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Carissimi confratelli Sacerdoti, 
Cari Diaconi, 
 
il tempo che passa ci ha aperto le porte ad un nuovo anno: altre opportunità che il Signore 

ci offre, nuovi spazi e percorsi davanti a noi, per riaffermare il primato di Dio e la disponibilità al 
servizio ecclesiale. La gioia ed il coraggio della condivisione sacerdotale sono il segreto della 
nostra pace! Su questi aspetti oso brevemente richiamare la mia e vostra attenzione. 

 
L’Eucaristia, il primato di Dio e il servizio ecclesiale 
 
L’offerta quotidiana del Sacrificio eucaristico dà luce alle nostre giornate e ci aiuta ad 

accoglierne fatiche e preoccupazioni, e soprattutto diviene opportunità di riconciliazione e di 
pace. Ci orienta altresì a superare lo stile comportamentale ispirato ad un esasperato 
individualismo e ci invita a riscoprire la bellezza dell’essere parte del Corpo di Cristo. Ogni 
giorno quando celebriamo l’Eucaristia, siamo uniti tra noi e con tutta la Chiesa: è un radunarci 
alla presenza del Signore. Intorno all’Eucaristia si costituisce la Comunità nell’unico Calice 
benedetto e nell’unico Pane spezzato. Viene in mente la celebre espressione paolina: “Tutti voi 
siete uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28)! In queste parole cogliamo “la verità e la forza della 
rivoluzione cristiana, la rivoluzione più profonda della storia umana, che si sperimenta proprio 
intorno all’Eucaristia: qui si radunano alla presenza del Signore persone diverse per età, sesso, 
condizione sociale, idee politiche. L’Eucaristia non può mai essere un fatto privato, riservato a 
persone che si sono scelte per affinità o amicizia” (papa Benedetto XVI).  

Questa dimensione “sociale” dell’Eucaristia sollecita una particolare vigilanza e rigore 
celebrativo, che non può essere condizionato dalle richieste private dei fedeli e tantomeno da 
istanze devozionali. Qui non voglio richiamare tanto la moltiplicazione delle celebrazioni, che 
pur ci sono, quanto la “forma celebrativa”, che spesso sa più di un servizio funzionale se non 
“professionale”. Siamo chiamati a lottare contro ogni pericolo che ci relega a funzionari del culto 
più che a “mediatori” tra Dio e l’uomo e a “ministri” di un “sacramento di amore.  

Cari confratelli,  
stiamo attenti a come viviamo l’Eucaristia quotidiana: che non sia un fatto abitudinario o 

legato all’esercizio di una funzione sacra. Urge una conversione pastorale: l’Eucaristia è per la 
comunità, per l’edificazione del Corpo di Cristo, da celebrare negli orari stabiliti a vantaggio di 
tutta la comunità. Non è assimilabile ad una delle tante forme devozionali e di pietà. Lungi da 
noi il pericolo del “consumismo eucaristico”. Educhiamoci ed educhiamo i nostri fedeli a vivere 
l’Eucaristia come accoglienza ed incontro del Signore per la nostra vita e salvezza, un incontro 
che ha in sé germi di santificazione. Sappiamo che la Celebrazione Eucaristica è azione dì Cristo 
e della Chiesa, e deve essere ordinata in modo che tutti coloro che vi partecipano ne traggano 
abbondanza di frutti. Essa è di per sé diretta a produrre frutti di salvezza, di conversione e di 
santificazione, che sono tanto più abbondanti quanto meglio viene preparata, celebrata e 



2 
 

partecipata con fede viva, cuore puro e generoso impegno nel testimoniare nella vita il mistero di 
Cristo morto e risorto1.  

