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DIOCESI DI CASSANO ALLO IONIO 
CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA 

Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo” (Lc 13,5) 
Annunciare il Vangelo della vita nella nostra terra per un futuro di giustizia e carità.… 

CONVEGNO SULLA MAFIA 
CASSANO ALLO IONIO - TEATRO COMUNALE 

24 Novembre 2008 
 
 

RELAZIONE DI DON ATTILIO FOSCALDI 
 
Un saluto alle Autorità civili, militari e della 
magistratura; ai religiosi, alle religiose, ai confratelli 
sacerdoti e a tutti i convenuti. 
Un saluto particolare ai tre relatori, Gian Antonio 
STELLA, Cesare MIRABELLI, Padre Massimo 
RASTRELLI, e a S.E. Mons. Vincenzo BERTOLONE, 
che ha voluto fortemente questo Convegno. 
 
Domenica 25 novembre 2007, solennità di Cristo Re, 
tutte le Comunità calabresi sono state invitate a leggere, 

approfondire e divulgare la Nota pastorale della Conferenza Episcopale Calabra 
“Se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo”. 
Con questa Nota i Vescovi Calabresi hanno voluto ribadire la necessità di 
annunciare il Vangelo della Vita per rimuovere i cuori e promuovere un futuro 
di giustizia e di pace. 
Nel periodo post-Conciliare sono molte le denunce fatte dall’Episcopato 
Italiano. Importantissima è la Nota Pastorale del 4 ottobre 1991: “Educare alla 
legalità” della Commissione Ecclesiale Giustizia e Pace. 
La Nota, preparata a lungo con la consultazione dei vari componenti della 
nostra società, è stata utilissima per una revisione di mentalità e di 
comportamento all’interno di una società che smarrendo il senso delle norme 
che la devono guidare, compromette la giustizia e la pace.  
Alla luce della preoccupante presenza di una forte criminalità organizzata, che 
spadroneggiava in varie zone del Paese, imponendo la sua legge e il suo potere 
e condizionando l’economia del territorio e le libere iniziative dei singoli, fino a 
proporsi come Stato di fatto alternativo a quello di diritto, i Vescovi italiani, 
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con la Nota Pastorale, auspicavano un pronto recupero di moralità e di legalità, 
con il contributo delle diverse componenti sociali, politiche e religiose. 
Anche i Vescovi calabresi, in diverse circostanze, hanno sentito la necessità di 
denunciare l’esplosione della grande criminalità e l’aumento della piccola 
criminalità, evidenziando la facile assuefazione ad essa, quasi fosse un male 
inevitabile. 
Tra i tanti interventi, vorrei ricordare quello del 30 novembre del 1975, dove i 
nostri pastori hanno fermato la loro attenzione sullo stato di inquietudine e di 
disorientamento della nostra società.  
Agli aderenti delle oscure associazioni mafiose hanno rivolto l’appello di 
abbandonare le squallide e avvilenti vie del male, considerando le terribili 
sofferenze di tante famiglie e innocenti creature. 
I Vescovi hanno sentito il dovere di esporre ai calabresi la verità liberatrice del 
Vangelo e di aiutarli affinché la verità risplenda nelle opere di giustizia e di 
pace. 
La Nota  Pastorale che oggi approfondiamo vuole essere una ulteriore 
occasione per una riflessione forte e chiara che ci spinga a non abbassare 
l’attenzione dinanzi alla prepotenza diffusa con la certezza di avere sempre 
accanto la presenza di Cristo Risorto, per essere testimoni autentici di giustizia, 
di pace e di liberazione. 
Mons. Bertolone, da novembre del 2007 ad oggi, più volte ha invitato le 
Comunità della nostra Diocesi a divulgare il messaggio di questa Nota 
Pastorale. 
Per dare giusto rilievo alla stessa, Sua Eccellenza, ha pensato e organizzato 
questo Convegno. Lo ringraziamo per questa Sua sensibilità e per la 
testimonianza di amore che offre quotidianamente a noi e a tutto il popolo 
calabrese. 
Prima di cedere la parola al Vescovo, vorrei sottolineare quale attenzione e 
importanza  Egli ha riservato all’incontro di oggi. Infatti, nonostante il grande 
dolore per la dipartita da questa vita terrena della Sua adorata mamma Carmela, 
avvenuta nella settimana appena terminata, ha voluto che si celebrasse 
ugualmente il Convegno. 
Vi invito a fare un minuto di silenzio come segno di comunione con Lui e con 
mamma Carmela. 
 

  Don Attilio Foscaldi 
 

 


