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DIOCESI DI LOCRI-GERACE 
          IL VESCOVO 

 
 
Prot. n.  

 
Locri 14 maggio 2015 

 
Carissimi Confratelli sacerdoti, 
Cari diaconi 
 
Abbiamo accolto con gioia l’indizione del Giubileo straordinario della 

Misericordia. Sarà occasione per meditare e vivere ad ogni livello la misericordia del 
Signore. Ne abbiamo bisogno. Esso sarà per noi, più che la semplice indicazione di 
un tema su cui focalizzare la nostra azione pastorale, la proposta in una dinamica 
radicalmente ecclesiale e sociale. Ne affidiamo le modalità concrete di preparazione 
allo studio di una Commissione formata dai direttori degli Uffici pastorali, che 
sapranno individuare le dinamiche e prospettive, da cui partire perché sia 
un’occasione di rinnovamento spirituale per tutti. Non meno importante è coglierne la 
dimensione sociale, per una revisione delle nostre relazioni ecclesiali dentro una 
visione di giustizia, di perdono e di riconciliazione. Tutto questo in sintonia con le 
sollecitazioni di papa Francesco, che continuamente rimarca la gravità di ogni 
dinamica che si oppone alla giustizia e lede la dignità delle persone, cagionando 
pericolose derive d’ingiustizia sociale.  

Un Giubileo straordinario 

La bolla d’indizione Misericordiae vultus spiega le ragioni del Giubileo: 
“L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua 
azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai 
credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere 
privo di misericordia. La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada 
dell’amore misericordioso e compassionevole. La Chiesa «vive un desiderio 
inesauribile di offrire misericordia». Forse per tanto tempo abbiamo dimenticato di 
indicare e di vivere la via della misericordia. La tentazione, da una parte, di 
pretendere sempre e solo la giustizia ha fatto dimenticare che questa è il primo 
passo, necessario e indispensabile, ma la Chiesa ha bisogno di andare oltre per 
raggiungere una meta più alta e più significativa”.  
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Come riscoprire il volto della misericordia del Padre anche nelle relazioni tra di 
noi sacerdoti, che preferiamo chiamarci “confratelli”, anzichè “colleghi”? Come 
vivere e realizzare questo Anno di misericordia nella nostra società, che sembra aver 
perso il senso della misericordia? Già agli inizi del suo pontificato San Giovanni 
Paolo II rilevava la dimenticanza del tema della misericordia nella cultura dei nostri 
giorni1. Risalta l’urgenza di annunciare e testimoniare la misericordia nel mondo 
contemporaneo.  

 
“Misericordiosi come il Padre”  
 
Il motto dell’Anno santo “misericordiosi come il Padre” invita ad attivare nelle 

comunità e in tutte le nostre relazioni percorsi di riconciliazione e perdono, nello 
spirito evangelico del “non giudicare” e del “non condannare”. “Se non si vuole 
incorrere nel giudizio di Dio, nessuno può diventare giudice del proprio fratello”. Gli 
uomini, continua la bolla pontificia, “con il loro giudizio si fermano alla superficie, 
mentre il Padre guarda nell’intimo”. Ed aggiunge: “Quanto male fanno le parole 
quando sono mosse da sentimenti di gelosia e invidia! Parlare male del fratello in 
sua assenza equivale a porlo in cattiva luce, a compromettere la sua reputazione e 
lasciarlo in balia della chiacchiera. Non giudicare e non condannare significa, in 
positivo, saper cogliere ciò che di buono c’è in ogni persona e non permettere che 
abbia a soffrire per il nostro giudizio parziale e la nostra presunzione di sapere tutto. 
Ma questo non è ancora sufficiente per esprimere la misericordia. Gesù chiede anche 
di perdonare e di donare. Essere strumenti del perdono, perché noi per primi lo 
abbiamo ottenuto da Dio. Essere generosi nei confronti di tutti, sapendo che anche 
Dio elargisce la sua benevolenza su di noi con grande magnanimità”. 

 
Il percorso giubilare 
 
Di fronte alle insidie della società liquida, la misericordia è la strada per 

costruire qualcosa di autenticamente solido (la radice di solidarietà). Non si tratta di 
ridurre la misericordia e solidarietà a «qualche atto sporadico di generosità» (EG, n. 
188), quanto di trasformarle in «una nuova mentalità. Misericordia e solidarietà sono 
la base di quel rinnovamento continuo di «convinzioni e atteggiamenti»2, che 
scongiura la sclerosi di ogni struttura.  Ridare dinamismo all’esperienza fondante e 
individuare processi concreti da attivare è la sfida che ci attende, in modo da 
riproporre la logica che sta dietro la remissione del debito, la liberazione degli 
schiavi, il riposo della terra e la redistribuzione della proprietà, per salvaguardare la 
dignità di tutti. In questo ci affidiamo alla fantasia dello Spirito, non ponendo ostacoli 
                                                            

