perché rappresentano il sogno di Dio per la vita dell’umanità: la
Famiglia non ha chiuso i battenti, la famiglia può ripartire, sappiamo le contraddizioni in cui siamo immersi ma crediamo che un di più di testimonianza da parte delle
famiglie cristiane può aprire il cuore e inaugurare un tempo nuovo.
E poi è un grande atto di fiducia nei confronti delle comunità; non tutto può essere messo sullo stesso piano e alle comunità, al vescovo e ai presbiteri è chiesto un
compito molto impegnativo perché le situazioni della vita sono le più varie e ci si
trova di fronte sempre a tanti dubbi che ci portano a dire: Signore, dammi la luce per
leggere queste situazioni e saperle interpretare. Però questo compito difficile è anche
un compito esaltante, perché è il compito di chi non lascia le persone sole, seppur
nelle difficoltà, ma di chi continua a sperare di poterle in qualche modo integrare, di
poterle in qualche modo avvicinare, di poterle in qualche modo far reincontrare con
la comunità e con il Signore. Di poter far sentire quantomeno un accenno della grandezza di Dio e dell’amore di Dio che non lascia mai sole le famiglie, le persone, pur
nei momenti più gravi di difficoltà.
(Franco Miano)
CONCLUSIONI DI S. E. MONS. FRANCESCO NOLÈ

Premessa
Ieri sera siamo andati in diretta sulla radio diocesana, Radio Jobel, e qualcuno mi
ha detto che ha seguito tutto il Convegno senza essere presente. È una bella cosa, una
bella realtà. Quindi faremo in modo che si potenzi e che si faccia conoscere sempre
più nella diocesi. Tenere una radio vuol dire anche avere tanta responsabilità di persone, di mezzi, di volontariato. Ringraziamo chi ha fatto questo sforzo perché è stato
un grande dono, oltre che una grande gioia, partecipare al Convegno anche senza essere presenti, per motivi diversi, compresi i problemi di età o di salute.
Ho appena concluso il giro di visite ai laboratori e molti ponevano l’accento
sul linguaggio che usiamo nelle omelie, nella catechesi, nei vari interventi pubblici.
Molti si lamentano perché spesso siamo poco comprensibili, usiamo parole difficili
o al contrario, banalizziamo l’argomento. Forse abbiamo bisogno di un linguaggio
comprensibile, semplice, chiaro, che arrivi a tutti. Questa necessità la estenderei
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anche ai lettori della Parola di Dio, ai catechisti, ai professori di religione, e così via.
È importante saper arrivare a tutti con un linguaggio semplice e immediato. Abbiamo l’esempio di papa Francesco che ci dice come bisogna muoversi in questo
campo, con gesti e con parole che arrivino immediatamente a tutti !.

Più che le consuete conclusioni, intendo lasciarvi alcuni messaggi perché questo
convegno deve poi continuare nelle foranie e nelle parrocchie.
I partecipanti al convegno ci hanno invitato a essere il più possibile concreti, perché la teoria si conosce; ora si tratta di arrivare direttamente alla nostra responsabilità di pastori e di battezzati.
Partiamo dal n.31 di Amoris Laetitia: “Il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della Chiesa”: questo potrebbe essere lo slogan dei prossimi anni.
Il bene della famiglia non riguarda solo noi Chiesa, ma riguarda il mondo intero;
è il bene di tutti: se facciamo il bene della famiglia rendiamo anche un servizio a tutta
la comunità. Abbiamo il dovere di farlo perché lo abbiamo ricevuto in dono.
Il nostro professore di filosofia del liceo, spiegava così il dono della fede: una persona cammina in un tunnel senza luce. In un altro tunnel parallelo, anch’esso buio,
c’è un’altra persona. Una delle due persone ha la fede, l’altra no. Chi ha la fede ha
un cerino e, pur tra tante difficoltà, riesce a vedere l’essenziale. Se alimenta la fede
quell’essenziale diventa una luce sempre più forte. L’altro, senza fede, ha bisogno di
luce, la cerca ma non la trova. Allora o si affida al caso e perciò può cadere o inciampare, oppure chiede aiuto all’altro e forse anche lui troverà la luce, se avrà ragionato con umiltà e fiducia verso il fratello. E se non lo fa? Ecco il mandato che ogni
cristiano ha ricevuto da Gesù: andate in tutto il mondo ed annunciaste il Vangelo!
Farci luce per i fratelli che sono nel buio, non perché siamo più bravi o più buoni,
ma perché vogliamo portare ai fratelli ciò che noi abbiamo ricevuto: Cristo Gesù,
luce del mondo!
Ieri si parlava di assumere un nuovo stile che sia di conversione e che tenda alla
comunione. Noi non dobbiamo imporre niente a nessuno; ma, piuttosto, proporre e,
cioè, invitare altri a fare un’esperienza insieme. Ecco ciò che ogni famiglia dovrebbe
fare, suggerire alle famiglie in difficoltà che conosce: “perché non proviamo a fare
un cammino insieme, per riscoprire le ragioni della nostra vocazione al matrimonio? Forse scopriremo di vivere e di affrontare gli stessi problemi. Magari insieme
vedremo meglio la soluzione ci sosterremo a vicenda nel ricercarla e realizzarla alla
luce del Vangelo e dell’insegnamento della Chiesa! “
Ci è stato chiesto di creare e vivere la comunione, di metterci insieme nella parrocchia e dirci chi siamo: questo significa essere chiesa cattolica, chiesa di tutti e
aperta a tutti .
In quel “tutti” c’è la famiglia.
Come è stato chiesto nei laboratori, pubblicheremo tutti gli Atti del Convegno sul
sito della Diocesi, su Parola di Vita, oltre ad essere stato trasmesso tutto attraverso la
radio. Quanti strumenti utili abbiamo per evangelizzare! Radio, giornale, sito, utiliz234
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ziamoli con intelligenza e fedeltà, perché sono i nuovi pulpiti e le nuove aule catechistiche per annunciare la Parola di Dio. Utilizzando in maniera intelligente questi
mezzi, non solo saremo informati sulla vita della Diocesi, ma soprattutto formati a una
vita ecclesiale matura e consapevole, per vivere scelte di vita libere e feconde di bene.
“Il bene della famiglia è decisivo per il futuro del mondo e della chiesa” afferma
Papa Francesco nella sua Esortazione sulla Famiglia. Diciamo anzitutto, grazie Signore perché mi dai la possibilità questa sera di riflettere su questo grande dono che
hai fatto all’umanità e alla Chiesa: ci hai donato la famiglia quale partecipazione visibile e umana al tuo Amore Trinitario.!
Grazie, Signore, perché hai chiamato proprio noi, Chiesa di Cosenza-Bisignano
a contribuire a questo Tuo progetto di amore e di misericordia nei confronti della
Chiesa e del mondo intero! Riconosciamo che non è solo un privilegio, ma anche una
responsabilità che ci impegna a testimoniarlo e a parteciparlo ai fratelli e alle sorelle
che ci hai affidato. Sappiamo bene che il matrimonio è un bene e un dono per tutti,
e noi vogliamo essere strumenti e servi perché arrivi a tutti e coinvolga tutti nel tuo
meraviglioso disegno di amore!
Sarebbe bello avere in ogni Parrocchia un Gruppo Famiglia, ma dove è assente
ugualmente è possibile agire come singole famiglie cristiane, aperte all’accoglienza
e alla vicinanza delle famiglie ferite o che vogliono semplicemente condividere questo percorso di vita familiare, sostenuti dalla fede, dalla solidarietà e dalla vicinanza
e dalla preghiera comune.
Qualcuno nei laboratori chiedeva di aprirci alle famiglie di fatto o che vivono in
maniera non conforme all’insegnamento della Chiesa. In effetti è questo il cuore dell’Esortazione del Papa accogliere, stare vicino, non giudicare coloro che sono in difficoltà, purché questo non comporti una giustificazione o una possibilità generale di
accostarsi alla comunione eucaristica o di fare da Padrini e Madrine nei sacramenti
del Battesimo e della Cresima.
Il Papa lo ha ribadito più volte, non cambia la dottrina della Chiesa, ma il suo stile
che deve essere sempre di misericordia e di accoglienza
Certo, nel cammino possiamo incontrare di tutto, anche famiglie in difficoltà.
Se guardiamo le nostre famiglie, tutte hanno difficoltà. C’è chi, però, ha la forza
di superare i problemi perché ha un dono in più, la fede; c’è chi, invece, non è sostenuta da una fede viva e robusta, per cui alla prima difficoltà entra in crisi e sceglie vie diverse da quella della Chiesa. Cosa fare ?
Tutti abbiamo esperienze di lacerazione, di dissidi, di conflitti familiari. E quindi
siamo tutti bisognosi di essere sostenuti dalla fede, dalla preghiera e dalla solidarietà dei fratelli.
Cominciamo a suggerire alle famiglie di fare un segno di croce quando si inizia
a mangiare o prima di andare a dormire. È uno dei modi concreti e di viva testimonianza di fede per chi crede che la presenza del Signore nella vita della famiglia è
essenziale per nutrire l’amore reciproco e la vita di tutta la famiglia.
Tuttavia, vi sono delle realtà che richiedono un particolare sostegno morale e
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psicologico, in questo caso può essere di aiuto il Consultorio diocesano.
Inoltre abbiamo degli esperti che si sono messi a disposizione per accogliere e accompagnare le famiglie nella Casa di Castiglione Cosentino, denominata ‘La casa
sulla roccia’ che da febbraio diventerà anche casa diocesana di accoglienza e di riflessione, dove ognuno potrà dare il suo contributo di ascolto e di proposta. Chi vuole
trascorrere una giornata di spiritualità oppure ha bisogno di un colloquio, di un confronto, di un consiglio utile, telefoni e concordi una visita alla Comunità familiare
che è sempre disponibile all’accoglienza e all’ascolto.
È un modo concreto per aprire finestre di speranza a tutti coloro che versano in
difficoltà familiari.
Avere e dare sempre speranza, deve essere il nostro impegno quotidiano a tutti i
livelli. Vogliamo farlo anche con l’ausilio delle scienze moderne: psicologia, psichiatria, pedagogia. Tutti questi strumenti fanno parte della nostra attenzione verso la
famiglia. Anche il Tribunale Ecclesiastico, di cui abbiamo parlato ieri, è uno degli
strumenti utili a dare risposte definitive e chiare alle famiglie che ne avranno bisogno.
Leggiamo ora il n. 7 di Amoris Laetitia: “A causa della ricchezza dei due anni
di riflessioni
che ha apportato il cammino sinodale, la presente Esortazione affronta, con stili
diversi,
molti e svariati temi. Questo spiega la sua inevitabile estensione. Perciò non
consiglio una lettura generale affrettata. Potrà essere meglio valorizzata, sia dalle
famiglie sia dagli operatori di pastorale familiare, se la approfondiranno pazientemente una parte dopo l’altra, o se vi cercheranno quello di cui avranno bisogno in
ogni circostanza concreta…Spero che
ognuno, attraverso la lettura, si senta chiamato a prendersi cura con amore della
vita delle famiglie, perché esse « non sono un problema, sono principalmente un’opportunità”.
Chiediamoci con sincerità, abbiamo letto tutta la lettera del Papa, Amoris Laetitia? Se sì, andiamo avanti per metterla in pratica. Altrimenti leggiamola. È fondamentale, altrimenti di che parliamo?
Ascoltiamo ancora il Papa al n. 5: “Questa Esortazione acquista un significato
speciale nel contesto di questo Anno Giubilare della Misericordia. In primo luogo,
perché la intendo
come una proposta per le famiglie cristiane, che le stimoli a stimare i doni del
matrimonio
e della famiglia, e a mantenere un amore forte e pieno di valori quali la generosità, l’impegno, la fedeltà e la pazienza. In secondo luogo, perché si propone di incoraggiare tutti ad essere segni di misericordia e di vicinanza lì dove la vita familiare
non si realizza perfettamente o non si svolge con pace e gioia”.
Purtroppo non sempre e non ovunque vi è pace e gioia. Dio si manifesta misericordioso attraverso queste nostre riflessioni e iniziative. Ieri dicevo che dobbiamo
convertirci a uno stile di vita nuovo: il Papa non cambia nulla della dottrina ma cam236
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bia tutto nello stile: nessuno è escluso, ma tutti devono trovare una risposta vera e
chiara quando bussano alla nostra porta. Certamente questo stile richiede molto
tempo, molta pazienza e tanta misericordia, ma questo è lo stile di Dio nei nostri
confronti, perciò è quello giusto e sempre vincente.
I nn. 299-300 ci invitano a un’accoglienza che non scandalizzi.
Infatti, un conto è l’accoglienza, un conto è dare la possibilità di ricevere la comunione eucaristica, solo perché il Papa invita all’accoglienza e alla misericordia!
Ciò che conta è sapere di essere sempre figlio di Dio, anche dopo aver sbagliato
e sentirsi accolto dalla comunità, che è famiglia delle famiglie.
Non escludere nessuno, quindi, ma neppure illuderlo.
Iniziare insieme un percorso di conversione e di cammino fraterno nella chiarezza della dottrina e nella gioia della carità, questo è l’impegno che viene chiesto
alla Chiesa, alla Parrocchia, a ogni famiglia cristiana.: “La logica dell’integrazione
è la chiave del loro accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano che
appartengono al Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa
e feconda esperienza. Sono battezzati, sono fratelli e sorelle, lo Spirito Santo riversa
in loro doni e carismi per il bene di tutti. La loro partecipazione può esprimersi in
diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere quali delle diverse forme di
esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale possano essere superate”. Quanti argomenti da discutere nei consigli pastorali! E noi spesso li riduciamo a piccole cose: a cambiamenti di orari, a percorsi
o comportamenti processionali… mentre abbiamo tanti temi importanti da discutere, da decidere e approfondire in ordine alla pastorale, ai sacramenti e alla famiglia
in particolare, senza dimenticare i poveri e i bisognosi, come gli immigrati, i senza
lavoro o i tanti giovani in cerca di un primo lavoro.
“Essi non solo non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare
come membra vive della Chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre,
si prende cura di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo. Questa integrazione è necessaria pure per la cura e l’educazione cristiana dei
loro figli, che debbono essere considerati i più importanti” (n. 299).
C’era già questa prassi ma ora è più evidente: se una famiglia di divorziati, di risposati, di fatto chiede il battesimo del proprio figlio noi non possiamo rifiutarlo
perché il battesimo è per il bene, per la salvezza del bambino. Il caso è diverso se i
divorziati, i risposati domandano di fare il padrino o la madrina, in quel caso ci si propone come esempio da seguire, e da imitare, allora qui è necessario riflettere insieme: non semplicemente dare una norma, ma offrire un cammino. Chi è in questa
difficoltà non dovrebbe, perciò, proporsi di fare il padrino e la madrina, proprio perché si sente responsabile e capisce che non può dire al bambino “fai come ho fatto
io”…c’è un cammino da fare: non c’è bisogno di essere padrino o madrina per stare
vicino a chi ha bisogno accompagnamento.
“I presbiteri hanno il compito di “accompagnare le persone interessate sulla via
del discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo” (n.300).
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Quanto afferma il Papa è fondamentale per vivere in comunione tra di noi Vescovo e Presbiteri, e con voi che spesso con insistenza ci chiedete cose impossibili,
fino a quando non trovate qualcuno disposto ad accontentarvi! Ma cosa avete ottenuto, se non il brutto frutto della divisione e dell’eccezione non prevista? Anche se
non siamo chiamati a massificare i nostri comportamenti, certamente ognuno di noi
ha degli impegni assunti presso Dio, il Vescovo e la Comunità, nell’obbedienza alla
Chiesa e alle sue norme, anche quando magari non ne condividiamo fino in fondo
la necessità, ma è proprio allora che viene misurata la nostra fedeltà e la nostra adesione di fede alla Chiesa, nostra Madre che indegnamente siamo chiamati a rappresentare e soprattutto ad amare.
Non è semplicemente dando la comunione eucaristica ai divorziati e ad altri che
si trovano a vivere situazioni simili che risolviamo i problemi di chi è in difficoltà.
Dare la comunione anziché offrire un cammino di conversione significherebbe mettere da parte ciò che è accaduto, senza fare un percorso di avvicinamento alla verità,
e senza riconciliarsi interiormente con se stessi e con gli altri.
“In questo processo sarà utile fare un esame di coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento”. Ecco la preghiera da fare al Signore all’inizio di un cammino di conversione: “Signore, ti chiediamo perdono perché spesso abbiamo
sbagliato, giudicato, escluso. Pensavamo di fare bene e ci siamo accorti che eravamo
nell’errore”.
Allora abbiamo fallito? Non c’è speranza per noi? Nella vita si è sempre in cammino, si va avanti e si progredisce nonostante le difficoltà e le debolezze della nostra condizione umana.
La vita cristiana, come il Vangelo, è una miniera: c’è sempre altro da scoprire.
“I divorziati risposati dovrebbero chiedersi come si sono comportati verso i loro
figli quando l’unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali conseguenze ha la
nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli; quale esempio essa
offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio”: il Papa sposta l’attenzione
dai sacramenti alla vita: avete pensato ai figli mentre eravate in crisi? Anche se c’è
stata una rottura, il cammino si può riprendere, si può ancora percorrere la via della
riconciliazione? Per esempio, ti interessi al coniuge che hai abbandonato? Tu ora
chiedi comunione ma hai pensato al resto della famiglia, ai suoceri, ai genitori, ai parenti? Queste sono ferite che bisogna curare. È necessario un cammino di ricostruzione non solo personale ma di coloro che con il nostro comportamento abbiamo
“scandalizzato”.

