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Mons. Stefano Rega

San Marco Argentano - Scalea
Mons. Stefano Rega Vescovo eletto

Alla vigilia della terza do-
menica di Avvento, detta 
“Gaudete”, la diocesi di 
San Marco Argentano-
Scalea, nel Cosentino, ha 
accolto con gioia la nomi-
na del suo nuovo Pastore: 
monsignor Stefano Rega, 
del clero di Aversa, fino-
ra Parroco e Direttore del 
Centro diocesano voca-
zioni. La nomina del nuo-
vo Vescovo è giunta dopo 
le dimissioni per raggiun-
ti limiti d’età di monsi-
gnor Leonardo Bonanno. 
Monsignor Rega, è nato a 
Villaricca in provincia di 
Napoli e compirà 54 anni 
il prossimo 30 dicembre. 
Dopo il diploma di ma-
turità è entrato nel Semi-
nario Maggiore di Napoli 
frequentando la Pontificia 
Facoltà Teologica dell’Ita-
lia Meridionale. Ottenuto 
il Baccellierato, ha conse-
guito la Licenza in Teo-
logia dogmatica presso la 
stessa Facoltà. È stato or-

di Giovanni Celia

dinato sacerdote il 29 giu-
gno 1993, incardinandosi 
nella diocesi di Aversa. 
Nella stessa Chiesa locale 
ha ricoperto vari incarichi 
come quello di educatore 
presso il Seminario Mag-
giore di Napoli, e di col-
laboratore parrocchiale di 
Carditello e di Giugliano 
in provincia di Napoli. È 
stato poi nominato Retto-
re del Seminario di Aversa 
e canonico del Capitolo 
della Cattedrale; da Bene-
detto XVI nel 2010 Cap-
pellano di Sua Santità. 
Attualmente era Parroco 
della Parrocchia San Ni-
cola di Bari in Giugliano 
e dal mese di settembre 
Vicario Episcopale per la 
Carità. Il provvedimento 
pontificio è stato letto in 
Cattedrale alla presenza di 
sacerdoti, religiosi e lai-
ci, oltre ad un numero si-
gnificativo di sindaci e di 
rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine del territorio. 

SMS Diocesi  
“Il Clero è convoca-
to in Cattedrale per 
oggi, sabato 10 di-
cembre alle ore 11,45 
per Comunicazioni 
da parte del Vescovo. 
I Parroci potranno 
invitare a suddetto 
momento comuni-
tario i Religiosi/e, i 
Rappresentanti delle 
Istituzioni Civili e Mi-
litari, in particolare 
i Sindaci cosi come 
i responsabili delle 
Associazioni e degli 
Organismi Ecclesiali”.
       (10 dicembre 2022 ore 7)
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Lo stesso annuncio è sta-
to dato, in contemporanea 
con la Sala Stampa della 
Santa Sede, nel Seminario 
di Aversa. Qui il Vescovo 
diocesano Angelo Spinil-
lo, il clero e i fedeli hanno 
manifestato la loro gioia 
per l’elezione di monsi-
gnor Rega nel Duomo 
di San Marco Argentano 
dopo la recita dell’Ange-
lus, il Cancelliere vesco-
vile, can. Antonio Fasano, 
ha dato lettura della co-
municazione del Nunzio 
Apostolico e dei dati bio-
grafici del nuovo Pastore. 
Subito dopo è stato letto 
il messaggio del Vescovo 
eletto ha inteso rivolge-
re alla Diocesi, citando 
le parole della risposta di 
Dio alla preghiera del gio-
vane Salomone: “Dammi 
un cuore che ascolta. E’ 
la preghiera – sottolinea 
monsignor Rega – che ho 
rivolto al Signore quando 
il Nunzio mi ha comuni-
cato la volontà del Santo 
Padre papa Francesco 
di affidarmi la cura pa-
storale di questa cara 

diocesi di San Marco 
Argentano-Scalea. Vengo 
in mezzo a voi – continua 
Rega – come padre, fra-
tello e amico, in una ter-
ra ricca di fede, di storia 
e di cultura, accogliendo 
tutta la ricchezza di bene 
già seminato e facendomi 
compagno di cammino”. 
Dopo il saluto affettuoso 
al vescovo Leonardo Bo-
nanno, “che ha servito con 
generosità e sapienza que-
sta comunità ecclesiale”, 
il nuovo Pastore si è rivol-
to “a presbiteri, diaconi e 
seminaristi, primi colla-
boratori nel mio ministe-
ro, cui desidero dedicare 
le mie attenzioni e le mie 
cure più profonde”. Mon-
signor Rega ha poi inviato 
un “pensiero a tutti i sof-
ferenti, agli ammalati, ai 
poveri, ai feriti dalla vita, 
e a quanti per un qualsiasi 
motivo sono associati alla 
passione di Cristo”. Infi-
ne un affettuoso sguardo 
“a tutti i fratelli che non 
appartengono alla Chie-
sa cattolica. Con loro mi 
sento compagno di viag-

