
Conferenza Episcopale Calabra
Il comunicato finale della sessione primaverile

Nella splendida cornice di  Lorica  in  Sila,  ospiti  di  Mons.  Salvatore Nunnari, 
Arcivescovo Metropolita di Cosenza-Bisignano, nei giorni 4-6 aprile i Vescovi 
calabresi  hanno  tenuto  la  sessione  primaverile  della  loro  Conferenza, 
presieduta da Mons. Vittorio Mondello, Arcivescovo di Reggio Calabria-Bova.
In apertura il Presidente ha espresso a Mons. Santo Marcianò, Arcivescovo di 
Rossano-Cariati, la solidarietà affettuosa, unita alla preghiera, per la morte nei 
giorni  scorsi  della  sua cara mamma.  Si  è  altresì  complimentato  con Mons. 
Vincenzo  Bertolone  per  la  sua  promozione  ad  Arcivescovo  di  Catanzaro-
Squillace,  esprimendo  la  gratitudine  anche  a  Mons.  Antonio  Ciliberti  per  il 
servizio episcopale svolto prima nella diocesi di Locri-Gerace, poi di Matera-
Irsina ed infine di Catanzaro-Squillace. Si è inoltre congratulato con Mons. Luigi 
Cantafora, eletto giorni addietro membro della Commissione CEI per la Carità 
ed ha rinnovato gli  auguri  a  Mons.  Leonardo Bonanno per  gli  inizi  del  suo 
ministero  episcopale  nella  diocesi  di  S.  Marco  Argentano-Scalea.  
La Conferenza apprende con gioia la notizia che il Santo Padre Benedetto XVI il 
2  aprile  scorso  ha  autorizzato  il  Card.  Angelo  Amato,  Prefetto  della 
Congregazione  delle  Cause  dei  Santi,  a  firmare  il  decreto  per  un  miracolo 
attribuito  all’intercessione  della  Venerabile  Madre  Elena  Aiello  (1895-1961), 
fondatrice  delle  Suore  Minime  della  Passione,  “la  mistica  della  sofferenza”, 
come  l’ha  definita  Giovanni  Paolo  II.  Si  resta  in  attesa  della  data  per  la 
beatificazione.  Mons.  Mondello  ha  poi  riferito  sui  lavori  del  Consiglio 
Permanente della CEI, tenuto la scorsa settimana a Roma, soffermandosi sulla 
relazione del Card. Angelo Bagnasco che, come sempre, ha spaziato su diversi 
aspetti del mondo ecclesiale. Particolarmente sottolineati il  disastro che si è 
abbattuto sul Giappone con il  terremoto e i  danni delle centrali  nucleari; le 
rivolte nei paesi del Nord Africa, la cui esplosione simultanea lascia pensare ad 
una lunga incubazione; la vasta immigrazione che si sta riversando in Italia; il  
ritardo  con  cui  l’Europa  ha  preso  coscienza  della  discriminazione  e 



persecuzione  religiosa  subita  da  tanti  cristiani  nel  mondo.  Di  tutti  questi 
problemi i Vescovi hanno condiviso la gravità rilevando inoltre la fretta con la 
quale si è arrivati alle armi nell’affrontare il problema delle rivolte in Libia e la 
constatazione  che  il  Sud  non  può  sopportare  da  solo  tutto  il  peso 
dell’immigrazione.  La  Conferenza  fa  propria,  infine,  la  speranza  che  l’Italia 
possa presto ricompattarsi per affrontare i gravi problemi che l’attendono, tra 
cui  l’improrogabile  legge  sul  fine  vita  e  le  questioni  attinenti  la  famiglia.
La CEC ha esaminato quindi diversi problemi, tra cui il Protocollo d’Intesa con 
la Regione Calabria per la tutela e valorizzazione dei Beni culturali religiosi e 
quello  per  la  Pastorale  Sanitaria,  la  situazione  della  Fondazione  Facite,  il 
prossimo Convegno Catechistico Regionale del 2 giugno su cui ha informato D. 
Dario  De  Paola.  Una  particolare  attenzione  è  stata  dedicata  al  Seminario 
Teologico “S.  Pio X”,  su cui  ha riferito  il  Rettore Mons.  Rocco Scaturchio  e 
sull’Istituto Teologico Calabro, su cui è stato ascoltato il Direttore Mons. Natale 
Colafati,  approvandone  la  richiesta  di  ampliamento  dei  locali  di  studio  ed 
esprimendo a lui compiacimento per la crescita del numero degli iscritti ai corsi 
di Licenza presso l’Istituto. E’ stato poi accolto con soddisfazione il proposito 
dei Presidenti delle Conferenze Episcopali delle regioni dell’Italia Meridionale di 
tenere incontri periodici, l’ultimo dei quali si è svolto recentemente a Palermo, 
al fine di tenere accesa l’attenzione sul documento della CEI su “Chiesa Italiana 
e Mezzogiorno per un Paese solidale” nell’intento di incrementare sia i rapporti 
collaborativi delle Chiese d’Italia tra loro, sia quelli nei confronti delle istituzioni 
civili ad ogni livello. Al fine di rispondere alle esigenze dell’impegno educativo, 
si propone tra l’altro di predisporre un progetto culturale per ogni regione e per 
ogni diocesi puntando su una rivitalizzazione capillare della missionarietà delle 
parrocchie,  a  cui  si  chiede  di  riscoprire  la  gioia  di  lavorare  a  rete.  La 
discussione ha poi riguardato il Convegno regionale dei Giovani, che si terrà a 
Drapia (VV) dal 30 settembre al 2 ottobre prossimi, su cui è intervenuto Mons. 
Giuseppe Fiorini Morosini. Si è focalizzata l’attenzione sulla Pastorale Giovanile 
in generale, che, malgrado gli sforzi, ancora tarda a decollare nella regione. A 
riguardo sono venuti suggerimenti propositivi mirati alla formazione dei giovani 
preti, alla cura della famiglia, al rilancio degli Oratori parrocchiali.