“Si tratta di un itinerario di accompagnamento e di discernimento che « orienta
questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio. Il colloquio
col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò
che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa e
sui passi che possono favorirla e farla crescere. Dato che nella stessa legge non c’è
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gradualità (cfr Familiaris consortio, 34), questo discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa”: il
Papa sposta ancora il tiro dalla chiesa istituzione alla famiglia lacerata e poi alla
nuova famiglia fino al colloquio personale e diretto con i sacerdoti per un cammino
di discernimento, per dare speranza. E ciò può avvenire solo in un colloquio personale. In pubblico si dicono le leggi, ma non l’atteggiamento di coscienza. La pazienza e la dolcezza di un incontro personale possono essere balsamo e olio sulle
ferite delle famiglie lacerate!
Abbiamo detto anche che è necessario presentare la legge con gradualità, anche
se la legge non è graduale. “Nessuno di noi è chiamato a impiccarsi alla legge”, la
legge è fatta dagli uomini. La legge non è il fine; è superata dall’amore. Questa è materia interessante da trattare nei corsi prematrimoniali.
Dobbiamo avere il coraggio di dire ai fidanzati: questo è il matrimonio cristiano.
Sei convinto? Altrimenti aspetta. Non è necessario sposarsi in chiesa senza comprendere ciò che si fa.
“In qualunque circostanza, davanti a quanti hanno difficoltà a vivere pienamente
la legge divina, deve risuonare l’invito a percorrere la via caritatis” (306).
Dobbiamo percorrere la via dell’amore, sempre: l’amore è la prima e suprema
legge dei cristiani. La carità copre una moltitudine di peccati. Cominciamo allora
ad operare a partire da questo: dall’attenzione di misericordia, di accoglienza, di
apertura da parte di noi, ministri della misericordia, e di tutti coloro che il Signore
ha chiamato a essere più sensibili donando un ministero o un servizio specifico nella
Chiesa, come lo è il sacramento delle Nozze, orientato alla missione.
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ARCIDIOCESI DI COSENZA-BISIGNANO
Convegno pastorale diocesano 2017
Seminario Cosentino, Auditorium “Giovanni Paolo II” - Rende
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CONVEGNO PASTORALE DIOCESANO,
30 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 2017
“La Comunità e Amoris Laetitia:
Accogliere, Accompagnare, Discernere e Integrare”
RELAZIONE DI DON PAOLO GENTILI, DIRETTORE DELL’UFFICIO NAZIONALE PER
LA PASTORALE FAMILIARE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Con lo sguardo del Samaritano
L’Esortazione Amoris Laetitia è frutto di un lungo percorso: è voce di popolo e
voce di Chiesa. È nata da una doppia consultazione popolare e da una doppia Assemblea Sinodale. Si è trattato di un articolato processo, che, oltre ai Padri Sinodali
sotto la guida del Successore di Pietro, ha coinvolto, in amplia parte, coppie di sposi
che vivono la bellezza e la sfida della dimensione familiare, insieme a religiosi e religiose con i loro pastori, sacerdoti e vescovi. Questo bellissimo documento è allora
il segno di una Chiesa tutta ministeriale, come già risuonava in un documento della
CEI del 1980, che ben risplendeva della sapienza del Concilio.
«Si configura una Chiesa tutta ministeriale che sotto l’azione incessante dello
Spirito nasce dalla Parola, si edifica nella celebrazione dell’Eucaristia e, attenta ai
segni dei tempi, si protende all’evangelizzazione del mondo».
Per affacciarsi alla comprensione dell’VIII capitolo dell’Amoris Laetitia possiamo lasciarci guidare dal sogno di costruire insieme nelle nostre realtà, nella luce
di Evangelii Gaudium, una «parrocchia Famiglia di famiglie»che irradia la gioia del
Vangelo.
Rispetto alle profonde mutazioni della situazione socio-culturale che ci circonda,
siamo confortati da una consapevolezza: «Gesù vuole una Chiesa attenta al bene che
lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità». Per troppo tempo abbiamo costruito barricate producendo una competizione fra vicini e lontani, finendo per diventare noi
stessi lontani dallo prospettiva che ha Gesù. Si tratta allora di superare i rischi di una
specie di contagio in atto fra coloro che per lungo tempo sono stati sotto l’ombra del
campanile: la cosiddetta sindrome del figlio fedele. È necessario allora convertire il
nostro sguardo, da quello del figlio fedele della parabola di Lc 15, 25-32 a quello del
samaritano di Lc 10,25-37. Il Papa iniziando il Convegno di Firenze, nella sua visita a Prato, affermò che «non esistono lontani che siano troppo distanti, ma soltanto
prossimi da raggiungere».
Questa luce nello sguardo ci sostiene nel vivere la situazione attuale.
Le informazioni fornite dall’ ISTAT ci offrono dati sorprendenti. Da una parte infatti si è arrestato il calo di matrimoni che negli ultimi tempi nel nostro Paese era di
circa 10.000 nozze in meno all’anno, mentre nel 2015 non solo non sono diminuiti,
ma sono cresciuti del 2%. D’altra parte però, i divorzi sono stati 82.469 e sono quindi
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aumentati del 57% rispetto all’anno precedente. È vero che il picco si è avuto per l’introduzione nel nostro ordinamento del cosiddetto “divorzio breve”: tuttavia questi
numeri sono davvero sconcertanti. Alla luce di tali dati, si comprende allora l’apertura dell’VIII capitolo di Amoris Laetitia dove il Papa sottolinea che «spesso il lavoro della Chiesa assomiglia a quello di un ospedale da campo». Rispetto infatti ad
alcuni anni fa, oggi chiunque ha qualcuno fra i conoscenti, i vicini di casa, i colleghi, o gli stessi familiari, che ha sulle spalle il cuocente fallimento di un matrimonio, vissuto spesso con molta sofferenza. Davanti alla situazione attuale, i Padri
Sinodali hanno sottolineato il compito delicato e premuroso della comunità cristiana
di portare olio sulle ferite e luce per chi naviga al buio.
«La Chiesa deve accompagnare con attenzione e premura i suoi figli più fragili,
segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza, come la luce del
faro di un porto o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per illuminare coloro
che hanno smarrito la rotta o si trovano in mezzo alla tempesta».
Dopo questa apertura Papa Francesco sottolinea la bontà e la necessità di restare
fedeli al vincolo sacramentale del matrimonio e nello stesso di riuscire a cogliere, in
chi ha infranto questa fedeltà, come si fa con i propri figli quando sbagliano, possibili elementi di ricostruzione.
«La Chiesa non manca di valorizzare gli elementi costruttivi in quelle situazioni
che non corrispondono ancora o non più al suo insegnamento sul matrimonio».
Va detto che l’insegnamento di Gesù è stato molto chiaro sulla necessità di distinguere tra peccato e peccatore e gli ultimi Pontefici lo hanno sempre sottolineato
chiaramente.
L’atteggiamento verso chi ha sperimentato la fragilità del proprio amore deve
essere quindi privo di sentenze di condanna definitiva, anche nei confronti di chi ha
acquisito una nuova unione. Lo affermava già con molta forza Papa Benedetto XVI
al VII Incontro mondiale delle famiglie a Milano.
«Quanto a queste persone, dobbiamo dire (…) che la Chiesa le ama, ma esse devono vedere e sentire questo amore. Mi sembra un grande compito di una parrocchia,
di una comunità cattolica, di fare realmente il possibile perché esse sentano di essere
amate, accettate, che non sono fuori».
Con questa luce si comprende la scansione con cui l’VIII capitolo di Amoris Laetitia, in un’ottica chiaramente pastorale, affronta la questione delle situazioni cosiddette “irregolari”. Chiaramente sappiamo bene che Papa Francesco più volte ha
affermato di non condividere questo temine, in quanto incline a giudizi generici,
sommari o addirittura temerari.
Ecco quindi che emergono i vari aspetti della questione:
«La gradualità della pastorale» (nn. 293-295): «Il discernimento delle situazioni
dette “irregolari”» (nn. 296-300); «Le circostanze attenuanti nel discernimento pastorale» (nn. 301-303); «Le norme e il discernimento» (nn. 304-306); «La logica
della misericordia pastorale» (nn. 307-312).
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La legge della gradualità (cfr. FC 34)
L’atteggiamento da assumere come orizzonte è la «legge della gradualità» di cui
parla San Giovanni Paolo II in Familiaris Consortio al n.34.
Il criterio fondamentale «deve essere quello della gradualità: la valorizzazione di
quanto di bene già c’è», senza cadere in condanne sterili.
È chiaro che è un atteggiamento che un papà e una mamma, che non siano despoti, mettono quotidianamente in pratica, avendo verso i figli uno sguardo differenziato, a seconda del periodo che ciascuno sta attraversando e avendo più
comprensione per il figlio più debole e insegnando ai suoi fratelli ad avere nei suoi
confronti lo stesso atteggiamento. ”Noi, che siamo i forti, abbiamo il dovere di portare le infermità dei deboli, senza compiacere noi stessi” (Rom 15,1).
Il Papa specifica che questo atteggiamento non significa rinunciare alla dottrina,
ma applicarla in pieno. Di solito i genitori hanno maggior cura del figlio più debole
o di quello che al momento non è in grado di essere in regola.
«Non è una “gradualità della legge”, ma una gradualità nell’esercizio prudenziale degli atti liberi in soggetti che non sono in condizione di comprendere, di apprezzare o di praticare pienamente le esigenze oggettive della legge».
Occorre però assumere un atteggiamento nuovo, secondo la dinamicità dei verbi
indicati dal Santo Padre.
Accompagnare, implica mettersi accanto nello stile di Emmaus (cfr. Lc 24, 1335), addirittura fingendo all’inizio di non sapere, come fa Gesù: “”Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?”. Domandò
loro: “Che cosa?” (Lc 24, 18-19).
Discernere, significa implorare la luce dello Spirito per poter avere uno sguardo
che si lascia illuminare dalla Parola e diviene capace di cogliere la via da percorrere
in quel particolare caso: “E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in
tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui” (Lc 24,27).
Integrare, vuol dire riportare al centro dalla periferia: “Partirono senza indugio
e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano
con loro, i quali dicevano: “Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!” (Lc
24,33-34).
È però anche l’atteggiamento delle parabole della misericordia; in particolare,
della donna che si lascia illuminare dalla lampada e, ritrovando la dracma perduta,
le restituisce tutto il suo valore (cfr. Lc 15,8-10). Solo chi è in conversione può guidare l’altro nel cambiamento del cuore, altrimenti si è “ciechi e guide di ciechi” (Mt
15,14).
«È auspicabile che ogni parrocchia (parroco, coppie, catechisti e associazioni) si
faccia carico di istituire una banca dell’ascolto ove le persone in difficoltà possano
essere accolte con misericordia per uscirne consolati».
Sarà proprio questo cuore grande, il segno della somiglianza con Dio.
«La misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi
sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi
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per primi è stata usata misericordia». Qui emerge una figura di presbitero, ma anche
di collaboratori del parroco, più consapevoli delle proprie ferite e capaci di portare
il perdono di Dio perché lo hanno vissuto nella propria carne.
«Il giudizio sarà senza misericordia contro chi non avrà avuto misericordia. La
misericordia ha sempre la meglio sul giudizio» (Gc 2,13). Infatti, chi non sa perdonare spezza il ponte sul quale egli stesso dovrà passare e, per assumere questo
sguardo, abbiamo tutti necessità di conversione.

