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Ai sacerdoti e ai diaconi, ai religiosi e alle religiose, 
ai fedeli della Chiesa di Dio, che è in Locri-Gerace, 

a quanti  vogliono essere in comunione con noi, 
pace, salute e benedizione nel Signore. 
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“Vi chiamate mio fratello” 

 

«Il vescovo si sedette vicino (a Jean Valjean), gli toccò con dolcezza 

la mano. “Non avevate bisogno di dirmi chi eravate; questa non è la mia 

casa, è la casa di Gesù Cristo. Questa porta non chiede a colui che entra 

se ha un nome, ma se ha una sofferenza. Voi soffrite; avete fame e sete, 

siate il benvenuto. E non ringraziatemi, non ditemi che vi ospito in casa 

mia. Qui nessuno è in casa propria, tranne chi ha bisogno di un asilo. Lo 

dico a voi che passate, siete qui padrone più di me stesso. Qui, tutto è 

vostro. Che bisogno ho di sapere il vostro nome? D'altronde, prima che 

me lo diceste, ne avevate uno che conoscevo”. L'uomo spalancò gli occhi 

stupito. “Davvero? Sapevate come mi chiamo?”. 

“Sì”, rispose il vescovo: “Vi chiamate mio fratello”». 

 

da “I Miserabili” di Victor Hugo. 
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A Te, Maria, Madre di misericordia 
 

A Te Maria, sorella nostra, 
volgiamo il nostro sguardo di figli, 

in questo Anno speciale di misericordia e perdono. 
Sii a noi vicina, per fasciare e sanare le nostre ferite, 

le tante ferite di questa nostra terra. 
Giunga a noi propizio questo tempo di grazia. 

La tua protezione ci apra le porte della Divina Misericordia, 
per sperimentare l’amore che perdona, consola e dona vita. 

A te, Madre della divina misericordia, 
imploriamo la gioia della riconciliazione e della pace. 

Madre di ogni consolazione e speranza, 
ridonaci la bellezza della dignità perduta. 

Donna del silenzio, umile serva del Signore, 
donaci di ascoltare la voce dello Spirito, 

di accogliere il tuo Figlio Gesù e di seguirlo sui sentieri della storia. 
Suscita in noi il desiderio di una vita nuova e riconciliata 

disponibili a vivere la misericordia, la carità e la benevolenza verso tutti, 
Pronti ad accogliere l'amore del cuore della mamma, 

a sentire il richiamo ed il calore della casa, 
abitarla come l’hai abitata Tu, con Giuseppe ed il tuo figlio Gesù. 

Alle tue mani con la fiducia di figli 
affidiamo il presente ed il futuro delle nostre famiglie, 

l'entusiasmo dei ragazzi, i sogni dei giovani, 
la solitudine degli anziani e la sofferenza dei malati, 

la tristezza dei bambini abbandonati e soli. 
A Te, Madre di sicura speranza, 

affidiamo le attese e le speranze del nostro mondo, 
il cammino e la storia di ogni uomo, le gioie e le fatiche. 

Madre di bontà, mamma nostra, 
aprici le porte della Divina Misericordia. 

O Madre della divina Grazia, 
rivelaci il volto del tuo Figlio, 

rendi il nostro cuore, come il tuo, 
docile allo Spirito di verità, aperto ed accogliente. 

Madre del buon pastore, 
nelle tue mani affidiamo la nostra vita, 
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desiderosi di godere della felicità piena e duratura. 
Così sia! 
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INTRODUZIONE 
 
 

 
Dopo più di un anno dal mio arrivo in Diocesi affido alla sensibilità 

della Comunità alcune indicazioni di percorso, sulle quali orientare il 
futuro cammino pastorale. Scrivo anzitutto per incoraggiarvi a vivere con 
amore, disponibilità ed entusiasmo questo anno pastorale, che in gran parte 
è impegnato dal Giubileo Straordinario della Misericordia. Papa Francesco 
l’ha indetto, invitandoci “a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia, per 
diventare noi stessi segno efficace dell’agire del padre”. Sarà “tempo 
favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la 
testimonianza dei credenti”1. 

Non è mia intenzione presentare un “piano pastorale” completo di 
analisi sociologiche e approfondimenti teologici. Desidero più 
semplicemente dare unitarietà alle diverse sollecitazioni e riflessioni che 
ho avuto modo di condividere con voi nel corso dell’anno, in diverse 
occasioni negli incontri Vicariali e in Assemblea Diocesana. Più che un 
programma ben strutturato, consegno delle linee, che servano da tracce per 
il cammino della nostra Chiesa. 