Le celebrazioni siano momenti della comunità: collaboriamoci e non rassegniamoci al 
fenomeno della moltiplicazione delle Messe per rispondere a richieste individuali. Il rischio 
sussiste. Non sono segno di vera pastorale le celebrazioni vissute a livello abitudinario, “come di 
routine”. Sappiamo che la Chiesa non consente la “binazione” in giorni feriali se non per gravi 
motivi pastorali, da verificare all’occorrenza (può essere tale la celebrazione delle esequie 
presente cadavere, qualora non si possa fare diversamente)2. Delle trinazioni neppure se ne parli 
nei giorni feriali: neanche il vescovo le può autorizzare. E non potendo celebrare più di una 
messa al giorno, creiamo tra noi sacerdoti una rete di condivisione e di collaborazioni. Le 
moltiplicazioni delle celebrazioni sulla base di vere o presunti motivazioni pastorali non fanno 
crescere né noi né le nostre comunità né tantomeno possono essere considerate un buon metodo 
pastorale. Non sempre infatti  la richiesta di celebrazione di sante Messe da parte dei fedeli trova 
giustificazione in motivazioni corrispondenti al senso del Sacramento. Purifichiamo la mentalità 
dei fedeli. Sappiamo di essere preti “per una Chiesa in uscita”, missionaria, che ha come priorità 
l’annuncio del Vangelo ai lontani come dimensione fondamentale dell’esistenza della Chiesa, al 
punto di ricordare che l’annuncio a coloro che sono lontani da Cristo è “il compito primo della 
Chiesa e “la causa missionaria deve essere la prima” (EG 15). Si tratta di una realtà che, per 
papa Francesco, dovrebbe rappresentare il criterio intimo della riforma stessa della Chiesa, a tutti 
i suoi livelli e in tutte le sue dimensioni, liturgico-sacramentale, catechetico e di testimonianza 
della carità. 
                                                            
1 È molto significativo, a questo proposito, il precetto per il sacerdote di prepararsi diligentemente con la preghiera 
alla celebrazione del sacrificio eucaristico e, dopo averlo terminato, di rendere grazie a Dio (c. 909): due doverosi 
atti di pietà che, se compiuti alla presenza dei fedeli, sono di sicura edificazione e di stimolante esempio.  
Per promuovere l'attiva e fruttuosa partecipazione dei fedeli alla messa, si deve curare l'adeguata preparazione dei 
lettori, dei ministranti, degli animatori, dei cantori, del canto dell'assemblea, ecc. 

2 Al sacerdote è consentito celebrare l'eucaristia una sola volta al giorno, eccetto i casi in cui, a norma di diritto, può 
celebrare o concelebrare più volte nello stesso giorno (c. 905, par. 1). Nel caso vi sia scarsità di sacerdoti, l'Ordinario 
del luogo può concedere che i sacerdoti, per giusta causa, celebrino due volte al giorno e anche, se lo richiede la 
necessità pastorale, tre volte nelle domeniche e nelle feste di precetto (c. 905, par. 2). Il criterio per stabilire quale 
sia in concreto la messa binata o trinata non è dato dalla successione cronologica della celebrazione, ma dal fatto che 
essa venga celebrata, non importa dove e in quale ora, oltre quell'unica messa giornaliera che, di diritto, è consentita 
a ciascun sacerdote. Poiché l'Ordinario del luogo può permettere la binazione nei giorni feriali e la trinazione nei 
giorni di precetto soltanto nel caso che lo richieda la necessità pastorale della comunità, la predetta facoltà non può 
essere concessa per motivi di devozione personale o per soddisfare la richiesta di poche persone, come avverrebbe, 
per esempio, nel caso delle messe per gli anniversari dei defunti. Il numero eccessivo di messe nella medesima 
chiesa non favorisce l'adeguata preparazione e celebrazione dell'eucaristia e la valorizzazione di altre celebrazioni 
eucaristiche, penitenziali, della parola di Dio e delle pie pratiche che efficacemente promuovono la formazione e la 
crescita spirituale dei singoli e della comunità. Se nelle chiese si va soltanto per la celebrazione dell'eucaristia, e 
poco o mai per altre celebrazioni e pie pratiche, non solo decade la vita spirituale, ma ne ha grave danno lo stesso 
culto eucaristico. Nel chiedere all'Ordinario il permesso della binazione e della trinazione della messa, si valuti 
ponderatamente la motivazione pastorale della richiesta, secondo i seguenti criteri: a) Nei giorni dì precetto, il 
pastore d'anime deve offrire alla comunità la possibilità di partecipare alla messa, senza però indulgere alla pigrizia 
dei fedeli e al frazionamento della comunità o impoverire la celebrazione e la partecipazione comunitaria.  
Per evitare l'ingiustificata e pastoralmente dannosa moltiplicazione del numero delle messe nei giorni di precetto, 
siano stabiliti orari adeguati, che tengano conto delle messe che si celebrano nelle chiese vicine alla propria, e si 
abbia cura di distanziare le ore delle celebrazioni, Se le messe si succedono con l'intervallo di una sola ora o poco 
più, è praticamente impossibile che siano convenientemente celebrate e partecipate, che il parroco possa rendersi 
disponibile al ministero della riconciliazione, alle opportune intese con gli animatori della celebrazione, e che i 
fedeli possano conferire con lui; b) Nei giorni feriali, alla binazione della messa, specialmente se vespertina, si 
preferiscano altre celebrazioni e pie pratiche; così facendo, il popolo fedele dispone di un multiforme nutrimento 
spirituale e meglio comprende che se l'eucaristia è fonte e centro della Chiesa e della vita cristiana (PO 6), è 
altrettanto vero che la sacra Liturgia non esaurisce tutta l'azione della Chiesa e tutta la spiritualità cristiana (SC 9). 
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“Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa, perché le consuetudini, 
gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura ecclesiale diventino un canale adeguato per 
l’evangelizzazione del mondo attuale, più che per l’autoconservazione” (EG 27). 