I  Vescovi  hanno  ascoltato  i  Responsabili  regionali  del  Banco 
Alimentare, che tanto bene sta facendo in Calabria in questi anni a 
favore degli  indigenti.  Dalla relazione traspare la grossa difficoltà a 
continuare la preziosa opera assistenziale anche perché sono venuti 
meno i contributi fondamentali della Regione Calabria e di altri Enti. I 
Vescovi auspicano che soprattutto la Regione Calabria, ma anche altri 
Enti  confermino  i  loro  contributi  per  consentire  la  continuità  del 
servizio, tenuto conto del fatto che ad oggi gli enti sostenuti in regione 
sono  annualmente  633  e  gli  assistiti  ben  95.741.  In  una  regione 
povera  come  la  nostra  non  è  poco  e  si  può  capire  l’importanza 
dell’opera caritativa svolta.

A seguire, la Conferenza ha approvato il Bilancio consuntivo 2010 della Caritas 
Regionale; il programma della Giornata Regionale del clero, illustrata da Mons. 
Bertolone, che si terrà presso il Seminario “S. Pio X” di Catanzaro il 16 giugno 
c.a.;  ha ascoltato  il  Dott.  Alberto  Scerbo in  merito  allo  Statuto  del  Centro 



Ecclesiale  Regionale  di  Formazione  alla  Dottrina  Sociale  della  Chiesa,  che 
intende creare sinergie tra le Università Statali e gli Studi Teologici regionali, 
con funzione anche di raccordo tra le esperienze esistenti nelle diocesi; decide 
di rinnovare a distanza di un secolo la Consacrazione della Calabria al S. Cuore 
nel  febbraio  2012.
Mons.  Giorgio  Costantino,  infine,  ha  presentato  il  progetto  di  un eventuale 
Quotidiano  cattolico  regionale  on-line  della  CEC.  Il  consistente  impegno 
finanziario richiesto, al momento non sostenibile dalla CEC, ha fatto optare per 
un miglioramento e potenziamento dell’attuale settimanale “Calabria Ecclesia 
magazine”, sollecitando la fattiva e più continua collaborazione delle diocesi nel 
trasmettere  le  notizie.
Nel corso della conferenza i Vescovi hanno ricevuto le gradite visite del Sindaco 
di Pedace, Dott. Stanislao Martire, nel cui comprensorio ricade in parte Lorica; 
del Direttore del Parco della Sila Dott. Michele Laudati e del Presidente della 
Provincia di Cosenza, On. Mario Oliverio, che hanno fatto rispettivamente dono 
a  tutti  di  pregevoli  volumi  sul  Parco  e  sulla  figura  di  Gioacchino  da  Fiore.
I Vescovi hanno poi rivisto al loro interno alcune deleghe: Mons. S. Marcianò 
(Commissioni Liturgia ed Ecumenismo e Dialogo), Mons. Bertolone (Servizio 
Sovvenire),  Mons.  Domenico  Graziani  (Educazione  Cattolica,  Scuola  e 
Università),  Mons. Salvatore Nunnari (Migrazioni); confermati  Mons. Luciano 
Bux (Dottrina  fede,  annuncio  e  catechesi),  Mons.  Luigi  Cantafora  (Carità  e 
Salute),  Mons. Bertolone (Clero e Vita consacrata),  Mons. Domenico Crusco 
(Laicato),  Mons.  Giuseppe  Fiorini  Morosini  (Evangelizzazione  popoli  e 
Cooperazione  tra  le  Chiese,  Pastorale  Giovanile),  Mons.  Domenico  Graziani 
(Problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace), Mons. Luigi Renzo (Cultura e 
Comunicazioni  Sociali),  Mons.  Salvatore  Nunnari  (Problemi  giuridici).  Hanno 
altresì provveduto al rinnovo dei Segretari delle Commissioni CEC: Sac. Celeste 
Garraffa  (Commissione  Dottrina  fede,  annuncio  e  catechesi),  Sac.  Saverio 
Callisti  (Liturgia),  Sac.  Antonino  Pangallo  (Carità  e  Salute),  Mons.  Rocco 
Scaturchio – P. Rocco Benvenuto – Sr. Lidia Vivard (Clero e Vita consacrata), 
Prof.ssa Clotilde Albonico (Laicato), Coniugi Lucia e Guido Gliozzi – Sac. Piero 
Romeo  (Famiglia  e  Vita),  Sac.  Paolo  Martino  (Evangelizzazione  popoli  e 
Cooperazione tra le Chiese), Prof. Salvatore Santoro (Ecumenismo e dialogo), 
Prof.ssa  Anna Maria  Fonti  Iembo (Educazione cattolica,  Scuola,  Università), 
Sac.  Girolamo  Ronzoni  (Problemi  sociali  e  lavoro,  giustizia  e  pace),  Sac. 
Giovanni Scarpino (Cultura e Comunicazioni Sociali). A conclusione i Vescovi 
hanno  preso  visione  dell’elezione  dei  nuovi  Delegati  regionali  dell’Azione 
Cattolica  per  il  triennio  2011-2014;  hanno  ratificato  l’elezione  di  Stefano 
Zoccali  ad Incaricato regionale della  FUCI per il  biennio 2011-13 ed hanno 
nominato  il  Sac.  Giuseppe  Cosa,  dell’Arcidiocesi  di  Reggio  Calabria-Bova, 
Assistente delle Guide Scout d’Europa per il Distretto Calabria.