Ripensando al primo anno trascorso sulla scia del lavoro svolto dai 
miei predecessori ribadisco alcuni passaggi pastorali ed esprimo dal 
profondo del cuore un grazie a tutti voi, Presbiteri, Diaconi, Religiosi e 
Religiose, Operatori Pastorali, Insegnanti di Religione Cattolica, Gruppi, 
Associazioni e Movimenti, Confraternite, che ogni giorno spendete tempo 
per il Regno di Dio. In questo primo anno ho avuto modo di conoscere 
questa bella ed antica Diocesi. Mi avete accolto, incoraggiato, sostenuto 
con l’affetto di chi vuole essere vicino e condividere qualcosa di bello. 
Chiedo di continuare a pregare per me e per la nostra Chiesa. 

L’anno pastorale che si apre si prospetta ricco ed interessante per gli 
eventi ecclesiali che lo caratterizzeranno: 

 
 I  due Sinodi sulla famiglia, il primo Straordinario (ottobre 

2014), e quello Ordinario (ottobre 2015). Non era mai capitato 
nella storia della Chiesa che si avvertisse l’esigenza di indire 

                                                            
1 Papa FRANCESCO, Bolla Misericordiae vultus, n. 3. 
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due Sinodi a un anno di distanza l’uno dall’altro. Questa doppia 
convocazione è giustificata dall’importanza del tema della 
famiglia.  
 

 Il Convegno Ecclesiale Nazionale di Firenze “In Gesù Cristo il 
nuovo umanesimo”. Un tema di grande rilevanza, perché 
l’umanità dell’uomo di oggi sta a cuore a Dio e alla sua Chiesa. 
Il Convegno affronterà il disagio dell’uomo di oggi, ma 
cercherà anche le risposte concrete alla luce del Vangelo. 

 
 Il Giubileo Straordinario della Misericordia. Un Anno Santo, 

per “risvegliare in noi la capacità di guardare all’essenziale” e 
per “ritrovare il senso della missione che il Signore ha affidato 
(alla Chiesa) il giorno di Pasqua: essere segno e strumento 
della misericordia del Padre”. In vista di questo evento, invito 
a rileggere attentamente la Bolla “Misericordiae Vultus”. Un 
apposito Comitato diocesano, formato dai Direttori degli uffici 
pastorali, elaborerà il programma con tante iniziative utili per 
viverlo secondo le intenzioni del santo Padre. 

 
Come vedrete c’è molto. Qualcuno potrebbe dire troppo. Invece sono 

tutte belle opportunità per ascoltare, riflettere, condividere, pregare e 
migliorare la nostra testimonianza cristiana. Cosa ci viene chiesto? 
Partecipazione ed apertura del cuore all’azione dello Spirito di Dio. 
Continuare sui percorsi che abbiamo intrapreso, accogliendo il Vangelo 
del Signore.  

Lasciamoci sorreggere da  nuovi slanci, in modo da vincere quelle 
forme di rassegnazione e stanchezza che possono privare di energie il 
cammino. E’ facile dire: “Tanto non cambia niente”, “tanto poi faccio a 
modo mio”, “parlano, parlano e poi non si fa niente”. Il cammino di 
rinnovamento pastorale deve farci superare la logica del “s’è fatto sempre 
così”, della delega (far fare agli altri, preferendo non compromettersi e 
sporcarsi le mani). E’ vero: la novità può far paura, ma Dio è novità e ci 
chiede di fidarci di Lui! Non possiamo restare a guardare, scaricando sugli 
altri le nostre responsabilità. Non c’è tempo da perdere. Lasciamoci 
interpellare da Gesù: l’impossibile agli occhi dell’uomo può essere 
possibile con l’aiuto di Dio. L’esperienza dell’apostolo Paolo c’illumina: 
“Io venni in mezzo a voi in debolezza e con molto timore e trepidazione; e 
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la mia parola e il mio messaggio non si basarono su discorsi persuasivi di 
sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché 
la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di 
Dio”. (1Cor 2,4-5). 

Il cammino pastorale tracciato è un invito a volgere lo sguardo a 
Cristo (la Parola che si fa carne) “oltre la soglia lungo il cammino della 
storia” per una comunità a misura di famiglia.  

