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Il Vescovo 
 

Lettera di Natale 
 
 
 

Carissimi Confratelli Sacerdoti, 
Cari Diaconi,  

 
Siamo alla vigilia di questo primo Natale con Voi! Un’occasione che desidero vivere 

nella fede e nella speranza in un Dio vicino che tesse il filo della nostra vita e lo conduce come e 
dove lui vuole. Il Signore non ci lascia soli e ci sostiene nelle nostre responsabilità. Nelle sue 
mani poniamo la nostra vita anche quando si presenta avvolta in un “mistero”, che solo Lui 
conosce. “La guida di Dio, in tutta la sua forza e tenerezza, si è fatta pienamente e 
definitivamente visibile in Gesù di Nazareth” (EVBV, 1). La sua venuta dà senso e valore ai 
nostri giorni. 

 
In ascolto… 
In questi primi mesi, mi ha sorretto il desiderio di conoscere, ascoltare, dialogare. Credo 

con risultati positivi, almeno con moltissimi di voi. E, come spesso ho avuto modo di 
sottolineare, la nostra Chiesa ha una consolidata tradizione di fede e soprattutto un collaudato 
percorso pastorale, con belle risorse sul piano della catechesi, della pastorale familiare e 
dell’animazione liturgica. Occorre continuare. Tutto può diventare più semplice, se cresciamo in 
quel rapporto di fraternità, senza il quale il ministero sacerdotale – per quanto impegnato – 
diviene arido e corre la tentazione di essere preda dell’isolamento e di un individualismo 
controproducente. Sono state diverse le occasioni di incontro a livello diocesano, ma anche 
vicariale e personale. Ho colto da parte vostra apertura e disponibilità a camminare insieme. C’è 
stata convergenza sulla necessità di costruire rapporti sinceri in linea con quella fraternità che 
contraddistingue la nostra vocazione e missione. Il bisogno di dare il primato alla vita spirituale e 
di fare più spazio a Dio tiene desta la consapevolezza che tutto proviene da Lui: Lui è fonte e 
culmine del nostro ministero. Non posso che dire grazie al Signore per ciascuno di voi. Dico 
grazie anche per le comunità che vi ha affidato. Il nostro popolo è formato di gente semplice, che 
conosce la fatica del lavoro e l’arsura del sole e tante difficoltà della vita, ma conserva salda una 
fede tradizionale, spontanea e naturale.   

 
 Con uno sguardo al territorio… 
Ho attraversato il territorio diocesano visitando quasi tutte le comunità parrocchiali ed 

alcune più volte. Ho colto in tanti l’istanza di una maggiore vicinanza, di avere chiese aperte e 
guide spirituali sempre disponibili. Emerge il bisogno di Dio e la richiesta di aiuto di fronte alle 
tante fragilità di un territorio troppo maltrattato e talvolta volutamente emarginato, a rischio di 
inquinamento, e sempre più politicamente debole. Una fragilità che ne accentua la marginalità 
aggravata da un campanilismo che la fa da padrone rendendo più difficile la soluzione di 
problemi comuni. La non rappresentatività del territorio negli organismi regionali rende più 
difficile la realizzazione di un sistema democratico che si basa sulla partecipazione ed il 
consenso. Il commissariamento di molti comuni inoltre paralizza lo sviluppo politico delle 
comunità, dilata i tempi di soluzione dei problemi e mette a dura prova il sistema democratico, 
spesso già in crisi per lo scarso senso di partecipazione dei cittadini alla vita politica e la sfiducia 
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nelle istituzioni. Una sfiducia che in questi ultimi tempi è cresciuta di fronte al dilagare di una 
corruzione che contagia anche altre città e non solo la nostra terra. La crisi della politica è un 
dato ormai scontato.  

