
 

CONVEGNO REGIONALE 

 a COSENZA 

 

Il 2 giugno 2014, nella sede del Seminario Arcivescovile Cosentino “Redemptoris Custos” in 
Rende (CS), oltre 350 religiose e religiosi della Calabria, federati nei loro organi regionali 
(USMI-CISM-CIIS) hanno celebrato il loro Convegno Regionale a Cosenza sul tema “Vita 
Consacrata testimonianza credibile di Cristo Risorto”. Ha aperto i lavori Fr. Fabio 
Occhiuto (OFM), Presidente CISM Calabria. Mons. Salvatore Nunnari, Arcivescovo Metropolita 
di Cosenza-Bisignano, Presidente CEC, dopo un affettuoso indirizzo di saluto ai presenti, ha 
richiamato l’evento storico che vedrà Papa Francesco in Calabria prossimamente. Quindi si è 
rivolto alle religiose e ai religiosi: la vostra presenza in questa terra di Calabria, è presenza di 
gioia, è presenza di carismi che animano la Chiesa, è presenza di cammino di santità per tutti. 
E’ tempo di aprire le vostre case, apertura non solo all’accoglienza ma anche al dialogo e 
all’ascolto; la gente di Calabria ha bisogno di “essere parlata”. Desidero aggiungere che la 
vostra apertura deve essere rivolta soprattutto al mondo giovanile, dove molto spesso si 
respirano situazioni di solitudine e di disorientamento. Siate, aggiunge Mons. Nunnari, 
testimonianza di amore che vince l’odio, testimoni di un servizio che crei amore e pace. Siate 
orgogliose di annunciare il Vangelo e di annunciarlo alle nuove generazioni. 

La Prof.ssa Giuliana Martirani con la sua relazione La casa delle 8 gioie del Vangelo, ha 
evidenziato i percorsi della presenza e della testimonianza cristiana attraverso il nuovo stile di 
vita delle donne e degli uomini resi ‘nuovi’ dal Risorto. Si sono messe a confronto le 
Beatitudini, cuore della gioia e della felicità del Vangelo, con la via della regalità conquistata 
attraverso una ‘spiritualità in piedi’, la via dell’umiltà e la forza della verità che creano un 
nuovo stile di scienza, di cultura e di educazione, la via della sobrietà necessaria per rifondare, 
sulla centralità della persona umana, una nuova economia. Analogamente la via della 
mediazione e della riconciliazione diventano il cuore non solo di un nuovo stile di relazioni 
familiari, comunitarie e sociali, ma anche di fratellanza sociale e umana, impostata sulla 
convivialità delle differenze, mentre un nuovo stile di politica e società possono rinnovarsi solo 
con la via della mitezza e della nonviolenza. 

Per conoscere i passi di Dio e le orme della sua presenza nell’umanità, la Vita Consacrata 
risorta, che non intende rinunciare alla sua storia e alla sua bella missione, si è avvalsa, 
durante i 12 laboratori tematici che hanno seguito la relazione, del Magistero e in particolare 
della Evangelii Gaudium di Papa Francesco per una verifica sia a livello personale che come 
Istituti religiosi e come UMI-CISM-CIIS della Calabria. 

La testimonianza di un nuovo stile di vita comunitaria, familiare e sociale, nella convivialità 
delle differenze, è stata data da suor Anna Cerutti, suora di Maria Bambina, la quale ha parlato 
della sua esperienza di consacrata e di carità con e nella Associazione di Mago Merlino in 
Lamezia Terme. 

A conclusione, l’Eucaristia presieduta da Fr. Fabio Occhiuto, hanno concelebrato i Vicari per la 
V. C. delle 12 Diocesi della Calabria e i presbiteri presenti. 
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