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Speciale canonizzazione

LA CALABRIA
HA UN NUOVO SANTO

Papa Francesco canonizza in piazza San Pietro il cappuccino Angelo d’Acri

La Calabria
a Roma per
Sant’Angelo

Nella XXVIII Domenica del Tempo Ordinario, il Santo Padre Francesco ha celebrato sul sagrato della Basilica Vaticana la Santa
Messa con il Rito di Canonizzazione del nostro Angelo da Acri,
sacerdote professo dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.
Innumerevoli i pellegrini a Roma provenienti dalla diocesi di
Cosenza-Bisignano, accompagnati da S.E. Mons. Nolè, che
ha concelebrato assieme al Santo Padre. Tra i vescovi anche il
presidente della CEC, Mons. Bertolone. Grande festa e commozione anche ad Acri dove, subito dopo la proclamazione,
è stata celebrata una Santa messa di ringraziamento. p. 7
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SIAMO FOLLI. Questo
lo sappiamo. In questo
momento storico in cui il
giornalismo ormai è solo
ed esclusivamente online,
puntare a un magazine
cartaceo, seppur disponibile
in rete, è pura follia. Siamo
di fronte a fallimento certo.
Eppure vogliamo sfidare i
tempi in quanto riteniamo
che sono in molti coloro
che coltivano l’amore alla
rivista cartacea, al magazine, con la sua struttura,
con le sue aperture, tagli
alti e tagli bassi, così come
il giornalismo impone da
secoli. Riteniamo che il
fascino dell’impaginazione
delle notizie non può mai
essere sostituito da un
freddo template di un sito.

Chiesa di Calabria
www.chiesadicalabria.it
Chiesa di Calabria Magazine è un canale di informazione che vuol essere un punto
di riferimento virtuale per i cattolici di Calabria.
A tutti i credenti che amano la regione calabra il Magazine, scaricabile dal sinto, fornisce le
ultime news, informazioni su attività, feste, solennità e spunti di riflessione ed inoltre pone un
attenzione particolare nei confronti della Conferenza Episcopale Calabra.
Lo staff informa che sia il portale sia il Magazine è libero e aperto a tutti pertanto per pubblicazioni di qualsiasi genere che riguardano la Chiesa di Calabria puoi intervenire inviandoci
una mail.
Bollettino a uso dei soci in attesa di Registrazione

Il sito sarà utilizzato comunque ma
la redazione punterà maggiormente
sul Magazine per offrire alla regione
un servizio utile

Un’opera “ecclesiale”
La diocesi vuole tutelare il nuovo santuario
“Regolamentare i rapporti tra la Fondazione ‘Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime’ e la diocesi”. Questo
era l’intento del vescovo di Mileto-Nicotera-Tropea, mons.
Luigi Renzo, che aveva chiesto di modificare un articolo
dello Statuto della Fondazione: “La parte pastorale – spiega il presule – spetta alla diocesi e, quindi, all’ordinario
del luogo, mentre la proprietà, tra le quali la chiesa appena costruita e non ancora consacrata, resta alla Fondazione”. Tutto ciò si legge nel decreto diffuso oggi integralmente dal presule, “allo scopo esclusivo di tutelare e
salvaguardare l’ecclesialità dell’opera e della spiritualità di
Natuzza Evolo”, che ha voluto la costituzione della Fondazione
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Renzo, Natuzza
raggio di luce divina
Il vescovo annuncia uno spiraglio per la beatificazione
“Carissimi, benvenuti e grazie per
la vostra presenza, segno prezioso
del vostro attaccamento a Mamma Natuzza, malgrado i venti di
tempesta di questi ultimi giorni.
A riguardo vi dico che siamo sulla
buona strada per arrivare a una
soluzione rispettosa delle parti e
di questo ringrazio anche il Con-