In questa ottica viene da chiedersi come sostenere una comunità che si pensi e si viva 
strutturalmente estroversa, all’interno di un mondo scristianizzato, “dove l’unica possibilità che è 
data per l’evangelizzazione è che il Vangelo venga trasmesso da persona a persona e sia accolto 
nella libera adesione della coscienza”. Cosa che comporta una conversione nel percepire il ruolo 
del prete, poiché una comunità cristiana esiste e vive anche se egli non può fisicamente esserci, 
la dove primariamente si gioca la sfida dell’annuncio evangelico. Che cosa significa essere preti 
di una chiesa missionaria? A che cosa porre principalmente attenzione? Che cosa occorre 
potenziare, nel ministero, e che cosa invece convertire o potare? 

Una riflessione del genere va avviata, tenendo presente che non si può parlare della realtà 
di noi sacerdoti, della realtà, come se fosse esterna o aliena rispetto alla comunità cristiana. Si 
tratta di un modo di darsi del ministero ordinato che è, appunto, solo e nient’altro che un 
ministero a servizio dell’esistenza della Chiesa. Ragion per cui è scontato che la questione del 
prete in un contesto missionario è da leggersi soltanto all’interno della questione della comunità 
cristiana in uscita missionaria3. 

Tornando al tema della S. Messa, non riesco a capire come dei fedeli che non hanno il 
senso dell’Eucaristia domenicale e non vi partecipano se non sporadicamente ci tengano poi a 
richiedere con insistenza celebrazioni di sante messe per funerali, trigesimi ed anniversari. Che 
non si riduca anche quello che “fonte e culmine della vita della Chiesa” ad un fatto di 
convenienza sociale in linea con una tradizione non più animata da esigenze di fede? 
Purifichiamo la devozione della nostra gente, riportandola al cuore e all’essenza del mistero 
cristiano e non lasciamoci condizionare da richieste facili che pongono la Celebrazione 
Eucaristica sul piano delle “cose sacre” o dei servizi religiosi legati a motivi di semplice 
devozione.  