Il discernimento pastorale: una luce per la libertà della coscienza
Il punto più delicato, ma anche più necessario, per un pastore e per i suoi collaboratori è la sensibilità nel fare discernimento.
«I divorziati che vivono una nuova unione, per esempio, possono trovarsi in situazioni molto diverse, che non devono essere catalogate o rinchiuse in affermazioni
troppo rigide senza lasciare spazio a un adeguato discernimento personale e pastorale».
Nei riguardi di chi ha fallito il matrimonio e ha contratto un nuovo vincolo, per
il discernimento pastorale, nel distinguere i vari casi che si presentano, sarà preziosa
l’opera dei sacerdoti che in un dialogo filiale favoriranno l’apertura delle anime, offrendo indicazioni solo dopo aver letto le pieghe più nascoste di quella particolare
situazione.
« Il colloquio col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla
vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere». Il discernimento
non è casistica in senso relativizzante; al contrario, richiede una più attenta preparazione sia nei preti che negli operatori pastorali. Come aiutare a rileggere le ferite
come feritoie di luce?
L’Amoris Laetitia porta a compimento le aperture innescate da Familiaris Consortio.
È determinante però la consapevolezza, come si diceva, che «siamo chiamati a
formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle». Il discernimento lo puoi fare
se conosci bene il tesoro che ti porti dentro, le tue stesse ferite e guarigioni, ma anche
il soggetto che hai dinanzi. Così si può attuare la gradualità: il vero «caso per caso»
prevede l’incarnazione. Siamo purtroppo ancora abituati a una parrocchia dove c’è
una sola modalità per camminare insieme come coniugi, dove a volte non si coglie
tutta la ricchezza dei movimenti, associazioni, nuove comunità, frutto dello Spirito
che ha soffiato nel Concilio.
Magari, come dicevo, talvolta si offre un’unica porta d’ingresso, un gruppo famiglia un po’ stanco o ripiegato in sé stesso, che puzza di stantio. L’immagine che è
emersa già nel primo Sinodo è ben diversa: «Cristo ha voluto che la sua Chiesa fosse
una casa con la porta sempre aperta nell’accoglienza, senza escludere nessuno».
Per questo il Santo Padre ha accolto il suggerimento emerso nel Sinodo ordinario all’interno di alcuni Circoli minori, nei confronti dei divorziati con nuova unione.
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«Sono battezzati, sono fratelli e sorelle, lo Spirito Santo riversa in loro doni e
carismi per il bene di tutti. La loro partecipazione può esprimersi in diversi servizi
ecclesiali: occorre perciò discernere quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale possano essere superate».

I criteri del discernimento per i divorziati con nuova unione
Per i divorziati che hanno acquisito una nuova unione i sei criteri per il discernimento approvati dal Sinodo, fatti propri da papa Francesco (cf. AL n. 300) sono
chiari.
1) «Fare un esame di coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento»;
è il passo della presentazione alla Chiesa e pentimento: si comincia a esaminare la
propria situazione, riconoscendo le proprie colpe e responsabilità, in un clima di
fede e di preghiera.
2) «Chiedersi come si sono comportati verso i loro figli quando l’unione coniugale è entrata in crisi»; ci s’interroga sulla responsabilità genitoriale, per meglio
comprendere in quale modo si è gestita la relazione con i figli nel momento della
crisi.
3) «Se ci sono stati tentativi di riconciliazione»; si tratta di valutare la reversibilità o irreversibilità della relazione: se nonostante i tentativi di ricomporre la frattura
ormai si è giunti a una situazione senza di ritorno, e per quali ragioni. Occorre ricordare l’invito del Vangelo «Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai
bene per togliere la pagliuzza dall’occhio del tuo fratello» (Lc 6,42).
4) «Come è la situazione del partner abbandonato»; il criterio della carità e giustizia è importante per stabilire le conseguenze della rottura: se sono stati rispettati
i doveri di giustizia e di carità nei confronti del partner e dei figli.
5) «Quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli»; valutare gli effetti pubblici della separazione, sia tra i parenti sia
nella comunità cristiana, per evitare sentimenti di disagio e di scandalo.
6) «Quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio»;
il criterio della testimonianza: se i fidanzati che si preparano alle nozze ricevono da
queste persone separate motivi di scoraggiamento e di sfiducia nei confronti del sacramento.
Il Papa sottolinea però che questi criteri non sono da assumersi con schemi rigidi.
«In ogni caso, ricordiamo che questo discernimento è dinamico e deve restare
sempre aperto a nuove tappe di crescita e a nuove decisioni che permettano di realizzare l’ideale in modo più pieno».
Questo itinerario permetterà ai fedeli interessati di prendere coscienza della loro situazione davanti a Dio e alla Chiesa, per trovare la strada possibile dell’integrazione
nella vita ecclesiale. Per avanzare in un sapiente discernimento, l’esortazione invita i pastori a considerare i diversi aspetti che determinano le situazioni più complesse, per
giungere a una valutazione morale che tenga conto dei differenti gradi di responsabilità.
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«A causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti, è possibile che, entro una
situazione oggettiva di peccato – che non sia soggettivamente colpevole o che non
lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si possa amare, e si possa
anche crescere nella vita di grazia e di carità, ricevendo a tale scopo l’aiuto della
Chiesa».
Qualche volta, anche da parte di noi preti, si è alimentata una certa confusione.
Per questo il Papa precisa che «le persone divorziate ma non risposate, che spesso
sono testimoni della fedeltà matrimoniale, vanno incoraggiate a trovare nell’Eucaristia il cibo che le sostenga nel loro stato».
Soprattutto è fondamentale «aiutare la persona separata ad uscire ‘dalla prigione’
che è la rabbia, la delusione, il dolore, la solitudine, la separazione dai figli e l’allontanamento dall’abitazione propria, per poter guardare di nuovo al futuro con speranza e fiducia nella vita».

Nel solco di Gaudium et Spes: una rinnovata simpatia fra Chiesa e mondo
L’Amoris Laetitia incarna quindi una rinnovata simpatia fra Chiesa e mondo contemporaneo, rendendo concrete e palpabili le suggestioni dei primi versi di Gaudium
et Spes.
«Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri
soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze
e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non
trovi eco nel loro cuore.(…)
Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il
genere umano e con la sua storia».
Talvolta la «desertificazione spirituale» del contesto in cui viviamo, come sottolineava il Santo Padre, non è solo frutto della secolarizzazione, ma anche di alcuni
nostri atteggiamenti. Le incomprensioni verso il mondo che ci circonda ci hanno
spinto quasi a rintanarci in “recinti” sicuri, piuttosto che ad essere «Chiesa in uscita»,
capace di annunciare il Vangelo della misericordia. Soprattutto, come afferma Papa
Francesco, «oggi, più importante di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale
per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture». In futuro dovremo riflettere
sempre più su questi aspetti. In questi anni la preparazione al matrimonio si è rinnovata ampliamente e oramai in moltissimi casi è un lungo e consistente itinerario
(nella diocesi di Nicosia sono 32 incontri), si è accompagnati da un’equipe per tutto
il percorso, si tratta di un vero cammino di fede e soprattutto genera una relazione
nuova e persistente con la comunità ecclesiale. Se mancano queste quattro condizioni
si tratta evidentemente di una preparazione fragile. Da parte nostra, occorre apprendere l’arte della sapienza pastorale nei confronti di chi è uscito dalla porta della
Chiesa e non la sente più come casa. Anche «qui vale il principio per cui “il tempo
è superiore allo spazio”. Vale a dire, si tratta di generare processi più che dominare
spazi» (AL 261). «Il tempo inizia processi e lo spazio li cristallizza».
È evidente infatti che occorre un accompagnamento più articolato nel tempo e più
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capace di intercettare i giovani conviventi e ridestare in loro, con un annuncio colmo
di bellezza, il desiderio di sposarsi. Già la Familiaris Consortio ci indicava la strada
da percorrere.
«Sarà cura dei pastori e della comunità ecclesiale conoscere tali situazioni e le
loro cause concrete, caso per caso; avvicinare i conviventi con discrezione e rispetto;
adoperarsi con una azione di paziente illuminazione, di caritatevole correzione, di testimonianza familiare cristiana».
Il «caso per caso» enunciato da San Giovanni Paolo II implica una reale capacità
di discernimento pastorale che sa orientarsi all’interno della complessità del mondo,
nelle variegate situazioni che si presentano, anche quando sono irreversibili.
«Il discernimento o la via discretionis permette ai pastori di valutare caso per
caso, specialmente riguardo alla progressiva inclusione delle persone che, trovandosi
in una situazione ormai irreversibile, sono particolarmente bisognose di accoglienza,
di accompagnamento e di misericordia».