Natuzza – ha detto mons. Renzo –
“dobbiamo essere pronti ad ogni
sacrificio per un bene superiore,
ricordando come lei sia stata capace di ogni sacrificio pur di vivere
intensamente il suo amore a Gesù,
al Cuore Immacolato di Maria, alla
Chiesa, alle persone sofferenti nel
corpo e nello spirito”. Per il pre-

siglio di amministrazione per la
disponibilità che sta mostrando.
Lavorare insieme per la stessa causa fa bene a tutti”. Così il vescovo
di Mileto-Nicotera-Tropea, mons.
Luigi Renzo, ha iniziato l’omelia
presso Villa della Gioia a Paravati,
in occasione dell’anniversario della
nascita della mistica Natuzza Evolo
alla quale hanno preso parte i Cenacoli di preghiera. Il presule si riferiva alle recenti vicissitudini che
hanno riguardato la Fondazione
“Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” e in particolare la
decisione della revoca del decreto
di approvazione dello statuto della
Fondazione stessa. Nei giorni scorsi
un incontro c’è stato tra i membri
della Fondazione e il presule. Per

sule la vita della Chiesa, la vita
dei cristiani, la vita dei “nostri Cenacoli di preghiera devono essere
‘contaminati’” dalla “luce divina.
E, intanto, nell’ottavo anniversario
dalla morte di Natuzza Evolo, come
di consueto migliaia di pellegrini si
sono riversati nella spianata di Paravati per ricordare la mistica che ha
saputo far parlare di sé il mondo
intero. Nel corso della celebrazione,
il vescovo mons. Luigi Renzo, ne ha
voluto ricordare la figura, esaltandone i valori e l’opera prestata da
Natuzza, per la quale è in corso la
causa di beatificazione. Ricordare
“il pio transito di Natuzza al cielo –
ha detto Mons. Luigi Renzo – non
può che farci fibrillare tutti di gioia”.

Chiesa di Calabria
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“Un altro Santo si aggiunge a quelli

Sant’Angelo
d’Acri è morto
consumato
dall’amore

Vincenzo Bertolone*

Il cappuccino santo:
speranza di Calabria
La sua canonizzazione è interpretata dalla sua martoriata terra
come un dono di Dio per il riscatto della società odierna

Più di seimila i calabresi
approdati a piazza San
Pietro per la cerimonia

Il pontefice è molto
legato a questa figura di
esemplare sacerdote

Con Sant’Umile e i sette
martiri è testimone
del francescanesimo
calabrese

chiesadicalabria.it

Tra i cappuccini rimane
da canonizzare il
venerabile Gesualdo
Malacrinò del convento
di Reggio Calabria

«I santi sono le stelle di Dio, dalle
quali ci lasciamo guidare verso
Colui al quale anela il nostro essere», scrive il papa emerito Benedetto XVI. E stella era, per la luce
che emanava, il fuoco che bruciava
nel petto di sant’Angelo d’Acri.
Una festa di fede e di popolo per
ricordare l’amore di cui il frate calabrese, presbitero dell’Ordine dei
Cappuccini, era sì ricco da indurre
il biografo fra Giocondo Leone ad
affermare: «Padre Angelo d’Acri è
morto consumato dall’amore verso
Dio e verso il prossimo».
Stella di carità, dunque,
sant’Angelo d’Acri. Uno che
spendeva tutte le proprie forze,
fin quasi a perdersi, pur di venire
incontro al prossimo, specialmente
il più abbandonato e derelitto,
come -ad esempio- i detenuti,
che andava spesso a visitare ed
istruiva e soccorreva, adoperandosi affinché venissero mitigate le
pene loro inflitte se non addirittura
graziati e rimessi in libertà quanti
erano stati incarcerati per debiti
non pagati a causa della povertà.
Adesso Angelo d’Acri ci guiderà
da santo, facendosi banditore per
nostro tramite della gioia del Vangelo, in una Chiesa in uscita verso
tutte le situazioni socioculturali ed
economiche, dove poveri e scartati
aspettano da noi la semplicità del
Vangelo e il fuoco della carità.
* Presidente della CEC
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della nostra regione. La nostra è una
terra di Santi che proprio per questo
deve proiettare l’immagine vera che
esprime.” Queste, le parole del Presidente della Regione Mario Oliverio,
nel pomeriggio ad Acri per i festeggiamenti in onore di Sant’Angelo
d’Acri. Un momento di grande gioia
e festa per la città silana e la sua comunità, seguito alla Canonizzazione
da parte di Papa Francesco, lo scorso
15 ottobre, del Frate Cappuccino, al
secolo Lucantonio Falcone, nato ad
Acri il 19 ottobre 1669 e qui morto il
30 ottobre del 1739, beatificato nel
dicembre del 1825, i cui resti mortali
sono venerati nella Basilica del centro silano a lui dedicata. “ L’immagine
della nostra terra è spesso sfregiata
da uno stereotipo negativo, da fatti
negativi che però interessano e hanno interessato la minoranza, e non la
stragrande maggioranza del popolo
calabrese, che è fecondo in quanto
a santità che ha generato” ha detto
ancora Oliverio che ha anche partecipato alla solenne cerimonia di Canonizzazione a San Pietro. “Lo stesso
Sant’Angelo d’Acri- ha aggiunto- che
è espressione di un territorio particolare, vasto, che insiste sulla città, sulla
Sila, segue Sant’Umile da Bisignano,
non lontano da qui. E’ questa una ricchezza, che dobbiamo fare in modo
di esaltare, certamente in termini
spirituali ma anche come espressione
dei valori di questa nostra terra. Anche per questo stiamo pensando al
Percorso dei Santi come via capace
di valorizzare questa ricchezza che
non è di tutti i territori, e che in altri non è della stessa dimensione in
cui lo è in Calabria. li- ha ricordato al
proposito il Presidente della Regione, con il Cammino di San Francesco e
con quello delle Serre-Aspromonte”.

