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Carissimi confratelli Sacerdoti, cari Diaconi, 

  a pochi giorni dall’inizio della settimana santa, la figura di san Giuseppe, custode della 
crescita del Signore in età, sapienza e grazia, suscita un duplice richiamo: da una parte la nostra 
vocazione e missione di padri spirituali per tanti fedeli che a noi ricorrono per avere ascolto e 
attenzione, consiglio ed orientamenti e, dall’altra, la necessità di avere anche noi una figura di 
riferimento, che, attraverso la direzione spirituale e la confessione periodica, tenga desta in noi la 
bellezza di una vita spesa a servizio della Chiesa. Il rischio della stanchezza spirituale più che 
fisica sollecita la ricerca di un’organizzazione di vita che aiuti a mettere da parte inutili perdite di 
tempo e a puntare all’essenziale. L’essenziale è vivere come “evangelizzatori che pregano e 
lavorano” 1. Non secondo uno scorrere del tempo monotono, sciatto, disordinato, ma con l’animo 
e lo zelo di chi è mosso dal principio “caritas Christi urget nos”. Lo Spirito ci fa comprendere 
che la “forza spirituale che favorisce l’incontro in pienezza con Dio” è l’amore per la gente. 

E’ vivo in noi l’annuncio “a sorpresa” di papa Francesco di indire un Giubileo 
straordinario, un Anno Santo della Misericordia, con inizio l’8 dicembre di quest’anno e termine 
il 20 novembre del 2016. Sin da ora possiamo cominciare a pensare come renderlo un evento di 
evangelizzazione e di crescita spirituale. Ci sono di aiuto le indicazioni del Pontefice: “Cari 
fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione 
di essere testimone della misericordia. È un cammino che inizia con una conversione spirituale. 
Per questo ho deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia 
di Dio. Sarà un Anno Santo della Misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della parola del 
Signore: ‘Siate misericordiosi come il Padre’”. Possiamo già accogliere in questo invito 
l’indicazione di un percorso pastorale, che – attraverso una riflessione condivisa – può illuminare 
la vita della nostra Chiesa. Dal momento che il Giubileo inizierà un mese e mezzo dopo il Sinodo 
sulla Famiglia (4-25 ottobre 2015), sarà il banco di prova per la Chiesa chiamata ad essere più 
attenta alle esigenze delle famiglie, più comprensiva di fronte al dolore e allo smarrimento di chi 
soffre, in una parola, più misericordiosa. In questa prospettiva chiederò agli uffici pastorali di 
elaborare un adeguato percorso pastorale. Sappiamo che il tema della misericordia ci porta a 
recuperare l’essenzialità e centralità del nostro credere. Nel volume “La più bella avventura”, 
don Primo Mazzolari afferma che il credo come atto di orientamento fondamentale della vita si 
ricapitola in una dichiarazione d’amore: “O Dio, credo nel tuo amore per me”. Da questo amore 
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nascono la fraternità, il perdono, la misericordia e la pace. Lasciandosi amare si permette al 
Signore di abitare nei nostri affetti, nel lavoro e nelle tribolazioni quotidiane; si sviluppa 
un’amicizia “tra il nostro piccolo cuore ed il suo grande cuore”. Infatti, “c’è sempre un “di più”  
nei confronti degli altri, se il nostro amore verso il prossimo è costruito sull’esempio di Cristo”2.  
Questo spiega un altro fondamentale principio del parroco di Bozzolo: “La carità salva, non 
rende”. 