Il ponte giuridico pastorale: una nuova presenza di Chiesa
La luce del discernimento diventa la perla preziosa con cui accompagnare chi ha
vissuto il fallimento del matrimonio. Probabilmente quando sentiamo il Santo Padre
affermare che i matrimoni nulli sono incredibilmente di più di quelli che approdano
alle verifiche dei Tribunali restiamo sorpresi. A titolo esemplificativo, esaminiamo
i dati ISTAT relativi all’anno 2014: il 64,8% dei matrimoni sono stati religiosi; tale
percentuale rapportata al numero di separazioni concesse, 89303, dà luogo a 57868
separazioni di matrimoni celebrati in Chiesa. Nel medesimo anno, 2014, nei Tribunali Ecclesiastici italiani sono stati presentati 2502 libelli introduttori di richiesta di
dichiarazioni di nullità.
E gli altri, quei 55.000 che non hanno introdotto la causa di nullità, battezzati e
membri della Chiesa, in quale condizione esistenziale e di cammino di fede si trovano?
Quanti di loro avranno trovato un luogo dove essere ascoltati, dove essere accompagnati, dopo aver fatto tutto il possibile per ricostruire quel matrimonio, a verificare se ci fossero le condizioni per avviare un processo di nullità?
Quanti poi, dopo un pronunciamento negativo in fase definitiva sulla possibile
nullità del loro vincolo coniugale, sono sostenuti, incoraggiati, accompagnati nella
loro vita spirituale e nel loro essere, in modo permanente, figli di Dio Padre e della
Chiesa Madre?
«È vero che a volte “ci comportiamo come controllori della grazia e non come
facilitatori. Ma la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per ciascuno con la sua vita faticosa”» .
Tutte queste considerazioni fanno emergere comunque un dato significativo: per
troppi anni si è creata una specie di frattura tra il mondo dei Tribunali Ecclesiastici
e le strutture pastorali diocesane. Spesso il punto di unità era affidato alla sensibilità
particolare di quel giudice o di quell’avvocato rotale. Ecco allora la necessità del
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ponte giuridico – pastorale. Si tratta quindi di creare luoghi fisici dove, in quella
specifica Chiesa locale, lo sguardo giuridico si integri con la cura pastorale secondo
varie competenze, messe al servizio di chi ha vissuto il fallimento del matrimonio.
Ora si comprende meglio come l’invito di Papa Francesco nasca da un lungo tempo
di dall’ascolto, il confronto e lo sguardo su Cristo, vissuto nella doppia Assemblea
Sinodale: come si fa in famiglia, come si fa in una comunità vera. Questo lungo cammino chiede a tutti noi una risposta che sia segno di una piena responsabilità fattiva.
«Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle
coppie in crisi, un servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla
pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell’indagine preliminare al processo matrimoniale (cfr. Mitis Iudex, art. 2-3)» .
La questione è non solo creare luoghi fisici, ma rendere le nostre comunità capaci
di accogliere, accompagnare, discernere e integrare, con lo stesso cuore di Gesù.
«Nessuno può essere condannato per sempre, perché questa non è la logica del
Vangelo! Non mi riferisco solo ai divorziati che vivono una nuova unione, ma a tutti,
in qualunque situazione si trovino».
Il cristiano infatti è abitato dal cuore di Cristo di cui ha fatto nella sua vita
un’esperienza concreta di misericordia senza limiti.
«Poniamo tante condizioni alla misericordia che la svuotiamo di senso concreto
e di significato reale, e questo è il modo peggiore di annacquare il Vangelo. (…) La
misericordia è la pienezza della giustizia e la manifestazione più luminosa della verità di Dio».
Per investire nel cantiere dell’Amoris Laetitia Da parte nostra la parola chiave è
accompagnamento e chiede un nuovo volto di parrocchia che corrisponda allo spirito conciliare.
Mi piace allora immaginarvi come «Chiesa in uscita» (EG 24); una Chiesa capace di prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, fruttificare e festeggiare.
Soprattutto una Chiesa capace di corrispondere ai tre sogni, che i tavoli composti da
giovani nella via dell’Abitare del Convegno ecclesiale di Firenze ci hanno consegnato. Ci hanno mostrato con chiarezza di recepire le consegne di Papa Francesco.
«Sogniamo una chiesa beata, sul passo degli ultimi; una chiesa capace di mettere
in cattedra i poveri, i malati, i disabili, le famiglie ferite [EG, 198]; “periferie” che,
aiutate attraverso percorsi di accoglienza e autonomizzazione, possano diventare
centro, e quindi soggetti e non destinatari di pastorale e testimonianza.
Sogniamo una chiesa capace di disinteressato interesse: che metta a disposizione
le proprie strutture e le proprie risorse per liberare spazi di condivisione in cui sacerdoti, laici, famiglie possano sperimentare la “mistica del vivere insieme» [EG, 87; 92].
Sogniamo una chiesa capace di abitare in umiltà, che, ripartendo da uno studio
dei bisogni del proprio territorio e dalle buone prassi già in atto, avvii percorsi di condivisione e pastorale, valorizzando, “gli ambienti quotidianamente abitati”, ognuna
nel proprio spazio-tempo specifico e rendendo così ciascuno destinatario e soggetto
di formazione e missione» [EG, 119-121]» .
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Vi auguro di cuore il centuplo promesso a chi segue Gesù, nella consapevolezza
che davvero «la realtà è superiore all’idea» e la realtà è la bellezza incorruttibile
della famiglia fondata sul matrimonio e di una comunità che profuma di famiglia.
CONCLUSIONI DELL’ARCIVESCOVO, S. E. MONS. FRANCESCO NOLÈ
Ringraziamo don Paolo che ci ha aperto porte e finestre sia dell’Amoris Laetitia
che dell’Evangelii Gaudium, strada maestra che il Papa ci ha indicato: qui troviamo
il pensiero della Chiesa di oggi; ciò che chiede adesso il Papa dai cristiani.
Cosa vuole il Papa? Al n. 307: «Per evitare qualsiasi interpretazione deviata,
ricordo che in nessun modo la Chiesa deve rinunciare a proporre l’ideale pieno del
matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua grandezza».
Il Papa dice “io non voglio diminuire nulla. Non voglio presentare il minimo o
contrattare. Io vi presento un ideale alto, però la realtà qual è? Ognuno di voi voleva
l’altro alto, occhi azzurri, sportivo, disponibile, ma la realtà è un’altra, siamo noi”.
Ciò che noi siamo, l’umanità che siamo corrisponde a quell’ideale? No. Siamo noi,
fragili, peccatori, soggetti a tante tentazioni. Qualche volta le vinciamo, altre cediamo,
altre ci fermiamo. Per chi cade non c’è risposta? La Chiesa è solo per i perfetti?
Papa Francesco ci invita a dare uno sguardo a questa realtà ferita. Oggi più evidente perché i mezzi di comunicazione ce la presentano continuamente, ogni giorno.
Le condizioni sociali ci rendono più deboli. Più informati, ma più fragili. Perché
come si emula il bene, così si emula anche il male.
Allora domanda il Papa, possibile che la Chiesa, andando a quel pozzo senza fondo
che è la misericordia di Dio, non possa trovare una risposta per queste persone?
L’ideale è alto, il cammino è quello. Ma c’è qualcuno che si preoccupa di portare questi ammalati nell’ospedale da campo?
Ma occorre farsi prima un’altra domanda: ce l’abbiamo questo ospedale da
campo? Abbiamo gli operatori sanitari adatti? Riusciamo a dare una risposta a problemi specifici che incontriamo nella pastorale?
Ancora al n. 307: «La tiepidezza, qualsiasi forma di relativismo, o un eccessivo
rispetto al momento di proporlo, sarebbero una mancanza di fedeltà al Vangelo e
anche una mancanza di amore della Chiesa verso i giovani stessi. Comprendere le
situazioni eccezionali non implica mai nascondere la luce dell’ideale più pieno né
proporre meno di quanto Gesù offre all’essere umano. Oggi, più importante di una
pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale per consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture».
Niente tiepidezza, niente superficialità, niente paura…nelle domande delle foranie si diceva “a volte abbiamo paura di proporre l’ideale perché ci dicono che stanno
soffrendo come parlare dell’ideale, della perfezione? Abbiamo paura”. Come vincere
questa paura?
Il Papa ci dice al n. 201 che “si richiede a tutta la chiesa una conversione missionaria”: la nuova evangelizzazione. Siamo tutti chiamati a convertirci alla missio251
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narietà. Nelle nostre parrocchie, nelle nostre diocesi, l’Ufficio missionario ha lavorato benissimo perché aiuta i missionari in Africa, in Asia… Ma noi a casa rimaniamo come prima…è necessario non fermarsi a un annuncio teorico e sganciato dai
problemi reali delle persone. Le persone sono quelle accanto a noi. La missionarietà
inizia dal marito per la moglie e viceversa e da tutti e due verso i figli.
Quando un vescovo deve traferire un prete ha difficoltà a dirgli soprattuto dove
andare. Bella la risposta di un prete: “in quanto preti, siamo missionari, va bene qualsiasi posto!”. Magari fossero tutte così le risposte. Noi abbiamo dato la vita per questo. Siamo disponibili a tutto. Non esiste una scelta personale. Massimiliamo Kolbe
diceva al suo padre provinciale delle cose assurde: “Il mio compito è decidere…e poi
io obbedisco”.
Ognuno ha un suo compito. Non è quello di mettere avanti le mie paure, le mie
fragilità. Anche se ci sono, questo non mi deve paralizzare perché sono stato chiamato a un compito grande che non è mio. Anche Geremia e gli altri profeti volevano
sottrarsi alla loro missione, ma “No, cammina – dice il Signore - ti faccio trovare
tutto!”. Il Papa dice “Uscite”, camminate.
Da dove cominciamo?
Da Noi.
Da me Vescovo, da noi sacerdoti, noi seminaristi, noi operatori pastorali, dai noi
famiglie cristiane. Cominciamo da noi. Ciascuno per il proprio ruolo che ha. Mai
aspettare, suggerire, proporre, paralizzarsi perché non c’è chi ci fa le proposte. Cominciamo da noi.
E come?
Primo metodo: valorizzare quello che abbiamo. Non cominciamo da zero. Il parroco deve rendersi conto delle ricchezze dei doni che ci sono e del bene che è stato
fatto fino ad allora e andare avanti, senza distruggere quello che c’è. Magari in nome
di una visione personale.
Piccole cose, ma le abbiamo. Abbiamo una formazione permanente. Un Seminario. La preparazione ai sacramenti. Tutto si deve migliorare, niente si deve buttare.
Si deve trasformare, aggiornare in senso missionario.
Io non sono tra quelli che chiedono di abolire i padrini e le madrine. Ma, sono
per dire chiaramente a cosa servono questi compiti, per far scegliere con più consapevolezza. Se un ragazzo viene a chiedere a te di fare il padrino o la madrina, tu devi
sapere se sei idoneo o no. Non il parroco.
Se non vado mai a messa; se vivo una situazione tiepida in famiglia o mi sono
rifatto un’altra famiglia; se vivo una realtà lontana dai principi del Vangelo; che ti
posso dare? Nulla. Ti faccio il regalo ugualmente perché hai avuto la gentilezza di
chiedermi di essere tuo padrino; ma non posso rivestire questo ruolo, perché non
posso garantirti il mio accompagnamento cristiano accanto ai tuoi genitori. Non è
questo il mio compito. È come dire che sei andato dal calzolaio per guarire la sciatica. Non è compito del calzolaio curarti.
Avremo questo coraggio?
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Questa è la chiesa popolo di Dio. Non ci si deve aspettare tutto dai preti. Non si
deve aspettare dai parroci la risposta per condannare o perseguitare o fare paragoni:
“quel parroco mi ha dato il permesso, quest’altro no”. Come se andiamo in chiesa
per contrattare qualcosa.
All’inizio del cammino per il battesimo e per la cresima, incontriamo i padrini e
le madrine. Ciò non vale per i testimoni di nozze. Lì non ci vuole l’accompagnamento. Non c’è bisogno che siano cristiani.
Occorre valorizzare il ruolo di padrino e madrina, suggerendo che siano loro a
dare una risposta. Come fa il parroco a dire che una persona è idonea o no. Come fa
a conoscere i fatti intimi di chi va a chiedere un certificato idoneità?
Non basta chiedere il certificato di battesimo ma chiedere se si vive da battezzati.
Dobbiamo camminare verso questa maturità.
Per quanto riguarda il clero, voi comunità ci dovete aiutare: chiedeteci di fare un
cammino di fede, come è stato detto, di preparazione al matrimonio. Di preparare i
cristiani a fare scelte mature.
Ci deve essere una responsabilità reciproca nel costruire la Chiesa. Ovunque.
Non è che si costruisce bene ad Acri e a Rende no. Si costruisce bene dappertutto purché noi ci mettiamo in quel cammino evangelico. Per questo si richiede a tutta chiesa
una conversione missionaria.
A partire dal Seminario: bella la proposta degli Uffici Cei, dell’Ufficio Nazionale
Famiglia e dell’Ufficio Nazionale Vocazioni di una formazione per i seminaristi e sacerdoti: una proposta di formazione concreta per i seminari.
Rispetto ai fidanzati, intanto, una domanda dobbiamo farcela. Quanti fidanzanti
vogliono sposarsi in Chiesa? da Roma in su ormai meno della metà. Quelli che chiedono il sacramento, come li trattiamo? come persone mature, serie, oppure con superficialità?
Devo dire grazie a tutte le comunità parrocchiali che si sono rese disponibili a fare
un percorso di preparazione al matrimonio di almeno 12 incontri.
Ma ora dobbiamo fare un altro sforzo: quella cura protrarla il più possibile anche
dopo il matrimonio: quindi creare delle opportunità in cui i giovani sposi non si sentano soli.
I giovani sposi, specie quelli che non hanno una parrocchia, vanno sostenuti e accompagnati.
Le coppie preparate devono aprirsi dare il loro tempo all’ascolto. Anche in questo caso non può fare tutto il parroco. Proponetevi: la mia famiglia, la mia casa è disponibile ad accogliere, ad ascoltare.
Il parroco può formare un’équipe, ma poi dovete essere voi famiglie a contagiare
la comunità.
L’altro sforzo sempre da parte dei parroci è consegnare agli sposi futuri il processetto matrimoniale, le domande alle quali devono rispondere. Sono impegnative
e, spesso, vengono lette per la prima volta al momento del processetto, senza comprenderne la portata.
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Importante arrivare preparati a quel momento. Le domande sono rivolte a questo fino, dare consapevolezza. Sei convinto, comprendi veramente quello che vuol
dire il matrimonio indissolubile, per sempre? Siete aperti ai figli con una paternità e
maternità responsabile?
Se il parroco si dimentica di proporre in anticipo le domande del processetto,
glielo ricordiamo noi. Così possono dare risposte vere. Non possiamo risolvere tutti
i problemi, ma offrire la chiave, i mezzi per poterli risolvere. Facciamo quello che
possiamo. Non siamo chiamati a dare soluzioni ma a dare Cristo, il Vangelo.
Come inizia l’Evangelii Gaudium? Ecco il programma del nostro papa:
n. 1: “La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù”.
L’obiettivo vero della formazione alla vita matrimoniale e agli altri sacramenti è
far incontrare ogni uomo e donna con Gesù. L’obiettivo primario è questo. Al resto
ci pensa Lui. Noi, come è stato detto, dobbiamo essere dei facilitatori, non coloro che
impediscono. Si impedisce anche fermandosi alle carte, alla burocrazia; e non ricercando un dialogo che valorizzi la persona, l’incontro, la relazione vera, sincera,
che ci mette in relazione vera con l’altro. Ogni legame è unico. Cercare di entrare
nella persona dell’altro, nel suo vissuto. Questo può farlo solo il Signore; se li portiamo al Signore.
Vanno bene, come è stato proposto, gli incontri di preghiera, purché non coprano
la formazione. Molto più facile fare un incontro di preghiera; molto più impegnativo
fare un incontro di formazione, soprattutto se non è una lezione ma una proposta.
Molto più facile per una mamma mettere il figlio davanti a un telefonino e farlo giocare, che, invece, giocare con lui.
Valorizzare gli aspetti positivi nelle nostre comunità, le tante persone volenterose
presenti nelle nostre comunità. E se ci sono difficoltà, diamo più fiducia, portiamo
proposte, soluzioni, non solo problemi. Questo è collaborare. Questo è vivere insieme e creare un percorso in comune.
Al termine di un incontro fare una preghiera è dialogo vero, è veramente preghiera di ringraziamento, di lode. È ciò che è nel nostro cuore, tenendo presente che
Gesù è sempre lì dove due o tre sono riuniti nel Suo nome. E il Suo nome non è solo
preghiera, ma è quando si approfondisce la Parola, quando si parla di cose positive,
quando si intessono relazioni positive. Lui vuole la nostra felicità, il nostro bene.
Seminaristi, Sacerdoti, Associazioni tutti chiamati alla formazione.
Esistono tante associazioni che lavorano bene ma non si confrontano, non verificano insieme agli altri il percorso parrocchiale e diocesano.
Da una parte proponiamo al parroco; dall’altra voi laici lasciatevi valorizzare.
Quanti itinerari formativi ci sono, tutti bellissimi, apprezzabilissimi ma diventano
strumenti di chiusura se non ci aprono al confronto con gli altri e ci fanno stare bene
ognuno per proprio conto. Così diventiamo autoreferenziali. La gioia e la fatica di
camminare insieme ci chiama ad accogliere ma anche a lasciarsi accogliere.
Prima, allora, valorizziamo il presente.
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Secondo: ci sono i feriti e le ferite e abbiamo ascoltato cosa fare.
Dobbiamo costruire otri nuovi, recipienti nuovi, capacità nuove, capacità di guardare lontano, avanti, gli altri, i feriti. Stiamo bene noi ma poi se incontriamo la fragilità finisce il mondo. Perché non ci siamo preparati, non ci siamo preoccupati di
costruire né l’ospedale né gli operatori sanitari. Non abbiamo pensato di poter essere
tra colori che chiedono aiuto.
La nostra chiesa vuole offrire questo cammino serio, non elitario, non solo per
chi sta bene.
In un gruppo ho ascoltato una testimonianza di una mamma con figli conviventi.
Dove ho sbagliato? Si chiedeva. Il problema non è questo. Non dobbiamo giudicare
ma solo amare. E, ho aggiunto, senza colpevolizzarsi.
Chiediamoci cosa fare per andare avanti e chiediamoci come queste ferite possono essere curate con discrezione, con rispetto. Non tutti vogliono essere abbracciati. Se qualcuno sta male, non è detto che vuole essere abbracciato. In Messico la
cultura suggerisce di non abbracciarsi tra maschi. Ciò infastidisce.
Tante volte insistiamo per parlare. Meglio se tu proponi e poi aspetti che sia l’altro a chiederti un incontro, un aiuto. Con discrezione, perché basta una parola a fare
allontanare. E poi la persona diventa così lontana che non sai più dove cercarla. Si
è persa. E puoi solo pregare per lei.
Ho compreso che c’è una grande voglia di formazione e di missionarietà: formarci per annunciare. Dobbiamo impegnarci come diocesi, come foranie e come
parrocchie. Dobbiamo moltiplicare i momenti di formazione e renderli accessibili a
tutti. Formare uomini e donne capaci di dire la bellezza del matrimonio. Formare
seminaristi che dicano la bellezza di essere sacerdoti.
Oggi è la madonna del Rosario. Abbiamo detto a Maria non ti lasceremo più. Il
rosario è la preghiera più cristologica, diceva san Giovanni Paolo II. È la preghiera
più evangelica che c’è. C’è tutto. C’è la vita di Maria e di Cristo, l’annuncio di Dio
a Maria, la risposta della Chiesa, il Padre Nostro, la Trinità.
Qualcuno ha detto da soli non ce la facciamo. Neppure Dio può farcela da solo.
Infatti è Trinità. Da quando c’è Maria sono in quattro. Maria è talmente inserita nel
mistero trinitario che ha una relazione particolare con ognuna delle Persone della
Trinità. A lei nessuno dei Tre dice di no. Anzi fanno a gara a dirle di sì.
Ecco allora la nostra mamma, la nostra stella, nostra avvocata.
L’altro giorno abbiamo festeggiato a Scarcelli, una parrocchia intitolata a Maria
Stella del mare, perché i naviganti dal mare vedevano la luce della cappella accesa
e si lasciavano guidare. È lei la nostra Stella che deve guidare il nostro cammino; e
noi con tutta docilità ci poniamo alla sequela di Cristo e vogliamo che ognuno, posto
sotto la nostra cura, possa incontrare Gesù.
Grazie e auguri!
Cfr. Premesse al Pontificale Romano in “Istituzione dei ministeri” (C.E.I. 29 settembre 1980).
Cfr. PAPA FRANCESCO, Esortazione apostolica postsinodale Amoris Laetitia, 202. 8 aprile 2016.
3
PAPA FRANCESCO, Amoris Laetitia, 308.
1
2