In questa situazione si avverte maggiormente il bisogno di ripresa. Noi continuiamo a 
credere con don Lorenzo Milani che la politica “è l’arte di uscire insieme dai problemi, perché 
tutto il resto è egoismo” e con papa Paolo VI riconosciamo che “la politica è la più alta 
espressione della carità”. Continuaiamo a credere nell’importanza dell’azione educativa, 
nell’accoglienza del povero e del bisognoso, nell’impegno per un mondo più giusto, pacifico e 
solidale, nella difesa coraggiosa e profetica della vita e dei diritti di ogni donna e di ogni uomo, 
in particolare di chi è straniero, immigrato ed emarginato, senza tetto, nella custodia di tutte le 
creature e nella salvaguardia del creato (EVBV 24).  

Crescono così le nostre responsabilità sul piano della formazione morale e della lotta alla 
legalità. Facciamo nostre le preoccupazioni di papa Francesco a proposito della dimensione 
sociale dell’evangelizzazione, “perché se questa dimensione non viene debitamente esplicitata, 
si corre sempre il rischio di sfigurare il significato autentico e integrale della missione 
evangelizzatrice” (EG 176).  

 
In dialogo con le Vicarie 
Lasciamoci interrogare dai problemi che interessano la nostra Chiesa, favorendo processi 

che contribuiscono alla crescita della corresponsabilità ecclesiale del popolo di Dio. In questa 
direzione proviamo a leggere le difficoltà del nostro territorio, organizzando al meglio l’azione 
pastorale nelle Vicarie. Le nostre comunità sollecitano ad un maggiore impegno per l’unità 
pastorale, ma anche civile, un discernimento dei problemi comuni, per affrontarli con più 
sinergia e capacità progettuale. Abbiamo condiviso dei bei momenti d’incontro in vicaria: le 
nostre riunioni di clero a livello vicariale, oltre a vederci uniti nella lettura del territorio, hanno 
favorito la crescita dei rapporti tra noi. Alla vicaria possiamo imprimere un impulso di maggiore 
partecipazione. L’obiettivo che ci sta davanti e che non deve sfuggire è quello di rendere i laici 
non solo validi collaboratori ma fedeli corresponsabili, consapevoli delle problematiche pastorali 
del territorio. Inizieremo con gennaio 2015 le Assemblee vicariali, focalizzando la nostra 
attenzione sul tema “Il servizio della carità, cuore della missione della Chiesa”. Ad esse 
parteciperanno tutti i consigli pastorali parrocchiali nelle modalità che verranno indicate.    

 
In stato di formazione permanente 
Il cammino di aggiornamento pastorale proposto per la formazione permanente ha visto 

una prima accoglienza entusiasta. Mi permetto di sottolineare che solo con la perseverante 
frequenza si possono attendere risultati soddisfacenti. Incoraggio a continuare, superando quelle 
difficoltà che si potrebbero di volta in volta incontrare. Si tratta di un impegno pastorale che deve 
essere anteposto ad altre possibili, seppure valide iniziative. A proposito di formazione richiamo 
l’importante azione educativa della Scuola di formazione teologico-pastorale, organizzata nelle 
due sedi di Locri e Bovalino: è un’opportunità formativa insostituibile per tanti catechisti ed 
operatori pastorali delle nostre parrocchie. Credo comunque sia necessaria da parte nostra una 
maggiore sensibilizzazione. Si tratta di una grande risorsa sul piano della formazione teologica e 
spirituale per la nostra diocesi. I laici hanno dimostrato grande apprezzamento, interesse e 
considerazione.   
 

… in oratorio 
In diverse parrocchie si sta provando a valorizzare l’oratorio, seppure con forme e 

modalità aperte a proposte diversificate. Mi chiedo se è possibile oggi farne un vero luogo di 
crescita, di incontro, di amicizia, di socializzazione, ricco di iniziative interessanti per i valori 
che offre, aperto a ragazzi e giovani. Credo si possa crescere in tale direzione, curando un gruppo 
di educatori che dia la propria disponibilità in un impegno formativo vero, con la propria 
competenza e capacità organizzativa. Sappiamo che per “fare oratorio” non basta allestire 
semplicemente delle strutture: è necessario formare un’equipe di giovani e adulti capaci di 
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educare attraverso il tempo libero, attività di recitazione e teatrali, la socializzazione, ecc.. 
L’amore ai ragazzi, ai giovani e al loro futuro è molto importante per non promuovere le 
necessarie collaborazioni, superando chiusure, favorendo iniziative che uniscono ragazzi anche 
di più centri vicini e contrade.   