L’Anno della misericordia apre un’ampia prospettiva pastorale nella direzione della 
fantasia della carità. Il Papa non si stanca di sottolinearlo: la Chiesa non rifiuta nessuno, è una 
casa che "accoglie tutti e nessuno rifiuta", che "nessuno può essere escluso dalla misericordia di 
Dio”, che “tutti conoscono la strada per accedervi”. Il motto della Chiesa aperta è metafora e 
specifico precetto: “La chiesa è chiamata a essere sempre casa aperta del Padre. Uno dei segni 
concreti di questa apertura è avere dappertutto chiese con le porte aperte. Così che, se qualcuno 
vuole seguire una mozione dello Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la 
freddezza di una porta chiusa”3. Di conseguenza, “le porte della Chiesa permangono spalancate, 
perché quanti sono toccati dalla grazia possano trovare la certezza del perdono". Lo spalancare 
le porte è metafora delle mille porte chiuse, che caratterizzano l’umanità globalizzata. Da 
Arcivescovo di Buenos Aires il card. Bergoglio faceva della porta chiusa “un simbolo del mondo 
di oggi”: “Tra le esperienze più forti degli ultimi decenni c’è quella di trovarsi davanti alle porte 
chiuse. Il crescente senso d’insicurezza sta portando a poco a poco a bloccare le porte, a porre 
sistemi di vigilanza, telecamere di sicurezza, a diffidare dell’estraneo che bussa alla nostra 
porta… L’immagine di una porta aperta è sempre stata il simbolo della luce, dell’amicizia, della 
gioia, della libertà, della fiducia. Quanto abbiamo bisogno di ritrovarla! La porta chiusa ci fa 
male, ci paralizza, ci separa”4. E’ questa l’immagine della Chiesa che vorrei, una chiesa “dove 
tutti possono sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere secondo la vita buona del 
Vangelo. E per far sentire l’altro accolto, amato, perdonato, incoraggiato, la Chiesa deve essere 
con le porte aperte, perché tutti possano entrare. E noi dobbiamo uscire da quelle porte e 
annunciare il Vangelo”5. Da questa immagine di Chiesa scaturisce un’azione pastorale che come 
presbiterio diocesano desidero portare avanti, avvalendomi della riflessione che si svilupperà 
all’interno degli uffici pastorali. 

Il tema della misericordia, tanto caro a papa Francesco sin dall’inizio del suo pontificato, 
ha come base la consapevolezza che “la misericordia cambia il mondo”. L’esperienza della 
misericordia di Dio siamo chiamati a vivere in questo particolare momento dell’anno liturgico. 
Lasciamoci accarezzare dalla “tenerezza della misericordia del Signore”. Attraverso la via 
maestra del sacramento della riconciliazione, “sacramento di guarigione”, possiamo sperimentare 
che “la misericordia è la giustizia di Dio”, “una carezza sulle ferite dei nostri peccati”. Per 
questo, “solo chi è stato accarezzato dalla tenerezza della misericordia conosce veramente il 
Signore”. Anche noi come presbiteri, diaconi e ministri del sacramento della penitenza, o meglio, 
della misericordia abbiamo bisogno di questo “segno” di salvezza, sapendo che non possiamo 

                                                            
2 Mazzolari, Scritti politici, 725. Consiglio la lettura di GUGLIELMONI L: - NEGRI F. (a cura), “Chi ha poca carità vede pochi 
poveri”. Don Primo Mazzolari ed il primato dell’amore, coll. “Itinerari”, EDB, Bologna 2015, pp. 157. 

3 EG 47 

4 Lettera per l’Anno della fede, 1 ottobre 2012. 

5EG n. 114. Cfr Udienza generale, 12 giugno 2013. 