255

Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza-Bisignano
FRANCESCO, Amoris Laetitia, 291.
Ibidem, 291.
6
Ibidem,292.
7
BENEDETTO XVI, Discorso per il VII Incontro mondiale delle famiglie, Festa delle testimonianze, Milano 2 giugno 2012.
8
Cfr. Risposte al Questionario per il Sinodo 2015 (domanda n.32) della diocesi di Milano.
9
FRANCESCO, Amoris Laetitia, 295.
10
Cfr. Risposte al Questionario per il Sinodo 2015 (domanda n.35) della diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo.
11
Ibidem, 310. – Udienza Generale, 12 aprile 2015.
12
Ibidem, 298.
13
Ibidem, 300.
14
Ibidem, 37.
15
Messaggio della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi, 18.10.2014
16
FRANCESCO, Amoris Laetitia 299.
17
Per questo paragrafo faccio riferimento all’articolo “Prendersi cura – La discussione sinodale e i suoi
risvolti pastorali”, Il Regno – attualità 6/2016, di Don Maurizio Gronchi.
18
FRANCESCO, Amoris Laetitia, 303.
19
Ibidem, 305.
20
Ibidem, 242.
21
Cfr. Risposte al Questionario per il Sinodo 2015 (domanda n.35) della diocesi di Frosinone-VeroliFerentino.
22
CONCILIO VATICANO II, Costituzione apostolica Gaudium et Spes, 1.
23
FRANCESCO, Evangelii Gaudium, 86.
24
Ibidem, 24.
25
FRANCESCO, Amoris Laetitia, 307.
Esortazione apostolica Evangelii Gaudium), 222.
Cfr. J.M. BERGOGLIO, Noi come cittadini – Noi come popolo, Jaca Book, Milano 2013, 62.
26
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica postsinodale Familiaris Consortio, 81.
27
CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA, Orientamenti Pastorali, Accompagnare discernere e integrare la fragilità, secondo le indicazioni del cap. VIII di Amoris laetitia, 4 giugno 2017, p.13.
28
Per questa parte mi avvarrò dei dati e degli spunti offerti da don Roberto Malpelo, Presidente del Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco Toscano, al Convegno Nazionale dell’Ufficio Famiglia della
CEI tenutosi ad Assisi (PG) sabato 12 novembre 2016, nella relazione sul tema «Il ponte giuridico pastorale per chi intraprende il percorso per la nullità del matrimonio» e di una ricognizione effettuata a
ottobre 2016 dall’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia.
29
Esort. ap. Evangelii gaudium (24 novembre 2013), 47: AAS 105 (2013), 1040.
30
FRANCESCO, Amoris Laetitia, 310.
31
Cfr. FRANCESCO, Discorso alla Veglia per l’apertura del Sinodo sulla famiglia, Roma Piazza San Pietro, 04 ottobre 2014.
32
FRANCESCO, Amoris Laetitia, 244.
33
Ibidem, 297.
34
Ibidem, 311.
35
5° Convegno ecclesiale di Firenze, in SEGRETERIA GENERALE DELLA CEI (a cura di), Sognate anche voi
questa Chiesa, Mediagraf, Noventa Padovana, 2016, 59.
36
PAPA FRANCESCO, Evangelii Gaudium, 231-233.
4
5