gio”. Nella Cattedrale di 
San Marco Argentano 
ha quindi preso la parola 
monsignor Bonanno, che 
ha rivolto gli auguri al suo 
successore “con cuore di 
fratello” e alla Chiesa di 
Aversa, “da oggi anco-
ra più unita nell’amore 
del Signore che viene in 
questo tempo di Avven-
to”. Bonanno ha inoltre 
ringraziato tutti i presenti 
per l’affetto dimostrato 
in dodici anni di servizio 
episcopale, nella consape-
volezza dell’essere stato 
“servo inutile, senza al-
cuna pretesa da accam-
pare”. 
    (Da Avvenire 11.12.2022)

Monsignor Stefano 
Rega, dopo  l’Ordi-
nazione Episcopale 
ad Aversa (18 feb-
braio), farà il suo 
ingresso in dioce-
si sabato 4 marzo 
2023 alle ore 16.
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Ricordo grato di Papa Benedetto XVI

Al mattino dell’ultimo 
giorno dell’anno conclu-
deva la sua vita terrena 
il Papa emerito, all’età 
di 95 anni, dimesso-
si nel 2013, dopo quasi 
otto anni di ministero 
quale vescovo di Roma 
e Sommo Pontefice del-
la Chiesa Universale il 
mondo, non solo la parte 
Cattolica, ha avvertito 
di aver perduto, perché 
aveva raggiunto la Casa 
del Padre, un  Maestro 
che nel corso della sua 
vita (Teologo, Vescovo, 
Papa) ha offerto la sua 
testimonianza di fede e 
di amore senza riserve, 
spargendo semi di spe-
ranza nel Cristo e nel 
suo Vangelo. Appena 
eletto, il 19 aprile 2005, 
si era presentato “come 
un semplice e umile la-
voratore nella vigna 
del Signore” e l’umiltà 
è stata uno dei tratti di-
stintivi del suo Pontifi-

cato, conclusosi con le 
dimissioni dell’11 feb-
braio 2013, rimanendo 
a vivere “nel recinto di 
Pietro”, come soleva 
dire, volendo anche così 
sottolineare la vicinanza 
con il suo successore, 
cui aveva promesso ob-
bedienza fin dal giorno 
del commiato dai cardi-
nali, il 28 febbraio 2013.
Sulle orme del Patriar-
ca del Monachesimo 
Occidentale, San Bene-
detto da Norcia, anche 
Papa Benedetto XVI ha 
esercitato un notevole 
influsso nella diffusio-
ne del Cristianesimo in 
Europa e fuori dai suoi 
confini, a partire dal 
suo magistero di teolo-
go accessibile a tutti e 
mantenendo un costan-
te dialogo con il mondo 
contemporaneo, secon-
do il Concilio Vaticano 
II (1962-1965), al qua-
le Joseph Ratzinger ha 

preso parte, in qualità 
di esperto teologo ac-
canto all’arcivescovo di 
Colonia Card. Joseph 
R. Frings. Il primo dei 
ricordi del grande Pon-
tefice è il momento della 
mia elezione all’Episco-
pato con Bolla Pontificia 
del 7 gennaio 2011 (do-
dici anni fa); così come 
tra i tanti avuti con lui 
l’ultimo e più suggestivo 
è stato quello avvenuto 
in occasione della Visita 
“ad limina” di un primo 
turno di Vescovi calabre-
si nel Palazzo Aposto-
lico il 21 gennaio 2013, 
appena un mese prima 
delle sue dimissioni dal 
servizio petrino. La sua 
memoria sarà anche per 
me in benedizione, con 
la gratitudine e la vene-
razione di figlio della 
Chiesa. 

*Amministratore Apostolico 
di  “S. Marco A. - Scalea”

di Leonardo Bonanno*
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 Il Santo Padre, dopo l’udienza pubblica del 4 luglio 2007, all’ingresso 
dell’Aula Nervi ha ricevuto il saluto del Sindaco di Bonifati, dott. Antonio Gof-
fredi, alla presenza del Parroco Can. Giovanni Celia e del Can. Antonio Fasa-
no, Cancelliere della Curia Diocesana e benedetto la monumentale statua di S. 
Francesco di Paola (Il Santo attraversa lo Stretto di Messina), che è collocata sul 
Lungomare di Cittadella del Capo.