3 
 

perdonarci da soli, né tantomeno chiedere il perdono diretto a Dio. Ci ricorda il Santo Padre: «Il 
perdono non è frutto dei nostri sforzi, ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo. Qualcuno 
può dire: “Io mi confesso soltanto con Dio”. Sì, tu puoi dire a Dio: "Perdonami", e dire i tuoi 
peccati. Ma i nostri peccati sono anche contro i fratelli, contro la Chiesa e per questo è 
necessario chiedere perdono alla Chiesa e ai fratelli, nella persona del sacerdote». Ridestiamo 
in noi la gioia della riconciliazione fraterna sia accostandoci alla confessione personale sia 
trascorrendo più tempo nei confessionali. Ne abbiamo bisogno in tutta la nostra azione pastorale. 
E’ un bisogno anche per vivere la fraternità sacerdotale all’interno del presbiterio diocesano. 
Poveri noi, se non fossimo capaci di misericordia e perdono! Poveri noi se lasciamo vivere le 
ferite di un’offesa ricevuta e non troviamo la forza ed il coraggio di fare il primo passo, andando 
dal fratello per l’abbraccio della pace! Poveri noi se non abbiamo il coraggio della trasparenza e 
del parlare franco, se ci trinceriamo dietro le nostre debolezze, se ci manca il coraggio di buttare 
le rischiose maschere del parlare dietro, della facile lamentela, se ci chiudiamo in un vile 
“anonimato”, che fa male a tutti e ci corrode pericolosamente. Spesso mi si fa notare la gravità 
morale del vezzo delle lettere anonime! So di interventi dei miei precessori che riservavano a sé 
un peccato del genere. Tale riserva non intendo riesumare, se il comportamento riguarda fedeli 
ignari e con una debole fede. Non così però se la via dell’anonimato dovesse provenire da 
ministri sacri, da chi cioè ogni giorno ha nelle mani le Sacre Specie. Accogliamo questo tempo 
di Quaresima come tempo favorevole per noi e per la nostra riconciliazione. Diversamente non 
gusteremmo la gioia dell’incontro pasquale col Risorto.  

Sin dall’inizio del mio cammino con voi ho condiviso la convinzione che “dal punto di 
vista dell’evangelizzazione non servono né le proposte mistiche senza un forte impegno sociale e 
missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza una spiritualità che trasformi il 
cuore”. Ma non trovo giusta “una spiritualità intimistica e individualistica, che mal si 
comporrebbe con le esigenze della carità, oltre che con la logica dell’Incarnazione”6. Mi 
permetto di insistere ancora una volta sulla necessità di “coltivare uno spazio interiore che 
conferisca senso cristiano  all’impegno e all’attività”. Questa insistenza è confluita anche nella 
proposta degli esercizi spirituali a livello diocesano (a Cetraro nel novembre scorso), che 
quest’anno ripeteremo a fine giugno ad Acquavona e a novembre nella Colonia San benedetto 
(Cetraro). Questo per favorire la partecipazione di tutti, sapendo della necessità degli esercizi 
spirituali almeno una volta all’anno (non me ne abbia alcuno se su questo eserciterò la vigilanza 
che si conviene). Quel senso di stanchezza che accusiamo non può essere addebitabile anche alla 
mancanza di momenti forti di vita spirituale? Ci ricorda l’EG, “senza momenti prolungati di 
adorazione, di incontro orante con la Parola, di dialogo sincero col Signore, facilmente i 
compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà, ed il fervore si 
spegne”. E’ certo che i risultati della nostra azione pastorale dipendono dalla qualità della vita 
spirituale, e soprattutto dall’amore che mettiamo nelle cose che facciamo.  

Abbiamo più volte in questo primo tempo di condivisione pastorale richiamato l’EG 
come base di partenza del programma pastorale in senso missionario. Un’indicazione precisa ci è 
data dalla sollecitazione ad “uscire dalla propria comodità”, ad “avere il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo”7, “ad annunciare il 
Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza 
                                                            
6 GIOVANNI PAOLO II, Novo millennio ineunte, 52, cit. in EG 262. 
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paura”8.  Invito ad accogliere queste indicazioni, lavorando nello spirito della “comunione 
missionaria”. Desidero partecipare il desiderio che col prossimo anno pastorale in ogni 
parrocchia e in tutto il territorio diocesano si organizzino le “missioni popolari”. Le Missioni 
saranno occasione favorevole per riscoprire, nella gioia del Vangelo, "il tesoro nascosto della 
Fede", che si rende "segno visibile dell'Amore di Dio nella vita di ogni giorno". I Vicari foranei e 
gli uffici pastorali studieranno le modalità concrete per avviare tali missioni, tenendo presenti le 
esigenze delle singole parrocchie e zone pastorali. 