1 «La mentalità contemporanea, forse più di quella dell’uomo del passato, sembra opporsi al Dio di misericordia e 
tende altresì ad emarginare dalla vita e a distogliere dal cuore umano l’idea stessa della misericordia. La parola e il 
concetto di misericordia sembrano porre a disagio l’uomo, il quale, grazie all’enorme sviluppo della scienza e della 
tecnica, non mai prima conosciuto nella storia, è diventato padrone ed ha soggiogato e dominato la terra (cfr Gen 
1,28). Tale dominio sulla terra, inteso talvolta unilateralmente e superficialmente, sembra che non lasci spazio alla 
misericordia … Ed è per questo che, nell’odierna situazione della Chiesa e del mondo, molti uomini e molti ambienti 
guidati da un vivo senso di fede si rivolgono, direi, quasi spontaneamente alla misericordia di Dio». 
2EG, n. 189. 
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al nostro impegno operativo. Il magistero di papa Francesco non manca di fornirci le 
piste su cui impostare questo percorso.  

E’ il Giubileo del Concilio, 50 anni dopo il Vaticano II. Un tempo opportuno 
per la nostra Chiesa di riprendere in mano un modo di vivere al suo interno le 
relazioni, secondo lo spirito del Vaticano II, che vede il ruolo della gerarchia e quello 
dei laici nello stile della sinodalità – cioè di cammino insieme. L’importante è 
prendere coscienza del nuovo che lo Spirito suscita in noi e attraverso di noi, sapendo 
che, se nella tradizione giubilare i fedeli entrano attraverso la Porta santa, la Chiesa, 
che papa Francesco vuole sempre in uscita, è chiamata a imparare a varcare quella 
soglia in direzione opposta. 

 
“Pandocheion. CASA CHE ACCOGLIE”: Il nostro mensile diocesano 
 
Sorge la necessità di nuove relazioni improntate su una comunicazione vera e a 

tutto campo, in modo che la bella notizia possa raggiungere le periferie esistenziali 
del nostro mondo. Ma soprattutto le nostre periferie esistenziali, quelle che, nelle 
profondità del nostro cuore, nascondono limiti, fragilità, ma anche contraddizioni. 
Oggi ha preso il via il nostro mensile diocesano, che ci fa superare una certa 
“sudditanza psicologica”, riconoscendoci in grado di esprimere una buona 
comunicazione attraverso le belle risorse di cui la nostra diocesi dispone.  

“Pandocheion. CASA CHE ACCOGLIE” è una sfida, ma anche un’opportunità 
di interloquire col territorio, di mediare la comunicazione ecclesiale e soprattutto di 
sviluppare un livello di comunicazione all’altezza dei tempi. Insieme a “Stauròs”, 
rivista a carattere storico, il nostro mensile può essere un nuovo strumento di 
partecipazione e di informazione. Attraverso di esso auspichiamo di instaurare un 
processo di comunicazione e di lettura ecclesiale degli eventi che interessano il 
territorio diocesano. Un’opportunità di dialogo e di riflessione sulla vita e la missione 
della Chiesa. La sua previa in questo ritiro ha un valore di coinvolgimento di tutti noi 
anzitutto, che siamo chiamati ad accoglierlo non solo come un semplice organo di 
stampa e comunicazione, ma anche come opportunità di impegno comunicativo, di 
confronto e analisi. “Prendi e leggi”, direbbe il Santo Vescovo di Ippona. Accoglilo 
come il “tuo” strumento di comunicazione, e contribuisci alla sua diffusione e, perché 
no, anche al suo finanziamento. Lo sponsor migliore sono il lettore, le nostre 
comunità parrocchiali, le associazioni e movimenti. Ciascuno faccia in modo che 
possa essere facilmente reperibile in parrocchia, e che chi lo desidera possa riceverlo 
a casa.  

Questo modesto strumento – mi auguro – possa contribuire a far crescere la 
collaborazione e a superare la facile sfiducia e scontentezza spesso diffusa tra le 
nostre fila. L’augurio è che possa favorire l’incontro, la relazione tra i sacerdoti, ma 
anche la conoscenza e l’apprezzamento delle diverse esperienze pastorali. Sono 
convinto che la mancanza e la povertà di comunicazione possono generare 
l’indebolimento della fraternità, a motivo della non conoscenza del vissuto altrui che 
rende estraneo il fratello e anonimo il rapporto. Non vi può essere fraternità laddove 
non c’è comunicazione.  
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Stranieri o fratelli?  
 