256

Documenti Uffici di Curia

257

Documenti Uffici di Curia

Ufficio Liturgico Diocesano

NOTIFICA PER LA SANTA MESSA CRISMALE 2017
Ai Rev. mi Presbiteri diocesani e religiosi
Ai Diaconi permanenti
Loro sedi
Mercoledì 12 aprile 2017, alle ore 17.00, nella Cattedrale di Cosenza l’ Arcivescovo, Mons. Francesco Nolè, presiederà la solenne concelebrazione della Santa
Messa Crismale, nel corso della quale oltre a benedire il Crisma e gli altri Oli, ammetterà alcuni seminaristi tra i candidati all’ordine Sacro .
Tutti coloro che partecipano alla celebrazione liturgica, sia presbiteri che diaconi
permanenti, sono pregati di portare con sé camice e stola bianca e di trovarsi alle ore
16.30 nel Salone degli Stemmi presso il Palazzo Arcivescovile, da dove, alle ore
16,45, prenderà avvio la processione introitale lungo Corso Telesio. Le casule bianche saranno messe a disposizione di tutti i concelebranti fino ad esaurimento delle
stesse. Così le dalmatiche sono disponibili solo per i diaconi permanenti che hanno
contribuito a realizzarle.
I Rev.di Confratelli impediti da difficoltà di salute o da problemi di deambulazione a partecipare alla processione d’ingresso, sono pregati di recarsi direttamente
nella Chiesa Cattedrale per occupare il posto che verrà loro indicato. Al fine di favorire una più ordinata sistemazione dei posti e dei paramenti, gli stessi sono gentilmente invitati a segnalare telefonicamente in Cattedrale la loro presenza entro
mezzogiorno di martedì 11 marzo p. v.
I ministri istituiti (lettori e accoliti) parteciperanno senza abito liturgico recandosi direttamente in Cattedrale.
Al termine dell’intera celebrazione si riformerà la processione per ritornare nel
Salone degli Stemmi dove si potranno deporre, con il dovuto ordine, i paramenti e
riprendere gli effetti personali.
La distribuzione degli oli, a celebrazione conclusa, sarà effettuata nella Cappella
dell’Assunta, situata dietro l’abside della Cattedrale, entrando dal corridoio della sacrestia e uscendo dalla porta adiacente la cappella stessa.
Cosenza 03 aprile 2017

IL DIRETTORE
DON LUCA PERRI
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CARITAS DIOCESANA

Prot. n° 75/17

Ai Rev. Parroci e Sacerdoti
Ai Sig. Referenti delle Caritas Parrocchiali
dell’Arcidiocesi Cosenza – Bisignano
Loro sedi

Oggetto: Giornata della Carità di Quaresima – IV Domenica (26 marzo 2017)

Carissimi,
il tempo di Quaresima, tempo di conversione, di riconciliazione e di apertura ai nostri fratelli, ci
chiama alla Carità. Nella preghiera, nel digiuno e nell’elemosina siamo chiamati a staccarci un po’
da noi stessi per aprirci a Dio e al prossimo, perché “siano manifeste le opere di Dio” (Gv 9,3).
Come ogni anno, la IV domenica di Quaresima è riservata alla giornata della Carità,
opportunità preziosa di solidarietà concreta per le nostre comunità parrocchiali nei confronti delle
tante povertà vecchie e nuove. Vi invitiamo pertanto a sensibilizzare le singole comunità con una
colletta a sostegno dei Centri d’Ascolto e delle attività caritative parrocchiali. Tale colletta non
dovrà essere versata all’Economato della Diocesi ma rimarrà interamente a disposizione del fondo
Caritas delle Vs Parrocchie.
Vi auguriamo una santa Quaresima per giungere rinnovati alla Pasqua del Signore.
Cosenza lì 20 marzo 2017
IL DIRETTORE
Sac. Bruno Di Domenico
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CARITAS DIOCESANA

Prot. n° 240/2017

AI M. R. PARROCI
AI SIG. DIACONI
AI REFERENTI CARITAS PARROCCHIALI
ARCIDIOCESI COSENZA –BISIGNANO

Oggetto Giornata Mondiale dei Poveri 2017 – Domenica 19 Novembre

Carissimi,
“Non amiamo a parole ma con i fatti” è il tema che Papa Francesco ci ha dato per vivere la prima
Giornata mondiale dei poveri, come segno del Giubileo della Misericordia, domenica
19
novembre.
Il Santo Padre ha invitato ogni comunità a vivere questa occasione per «creare tanti momenti di
incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concreto». Una chiamata quindi a conoscere e
incontrare i poveri nelle nostre parrocchie perché la povertà non è un’entità astratta, ma «ha il volto
di donne, di uomini e di bambini…». Davanti a questi scenari, il Papa ci chiede di non restare inerti
e rassegnati, ma di «rispondere con una nuova visione della vita e della società».
Per la nostra Diocesi la Giornata dei Poveri è anche l’invito a partecipare all’iniziativa organizzata
dalla Caritas diocesana.
Domenica 19 novembre, alle ore 15.30, presso “Casa Nostra” (Palazzo Arcivescovile),
inaugureremo la mostra sulle Opere di Misericordia “non amiamo a parole ma con i fatti…”.
A seguire nel “Solone degli Stemmi” si terrà un incontro-testimonianza a cui sono invitati i parroci,
gli animatori delle Caritas parrocchiali e tutti coloro che, nell’ambito degli istituti religiosi, delle
organizzazioni ecclesiali e delle associazioni di volontariato sono impegnati nelle opere di carità.
Invito tutti voi a partecipare alle iniziative, nonché a promuovere momenti di preghiera e di incontro
nell’ambito delle parrocchie, coinvolgendo in modo particolare quei gruppi, associazioni e
movimenti ecclesiali impegnati nell’animazione alla carità.
Vi saluto fraternamente con l’augurio che ala celebrazione della Giornata dei Poveri sia occasione
per rinnovare il nostro spirito di preghiera, di condivisione e di carità.
IL DIRETTORE
Sac. Bruno di Domenico

261

Arcidiocesi Metropolitana di Cosenza-Bisignano

ARCIDIOCESI
COSENZA-BISIGNANO

CARITAS DIOCESANA

AI M. R. PARROCI
AI DIACONI E AI REFERENTI
CARITAS PARROCCHIALI
LORO SEDI
Carissimi,
Domenica 17 dicembre, terza di Avvento, solitamente dedicata alla colletta per la Carità, tutte le
Parrocchie sono chiamate a raccogliere offerte per l’iniziativa promossa dalla Caritas Diocesana
“Accogli un fratello”.
Il progetto prevede un sostegno all’attività di “Unità di strada” per senza fissa dimora,
portata avanti dai volontari dell’Associazione Casa Nostra, che ad ogni uscita e secondo necessità,
distribuiscono beni primari come indumenti, coperte, farmaci, bevande e alimenti.
In prossimità delle temperature rigide propongo alle Parrocchie, che dispongono di ambienti
idonei, una attività di accoglienza nelle ore notturne per persone senza dimora, cosi da poter
garantire di trascorrere la notte in un luogo caldo e riparato.
Gesù ha trovato riparo in una mangiatoia, sarebbe bello rendere ogni parrocchia una “mangiatoia”
anche per uno solo di questi fratelli.
In caso di una vostra disponibilità ad accogliere, l’Associazione di volontariato Casa Nostra
collaborerà, se necessario, nell’organizzazione dell’accoglienza.
Le offerte raccolte possono essere versate su conto corrente bancario intestato a Arcidiocesi
Cosenza – Bisignano, IBAN: IT 66C07062162000 0000 0126737 o consegnate direttamente in
ufficio Caritas dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30.
Per manifestare la disponibilità ad Accogliere un fratello e/o per info telefonare a Giuseppe
Salerno, Presidente Associazione Casa Nostra cel. 3351266185
Con sentimenti di gioia per il Signore che viene, vi saluto cordialmente
Cosenza 07/12/2017
IL DIRETTORE
Sac. Bruno Di Domenico
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I LUOGHI DIOCESANI DELLA MISERICORDIA
Ecco le Chiese e i Santuari Diocesani che hanno accolto i pellegrini per il Giubileo
della Misericordia (Da Parola di Vita, 12 Dicembre 2015).

Ecco i 12 luoghi giubilari: Cattedrale di Cosenza, Concattedrale di Bisignano,
Santuario SS Crocifisso (Cosenza), Santuario di Laurignano, Basilica di San Francesco di Paola, Santuario di San Francesco a Paterno, Santuario di Santa Maria dell’Accoglienza a Mendicino, Basilica Beato Angelo in Acri, Chiesa san Bernardino
in Amantea, chiesa san Giuseppe Scigliano, Madonna della Serra in Montalto, Abbazia florense San Giovanni in Fiore.
Altri 13 luoghi sono indicati come temporanei: S. Liberata - S. Stefano di Rogliano, S. Maria delle Grazie - Carpanzano, Luoghi S. Nicola Saggio -Longobardi, S.
Maria delle Grazie - Lago, Cuore Immacolato - Cocozzello di Acri, S. Maria (Sambucina) -Luzzi, Sant. Misericordia - S. Martino di Finita, S. Umile da Bisignano - Bisignano, S. Francesco di Paola - Cosenza, S. Agostino - Cosenza, Casa Natale S.
Franc. - Paola, S. Francesco di Paola - Spezzano Sila, Ecce Homo – Dipignano.
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Per ottenere l’indulgenza, alla luce delle indicazioni del Santo Padre nella Bolla
di indizione e nelle successive lettere è richiesto:
Un pellegrinaggio, anche di pochi metri, verso la Porta della Misericordia e a seconda delle possibilità, segno della condizione di pellegrini verso la Gerusalemme
celeste;
La Confessione e la Comunione, come momento di riconciliazione con Dio e
nutrimento del pane vivo sceso dal Cielo;
Il passaggio di una Porta della Misericordia, che ricorda l’immersione nell’Amore e nel Mistero di Cristo Signore che ha detto “Io sono la porta chi passerà
sarà salvato”;
Il ricordo del Battesimo (segnandosi nella chiesa con l’acqua benedetta) e la
professione della Fede (con il Credo), la preghiera del Padre nostro e una preghiera secondo le intenzioni del papa e per il papa.
Un atto di misericordia e di carità, segno di conversione e dell’esperienza dell’incontro con Dio padre che perdona.
In ogni Giubileo i fedeli sono chiamati a riconciliarsi con Dio e con i fratelli rinnovando il loro rapporto con Dio e con il prossimo. L’indulgenza plenaria è la cancellazione davanti a Dio della pena (cioè il tempo di purificazione). La si può ottenere
per o per i propri cari (vivi o defunti). Il tema di questo Giubileo straordinario è
“Misericordiosi come il Padre” ispirato al versetto del Vangelo di Luca (6,36).
La Commissione diocesana nominata dal Vescovo ha predisposto un apposito
Calendario di appuntamenti giubilari organizzati dagli Uffici Pastorali. Gli appuntamenti saranno resi noti volta per volta ma sono stati pubblicati anche sul Settimanale diocesano Parola di Vita che ha predisposto una rubrica apposita di informazione
sul Giubileo.
Per aiutare i pellegrini nel cammino giubilare è stato predisposto del materiale per
la preghiera, la visita dei luoghi e un passaporto giubilare (come l’antica Charta pellegrini) da richiedere nel Sito giubilare ed apporre i timbri ad ogni visita. Ogni luogo
giubilare sarà contrassegnato dal logo ufficiale predisposto dalla Commissione.
OMELIA DI MONS. FRANCESCO NOLE’ DELLA SANTA MESSA
PER L’APERTURA DELLA PORTA SANTA E L’INIZIO IN DIOCESI
DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Cattedrale di Cosenza, 13 dicembre 2015, III Domenica di Avvento