 Era il 14 settembre del 1997 quando Papa Ratzinger fu ospite a Scalea 
per la dodicesima edizione del premio “Il Salvadanaio d’Oro”, organizzato 
dal Mensile di informazione “Italia Sud”, diretto da Giuseppe Miceli. L’allora 
Cardinale fece visita alla Casa Comunale e fu accolto dal sindaco dell’epoca 
Francesco Pezzotti, ex Generale della Guardia di Finanza, e dalla sua Am-
ministrazione. Una giornata memorabile non solo per Scalea ma per l’intero 
territorio della diocesi.

* * *

Visita del Card. Ratzinger a Scalea

Il ricordo a Cittadella del Capo
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Il Card. Matteo Zuppi a Bonifati

Il cardinale Matteo Zup-
pi, Arcivescovo di Bo-
logna e Presidente della 
Conferenza Episcopale 
Italiana, domenica 16 ot-
tobre ha fatto visita a Bo-
nifati, nel Cosentino, per 
concludere il “Giubileo 
Dossettiano”, iniziato 
nel dicembre dello scor-
so anno alla presenza 
dell’Arcivescovo di Pa-
lermo Corrado Lorefice.  
Diversi eventi hanno ac-
compagnato l’intero anno 
con una serie di iniziative 
e incontri in Istituti Sco-
lastici Superiori del ter-
ritorio alla presenza del 

vescovo Bonanno, per 
ricordare la figura reli-
giosa dell’uomo politi-
co, del Costituente, del 
Monaco, che ha sempre 
avuto nei suoi progetti 
e nel suo cuore l’amo-
re alla Calabria, come 
“ponte per l’Oriente”.  
Incontri che hanno vi-
sto inoltre le presenze 
del vescovo di Trapani 
Pietro Fragnelli, dell’o-
norevole Rosy Bindi e 
di don Bruno Bignami, 
direttore dell’ufficio Cei 
per i problemi sociali e il 
lavoro, che ha tenuto un 
incontro presso l’Univer-

sità della Calabria. L’idea 
di una presenza monasti-
ca in Calabria, fu conce-
pita dallo stesso Dossetti 
negli anni subito dopo il 
Concilio, l’ha coltivata, 
maturata e poi realizzata 
solo nel 1983 con l’arri-
vo delle prime monache. 
Sua Eminenza, è stato 
accompagnato in visita al 
Monastero della Trasfigu-
razione dal parroco don 
Guido Quintieri e accol-
to dai rispettivi superiori 
generali, madre Mariam 
Dignatici e fra Paolo Ba-
rabino; dalle sette mona-
che che compongono la 
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comunità e che vivono 
una vita di preghiera e di 
lavoro, secondo l’antica 
regola monastica, che in 
Calabria vanta radici vi-
gorose specialmente per 
la presenza del mona-
chesimo greco-bizantino. 
Subito dopo nella chiesa 
Madonna del Rosario il 
porporato ha presieduto 
l’eucaristia con la parte-
cipazione di alcuni presuli 
della Metropolia, di una 
rappresentanza del clero e 
dei fedeli di Bonifati.
Durante la celebrazione 
eucaristica il Cardina-
le ha voluto lanciare un 
messaggio di speranza: 
“La forza della Chiesa - 
ha detto - è quella di non 
rassegnarsi, di combat-
tere con il proprio amore 
attraverso la preghiera 
per sé e per tutti coloro 
che non hanno giustizia: 
i malati che non possono 
curarsi, gli anziani soli, i 
profughi, i tanti che non 
arrivano alla vita o la cui 
vita non conta niente”. 
Zuppi ha definito poi don 
Dossetti, “un agricoltore 
paziente e confidente che 
ha seminato con abbon-
danza la Parola di Dio, 
ha venerato ed insegnato 

a tanti a contemplare sen-
za mai perdere il contatto 
con la realtà e l’attenzio-
ne ai segni dei tempi, con 
libertà e rigore. Ha mes-
so al centro di tutto quel-
la Parola che il Concilio 
Vaticano II ha restituito ai 
cristiani, dissotterrandola 
dall’oblio e liberandola 
da surrogati, ritenuti indi-
spensabili per paura della 
libertà e della coscienza 
che essa genera”. A dare 
il benvenuto della diocesi 
al Cardinale è stato il Vi-
cario Generale mons. Ciro 
Favaro, che ha portato i 
saluti del Vescovo mons. 
Leonardo Bonanno, im-
pedito dal partecipare 
all’evento ecclesiale per 
motivi di salute. “Un mo-

mento che egli ha atteso - 
le parole di mons. Favaro 
- per rinnovare a Vostra 
Eminenza i sensi della 
stima personale devota 
e cordiale, avendoLa co-
nosciuta negli anni in cui 
Vostra Eminenza era Ve-
scovo Ausiliare di Roma, 
ma anche a nome dell’in-
tera Comunità diocesana, 
presbiteri, religiosi e lai-
ci. In particolare - ha ag-
giunto il Vicario Generale 
- mons. Bonanno intende 
ringraziarLa per la gra-
dita visita alla “Piccola 
Famiglia dell’Annunzia-
ta”, fondata da don Giu-
seppe Dossetti nel 1983, 
del quale abbiamo cele-
brato il 25° anniversario 
della morte”.
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Mario Scarpelli. Laico a servizio della comunità