Un tema che ci ha particolarmente interpellati in questi ultimi mesi è stato lo 

sbarco sulle nostre coste di moltissimi immigrati. Di fronte a questo fenomeno ci 
chiediamo: quali capacità di accoglienza della nostra diocesi? Quali risorse destinare 
a “casa che accoglie” (“pandocheion”)? I fatti accaduti sono stati per me motivo di 
riflessione che ho inteso condividere con voi e con i fedeli nella lettera ai migranti 
“Stranieri o fratelli?”. Sentivo di dover scrivere parole di scusa per tutte le volte, che 
anche noi ci siamo lasciati prendere da forme di chiusura e di egoismo. Mentre il 
fratello ci chiedeva asilo e attenzione, abbiamo rinserrato “i cancelli” del nostro 
cuore. E’ ora il tempo di rinnovare la fede nella Parola del Signore: “Ero forestiero e 
mi avete ospitato, povero e malato e mi avete assistito”. L’ospitalità fa parte della 
Tradizione della nostra gente. Non possiamo rinnegarla. Occorre superare ogni 
pericolo di razzismo, restando fermamente dalla parte di Gesù, che si riconosce nei 
migranti e nei rifugiati, nei profughi e negli esuli. Dobbiamo lasciarci animare dalla 
voglia di abbattere ogni barriera e pregiudizio: gli immigrati,  per noi non sono un 
pericolo, ma figli dello stesso Padre.  

Ci resta un lungo cammino da fare per educare le nostre comunità al valore 
dell’accoglienza. Ma il primo passo spetta a noi. A noi come Chiesa. Le nostre 
parrocchie siano uno spazio aperto, luoghi di incontro e di integrazione nella varietà 
delle sensibilità umane, ove ci si educa al rispetto. Sappiamo che non è facile 
rispondere ad una sfida così grande: sensibilizzare le comunità all’accoglienza 
dell’altro nella sua diversità. E’ una sfida culturale! Considerando le strutture di cui 
disponiamo c’è poco da esaltarsi. Ma non possiamo arrenderci. E’ necessario pensare 
ad un piano di accoglienza, rendendo agibili e a norma quelle strutture che potrebbero 
essere un segno concreto della nostra sensibilità su questo problema.  

Quanto alla preoccupazione pastorale per i migranti ritengo che essa vada 
ripensata e programmata. Sappiamo che la struttura parrocchiale, di per sé ancorata 
ad un territorio determinato, non sempre è sufficiente a garantire loro un’adeguata 
cura pastorale. Ho creduto opportuno provvedere alla nomina di un Cappellano nella 
persona di don Elagui Rigobert, per la cura pastorale dei Migranti, che, costretti a 
lasciare il proprio Paese per gravi necessità economiche o per difficili situazioni 
sociali e politiche, arrivano carichi di speranze. Ciò ho fatto, secondo le indicazioni 
canoniche (cf canone 568) e l’Istruzione Erga migrantes caritas Christi (La carità di 
Cristo verso i migranti) emanata dal Pontificio Consiglio della Pastorale per i 
migranti e gli itineranti.  

 
Costruttori del bene comune 
 
La situazione del nostro territorio in questo particolare momento richiama una 

particolare attenzione alla realtà politica e sociale ed in particolare alla scadenza 
elettorale che chiama in causa diversi comuni della diocesi. Ho pensato bene 
richiamare tutti al dovere di partecipare alla vita pubblica, lasciandosi coinvolgere 
nell’impegno per il bene comune. I cristiani non possono stare a guardare e 
disinteressarsi della vita sociale. Ricordavo che “la partecipazione alla vita 
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comunitaria non è soltanto una delle maggiori aspirazioni del cittadino, chiamato ad 
esercitare liberamente e responsabilmente il proprio ruolo civico con e per gli altri, 
ma anche uno dei pilastri di tutti gli ordinamenti democratici, oltre che una delle 
maggiori garanzie di permanenza della democrazia”3. Partecipazione e democrazia 
sono le parole d’ordine che devono guidare la nostra sensibilità. Ciò comporta che 
ogni cittadino si debba sentire parte attiva nella vita pubblica, che sia informato, 
ascoltato e coinvolto nell'esercizio delle funzioni che la politica svolge. In questo 
compito di formazione al bene comune dobbiamo sentirci maggiormente coinvolti. 

 
Un ricordo al Signore  
 

Qualche giorno fa, è venuto a mancare don Giuseppe Marinetto, già parroco da 
lunga data nella parrocchia di Siderno Superiore. Chiedo di ricordarlo al Signore 
nella celebrazione della Santa Messa.  

Uno sguardo ai confratelli ammalati 

Non dimentichiamo gli altri sacerdoti anziani e ammalati: don Gioachino 
Bonfà; don Giuseppe Costa; don Antonio Perri; don Vincenzo Sansalone; don 
Giuseppe Barbaro. Poter fare loro visita è un bel gesto di carità sacerdotale. 

Una bella notizia: l’ordinazione sacerdotale di don Giovanni Piscioneri 

Dopo una certa attesa, finalmente la nostra Chiesa diocesana può gioire per 
un’ordinazione di un suo figlio (il diacono don Giovanni Piscioneri), che avverrà il 
19 luglio prossimo nella Cattedrale di Gerace. Chiedo sin da questo momento di 
accompagnare don Giovanni con la nostra preghiera.  

Concludo, ringraziandovi per il servizio pastorale reso alla nostra Chiesa, pur 
fra tante difficoltà. In particolare ringrazio quanti svolgono un compito diocesano. 
Tutto può essere svolto meglio se “charitas Christi urget nos”. 

 
 Francesco Oliva 

                                                            

3 Compendio della dottrina sociale della chiesa, 190. 