 Ringrazio tutti voi per la testimonianza di fede che mi date ogni giorno, come anche per 
l’impegno pastorale, soprattutto da parte di quanti operano in condizioni di maggior disagio. Mi 
sono molto utili le sollecitazioni che emergono dagli incontri vicariali, sollecitazioni che mi 
portano a guardare con fiducia il tempo che sta davanti e che intendo “pensare” non senza il 
vostro apporto di idee e progettualità. In questi primi otto mesi ci siamo lasciati guidare 
dall’esortazione Evangelii Gaudium. Quale programma pastorale più attuale e stimolante di 
quello contenuto in questo documento? Da esso stiamo cogliendo come indicazione utile per la 
nostra chiesa diocesana l’invito alla riscoperta di una Chiesa più semplice e vicina a chi soffre, 
attraverso un’azione pastorale che faccia della vicinanza ai poveri il proprio stile di vita. 
Lasciamoci guidare dalla consapevolezza che “dappertutto è Gesù che attende; e in noi è Gesù 
che cammina” (M. Delbrêl). Nelle assemblee vicariali come negli incontri di clero abbiamo 
orientato l’attenzione pastorale al “servizio della carità come cuore della missione”. Ci siamo 
detto che la prima grande sfida che la nostra Chiesa intende far propria è aiutare a sperimentare 
l'amore di Dio attraverso la testimonianza della carità, avendo contezza che l’evangelizzazione 
vuole “rendere presente nel mondo il regno di Dio”9. Siamo partiti da questa ispirazione di 
fondo, riconoscendo che senza l’attenzione alla dimensione sociale corriamo il rischio “di 
sfigurare il significato autentico ed integrale della missione evangelizzatrice”10. Su questo 
intendiamo proseguire, ribadendo l’invito a rinnovare e/o a costituire le Caritas, in modo che in 
ogni parrocchia vi sia questo organismo pastorale, formato da fedeli sensibili e capaci di 
coinvolgere tutta la comunità nella testimonianza della carità. Per una loro migliore 
organizzazione la Caritas diocesana ha attivato percorsi formativi a livello vicariale e 
parrocchiale. Il cammino che ci attende in questa direzione è lungo e richiede tanta pazienza. 
Occorre proseguire con tenacia evitando però ogni ritardo e lentezza. E laddove per la particolare 
situazione locale non fosse possibile una caritas parrocchiale si faccia di tutto per impostarla a 
livello interparrocchiale. 

Concludendo, ci diamo appuntamento alla celebrazione del 25 prossimo nella Cattedrale 
di Gerace, per l’ordinazione di Rocco ed Antonio, un momento bello per la nostra chiesa, che ci 
auguriamo sia germe di nuove vocazioni. Camminiamo, conservando la speranza di servire con 
gioia il Signore. “L’essenziale, come scrive D. Bonhoeffer, è di regolare i propri passi su quelli 
di Dio, di non volergli essere superiore né di restare troppo indietro”. Nè lasciamoci scoraggiare 
dalle difficoltà di un cammino, spesso in salita. Sappiamo di non essere soli, ma “strumenti 
inutili” nelle mani di Chi ha scelto di operare attraverso di noi. Per questo, ci sovviene 
l’incoraggiamento di Papa Francesco: “Non abbiate paura di quello che Dio vi chiede! A partire 
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dal vostro “Sì” alla chiamata del Signore diventerete nuovi semi di speranza nella Chiesa e 
nella società. Non dimenticate: la volontà di Dio è la nostra felicità!”11. Dico a me anzitutto e a 
ciascuno: “Non aver paura di giocarti per Cristo!”.   

 don Francesco Oliva 

                                                            
11 FRANCESCO, Messaggio 30° GMG 2015 