Sopra l’attuale tomba ove riposano i resti di Sant’Angelo d’Acri
Sotto Papa Francesco saluta i calabresi al termine della celebrazione eucaristica

San Nicola Saggio, l’ultima canonizzazione calabrese

Nacque a Longobardi
(Cs) il 6 gennaio 1650,
e fu battezzato con il
nome di Giovanbattista.
Minimo di S. Francesco
di Paola era aduso a pratiche come il digiuno e
assiduo
frequentatore
dell’Eucaristia. Morì il
2 febbraio 1709. Papa
Francesco lo ha canonizzato il 23 novembre 2014.

Chiesa di Calabria
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Carissimi,

La Madonna del Miracolo
pellegrina in Calabria
La Peregrinatio Mariae nelle comunità dei Minimi ha avuto inizio il 6 ottobre a Todi e
si concluderà il 13 novembre a Catona di Reggio Calabria: è un segno di comunione
all’interno dell’Ordine e della Chiesa. La Madonna del Miracolo, viene pellegrina in mezzo
a noi, ci porta l’annuncio della conversione incarnato nel carisma dell’ordine paolano

come Dal 27 novembre
2016 e fino al 20 gennaio 2018, infatti, si fa
memoria del 175° anniversario dell’apparizione
della Vergine all’ebreo
miscredente
Alfonso
Ratisbonne e del 125°
dell’incoronazione di Maria
quale Regina dei Minimi.
La Peregrinatio Mariae
nelle comunità italiane
dei Padri Minimi, che ha
avuto inizio il 6 ottobre a
Todi e che si è conclusa
il 13 novembre a Catona di Reggio Calabria,
vuole essere un segno
di comunione all’interno
dell’Ordine e della Chiesa.
La Madonna del Miracolo, che viene pellegrina
in mezzo a noi, ci porta
l’annuncio della conversione; lo stesso che S. Francesco di Paola 600 anni fa
ha incarnato nel carisma
dell’Ordine da lui fondato.

Papa Francesco ha accolto con grande favore
l’iniziativa
della
Peregrinatio benedicendo il
Quadro e concedendo il
dono dell’indulgenza plenaria, che si potrà lucrare alle solite condizioni.

Chiesa di Calabria
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I frati domenicani

Soriano, festa
per i 75 anni

I frati domenicani, dopo ben settantasei anni
di assenza, il 14 luglio 1942, in piena Seconda
Guerra mondiale, fecero ritorno a Soriano.
Acquistò finalmente concretezza la decisione di
far trascorrere le vacanze estive del 1942 a una
trentina di ragazzi della Scuola Apostolica di Acireale. Quando le ferie ebbero termine, però, la
popolazione sorianese si oppose al loro rientro.

Tappe calabre

chiesadicalabria.it

CORIGLIANO. Si respira
un’aria di grande festa
nella città del Cosentino.
Tante persone si sono
ritrovate in piazza ad accogliere la Madonna del
Miracolo che a Roma è
apparsa all’ebreo Alfonso
Ratisbonne lasciando il
mondo intero a bocca
aperta di fronte all’evento
Anno I numero 0 - 2017

LAMEZIA. Anche la
città al centro della Calabria accoglierà con festa
e devozione la Vergine
romana in pellegrinaggio nelle comunità dei
Minimi del Sud Italia.
Un’occasione, questa, per
rinnovare una devozione
che merita ogni giorno di
più preghiera e fede

Fu decretata la permanenza in Soriano della Scuola Apostolica
fino a guerra finita e l’apertura del convento. La gioia e la
commozione furono grandi quando si annunciò che l’esilio era
terminato e i frati erano definitivamente ritornati nella loro casa.