Un saluto affettuoso a Mons. Salvatore Nunnari e un ringraziamento perché è
sempre presente in mezzo a noi per dirci, con la sua testimonianza, la bellezza di
servire il Signore e di amare la sua Chiesa, che risplende nel mondo come strumento
della Sua Misericordia. Saluto i miei confratelli sacerdoti, religiosi, religiose, seminaristi. Saluto il popolo di Dio, qui convenuto così numeroso per celebrare questo
evento di grazia e di misericordia che avvolge la Chiesa universale. Ringrazio e saluto tutti, in particolare i Cavalieri del Santo Sepolcro.
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Vedo che ancora in Cattedrale, già gremita, arriva qualcun altro: è il segno evidente che la Misericordia è dono di Dio, sempre disponibile, sempre generosa! Vogliamo accogliere l’amore di Dio, perché questo è davvero la nostra fonte di gioia.
Ed oggi la Parola di Dio, attraverso l’apostolo Paolo, ci invita alla gioia. Non dobbiamo essere tristi, perché il messaggio della salvezza e della misericordia è vicino
a noi! «Rallegratevi sempre nel Signore, lo ripeto, rallegratevi! Il Signore è vicino».
Dio è sempre in mezzo a noi ma non sempre noi riconosciamo la sua presenza. Ci
auguriamo che quest’anno giubilare, che oggi inizia ufficialmente nella nostra Chiesa
diocesana, sia l’occasione più gioiosa per tutti noi per scoprire la sua presenza e la
sua vicinanza nella nostra vita. Egli per noi è luce: è Lui la fonte della gioia.
Il Vangelo di Giovanni ci presenta Gesù che risponde alle domande dei presenti,
attualissime per la nostra vita di oggi; anzitutto la domanda che tanti si pongono:
«cosa dobbiamo fare?» e la risposta del Vangelo: «tutti potete dare qualcosa agli
altri; chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto». Tutti possiamo donare qualcosa agli altri, come si può capire attraverso questi due esempi di Gesù, ma ce ne potrebbero essere tanti altri nella nostra vita
familiare, sociale, cristiana. Poi ci sono due domande specifiche e due risposte specifiche. I farisei chiedono: «e noi, che cosa possiamo fare?». Chi erano i farisei? Persone che spesso imponevano pesi gravosi al popolo, e con lasciavano trasparire la
presenza soave di Dio nella vita degli altri: probabilmente loro non si limitavano a
riscuotere le tasse, ma chiedevano qualcosa in più per arricchirsi indebitamente. E
poi si fecero avanti i militari che chiedevano: «Noi cosa dobbiamo fare?».
Cosa facevano allora i militari? Oltre ad occupare diversi territori, depredavano,
saccheggiavano, invadevano, e certe volte si impossessavano di tutto il bottino, riducevndo in schiavitù tutti coloro che si trovavano vicino. A loro Egli dice: «e voi,
accontentatevi delle paghe che vi danno», e cioè accontentatevi perché avete già la
vostra ricompensa. Per fortuna nel mondo in cui viviamo oggi qualcosa è cambiato
rispetto a queste situazioni, ma il messaggio che Gesù ci vuole lasciare è sempre
chiaro: accontentiamoci di quello che il Signore ci vuole donare, perché questo davvero potrà bastare alla nostra vita: sarà dono del suo amore, della sua grazia, della
sua misericordia. E proprio per questo San Francesco d’Assisi era solito ripetere:
«Quando proprio non c’è nulla, rechiamoci alla mensa del Signore»
Quando ci sentiamo poveri, soprattutto nello spirito, fragili, umiliati, tristi, privi
di speranza, accorriamo anche noi al Signore: attingiamo alla ricchezza della sua
misericordia: il nostro cuore si riempirà di gioia. «Non chiedete nulla di più, non approfittate del vostro posto». Simili parole ha rivolto il Papa nel suo invito di questi
giorni ad abbracciare con semplicità e generosità il messaggio della misericordia di
Dio. Oggi la Chiesa e il mondo hanno bisogno della misericordia; il Giubileo è il
tempo che cambia il cuore. Abbiamo bisogno di perdonarci e di essere perdonati. E
ci ricorda papa Francesco che Dio è contento di perdonare, fa festa quando un figlio
torna a casa; immola il vitello grasso e fa qualcosa in più che vorrei invitarvi a cogliere questa sera in modo particolare, perché potrebbe diventare una sfida per vivere in pienezza questo Giubileo, così da rinnovare lo stile dei cristiani e suggerirci
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come vivere il cammino della fede.
Nella parabola del figliol prodigo, il racconto per eccellenza che ci rivela il volto
della misericordia di Dio in Gesù Cristo, cosa fa il Padre? Prima accoglie il figlio che
chiede perdono e poi lo bacia! Questo gesto di misericordia è di una dolcezza infinita: la dolcezza dell’amore, del perdono, della rinascita. E poi ecco ancora altri
grandi gesti: gli cambia il vestito, gliene fa indossare uno più bello, insieme all’anello
ed ai calzari. Ecco la veste nuova della misericordia; anche noi la riceviamo in quest’anno di grazia; ce la ritroveremo tornando a casa dopo essere passati attraverso
questa Porta. E allora varcare la Porta Santa della Misericordia vuol dire lasciare
che il Signore faccia nuove tutte le cose, a cominciare dal nostro cuore.
Come il papà del figlio prodigo che si commuove, Dio accoglie l’uomo peccatore: Dio si commuove. Così avviene la riconciliazione tra Dio e l’uomo: attraverso
il suo cuore misericordioso! Il gesto che compiremo in questo anno giubilare ci ricorderà quello del figlio prodigo, che nuovamente varca la porta della casa paterna
per prendere parte alla festa voluta proprio dal Padre in occasione del suo ritorno.
Come si compie pienamente, allora, la grazia del Signore che usa tanta misericordia verso di noi, se non usando misericordia anche noi verso gli altri? Il papa ci
ricorda: prima la misericordia e poi la vita nuova. Prima la grazia e poi la richiesta
di perdono. E noi come possiamo accorgerci che siamo fratelli? Vorrei prendere in
prestito due espressioni di un grande poeta che scrive per la festività del Natale:
«quando io non avvertivo più amarezza e gelosia di fronte all’amico o al nemico,
quando non provavo piacere dinnanzi alla sventura e alla disgrazia altrui, allora ho
incontrato il Signore, allora ho avvertito la sua presenza. ecco, questo è il Natale».
Quando non avvertirò amarezza e gelosia e non proverò piacere se gli altri sono tristi, allora mi renderò conto che questo è lo stile di Dio, lo stile della gioia, del vedere i fratelli gioire e soffrire, ed io con loro.
Allora posso dire di aver lucrato l’indulgenza plenaria nell’anno della Misericordia. Perché varcare quella Porta, ricevere quell’abito nuovo, significa stare nella
gioia, stare nell’amore, trasformare il mio cuore, trasformare la mia vita: acquisire
lo stile di Dio nell’incontro con i fratelli. E vorrei concludere con una frase, un invito di San Francesco d’Assisi a un ministro dell’ordine; un invito che vorrei rivolgere a tutti voi. Dice così: «non ci sia mai alcun frate al mondo che abbia peccato, il
quale, dopo aver visto i tuoi occhi, se ne torni via senza il tuo perdono misericordioso; se egli lo chiede; e se anche non chiedesse misericordia, chiedi tu a lui se desidera ricevere la misericordia». Sono i santi, innamorati di Dio, e perciò innamorati
dei suoi figli, fratelli nostri, ad insegnarci la via dell’amore tracciata da Gesù. Questo è Francesco, che ha sperimentato su di sé l’amore di Dio, Padre della misericordia e ne è divenuto testimone. Questo possiamo fare anche noi se ci lasciamo
raggiungere dalla tenerezza e dalla misericordia di Dio che sempre ci aspetta per abbracciarci e baciarci, trasfigurando la nostra veste e facendo festa per noi. Lasciamoci
accompagnare in questo percorso di fede da Maria, Madre della Misericordia, la
prima grande testimone del grande amore di Dio per noi. Amen.
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OMELIA DI MONS. FRANCESCO NOLE’
PER LA CHIUSURA DELLA PORTA SANTA
DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Cattedrale di Cosenza,19 Novembre 2016, Solennità di Cristo Re dell’Universo