Con l’augurio d’un rinnovato entusiasmo apostolico. 
 
 
 



11 
 

 

Con lo sguardo su di Lui 

 

“Si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo 
solito, di sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo 

del profeta Isaia; apertolo trovò il passo dove era scritto: 

Lo Spirito del Signore è sopra di me; 
per questo mi ha consacrato con l'unzione, 

e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto 
messaggio, 

per proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 

per rimettere in libertà gli oppressi, 
e predicare un anno di grazia del Signore. 

Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di 
tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: 
«Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri 

orecchi». 

 

(dal Vangelo di Luca 4, 16-21). 
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“La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. 

Uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane 

non vuol dire correre verso il mondo senza una direzione e senza senso. 

Molte volte è meglio rallentare il passo, 

mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, 

o rinunciare alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della 
strada. 

A volte è come il padre del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte 

perché quando ritornerà possa entrare senza difficoltà. 

“La Chiesa è chiamata ad essere sempre la 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 un mozione dello Spirito e si avvicina 
cercando Dio, 

non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa. 

Ma ci sono altre porte che neppure si devono chiudere. 

Tutti possono partecipare in qualche modo alla vita ecclesiale, 

tutti possono far parte della comunità, 

e nemmeno le porte dei Sacramenti si dovrebbero chiudere per una 
ragione qualsiasi” 

(Evangelii Gaudium, 46-47). 
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I 

 
OLTRE LA SOGLIA 

UN CAMMINO DI CONVERSIONE MISSIONARIA 
 

 
Ripartiamo dal cammino pastorale indicato dall’ecclesiologia del 

Concilio Vaticano II, che ha individuato come punto di non ritorno il 
recupero di consapevolezza della corresponsabilità dei laici nella missione 
della Chiesa. Oggi, più che a laici “collaboratori”, si deve pensare a laici 
“corresponsabili”, maturi e impegnati, presenti nelle frontiere più esposte 
delle realtà terrene, della competenza professionale, del dibattito culturale, 
della promozione del bene comune, dell’impegno per la giustizia e la pace, 
della cura della casa comune. In questi ambiti essi possono esprimere il 
meglio del loro impegno missionario. L’obiettivo non è tanto (e solo) dare 
più slancio e vitalità agli organismi di partecipazione ecclesiale con 
modalità più incisive, quanto favorire un processo di maturazione della 
consapevolezza della propria vocazione, sviluppare la capacità di 
interpretare e vivere i segni dei tempi e condividere la missione apostolica 
in un mondo, spesso indifferente e lontano dalle problematiche di fede.  

In questo orizzonte, emerge il bisogno di dare un’attenzione speciale 
in chiave educativa alle diverse associazioni, movimenti e gruppi 
ecclesiali. Ad essi va riconosciuto più spazio nell’agire apostolico col 
dovuto sostegno ed accompagnamento, favorendo con coraggio più 
dinamiche forme di collaborazione. In esse i fedeli laici vivono relazioni 
fraterne autentiche di crescita spirituale: si formano all’ascolto della Parola 
e al discernimento comunitario, maturano la capacità di testimoniare il 
Vangelo nella società2.  

A proposito desidero che venga dato il giusto risalto al ruolo delle 
Confraternite, che non sono da considerare un corpo estraneo, ma 
organismi pastorali da orientare al servizio di tutta la missione di 
evangelizzazione e carità. Penso che il senso di appartenenza alla Chiesa 
debba crescere molto di più in loro, in modo che il loro contributo si 
espanda a tutto il percorso pastorale, non limitandosi solo 
all’organizzazione di feste popolari o alla conservazione e manutenzione 
                                                            
2 Cfr CEI, Orientamenti pastorali dell’Episcopato Italiano per il decennio in corso 2010-2020 
“Educare alla vita buona del Vangelo” (EVBV), 2010, 43. 
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degli edifici di culto. Per questo non deve loro mancare la proposta 
formativa e l’attenzione spirituale. Quanto sarebbe bello che ogni parroco 
si prendesse cura di ogni Confraternita presente in parrocchia e di ciascun 
consociato con un attento accompagnamento, svolgendo con scrupolosità 
il suo ruolo di guida e vero padre spirituale! E ne conoscesse i rispettivi 
regolamenti, modulati sullo Statuto Diocesano, seguisse ogni momento 
della loro vita associativa! L’apertura alla dimensione solidale e caritativa 
rappresenta per le Confraternite una sfida importante, che può dare loro un 
slancio di più proficua operatività, con possibili sviluppi di rinnovamento e 
ringiovanimento. Maturando un più profondo senso di appartenenza 
ecclesiale, supereranno il rischio di isolamento ed avranno parte 
nell’azione pastorale della nostra Chiesa diocesana. 