Chiesa di Calabria
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Mons. Francesco Nolé
Arcivescovo di Cosenza
ha illustrato la nuova

Ratio Fundamentalis

Mons. Franco Milito
Vescovo di Oppido-Palmi
ha invocato un corso sulla
mafia

‘Ndrangheta, studiarla
è importante

miniat. Illa con utet nulput

Nella riunione autunnale di Catanzaro si è discusso sulla formazione dei
futuri sacerdoti puntando l’accento sullo studio del fenomeno mafioso in
Calabria quale strumento di conoscenza della piaga.

Dal 2 al 4 ottobre 2017, la Conferenza Episcopale Calabra si è riunita a Catanzaro,
nella propria sede del Seminario Teologico
“S. Pio X”, per la sessione autunnale dei
suoi lavori ordinari. Dopo essere stata informata dal Presidente Mons. Vincenzo
Bertolone dell’esito dei lavori del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, si è proceduto all’esame
dell’ordine del giorno in programma.
La Cec si è anzitutto soffermata su alcuni as-

petti della nuova “Ratio Fundamentalis”, riguardante la formazione dei candidati al Sacerdozio, illustrati da Mons. Francesco Nolè.
Mons. Franco Milito ha rilevato anche
la necessità che il Corso sulla ‘ndrangheta per i seminaristi della Calabria
abbia unicità di impostazione
ed
un’articolazione scientificamente e pastoralmente più strutturata, per fornire
strumenti utili per conoscere ed evangelizzare il deleterio fenomeno mafioso.

Mons. Milito ha rilevato anche la necessità che il Corso sulla ‘ndrangheta per
i seminaristi della Calabria abbia unicità di impostazione ed un’articolazione
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Cronaca
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Calabria e oltre

Cresima, maggiore serietà
L’arcivescovo di Reggio Calabria

È un invito a trattare la Cresima
“con maggiore serietà e dignità” quello rivolto ai cresimandi
dall’arcivescovo di Reggio CalabriaBova, mons. Giuseppe Fiorini Morosini, nella lettera alla diocesi intitolata “Tu chi dici che io sia?”. “Non
si accede ad esso – scrive – come

se dovessimo andare al bar a prendere una tazzina di caffè, perché
siamo stati investiti all’improvviso
del compito di essere padrini”. “La
Cresima – spiega ancora il prelato–
va chiesta quando ci si sente pronti
a scegliere e a decidere di perfezionare il proprio cammino di fede.

Le famiglie vanno da Oliva
Il vescovo di Locri-Gerace, mons.
Francesco Oliva, ha ricevuto, nei
giorni scorsi, i vertici del Forum
delle associazioni familiari di Reggio Calabria. “La famiglia in Calabria
è in difficoltà, ma resiste” è stato
l’argomento al centro del confronto
con il presidente, Achille Cilea, e

con il vicepresidente, Aldo Riso. Tra
i temi trattati, anche l’impegno quotidiano della comunità ecclesiale
nella difesa della famiglia. Un incontro utile per “incrementare nella diocesi di Locri la rete di rapporti e di
relazioni tra le diverse associazioni”.

Il lavoro non funziona
Mons. Bregantini alla Settimana sociale di Cagliari

loro sono disoccupati, qualcosa che
non funziona c’è”, dice monsignor
Giancarlo Maria Bregantini, arcivescovo di Campobasso ed esperto
di questioni di lavoro e walfare.
“Non so quale possa esser la soluzione tecnica ma è evidente che un
aggiustamento sia necessario”.

Chiesa di Calabria
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Le soluzioni tecniche sono difficili,
c’è un problema di sostenibilità del
sistema, ma occorre una riflessione
sull’età pensionabile. E’ la voce della
Chiesa italiana, riunita a Cagliari
nella Settimana Sociale dedicata al
lavoro. “Se i ragazzi continuano a
vedere i nonni che lavorano mentre