L’Eucaristia è mistero di unità e di amore per il popolo di Dio ma anche per il celebrante 
del Sacramento, deve disporre alla santificazione dell’uno e dell’altro. Non dimentichiamo che 
essere cristiani vuol dire essere radunati in unità da ogni parte per stare alla presenza dell’unico 
Signore e diventare in Lui una sola cosa, per crescere nella carità. Condividendo l’unico Pane 
che è Cristo, ci apriamo gli uni agli altri per diventare una cosa sola a partire da Lui.  
Condividendo l’unico pane e l’unico calice, continuando a nutrire sentimenti di odiosità e 
cattiveria, non estirpando quella radice di divisione interna è un tradimento del mistero che viene 
celebrato. Sottolineo che l’Eucaristia quotidiana non può che essere “segno-sacramento” di una 
donazione continua della propria vita al Signore e alla Chiesa. E, quando non è condizionata da 
uno stile ripetitivo, funzionale ad un atto dovuto, è vero e reale riconoscimento del primato di 
Dio: è Lui inizio, forza e sostegno del nostro agire. Dall’Eucaristia prende senso e valore ogni 
altra attività pastorale. Da essa ha origine il nostro essere sacerdote e intorno ad essa prende 
forma e si alimenta tutto il nostro servizio sacerdotale. Viviamo l’Eucaristia come momento forte 
che santifica il tempo, la vita e tutte le nostre relazioni, contribuendo in modo decisivo 
nell’edificazione della comunità cristiana. Lasciamoci “fare” dall’Eucaristia perché tutta la 
nostra giornata sia “Eucaristia”.  

 
Sogno di una “fraternità mistica” 
 
Sento di dovere esprimere gratitudine al Signore per questo presbiterio, per ciascuno di 

voi. Anche se questo non toglie la preoccupazione per delle situazioni personali, non molte per la 
verità, che manifestano i lati più fragili della personalità. Concedetemi perciò di esprimere 
qualche esortazione per il bene personale del ministro e della nostra chiesa. Teniamo alta la 
considerazione del nostro essere presbiteri: non è guardando la pagliuzza che è nell’occhio del 

                                                            
3 R. REPOLE, “Preti per una “Chiesa in uscita”, in La Rivista del Clero Italiano XCV (2014) 862 
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fratello o sparlando l’uno dell’altro che cresciamo interiormente. Il sentito dire, l’atteggiamento 
sospettoso, maldicente creano un clima insopportabile e rovinano la fraternità sacerdotale. Siamo 
sempre più esigenti e rigorosi con noi stessi che con gli altri. Teniamo alto il livello della nostra 
vita spirituale con un comportamento ineccepibile, usando prudenza e saggezza anche nell’uso 
dei social network. Rendiamo belle e sincere le nostre relazioni. Badiamo di più alla nostra vita 
spirituale (fedeltà alla liturgia delle Ore, alla meditazione quotidiana, al Rosario, etc.) e tutta la 
nostra azione liturgico-sacramentale ne guadagnerà.  

Occorre lavorare di più, in questa direzione, in modo da avere “gli stessi sentimenti di 
Cristo”, vigilare su quegli aspetti caratteriali che rendono difficili le nostre relazioni. Leggiamo 
nella EG: “Sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la “mistica” di vivere insieme, di 
incontrarci (…). Uscire da se stessi per unirsi agli altri fa bene. Chiudersi in sé stessi significa 
assaggiare l’amaro veleno dell’immanenza, e l’umanità avrà la peggio in ogni scelta egoistica 
che facciamo” (EG 87). Guardando al nostro modo di relazionarci con gli altri, possiamo parlare 
di “una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, 
che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere insieme, 
aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino, per cercare la felicità 
degli altri come la cerca il loro Padre buono” (EG 92). Solo il nostro ministero sacerdotale è 
capace di vincere la tentazione dello stile individualistico, che porta a viverlo che “cosa propria”, 
secondo criteri molto soggettivi. E’ importante anche per noi sacerdoti quanto suggerisce la EG: 
“superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di essere invasi, gli atteggiamenti 
difensivi che il mondo attuale ci impone (…). Molti tentano di fuggire dagli altri verso un 
comodo privato, o verso il circolo ristretto dei più intimi, e rinunciano al realismo della 
dimensione sociale del Vangelo. Perché, così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente 
spirituale, senza carne e senza croce, si pretendono anche relazioni interpersonali solo mediate 
da apparecchi sofisticati, da schermi e sistemi che si possano accendere e spegnere a comando” 
(EV 88). Lavorando su noi stessi, saremo in grado di superare ogni tentazione di isolazionismo, 
che nasce da “una falsa autonomia che esclude Dio e che può anche trovare nel religioso una 
forma di consumismo spirituale alla portata del suo morboso individualismo” (EG 89). Anche 
quando trattiamo la dimensione del sacro, non siamo esenti da tutto questo. 