 
Carità pastorale verso le associazioni, confraternite…. 
Avverto una richiesta di maggiore attenzione pastorale da parte di gruppi, Confraternite e 

associazioni cattoliche. Molte di queste dispongono del proprio assistente. Altre invece no. 
Occorre in ogni caso farsene carico. Non ne spegniamo l’entusiasmo. Alcune Confraternite 
lamentano la nostra noncuranza. So che le lamentele non sempre hanno fondamento. E’ però 
necessario assicurare il nostro accompagnamento spirituale. Se le seguiremo, possono essere una 
risorsa per le nostre comunità, in particolare nel servizio della carità, per la manutenzione delle 
chiese, nell’organizzazione delle feste e in altri servizi parrocchiali.  

 
Verso il V Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze 
E’ iniziato il tempo di preparazione in vista del V Convegno Ecclesiale Nazionale che si 

terrà a Firenze nel 2015. L'occasione è importante per riflettere sul tema: In Gesù Cristo il nuovo 
umanesimo. Ci lasceremo guidare dal l'interrogativo: qual progetto di umanità in Cristo? 
Un’umanità nella quale sia affermata e rispettata la dignità di ogni persona, qualunque sia la sua 
condizione e situazione, nella quale sia dichiarata e praticata la giustizia, la libertà e la verità 
siano ricercate e attuate, nella quale l’accoglienza di ogni altro, con attenzione a chi fa fatica, 
all’immigrato, al carcerato, al sofferente psichico, a tante situazioni nascoste diventi vissuto 
quotidiano, nella quale la solidarietà non copra l’ingiustizia e l’emarginazione, l'illegalità e la 
corruzione; la gratuità diventi l’anima dell’agire oltre il dare e il ricevere. Avvertiamo l’urgenza 
di ridare verità a queste parole nella nostra chiesa, proprio perché spesso vengono rubate, 
manipolate, inquinate quando la giustizia viene pronunciata con solennità da chi spesso la 
calpesta; le dichiarazioni di pace coprono azioni di vendetta; la libertà e la verità diventano 
individualismo, omertà, impunità, complicità; la solidarietà diventa gesto occasionale e 
assistenziale. Costruire un’umanità più degna significa assumere tutta l’umanità nei suoi diversi 
aspetti, senza fideismi e senza parentesi, senza sconti e omissioni, senza la presunzione di essere 
gli unici a praticare la carità.  

Un Comitato diocesano, coordinato dal don Giuseppe De Pace, “promuovendo concrete 
iniziative di impegno nei vari ambiti della pastorale, che testimoniano l’umanesimo in Cristo 
Gesù quale fonte di novità e annuncio di speranza per tutti” (Traccia, p. 7), studierà e indicherà 
le modalità di coinvolgimento delle nostre comunità. 

  
“Per loro non c’era posto” 
La celebrazione del Natale ci rimanda direttamente all'accoglienza. «Mentre si trovavano 

a Betlemme, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, 
lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio» 
(Lc 2, 6-7). Come Dio ha accolto la nostra umanità e si è fatto uno di noi, nascendo a Betlemme, 
ogni persona è chiamata ad accogliere gli altri, a instaurare relazioni di vicinanza basate sul dono 
gratuito e solidale. Possiamo sperimentare tutto questo nei giorni di Natale, riunendoci in 
famiglia, con gli amici, con quanti hanno un significato forte nella nostra vita. Con loro staremo 
insieme sperimentando il calore dell'amicizia e dell'affetto. Nei nostri piccoli centri non mancano 
persone per le quali le feste natalizie portano con sé la tristezza della solitudine, 
dell'allontanamento, della sofferenza e della povertà, persino della mancanza dei beni prima 
necessità.  