Ho conosciuto Mario 
Scarpelli nel 1982 e da 
allora abbiamo cammina-
to insieme, condividen-
do lavori di saggistica in 
cui ha raccontato e fatto 
conoscere la sua città di 
San Marco Argentano. Ha 
iniziato fin da ragazzo a 
scrivere articoli, discor-
si, lettere e saggi in cui 
troviamo il suo pensie-
ro, la sua umanità, la sua 

spiritualità. Questa sua 
passione per le lettere era 
la sua vocazione, la sua 
missione. Aveva ricevuto 
questa formazione uma-
nistica alla scuola dell’A-
zione Cattolica Italiana, 
di cui era stato nominato 
dal Vescovo delle diocesi 
di San Marco e Bisignano 
Presidente Diocesano del-
la Giac (Gioventù italiana 
di Ac). Il motto dell’Azio-

ne Cattolica “Preghiera, 
Azione, Sacrificio” è stato 
da lui vissuto da giovane 
e da adulto, in famiglia e 
nel lavoro con responsa-
bilità e fedeltà. Per queste 
sue doti è stato chiamato 
ad essere segretario e col-
laboratore di parlamentari 
come Gennaro Cassiani, 
membro dell’Assemblea 
Costituente e più volte 
Ministro; come Clelio 

di Umberto Massimiani

Mario Scarpelli presenta al Papa il volume “I miei Vescovi Argentanesi”

Sulla figura dello stimato Commendatore, scomparso il 28 ottobre 
a Roma all’età di cento anni, riportiamo il ricordo di un amico.

Figure del laicato cattolico
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stro; come Clelio Darida, 
Sindaco di Roma, pre-
sidente dell’ANCI e più 
volte ministro. Ha saputo 
tessere relazioni ed è stato 
punto di riferimento per 
tanta gente, era l’amico di 
tutti. Un’anima mariana: 
a Pompei ha voluto cele-
brare il suo matrimonio 
con Maria Romana Scar-
dino, ha curato in diocesi 
il culto alla Madonna del 
Pettoruto; ha affidato la 
sua famiglia alla B. V. del 
Monte del Carmelo. 
La cultura, la promozio-
ne umana e sociale sono 
stati il suo stile di vita. 
La cultura si è tradotta in 
testimonianza ed azione 
per il prossimo. Mario ha 
promosso l’associazio-
nismo nel sociale, nello 
sport e nella cultura. Ha 
custodito la memoria e 
l’ha trasmessa alle nuove 
generazioni perché si cre-
asse un legame intergene-
razionale. Il suo impegno 
in politica è stato il com-
pletamento della sua per-
sona; raccogliendo l’invi-
to di cittadini ed amici si è 
adoperato per San Marco 
Argentano ed è stato elet-
to Consigliere, Assessore 

e Sindaco. Nel pieno ri-
spetto delle istituzioni si 
è lasciato guidare da ma-
estri come don Sturzo, De 
Gasperi, Gedda secondo 
quell’espressione di Pio 
XI a lui cara: “La politi-
ca è la più alta forma di 
carità dopo quella religio-
sa”. Roma e San Marco 
Argentano unite, questo 
il suo disegno. L’onorifi-
cenza di Commendatore 
della Repubblica Italiana 
e in pari titolo, dignità ed 
onore dell’Ordine di San 

Casa Comunale di San Marco, già Monastero delle Clarisse

Silvestro Papa conferita 
dal padre Francesco su 
indicazione del nostro 
Vescovo, presso il quale 
egli nutriva stima devota, 
costituiscono alcuni segni 
di riconoscenza per la sua 
vita di impegno civile e 
religioso. In una lettera 
del 23 luglio 2015 a lui 
indirizzata così scriveva 
il Presidente della Repub-
blica Sergio Mattarella: 
“Lei è un testimone di 
tanti episodi importanti 
della nostra storia”.