 
Ordinazioni diaconali e Pastorale vocazionale 

Colgo questa occasione per comunicarvi che i nostri due giovani seminaristi, Rocco e 
Antonio, avendo ultimato gli studi di teologia, dopo un periodo di attesa e di inserimento nella 
pastorale diocesana presto saranno ordinati diaconi. Se non ci saranno problemi ciò potrebbe 
avvenire il prossimo 25 marzo, Solennità dell’Annunciazione del Signore. Sarà un giorno di festa 
per tutta la nostra Chiesa che vede nei due prossimi diaconi la speranza futura di altri due 
sacerdoti. Sin da ora raccomandiamo i due giovani alla nostra preghiera. Vi invito d’ora in poi di 
aggiungere nella preghiera dei fedeli un’intenzione particolare per Rocco ed Antonio e un’altra 
per le vocazioni sacerdotali. Che forse ci siamo dimenticati di pregare per le vocazioni? 
Sentiamo ancora nostra questa preoccupazione? O pensiamo che non c’interessi, delegandola 
agli “addetti ai lavori”? Di fronte alla scarsità delle vocazioni non possiamo rassegnarci né io né 
voi! Il Signore non lo vuole. Senza arrenderci, senza perderci d'animo, mobilitiamoci tutti, e 
facciamo pressioni sul Cuore di Dio: Ascoltiamo l’invito di Gesù a pregare e il Padre ci esaudirà. 
Incoraggiamo i giovani ad essere pronti ed accoglienti di fronte alla chiamata del Signore. E’ 
certo però che la migliore azione di pastorale vocazionale è quella che si fa attraverso la 
testimonianza di un vissuto sacerdotale gioioso e generoso. Una vita sacerdotale spenta, sempre 
acida e poco entusiasta, è una contro testimonianza vocazionale. Papa Francesco ci ricorda che 
“la vocazione è un frutto che matura nel campo ben coltivato dell’amore reciproco che si fa 
servizio vicendevole, nel contesto di un’autentica vita ecclesiale. Nessuna vocazione nasce da sé 
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o vive per se stessa. La vocazione scaturisce dal cuore di Dio e germoglia nella terra buona del 
popolo fedele, nell’esperienza dell’amore fraterno”4. E’ questo un nostro compito importante. 
Non possiamo dire di amare il nostro ministero senza una vera grande “passione vocazionale”. 
Adoperiamoci in modo da scuotere dal torpore e dall'indifferenza i nostri fedeli, facendo sentire 
loro il problema vocazionale. La preghiera per le vocazioni misura il livello di fede delle nostre 
parrocchie. Qual è questo livello? Quanto tempo spendiamo per le vocazioni? Altrimenti che 
senso ha chiedere collaborazioni sacerdotali al Vescovo o lamentarsi? Faccio appello a ciascuno 
di voi, perché si attivino cenacoli di preghiera per le vocazioni, in primo luogo durante 
l’adorazione settimanale, ma anche in altre occasioni. Affido a voi parroci ed ai Consigli 
pastorali il compito di promuovere le vocazioni al ministero sacro e di speciale consacrazione. 
Senza questi carismi dello Spirito Santo, viene a mancare una testimonianza efficace di Cristo e 
del Vangelo. Le parrocchie che da decenni non hanno espresso alcuna vocazione dovrebbero 
seriamente interrogarsi sulle cause di questa sterilità. Invito ad organizzare settimanalmente un 
tempo di Adorazione eucaristica per chiedere al Signore il dono delle Vocazioni.  

La vocazione alla fede viene da Dio, ma si sprigiona soprattutto dalla testimonianza, dal 
contagio benefico di chi crede; così la vocazione al ministero e alla sequela radicale di Cristo 
generalmente nasce dalla testimonianza di vita di chi ha fatto questa scelta e da comunità che 
vivono la fede ad alta temperatura. Grazie a Dio non ci mancano i testimoni. Da poco, 
precisamente il 15 dicembre scorso, è stato avviato il processo di beatificazione e canonizzazione 
di Padre Vincenzo Idà, un altro sacerdote che ha posto Cristo al centro di tutto: “Tutto con 
Cristo. Nulla senza Cristo”. Affidiamo alla sua intercessione e a quella degli altri santi sacerdoti 
calabresi l’intercessione per le vocazioni sacerdotali e religiose.  

