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vescovi di Calabria si sono riuniti per due giorni a Crotone

la solidarietà della Gec
a don Giacomo Panizza
GAîAHZARO, Una bozza di documento circa le politiche sociali in
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Calabria redatta dalla delegazione regionale della Caritas e
presentata da don Giacomo Paiizza è stata positivamente accolta dalla Conferenza episcopale calabra, riunita a.Crotone
sotto Ia presidenza dell'arcive-

della giornata sacerdotale regionale che si terrà a Paola (14 giugno) presentate da mons. Vincenzo Bertolone.

Politiche sociali
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tato da-l vescovo delegato mons.
Nunzio Galatilo, che si terrà

scouomeìropolitadiReggioCa- 15allTgiugnop.otti-i,
labria Bova mons. Vittorio I vescoli hanno poi ascoltato
Mondello. Nell'accogliere tale una relazione amministrativa
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- ospiti delRettoredelSeminarioS.Pio eAîÀf'IU&*S, Una convenzione
Doméni X di Catanzaro, mons. Vincenzo sulle politiche sociali riguardanco Graziani-hannomanifestato Scaturchio. accogliendo le ri- te I'attività dei Centri per Ia Fa-
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Vescovi

piena solidarietà a don Panizza chieste presentate.
miglia dislocate nei comuni caper gli anentati subiti in questi Essihanno,quindi,datopare- labresièstataproposta,allaconultimitempi.
re favorevole alla richiesta di ferenzadeivescoviriunitaaCroIl documento sulie politiche mons. FioriniMorosinidiinizia- tone, dal presidente della Fonsociali è stato il orimo dei due te- re il orocesso informativo oer dazione Calabria Etica. Pasquami affrontati priorìrariamente l'aperiura in diocesi della Causa lino Rubeno. L'incontro con ivedalla Cec; il secondo ha riguar- di beatificazione di Anna Rosa scovisièsvoitoinoccasionedeldatounabozzadiStarutodelFo- Macrì, don Antonio Toscano, -la riunione della Conferenza
rum dei docenti universitari cat- Mons. Giovanbattista Chiappe, episcopaie calabra e nell'ambito
tolici della Calabria, illustrata Franco Bono e Maria Rosaria De della presentazione delle manidai professori Maria Intrieri e Angelis.Ivescovihanno, inoltre, festazloni mariane in onore delVincenzoBova.
ascoltato mons. Luigi Renzo il laMadonnadiCapoColonna.
Nel corso della riunione qualehainformatoche,inappli La Convenzione sulle politimons. Mondello ha riferito sulla cazione del Protocollo d'intesa che sociali è finalizzata alla colriulione del Consiglio perma- tra la Regione Calabria e la Cec laborazione tra i Centri per la fanentedellaCei, tenutasiaRoma per 1a valorizzazione dei Beni migÌia, le parrocchie e le Curie
neigiomi26-29marzo2o72.Ha Culturali di interesse religioso, per aiutare chi ha bisogno tra
sottolineatoalcunipassaggidel- sièinsediatol'osservatoriopari- quanti frequentano le parrocla prolusione del presidente car- tetico per i beni culturali.
chie, potendo contare sul sostedinaleAngeloBagnascoecomu- Infine i vescovi hanno proce- gno dei Centri per le famigtie.
nicato alcune decisioni prese duto ad alcune nomine: Elena Rubertohaillusftatoancheleatdallo stesso Consiglio, sulle no- Cerra rappresentante dei giova- tivitàdellaFondazione, inerenti
mine fatte a livello nazionale e ni alla consulta nazionale di pa- i Bandi per le famiglie; il progetsualcuneiniziativechelaCeiin- storalegiovanile;donFrancesco to di Educativa familiare; i1 sotende promuovere nel corso dei Spadola assistente regionale stegno ai più bisognosi tramite
prossimi mesi.
Meic; don Pietro Furci assistente le Mense per i poveri.
I lavori sono proseguiti con Forum Lavoro Calabria; don La proposta riguardante la
I'approvazione della bozza di Pierluigi Mauro promotore re- convenzione sulle politiche so
programmadelVllconvegnore- gionale apostolato della pre- ciali è stata valutata positiva
gionale dei seminaristi di Cala- ghiera; don Massimo Nesci assi- mente dai Vescovi della Cala
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