 
Quale possibile rinnovamento delle parrocchie? 

 
La maturità dei laici si forma ed alimenta dentro le comunità 

parrocchiali e molto dipende dalla loro vitalità. Questo sollecita l’esigenza 
di riflettere profondamente sulla loro impostazione pastorale, 
rimodulandone l’azione troppo spesso sbilanciata sul versante del culto. 
Sono sempre di grande attualità le indicazioni presenti nel documento della 
CEI, pubblicato qualche anno fa, “Il volto missionario della Chiesa in un 
mondo che cambia” (2004). Ad esso desidero richiamare l’attenzione, 
invitando a leggerlo nei consigli pastorali e negli incontri parrocchiali, in 
modo da riscoprirne la bellezza ed attualità.  

La parrocchia è la cartina di tornasole di una scelta pastorale che 
risponda alle esigenze dei tempi che cambiano ed al bisogno della Chiesa 
di portare il Vangelo a tutti, senza escludere nessuno di quanti abitano il 
territorio parrocchiale. Sarebbe riduttivo vederla come una ripartizione 
meramente funzionale della diocesi. Essa, come si esprimeva con parole 
illuminanti san Giovanni Paolo II, è “il nucleo fondamentale nella vita 
quotidiana della diocesi”. Ma non è pensabile la parrocchia come una 
realtà a sé stante o immaginarla come autonoma e al di fuori della 
comunione con la chiesa particolare. Vicina alle case degli uomini, porta il 
soffio dello Spirito e la testimonianza che alimenta l’esperienza cristiana. 
Aiuta a camminare e a vivere nell’unità e condivisione della stessa 
missione, una missione permanente, che invita ad uscire e a portare a tutti 
l’annuncio della salvezza e del perdono del Signore. Questo “uscire”, 
“andare verso” è la vocazione solidale della parrocchia. Oggi c’è tanto 
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bisogno di aprire le nostre chiese, di non trasformarle a “musei delle cere” 
(papa Francesco), a renderle spazi aperti a tutti. Una chiesa con le porte 
sempre chiuse è immagine di una chiesa arroccata sulle proprie sicurezze 
che intende conservare un patrimonio consolidato che non ha nulla da 
offrire più all’uomo di oggi. Le porte “aperte” sono icona di un comunità, 
che guarda all’esterno, che va “oltre la soglia”, che ama prendere a cuore 
le fragilità e povertà di questo mondo, che è pronta a collaborare con tutti, 
che prende a cuore le problematiche del territorio e s’impegna con tutti i 
soggetti sociali, che hanno come preoccupazione la promozione della 
cultura del bene comune, della legalità, della pace e della cura della casa 
comune. Una comunità che abita la città, che si fa promotrice di una 
cittadinanza attiva, che dà testimonianza di legalità e non cede a nessuna 
forma di connivenza con l’illegalità e la corruzione3. Solo così le nostre 
comunità diventeranno capaci di annunciare il Vangelo e spezzare il pane 
dell’Eucaristia e della carità. 

Volgendo uno sguardo complessivo, avverto che le nostre parrocchie 
hanno bisogno di essere rivitalizzate. Partendo dal radicamento locale, 
devono aprirsi ad una visione più ampia, che scaturisce dal riconoscere 
nella Chiesa particolare il proprio centro di unità. L’organizzazione 
parrocchiale, che ruota prevalentemente intorno a piccole parrocchie, esige 
un ripensamento, in modo che ogni parrocchia superi il rischio del 
ripiegamento su se stessa. E’ finito il tempo della parrocchia 
autosufficiente. Occorre accettare la sfida di una pastorale aperta, che, 
abbandonata ogni pretesa di autosufficienza, sappia lavorare “in unità 
pastorale”. Accogliamo la preziosa indicazione del su citato documento: 
“In questo cammino di collaborazione e corresponsabilità, la comunione 
tra sacerdoti, diaconi, religiosi e laici, e la loro disponibilità a lavorare 
insieme costituiscono la premessa necessaria di un modo nuovo di fare 
pastorale”4.  