Assemblee vicariali 
  

Abbiamo da poco iniziato le Assemblee Vicariali, così come d’intesa tra noi. Devo 
riconoscere che stiamo vivendo una bella opportunità di incontro, di ascolto e di confronto, in 
stile “sinodale”. Sento l’urgenza di condividere con voi la gioia dell’annuncio del Vangelo, di 
“rimettermi per strada” per cogliere le istanze più profonde della nostra gente. Solo uniti 
possiamo attivare un vero dialogo di salvezza fra la Chiesa ed il mondo. Sto conoscendo la realtà 
pastorale della nostra Chiesa: trovo una ricchezza di esperienze e di testimonianza, un 
consolidato cammino di iniziazione cristiana, una confortante fede mariana, una diffusa 
ministerialità liturgica e di animazione musicale, una grande varietà di tradizioni religiose, belle 
associazioni e movimenti, confraternite molto strutturate e attenti alle tradizioni. Ho preso 
conoscenza del bel lavoro pastorale portato avanti dai pastori che mi hanno preceduto, che mi 
hanno consegnato una Chiesa viva, attiva, formata da fedeli laici adulti nella fede. Si tratta di 
continuare sulla scia del rinnovamento conciliare, sapendo che l’auspicata corresponsabilità dei 
laici non sempre ha avuto adeguata realizzazione. Ne sono segni premonitori la sensazione che 
lo slancio conciliare si sia attenuato, una diminuita passione per l’animazione cristiana del 
mondo del lavoro e delle professioni, della politica e della cultura, come anche un 

                                                            
4 Messaggio per la 51 giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, 11 maggio 2014 –sul tema Le vocazioni, 

testimonianza della verità 
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impoverimento del servizio pastorale all’interno della comunità ecclesiale5. Al fedele laico 
vengono spesso affidati semplici compiti di collaborazione. Non mi sembra raggiunto ancora un 
accettabile livello di corresponsabilità laicale sul piano dell’azione liturgico-sacramentale, della 
catechesi ed evangelizzazione e del servizio della carità. L’obiettivo del nostro impegno 
pastorale deve portare a rendere il laico da collaboratore a corresponsabile nella missione della 
Chiesa. 

Nelle prime tre Assemblee Vicariali hanno partecipato moltissimi membri dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali e la maggior parte dei Sacerdoti. Ho avuto l’impressione che la 
componente giovanile sia poco rappresentata e che occorra lavorare nella formazione dei 
componenti nei Consigli  Parrocchiali in modo da renderli più consapevoli e motivati. Nella loro 
scelta va tenuta presente, oltre che la disponibilità, il senso di appartenenza ecclesiale, la buona 
stima nella comunità e soprattutto le loro capacità di leggere le situazioni con senso critico, che 
abbiano idee e intelligenza. Il CPP deve essere un vero laboratorio pastorale, ricco di idee e 
proposte costruttive. 

 

Pellegrinaggio in Terra Santa 

Affido alla vostra preghiera la riuscita del prossimo Pellegrinaggio in Terra santa. Quel 
ritorno alle origini dell’Evento cristiano possa essere un recupero di entusiasmo e di energie 
nuove per tutti. Andare in Terra Santa significa essere un ‘occasione per incontrare Cristo: la 
Terra Santa è un quinto Vangelo; in essa anche le pietre parlano di Gesù, della sua storia, della 
rivelazione di Dio all'uomo. Questo è il significato che vogliamo dare a questo viaggio che va al 
di là delle intenzioni meramente turistiche. 

 
Locri, 15 gennaio 2015 
 
 

 
 don Francesco Oliva 

 

                                                            
5 “Fare di Cristo il cuore del mondo”. Lettera ai fedeli laici della Commissione episcopale della CEI per il 
Laicato,27.03.2015, n. 2  