Carissimi sacerdoti, diaconi, seminaristi, consacrati, autorità e fedeli tutti: la nostra Diocesi ha un supplemento di misericordia perché chiudiamo l’Anno della Misericordia ma rimarrà aperta la Porta Santa del Santuario di Paola per il Sesto
Centenario di San Francesco che terminerà il 27 marzo. Quindi abbiamo ancora la
possibilità di accedere alla grazia misericordiosa di Dio. Come abbiamo ascoltato
poco fa dalla Bolla di indizione del Papa, il Pontefice ha voluto che si chiudesse la
Porta Santa proprio nella Solennità di Cristo Re, Signore dell’Universo, per affidare
- come egli stesso dice - «la vita della Chiesa, l’umanità intera e il cosmo immenso
alla Signoria di Cristo». Abbiamo ascoltato da San Paolo, nella seconda lettura: «è
Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel Regno del Figlio
del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione e il perdono dei peccati».
Il Vangelo ci ha presentato un Re in croce, che con il suo sacrificio della vita salva
l’umanità, a cominciare da un ladrone pentito. Mentre un ladrone imprecava contro
Dio, l’altro disse: «Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo Regno»; e Gesù risponde: «Oggi sarai con me in Paradiso». In tre battute, in tre citazioni, abbiamo
imparato la rivelazione della misericordia del Padre, cioè, salvare il mondo per
mezzo del Figlio che è Re inchiodato alla croce, un servizio di salvezza al mondo,
fino a dare la vita. Allora ci possiamo chiedere: chiudiamo la Porta Santa o la porta
della misericordia? Chiudiamo certamente una porta di legno, ma rimane aperta la
porta del Cuore di Cristo. Così come deve rimanere aperta la porta del nostro cuore.
Leggiamo quel brano del Vangelo di Giovanni che ci richiama al senso vero della
porta, della via, della vita. Dice Giovanni, riportando le parole di Gesù: «Io sono la
porta delle pecore: chi entrerà attraverso di me sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà
pascolo». Quindi Cristo è la via, ma è anche la porta ed è la vita. Si entra e si esce
dalla porta che è Cristo; ma se si rimane con Lui non si smarrisce mai la via, così
come non viene mai meno la vita. La via non si smarrisce e la vita rimane con Lui.
Ma Gesù nel Vangelo ci ha anche detto che la porta da cui passare è stretta e la via
che bisogna percorrere è angusta. Quindi bisogna “alleggerirsi” altrimenti non riusciamo a passare. Dovremmo privarci di tutte le pesantezze delle nostre insufficienze,
delle nostre infedeltà, delle nostre debolezze. In una parola, in che cosa consiste farsi
stretti, per poter passare per la porta che è Cristo? Obbedire al Padre. «Io sono venuto per questo – dice – per fare la volontà del Padre mio». E l’obbedienza al Padre
suo gli è costata la vita. Ecco la porta stretta, ecco il lavoro che dobbiamo fare su di
noi. Tutti. Non solo i vescovi, non solo i sacerdoti, ma ogni battezzato che può percorrere la via di Cristo e attraversare la porta che è Cristo e ricevere la vita che è Cristo, deve fare questo cammino di obbedienza al Padre, fare la volontà del Padre.
Fare la volontà del Padre non è facile. Papa Francesco ci ricordava che vivere le bea280
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titudini è vivere la vita nuova in Cristo, perché le beatitudini ci rendono umili, poveri, miti, giusti, puri di cuore e misericordiosi. Ma è facile vivere questa vita? La
sperimentiamo ogni giorno? Ci costa? Se ci costa è la via giusta perché è la via di
Cristo, la via della croce. Ma come si manifesta questa realtà di conversione? Possiamo sintetizzarlo così: le opere di misericordia, corporali e spirituali possono essere solo la testimonianza della vita nuova che attraverso la carità dobbiamo portare
ai fratelli per mostrare il vero volto di Dio, Padre di misericordia. Ci ricordava Benedetto XVI, nella Spe Salvi, che il cristianesimo non è soltanto una buona notizia:
«Il Vangelo è la comunicazione che produce fatti e cambia la vita. La porta oscura
del tempo, del futuro, è stata spalancata. Chi ha speranza vive diversamente; gli è
stata donata una vita nuova». E noi vogliamo percorrerla questa vita nuova. E qual
è il nutrimento? Il nutrimento sono i sacramenti, in particolare una vita eucaristica
intensa, la confessione frequente, la preghiera assidua, la fedeltà creativa alla propria
vocazione (matrimoniale, sacerdotale, religiosa), ma anche la gioiosa testimonianza
della propria fede, sempre e ovunque, senza riserbo umano e senza – per noi sacerdoti- pigrizia pastorale. Nutrire la propria vita spirituale è un dovere del cristiano, altrimenti muore: vive ma non compie opere di misericordia, opere di amore. Il Signore
ci vuole missionari, annunciatori. Il Papa ci ricorda continuamente: «Uscite!». Ma
ci vuole missionari, non solo credenti ma credibili. Non possiamo solo dirci credenti, se poi le nostre opere, i nostri atteggiamenti, le nostre iniziative, non attestano
quotidianamente un’osservanza impegnativa della Dottrina morale e sociale della
Chiesa che ci manifesta concretamente al mondo e si manifesta in atteggiamenti concreti di opere di carità e misericordia verso il prossimo. Ed è lì che viene giudicata
la nostra vita: dai nostri atteggiamenti morali e sociali. E quanta via abbiamo ancora
da percorrere, quanto nutrimento abbiamo ancora da ricevere perché la nostra condotta morale e sociale sia conforme al Vangelo e alla Dottrina della Chiesa. Ma la certezza che ci deve accompagnare in questo anno di misericordia è la promessa di
Cristo che dura per sempre, anche nei momenti di sofferenza e di prova. Quando
tutto sembra buio intorno a noi, ecco la parola consolante del Signore: quanti ammalati, quanti sofferenti nel corpo e nello spirito quest’anno si sono accostati a Cristo misericordioso. Ecco la Parola che ci consola presa dalla promessa: «Quelli che
amo li rimprovero e li castigo; affrettati perciò a convertirti, ecco io sto alla porta e
busso». Non solo noi bussiamo alla porta di Cristo, al suo cuore misericordioso. È
lui che bussa alla nostra porta, è lui è venuto a bussare alla porta delle nostre coscienze, della nostra umanità e continuamente lo fa. «Se qualcuno, udendo la mia
voce mi aprirà la porta, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vittorioso
lo farò sedere con me, sul mio trono, come io ho vinto e mi sono assiso con il Padre
mio sul suo trono». Ecco l’eredità che Cristo ci ha acquistato con la sua vita e con
la sua morte. Vegliare con lui significa finché siamo sulla terra metterci a servizio di
Dio e dei fratelli per poi entrare per sempre con lui nella gloria. Allora il nostro cuore
convertito alla misericordia deve essere la porta sempre aperta che accoglie con
amore e cura con olio di letizia i fratelli e le sorelle che incontriamo lungo il cam281
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mino di vita, a cominciare da coloro che sono con noi e che spesso dimentichiamo
nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità cristiane, nelle nostre associazioni, nelle
nostre comunità civili. Maria, Madre della Misericordia, continui ad accompagnarci
con il suo dolce sguardo di Misericordia, per tenere il nostro cuore sempre aperto e
generoso verso i nostri fratelli e sorelle, anche quando lo scoraggiamento, la delusione, la cattiveria o l’ingratitudine ci spingono a chiuderlo o a restringerlo in anguste motivazioni unicamente umane ed egoiste. Con lei, con Maria, anche noi
dobbiamo proclamare la misericordia di Dio che si estende di generazione in generazione; e con tutta la Chiesa dobbiamo rivolgerci quotidianamente a Lei, invocandola Madre della Misericordia, Vita, Dolcezza e Speranza nostra. Amen.
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SAC. GRECO DON SAVERIO
Nato a Cerisano il 14 giugno 1933, è stato alunno del Seminario Arcivescovile
di Cosenza fino al 5° Ginnasio, per tre anni studia nel Seminario “Pio XI” di Reggio Calabria e completa gli studi filosofico-teologici al Pontificio Seminario “S. Pio
X” di Catanzaro.
E’ ordinato a Cerisano il 10 luglio 1960 da Mons. Aniello Calcara.
Ha iniziato il suo ministero pastorale a Lappano, inviato da Mons. Domenico Picchinenna, come Parroco della Parrocchia S. Giovanni Battista; vi è rimasto per ben 53
anni con zelo e amore, distinguendosi per umiltà, spirito di servizio, amore per il decoro
della casa di Dio, accoglienza e vicinanza soprattutto a bambini e ad anziani ammalati.
Si è sempre distinto per la sua puntuale presenza agli incontri spirituali e pastorali dell’Arcidiocesi. Ha insegnato religione nelle Scuole Superiori, e in qualità di coordinatore del Settore Pastorale di “San Pietro in Guarano” nel 1995 ha fatto parte
del Consiglio Presbiterale.
Dopo un periodo di sofferenza cristianamente vissuta, è deceduto a Cerisano il
10 dicembre 2016, dove all’indomani si sono celebrate le esequie presiedute dall’Arcivescovo Francesco Nolè e con omelia tenuta dal suo carissimo confratello e
amico Mons. Mario Merenda, compagno di studi e di anno d’ordinazione.
SAC. SAMMARCO DON FRANCESCO
Nato a Castiglione Cosentino il 23 settembre 1919, dopo aver conseguito il diploma magistrale e svolto la professione di maestro elementare, entra in seminario
per gli studi teologici a Reggio Calabria.
E’ stato ordinato il 30 settembre 1945 da Mons. Aniello Calcara. Parroco a Redipiano di S. Pietro in Guarano; Ebdomedario e Canonico del Capitolo Metropolitano; nel 1976 Amministratore Parrocchiale dei SS. Nicolò e Biagio a Castiglione
Cosentino e a S. Benedetto in Guarano, apprezzato maestro alle scuole elementari
per varie generazioni, distinguendosi come grande latinista, come uomo e sacerdote
di vasta cultura, affabile nei tratti, paterno.
È deceduto l’11 gennaio 2017 nel suo paese natale, alla veneranda età di 98 anni.
Quivi si sono celebrati i funerali presieduti dall’Arcivescovo Mons. Francesco Nolè.
SAC. SPADAFORA MONS. FRANCESCO SAVERIO
Nato a Rogliano il 1° luglio 1934, è entrato in Seminario minore a Cosenza sullo
scorcio della fine della seconda guerra mondiale; compirà gli studi della filosofia a Reggio Calabria e quelli teologici a Catanzaro, conseguendo il Baccellierato in Teologia.
Ordinato appena ventiduenne con dispensa il 22 dicembre 1956 da Mons. Aniello
Calcara, è stato per i primi anni Animatore in Seminario, Docente di religione alle
scuole medie e poi Vice Parroco di S. Teresa del Bambin Gesù a Cosenz,a a fianco
di Mons. Eugenio Romano a cui succederà come Parroco nel 1992.
Tale rimarrà fino al 2012 quando, per raggiunti limiti di età e per malferma sa317
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lute, darà dimissioni ma continuando a celebrare per qualche anno nella stessa chiesa.
Membro del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori, è stato anche
Vicario Foraneo della zona urbana, e Cappellano di Sua Santità.
È deceduto il 29 gennaio 2017.
I funerali, presieduti dall’Arcivescovo Francesco Nolè, si sono svolti nella Chiesa
di S. Teresa di Gesù Bambino in Cosenza, dove ha svolto gran parte degli anni di vita
presbiterale, distinguendosi per fedeltà e amore alla Parrocchia che lo ha visto per
ben 32 anni Vicario parrocchiale e per 20 anni Parroco, con la sua bella cultura ed
uno stile predicatorio chiaro e suadente; zelante soprattutto nel servizio agli ammalati e alle confessioni; come appartenente per decenni all’equipe sacerdotale di animatore dei Cursillos de Cristianidad e dei Cavalieri del Santo Sepolcro, ha espresso
forte impegno per la formazione cristiana dei laici.
Alla diocesi e al Seminario Cosentino ha lasciato, con i suoi tanti libri, un concreto ricordo (lascito), ulteriore segno e attestato di amore alla Diocesi e al Seminario Cosentino.
SAC. LO GATTO DON GIUSEPPE
Nato a Santa Maria le Grotte di San Martino di Finita il 20 febbraio del 1930,
alunno del Seminario Vescovile di Bisignano prima e di San Marco Argentano poi,
frequenterà i corsi filosofico-teologici presso il Pontificio Seminario “Pio XI” di
Reggio Calabria e “S. Pio X” di Catanzaro.
Ordinato a San Marco Argentano il 14 luglio 1957 da S. E. Mons. Luigi Rinaldi,
viene nominato Parroco della SS. Annunziata in Acri. Dopo qualche anno si incardinerà negli Stati Uniti nella Diocesi di Paterson nel New Jersey, dove intanto la sua
famiglia era emigrata, e vi rimarrà per oltre venti anni.
Ritornato in Diocesi nel 1989, svolgerà il ministero a S. Maria le Grotte quale Vicario Parrocchiale e quale collaboratore poi della Parrocchia San Biagio V. M. in
Torano Castello.
Morirà poi il 13 giugno 2017 dopo lungo periodo di sofferenza affrontato con pazienza e spirito di fede.
SAC. MONTALTO MONS. IGNAZIO
Nato a Bisignano il 24 aprile del 1925, accolto dal Vescovo di San Marco Argentano e Bisignano Mons. Demetrio Moscato nel Seminario Minore di Bisignano
e poi per il liceo in quello di San Marco Argentano, compie il corso filosofico-teologico al “Pio XI” di Reggio Calabria.
Ordinato insieme al cugino, Mons. Antonio Montalto, nella Cattedrale di Bisignano nel giorno suo onomastico, il 31 luglio 1949 dal Vescovo Mons. Michele Rateni, è prima animatore nel Seminario Minore di Bisignano e poi in quello di San
Marco Argentano.
Viene nominato Parroco della SS. Annunziata in Acri, dove svolge per alcuni
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anni il ministero e poi a Bisignano presso la Parrocchia di San Francesco di Paola.
Apprezzato docente di religione delle scuole statali e di matematica presso il Seminario di San Marco Argentano, svolgerà per decenni il ruolo di cancelliere presso la
Curia Vescovile di Bisignano; nominato Canonico ricoprendone varie dignità sarà poi
Arcidiacono, Presidente del Capitolo Concattedrale, e riceverà il titolo di Cappellano
di Sua Santità nel 1990.
Concluderà il suo lungo viaggio terreno il 28 luglio 2017.
I funerali si svolgeranno all’indomani nella Cattedrale di Bisignano che lo ha
visto per più anni suo Rettore sempre presente e stimato.
SAC. RUFFO MONS. FLAMINIO
Nato a Torano Castello il 30 ottobre del 1926, viene accolto dal Servo di Dio, Don
Gaetano Mauro ,nella sua piccola Congregazione dei Pii Operai Catechisti Rurali
(Ardorini).
Ordinato il 19 marzo del 1961, è inviato a Corigliano Scalo quale Parroco, incardinandosi nella Diocesi di Rossano-Cariati, e vi svolgerà il Ministero di Parroco
fino al compimento dell’età canonica dei 75 anni.
Venuto a Cosenza, dove deciderà di abitare con i suoi nipoti, verrà nominato Rettore della chiesa di Maria SS. di Costantinopoli in Rende e assistente ecclesiastico
della omonima Congrega.
Sarà assiduo nella partecipazione agli appuntamenti liturgici, spirituali e pastorali proposti in Diocesi, pur nella sua tarda età, e per questo si farà conoscere e apprezzare all’interno del Presbiterio diocesano.
È deceduto il 5 settembre 2017. I funeralisi sono celebrati a Corigliano Scalo, presieduti da Mons. Giuseppe Satriano, Arcivescovo di Rossano-Cariati.
SAC. SPINA DON LUIGI FRANCESCO
Nato a Belsito il 10 gennaio del 1958, ha frequentato i corsi filosofico-teologici
presso il Pontificio Seminario “San Pio X” di Catanzaro.
Ordinato a Rende il 20 dicembre 1987 presso la cappella del nuovo Seminario
Arcivescovile Cosentino inaugurato in quello stesso anno, è nominato Parroco dei SS.
Pietro e Paolo in Pedivigliano, di San Francesco di Sales in Piano Lago e di San Giovanni Battista in Belsito suo paese natale; coordinatore del Settore Pastorale “Colosimi”, è stato nominato nel 2003 Vice Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano.
A causa di una grave patologia cardiaca è costretto a lasciare prematuramente
l’ufficio di Parroco per ritirarsi prima in Seminario e poi presso la sua casa a Belsito.
Ad appena 59 anni ha concluso il suo pellegrinaggio terreno a Rogliano il 19 ottobre 2017. I funerali si sono svolti il 21 ottobre a Belsito, presieduti dall’Arcivescovo Mons. Francesco Nolè.
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