Nella prospettiva della corresponsabilità e programmazione 
pastorale, la Vicaria diviene uno spazio di riflessione e programmazione 
pastorale: comprendendo parrocchie che fanno parte di un territorio 
                                                            
3Va data la giusta attenzione alle due recenti note pastorali della Conferenza episcopale Calabra 
CEC: Testimoniare la verità del Vangelo. Nota pastorale sulla ‘ndrangheta, 25 dicembre 2014; Per 
una nuova Evangelizzazione della pietà popolare. Orientamenti pastorali per le Chiese di Calabria, 
30 giugno 2015. Esse faranno da guida e costituiranno un punto di avvio di un lavoro pastorale che 
non mancherà di favorire germogli di rinnovamento pastorale. 
 
4CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n. 11. 
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omogeneo e con un numero adeguato di abitanti, sotto la guida del Vicario 
Foraneo, può divenire laboratorio pastorale, spazio di comune riflessione, 
capace di favorire nuove opportunità di evangelizzazione, carità e 
promozione umana. Essa aiuta a superare i confini parrocchiali troppo 
rigidi e fa da supporto alle comunità più piccole (catechisti di una 
parrocchia che collaborano nella catechesi di un’altra parrocchia vicina o 
più in difficoltà; formazione dei catechisti; centri di ascolto e caritas; 
percorsi interparrocchiali di preparazione al matrimonio; giornate di ritiro 
per gruppi famiglie; attività oratoriali e grest tra parrocchie vicine, ecc…). 

L’attenzione alla Vicaria, oltre a dare il giusto spazio di 
partecipazione ad ogni presbitero, favorisce il coinvolgimento nell’azione 
pastorale di tutte le componenti del popolo di Dio. Nelle Assemblee 
Vicariali, che vedono riuniti i sacerdoti e tutti i membri dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali, lasciandosi illuminare dallo Spirito del Signore, è 
possibile condividere esperienze che aiutano a maturare il senso della 
corresponsabilità ecclesiale. In esse si sviluppa uno spazio di dialogo, 
d’incontro, di verifica, oltre che di confronto, di lettura e conoscenza delle 
diverse problematiche del territorio. In esse si pongono le premesse per 
iniziative comuni, in risposta ai bisogni del territorio, divenendo luoghi di 
condivisione pastorale, in grado di offrire sostegno alle parrocchie più 
piccole.  

 
L’iniziazione cristiana: il “cammino Emmaus”.  
 
Il cammino di rinnovamento della nostra Chiesa deve molto 

all’impostazione catecumenale della catechesi5, che fa perno 
principalmente sul “cammino Emmaus”. Sull’iniziazione cristiana si gioca 
il futuro della nostra pastorale6: “La celebrazione dei sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, seguita da un’adeguata mistagogia, rappresenta 
il compimento di questo cammino verso la piena maturità cristiana”7. 
                                                            
5 Resta ancora molto stimolante la Nota pastorale: CEI, Il volto missionario delle parrocchie in un 
mondo che cambia, che, trattando degli orizzonti di cambiamento pastorale per una parrocchia 
missionaria, richiama l’urgenza di ripartire dal primo annuncio ed il valore dell’iniziazione cristiana 
sull’impostazione catecumenale (cfr in particolare nn. 6-7).   
6 “Con l’iniziazione cristiana la Chiesa madre genera i suoi figli e rigenera se stessa. 
Nell’iniziazione esprime il suo volto missionario verso chi chiede la fede e verso le nuove 
generazioni. La parrocchia è il luogo ordinario in cui questo cammino si realizza” (CEI, Il volto 
missionario delle parrocchie in un mondo che cambia, n. 7). 
7CEI, Orientamenti pastorali dell’Episcopato Italiano per il decennio in corso 2010-2020 
“Educare alla vita buona del Vangelo”, n. 54. 
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Nello scorso anno il cammino di formazione permanente del clero 
impostato sul Cammino Emmaus ha prestato un’attenzione particolare alla 
mistagogia. In questa ottica l’Ufficio catechistico ed il Servizio di 
pastorale giovanile ha organizzato un corso per animatori della mistagogia, 
con incontri mensili, puntando all’oratorio come luogo proprio della 
mistagogia8, spazio educativo adatto ai ragazzi al termine del cammino di 
iniziazione cristiana. In questa prospettiva, al fine di proporre ai ragazzi e 
ai giovani dei percorsi di socializzazione e di educazione alla legalità ed 
alla partecipazione, i Vescovi calabresi ritengono necessario che le 
parrocchie singolarmente o in collaborazione con altre parrocchie si dotino 
di un Oratorio o almeno di un Centro di aggregazione sociale, utilizzando 
anche dei beni confiscati alla ‘ndrangheta, all’interno dei quali prevedere 
ed attivare iniziative culturali, sociali e ricreative9. In questa direzione è 
necessario continuare ad investire risorse maggiori, perché certi fenomeni 
solo attraverso la formazione delle giovani generazioni ed iniziative varie 
di sviluppo possono essere superati. 