Figure del laicato cattolico
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Giuseppe Serio. Pedagogista rinomato

Giuseppe Serio, nato ad 
Aieta il 15 luglio 1925 e 
vissuto a Praia a Mare, 
ha iniziato il suo percor-
so formativo degli studi  
conseguendo la Laurea in 
Filosofia presso l’Univer-
sità di Messina e quella di 
Pedagogia all’Università 
di Perugia, pervenendo 
all’insegnamento di Filo-
sofia, Storia, Pedagogia 
e Psicologia negli Isti-
tuti Superiori del territo-

rio, oltreché Pedagogia 
presso l’Università de-
gli Studi di Cassino. Da 
giovanissimo ha aderito 
all’Azione Cattolica e 
per tutta la vita ha vis-
suto a servizio della sua 
comunità parrocchiale in 
Praia a Mare. Ha rico-
perto importanti cariche 
dirigenziali nell’ambito 
didattico locale e nazio-
nale fino a diventare Vice 
Presidente dell’Associa-

zione Pedagogica Italia-
na (Aspei) che nel 2017, 
a Brembate, in provincia 
di Bergamo, in occasione 
del 28° Congresso Nazio-
nale lo ha premiato con la 
motivazione: “Maestro 
di vita innamorato della 
pedagogia, della pace, 
della libertà, convergen-
ti nelle sue opere e nei 
suoi percorsi di perso-
nalizzazione di cultura e 
civiltà sul piano morale, 

Giuseppe Serio insieme a Rita Borsellino

L’intellettuale praiese, recentemente scomparso all’età di 97 anni,
ha formato generazioni di studenti sapendo coniugare scienze e fede 

in un impegno per la crescita civile e culturale della comunità. 
di Alessandro Trotta

Casa Comunale di San Marco, già Monastero delle Clarisse

Figure del laicato cattolico
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spirituale e religioso su-
perando così ogni fran-
tumazione e affermando 
con forza il significato 
autentico dell’educazio-
ne in una luce ricolma di 
certezze e di speranza. La 
speranza che dona voce e 
coraggio alla sofferenza 
e alla comprensione del 
sentire dell’uomo, senza 
mai staccarsi dalla sto-
ria personale, sociale e 
culturale. Uno stimolo 
a comprendere il calore 
complesso della persona 
umana”.  È stato autore di 
numerose pubblicazioni 
sui temi della formazione 
e Direttore della rivista 
“Qualeducazione”. Nella 
pubblicazione “Scienza 
e religione - Un dialogo 
possibile” (Armando Edi-
tore, Roma 2013) il nostro 
Vescovo nella prefazione 
così scrive: “Con un lin-
guaggio comprensibile e 
spedito il saggio non teme 
di far fronte alle questioni 
più dibattute dall’opinio-
ne pubblica: dall’origine 
dell’uomo al senso del 
progresso, dal rapporto 
fra Dio e natura alle esi-
genze del lavoro scientifi-
co, dalle questioni susci-
tate dal trans-umanesimo 

agli orientamenti da dare 
a una buona divulgazione 
scientifica. La delicatezza 
delle questioni affrontate 
- scrive mons. Bonanno 
- richiede certamente un 
supplemento di attenzione 
e di pazienza nel seguire 
le argomentazioni, perché 
l’attrattiva e la curiosità 
che ciascuno di noi spe-
rimenta quando si tocca-
no i grandi interrogativi 
non deve mai tradursi in 
superficialità o pressap-
pochismo. La sfida del 
volume sta proprio qui, 
nel desiderio di far co-
gliere la profondità delle 
cose, invitando a percor-
rere tutto il cammino ne-

cessario per accostarsi 
alle risposte o, almeno, 
per riconoscere gli itine-
rari lungo cui cercarle. 
In sintesi, questo viaggio 
rivela la sua utilità, in 
quanto non ha l’obiettivo 
di fornire facili dimostra-
zioni, ma sottilmente dà 
a pensare e a riflettere”.  
Il nome dell’illustre do-
cente, come quello della 
moglie e dei figli, sin da-
gli Anni ’80, è legato in-
dissolubilmente al nome 
della Fondazione “Gian-
francesco Serio”, Centro 
Studi per la promozione 
della cultura di pace, as-
sociazione operante nel 
settore del volontariato.