Da quando abbiamo aperto “Casa Santa Marta” abbiamo constatato che tante sono 
persone che bussano per un pasto caldo. Ringraziamo il Signore per questa nuova struttura, che 
ci consente di realizzare piccoli progetti di accoglienza, opere-segno, che offrono alla nostra 
chiesa nuove possibilità di solidarietà. L’investimento di tante risorse della Caritas diocesana, 
grazie all’anticipazione dell’8xmille da parte della CEI, è un segno di speranza. “Casa Santa 
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Marta” è luogo di speranza per tanti. Invito ciascuno a sentirla come propria, come già tanti 
poveri la sentono. Desidero ringraziare il direttore della Caritas diocesana, don Alfredo, e la 
Direttrice di Casa Santa Marta, Carmela Zavattieri, le suore e tutte le altre volontarie che vi 
operano. Grazie a loro e alla generosità di tanti, questo Natale potrà essere vissuto in uno spirito 
di maggiore vicinanza con quanti vivono in strada, costretti dalla crisi economica incombente ad 
una condizione di umiliante povertà.  

 
Insieme doniamo gioia 
Se ci mettiamo insieme, abbiamo la possibilità di moltiplicare le poche risorse di cui 

disponiamo ed offrire un tetto a persone bisognose, molto provate dalla vita. Se duemila anni fa a 
Betlemme non c'era posto per Gesù, Maria e Giuseppe, oggi un posto ci può essere, non solo a 
Casa Santa Marta, ma anche in tante nostre strutture spesso abbandonate o comunque non 
utilizzate. Anche nelle case dove abitiamo non sarà difficile invitare una persona anziana che 
vediamo solo di sfuggita, o una famiglia immigrata o una persona senza dimora. Invitare a 
pranzo una persona sola, o una piccola famiglia, è un bel gesto per vivere la novità di questo 
Natale. Potrebbe essere l'occasione giusta per iniziare una consuetudine da coltivare. Una cosa 
semplice che dona tanta umanità e che può cambiare dentro. Proviamoci. Ci vuole un po' di 
coraggio, ma non è difficile: basta lasciarsi guidare dal cuore.  

Questo invito lo rivolgo a tutti, cari confratelli presbiteri, diaconi e religiosi. E’ un invito 
da estendere ad altri, a comunità religiose, a fedeli laici, uomini e donne di buona volontà. 

La speranza con la quale ci rivolgiamo a Dio non è una speranza solo per noi stessi. E’ 
speranza per gli altri: non ci isola, ma ci rende solidali nel bene e ci stimola a camminare nella 
verità e nell’amore, Lasciamoci guidare dalla speranza. 

 
Fa' che non «rattristiamo» il tuo Spirito  
 
Mi piace concludere con una preghiera di san Giovanni Paolo II:  

"Fa' che non «rattristiamo» il tuo Spirito (cfr. Ef 4, 30): 

- con la nostra poca fede e mancanza di disponibilità a testimoniare il tuo Vangelo «con i fatti e 
nella verità» (1 Gv 3, 18); 

- con il secolarismo e col voler ad ogni costo «conformarci alla mentalità di questo secolo» 
(cfr. Rm 12, 2); 

- con la mancanza di quella carità, che «è paziente, è benigna...», che «non si vanta...» e «non 
cerca il suo interesse...», che «tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta...», di quella 
carità, che «si compiace della verità» e solo della verità (1 Cor 13, 4-7). 

 
Fa' che non «rattristiamo» il tuo Spirito: 

- con tutto ciò che porta con sé tristezza interiore e inciampo per l'anima, 

- con ciò che fa nascere complessi e causa rotture, 

- con ciò che fa di noi un terreno aperto ad ogni tentazione, 

- con ciò che si manifesta come una volontà di nascondere il proprio sacerdozio davanti agli 
uomini e di evitarne ogni segno esterno, 

- con ciò che, alla fine, può portare alla tentazione della fuga sotto il pretesto del «diritto alla 
libertà». 

Oh, fa' che non depauperiamo la pienezza e la ricchezza della nostra libertà, che abbiamo 
nobilitato e realizzato donandoci a te e accettando il dono del sacerdozio! 

A tutti auguro un Santo Natale! 
Locri, 18 dicembre 2014 

 don Francesco Oliva 