 
 “Pandocheion-Casa che accoglie”.  
 
Mi piace ringraziare per l’accoglienza riservata a “Pandocheion-Casa 

che accoglie”, il nostro nuovo mensile diocesano. Esso si aggiunge al 
rinnovato sito diocesano e al bollettino ufficiale. Vuole essere un semplice 
strumento di comunicazione: la voce della nostra Chiesa.  

Lo so che si chiede un impegno in più nella diffusione e qualche 
sacrificio in più come contribuzione personale. Ma è un piccolo gesto di 
riconoscenza, verso quanti vi lavorano con intelligenza e gratuità. Mi 
auguro che possa essere letto e accolto. Nei limiti di spazio e nel rispetto 
della sua impostazione è possibile offrire i propri contributi di idee e 
conoscenza, e perché no, anche le proprie osservazioni critiche. Anche per 
                                                            
8 Parlando dell’educazione alla fede, gli Orientamenti Pastorali della CEI richiamo l’ispirazione 
catecumenale e l’importanza del ruolo educativo dell’oratorio: “La necessità di rispondere alle loro 
(dei giovani e dei ragazzi) esigenze porta a superare i confini parrocchiali e ad allacciare alleanze 
con le altre agenzie educative. Tale dinamica incide anche su quell’espressione, tipica 
dell’impegno educativo di tante parrocchie, che è l’oratorio. Esso accompagna nella crescita 
umana e spirituale le nuove generazioni e rende i laici protagonisti, affidando loro responsabilità 
educative. Adattandosi ai diversi contesti, l’oratorio esprime il volto e la passione educativa della 
comunità, che impegna animatori, catechisti e genitori in un progetto volto a condurre il ragazzo a 
una sintesi armoniosa tra fede e vita” (CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, n. 40-42). 
9 Cfr CEC, Per una nuova Evangelizzazione della pietà popolare. Orientamenti pastorali per le 
Chiese di Calabria, n- 38. 
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migliorarlo. Invito tutti però a saperne cogliere lo spirito e soprattutto 
l’istanza di evangelizzazione attraverso la presentazione ed interpretazione 
di quanto accade attorno a noi.  

Ringrazio coloro che hanno preso a cuore l’iniziativa, impiegandovi 
del loro prezioso tempo. 
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“Non ignoro che oggi i documenti non destano lo stesso interesse che in 

altre epoche, e sono rapidamente dimenticati. Ciononostante, sottolineo 

che ciò che intendo qui esprimere ha un significato programmatico e dalle 

conseguenze importanti. Spero che tutte le comunità facciano in modo di 

porre in atto i mezzi necessari per avanzare nel cammino di una 

conversione pastorale e missionaria, che non può lasciare le cose come 

stanno. 

Ora non ci serve una «semplice amministrazione». 

Costituiamoci in tutte le regioni della terra in un « stato permanente di 

missione»”. 

(Evangelii Gaudium, 25). 
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II 
 

 
 

PUNTI DI CONVERGENZA DEL NOSTRO PERCORSO 
 
 
La nostra azione pastorale si snoda seguendo essenzialmente tre linee 

di sviluppo, che dalla Parola professata, celebrata e testimoniata portano 
alla formazione di una comunità di fede, speranza e carità. Sulla Parola, 
sul servizio della carità e sulla famiglia sintonizzeremo la nostra futura 
azione pastorale, in modo da avere degli orizzonti di senso che ci 
illuminano e guidano secondo un percorso unitario e convergente. 