Uno dei saggi del prof. Serio

Figure del laicato cattolico
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Nuova chiesa a San Marco
La popolosa contrada 
Iotta, che ricade nel ter-
ritorio della Parrocchia 
di San Giovanni Battista 
in San Marco Argenta-
no, retta dal parroco don 
Angelo Longo, ha final-
mente la sua chiesa, che è 
stata consacrata il 18 otto-
bre scorso con il titolo S. 
Maria Stella della Nuova 
Evangelizzazione. Un so-
gno partito dall’inizio del 
Terzo Millennio, allor-
ché il Parroco del tempo, 
don Carmelo Terranova, 
ha pensato di erigere un 
luogo di culto con locali 
di ministero nella zona 
collinare di San Marco 
di cui la posa della pri-
ma pietra era avvenuta il 
17 ottobre del 2004 con 
la benedizione del Ve-
scovo mons. Domenico 
Crusco. All’ingresso del 
nuovo Vescovo mons. 
Leonardo Bonanno, il 2 
aprile 2011, la chiesa si 
presentava nella sua strut-
tura in cemento armato, 
per cui egli provvide ad 
un primo contributo per 
preservare la struttura da 

fattori che avrebbero po-
tuto comprometterla. La 
Provvidenza ha voluto 
che proprio al compimen-
to del 75 mo anno di età 
fosse il Vescovo Bonanno 
a completare la chiesa con 
i fondi dell’8 per mille 
destinati alla Diocesi con 
la collaborazione dell’Uf-
ficio Tecnico Diocesa-
no (direttore don Andrea 
Caglianone e tecnico ing. 
Stefano Cittadino) mentre 
i lavori sono stati eseguiti 
dall’apprezzata ditta Raf-
faele Spina, che è suben-
trato all’Impresa del luo-
go Giovanni Zecca. Nella 

sua omelia il Pastore della 
diocesi, visibilmente com-
mosso, ha manifestato il 
ringraziamento al Signore 
per avergli dato la possi-
bilità di completare anche 
quest’opera, la cui data di 
dedicazione avveniva nel-
la festa di San Luca Evan-
gelista per sottolineare il 
legame con l’evangelista 
Marco, Patrono della dio-
cesi, entrambi chiamati a 
presentare la missione del 
Maestro per l’avvento del 
Regno di Dio nella comu-
nità degli uomini attraver-
so l’annuncio del Vangelo.
“Oggi – ha continuato il 

Consacrazione dell’altare
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Presule – si deve meglio 
parlare di un ritorno al 
Vangelo, di una nuova 
evangelizzazione che è 
un impegno non solo per 
i sacerdoti e vescovi, ma 
anche per il popolo dei 
battezzati. San Paolo dice 
nella Lettera ai Romani 
che la fede nasce dall’a-
scolto della Parola di 
Dio ed evidentemente ci 
devono essere coloro che 
l’annunciano: gli Aposto-
li, i discepoli, i cristiani. 
Si avverte oggi ancor più 
la necessità di rispondere 
alle domande di senso del-
la nostra vita che solo il 
Signore può dare e riguar-
dano il dono della pace, 
il rispetto della dignità 
umano, uno sviluppo che 
possa fondare la civiltà 
dell’amore”. Al termine 
del solenne e suggestivo 
rito il Sindaco della Cit-
tà, Virginia Mariotti, che 
risiede proprio nella con-
trada Iotta, nel suo inter-
vento ha ripercorso tutto 
l’iter che ha condotto al 
giorno dell’apertura del 
tanto atteso luogo di cul-
to, a partire dall’infanzia e 
dall’adolescenza dei suoi 

coetanei della contrada 
costretti a frequentare am-
bienti angusti e poco di-
gnitosi per il catechismo 
e altre attività educative 
negli anni in cui era par-
roco don Michele Coppa 
e quanti si sono succeduti. 
Ha manifestato la sua gra-
titudine al Vescovo che 
anche in quest’occasione 
ha mostrato verso il no-
stro popolo la sua solleci-
tudine di Pastore attento 
alle necessità dei fedeli. 
Ha ringraziato i colleghi 
sindaci Pinotto Mollo e 
Giulio Serra che si sono 
adoperati per l’esproprio 
dell’area e l’avvio dei pri-
mi lavori di costruzione 
dell’edificio e della piaz-

za antistante. Non poteva 
mancare nel suo discor-
so, interrotto dalle lacri-
me, il ringraziamento per 
don Angelo, che da Am-
ministratore Parrocchiale 
diventava da quella sera 
Parroco di San Giovanni 
Battista per decreto ve-
scovile, incarico previsto 
per nove anni. Lo stes-
so don Angelo manife-
stando con le sue parole 
tanto fervore per lo zelo 
delle anime affidategli 
ha ringraziato il Signore 
che si è manifestato at-
traverso l’amabile per-
sona del nostro Vescovo, 
ne ha ricordato i genitori 
annunciando di aver pen-
sato di dedicare il salone 
parrocchiale a “Mamma 
Costanza” (la Madre del 
Vescovo) verso la cui 
memoria ha avuto parti-
colare ammirazione. Per 
tutti, rappresentati delle 
istituzioni civili e milita-
ri, collaboratori e fedeli 
la sua riconoscenza per 
l’impegno profuso, che 
dovrà continuare nelle 
forme più diverse per il 
vero bene del nostro po-
polo.

Targa di dedicazione
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Vita in DiocesiVita in Diocesi
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Vita in DiocesiVita in Diocesi

La Curia informa che il Vescovo ha provveduto alle seguenti nomine
in vigore dal 1° dicembre 2022:

● Don Angelo Longo Parroco della Parrocchia S. Giovanni Battista in S. Marco Argentano, 
“ad novennium” (finora ne era Amministratore).

● Don Vincenzo Lagatta Amministratore Parrocchiale della Parrocchia S. Paolo Apostolo 
in Praia a Mare, “ad nutum Episcopi”. 

● Don Fernando Ranuio Amministratore Parrocchiale della Parrocchia S. Caterina V. e M. 
in S. Sosti, “ad nutum Episcopi”.

● Don Comlavi Colbert Goudjinou (sacerdote fidei donum del Benin) Vicario Parroc-
chiale della Parrocchia S. Maria del Rifugio, in Acquappesa, “ad nutum Episcopi”.

● Can. Luigi Gazzaneo Direttore dell’Archivio Storico Diocesano “Card. G. Sirleto”, “ad 
quinquennium”.

● Can. Giovanni Celia Condirettore dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali, 
“ad quinquennium”.

● Don Bruno Midaglia Delegato Vescovile per le Confraternite, “ad nutum Episcopi”.

In qualità di Amministratore Apostolico 
dal 10 dicembre 2022: 

● Mons. Ciro Favaro Delegato Vescovile “ad 
omnia”.

● Can. Giovanni Celia Delegato Vescovile per la 
Vita Consacrata.

N.B. La figura del Vicario Episcopale per la Vita 
Consacrata è prescritta dalle norme della Chiesa.
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“Testimoni della vita buona del Vangelo”

Maria Teresa Baffa (1934 - San Marco Argentano - 2022)
Maria Teresa Baffa, sorella di mons. Antonio, nativa di San Mar-
co Argentano, con i suoi genitori si dedicava al lavoro della terra 
per sostenere la famiglia. Subito dopo le nozze insieme al ma-
rito Atanasio per qualche anno furono emigrati in Germania; al 
rientro aprirono nella zona rurale dove abitavano un negozio di 
generi alimentari e tabacchi, che divennero un punto di incontro, 
offrendo un servizio necessario alla gente del luogo. La nostra 
sorella Maria Teresa è stata sposa esemplare e madre di tre figli 
educati nei veri valori della vita ad iniziare dalla fede. Negli ul-
timi tempi ha affrontato con serenità la malattia, offrendo le sue 
sofferenze al Signore per la Chiesa. Le esequie presiedute dal 

nostro Vescovo si sono svolte il 4 novembre nella Chiesa di “S. Maria Stella della Nuova 
Evangelizzazione”, che era stata aperta al culto nel mese di ottobre, al servizio della vasta 
contrada Iotta della Città di San Marco. Egli ha ricordato le tante virtù della scomparsa, in 
particolare la sua devozione mariana e l’essere stata Angelo Custode del fratello sacerdo-
te, che ancora oggi svolge il suo ministero pastorale, accanto al parroco, nella Parrocchia 
di “San Giovanni Battista”, riscuotendo la stima dei fedeli. Al trigesimo parenti e amici 
l’hanno ricordata nella Chiesetta di S. Michele (nella contrada “Tabacchino Filici”) di 
proprietà della famiglia Baffa data in dono alla suddetta Parrocchia.

Vincenzo Fasano (1950 - S. Marco Argentano - 2022)
Nel giorno in cui la Chiesa commemorava i fedeli defunti, il 
nostro fratello Vincenzo ha raggiunto la Casa del Padre. Era fra-
tello amatissimo di don Antonio, nostro Moderatore di Curia e 
Cancelliere Vescovile. Vincenzo era nato il 2 settembre 1950 a 
San Marco Argentano da una famiglia semplice e ricca di fede. 
Fin da piccolo era stato sempre accanto al papà Egidio per so-
stenere la sua famiglia; da adulto ha poi intrapreso la strada del 
lavoro nel settore dell’officina meccanica divenendo ben presto 
un punto di riferimento apprezzato non solo per San Marco Ar-
gentano ma anche per tutto il territorio. E’ stato uno sposo esem-
plare per la moglie Virginia e ottimo papà per i due figli Floriana 

ed Egidio. Era anche attivo nella vita sociale della Città, partecipando laboriosamente 
a tante  iniziative di aggregazione. Negli ultimi due mesi di vita è stato raggiunto dalla 
malattia e dalla sofferenza che certamente l’hanno preparato all’incontro con il Signo-
re. Le esequie, presiedute dal Vescovo Mons. Leonardo Bonanno, si sono svolte nella 
Chiesa Cattedrale il 3 novembre con la partecipazione di sacerdoti e fedeli, estimatori 
del  caro fratello. Il presule nell’omelia ha sottolineato come Vincenzo abbia vissuto la 
sua giornata terrena lavorando con le sue mani da artigiano, esperto in meccanica, come 
era il papà del Vescovo. Il suo ricordo a San Marco e nel più vasto territorio resterà 
nella memoria di quanti l’hanno conosciuto e stimato.
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Fedeli davanti alla Basilica

P e l l e g r i n i  a l  S a n t u a r i o
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In prossimità del Natale 
gli arcivescovi e i vescovi 
della Conferenza Episco-
pale Calabra hanno fatto 
visita al nostro Santuario 
Mariano. Il 20 dicembre 
erano presenti all’incontro 
quasi tutti i presuli del-
la regione, con la gradita 
partecipazione di Mons. 
Stefano Rega, Vescovo 
eletto della nostra Diocesi 
e di Mons. Giuseppe Pie-
montese, Amministratore 
Apostolico di Cosenza 
– Bisignano. Accolti dal 
Rettore del Santuario e Vi-
cario Generale Mons. Ciro 

Favaro in mattinata hanno 
fatto visita alla Basilica, 
sorta sulle vestigia di un 
antico Monastero Basi-
liano; nella Cappella del 
SS. Sacramento è seguita 
la recita dell’Ora Media 
e la riflessione “Con Ma-
ria di fronte al mistero del 
Natale”, a cura di P. Ciro 
Spinelli, monaco dioce-
sano presso la Certosa di 
Serra S. Bruno. All’agape 
fraterna, dopo la benedi-
zione della mensa da parte 
di Mons. Rega, l’Ammini-
stratore Apostolico della 
diocesi Mons. Leonardo 

Bonanno ha rivolto parole 
di benvenuto ai confratel-
li mentre l’Arcivescovo 
Fortunato Morrone, Pre-
sidente della Conferenza 
Episcopale, ha ringraziato 
Vescovo, Vicario e le Suo-
re Missionarie dell’Evan-
gelizzazione (fondate da 
P. Vincenzo Idà di Oppido 
- Palmi) per l’accoglien-
za ricevuta, augurando un 
Santo Natale e un sereno 
anno nuovo, con particola-
re pensiero per S. E. Mons. 
Giovanni Checchinato, 
Arcivescovo eletto di “Co-
senza - Bisignano”.

I  V e s c o v i  C a l a b r e s i  a l  S a n t u a r i o

Foto di gruppo davanti alla Basilica
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 Prima di rientrare nelle rispettive sedi i Vescovi hanno partecipato alla 
inaugurazione dell’ampio Salone, realizzato sotto il sagrato della Basilica Mino-
re dal Comune di San Sosti, con finanziamento dell’Ente Regione (Amministra-
zione Oliverio) al fine di una più accurata accoglienza dei numerosi pellegrini, 
che affluiscono in tutto l’arco dell’anno al Santuario Regionale. Il Salone è stato 
dedicato a Natuzza Evolo di Paravati (Mileto), che ha fondato i Cenacoli di pre-
ghiera, fiorenti anche nelle comunità delle nostre diocesi e della quale è in corso 
la causa di beatificazione e canonizzazione.

Inaugurazione nuovo Salone “Natuzza Evolo”

Targa di dedicazione

Agape fraterna

I  V e s c o v i  C a l a b r e s i  a l  S a n t u a r i o
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P e l l e g r i n i  a l  S a n t u a r i o

2 ottobre 2022 - Annuale raduno dell’Azione Cattolica Diocesana
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P e l l e g r i n i  a l  S a n t u a r i o

2 ottobre 2022 - Parrocchia San Pietro Apostolo in Cetraro

3 ottobre 2022 - Parrocchia San Filippo in Cetraro
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E’ online il nuovo sito del Santuario del Pettoruto, in una
edizione fruibile sia da pc che da smatphone.  Per tutte le info che riguardano la vita, 

le attività e le foto del Santuario bisogna collegarsi all’indirizzo:
 www.madonnadelpettoruto. i t
BANCA BPER - Filiale di Roggiano Gravina (Cs)

IBAN:  IT 14 P 05387 80900 00004 3092399
Intestazione: SANTUARIO BASILICA S. MARIA DEL PETTORUTO

e-mail: santuariopettoruto@gmail.com
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