 
1. Il primato della Parola 

 
E’ necessario partire dal punto nodale della fede: il nostro essere 

Chiesa si fonda sulla Parola di Dio. La comunità ecclesiale cresce 
nell’ascolto, nella celebrazione e nello studio della Parola di Dio. Dare 
centralità ad essa è la fonte da cui tutto scaturisce: se non la riposizioniamo 
al centro del nostro essere nulla si costruisce con solidità. Lasciamoci 
interpellare da questo interrogativo: Quale posto occupa la Parola di Dio 
nella nostra vita e in quella della nostra comunità? E’ stata forse sostituita 
dai nuovi strumenti della comunicazione virtuale, che spesso sviliscono la 
vera relazione tra le persone? 

Chiedo un particolare impegno per far emergere il posto centrale della 
Parola di Dio nella vita ecclesiale, incrementando la “pastorale biblica”, 
“non in giustapposizione con altre forme della pastorale, ma come 
animazione biblica dell’intera pastorale»10. Non si tratta di aggiungere 
qualche altro incontro in parrocchia, ma di verificare che nelle abituali 
attività, si abbia realmente a cuore l’incontro personale con Cristo. 
L’animazione biblica di tutta la pastorale porta ad una maggiore 
conoscenza di Cristo. E’ bene non trascurarla. Anche l’omelia aiuta i fedeli 
ad entrare nella Parola di Dio e non ad allontanarsi da essa. Per questo 
vanno evitate “inutili divagazioni che rischiano di attirare l’attenzione sul 
                                                            
10 BENEDETTO XVI, Esortazione apostolica post  sinodale Verbum Domini, 73 
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predicatore piuttosto che al cuore del messaggio evangelico”11, 
“divagazioni” che distraggono e nulla hanno a che fare con esso, peggio 
ancora se basati su riferimenti personali che possono offendere o irritare la 
suscettibilità. 

Nell’attività pastorale è opportuno favorire anche la nascita e diffusione 
di piccole comunità, «formate da famiglie o radicate nelle parrocchie o 
legate ai diversi movimenti ecclesiali e nuove comunità», in cui 
promuovere la formazione, la preghiera e la conoscenza della Bibbia. 
Negli anni passati sono state organizzate diverse ed interessanti iniziative 
centrate sulla Parola. Mi piace richiamare ed incoraggiare l’esperienza dei 
Centri di ascolto nelle famiglie e i martedì della Parola. Ritengo utile che 
siano presenti in ogni Parrocchia e, dove vi sono, siano ulteriormente 
sostenuti ed incoraggiati.  

Si promuova la diffusione della Bibbia in ogni casa, di modo che 
possa essere letta con assiduità e continuità ed utilizzata per la preghiera. 
Sappiamo quanto la Parola di Dio possa essere prezioso sostegno anche 
nelle difficoltà della vita coniugale e familiare.  

Da non tralasciare, specie nei momenti forti dell’anno liturgico, è la 
lettura orante della sacra Scrittura o «lectio divina”. È illuminante la 
testimonianza di san Paolo, la cui esistenza è stata animata da zelo per la 
Parola di Dio: “Tutto io faccio per il Vangelo” (1Cor 9,23) e “Io non mi 
vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque 
crede” (Rm 1,16). Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo, per poter amare 
sempre di più la Parola di Dio. 

 
2. Il servizio della carità 
 
La prima grande sfida della nostra Chiesa è aiutare la nostra gente a 

sperimentare l'amore di Dio con la testimonianza della carità. Questa ha in 
sè un’intrinseca forza evangelizzante12. La carità è fondamentale via di 
evangelizzazione, tanto più efficace quanto meno rumorosa. Come si legge 
nella Deus caritas est, “la carità non è per la Chiesa una specie di attività 
di assistenza sociale che si potrebbe anche lasciare ad altri, ma 
appartiene alla stessa natura, è espressione irrinunciabile della sua stessa 
                                                            
11Ivi, 59. 
12 “Per sua stessa natura, la testimonianza della carità deve estendersi oltre i confini della 
comunità ecclesiale, per raggiungere ogni persona, così che l'amore per tutti gli uomini diventi 
fermento di autentica solidarietà per l'intero vivere sociale. Quando la Chiesa serve la carità, essa 
fa crescere allo stesso tempo la « cultura della solidarietà ». 
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essenza”13. Non si può rompere l’inscindibile connessione tra 
l’evangelizzazione e la carità14: la qualità dell’evangelizzazione è l’ardore 
della carità15. Il servizio della carità dev’essere un riferimento costante del 
nostro cammino. 

Soggetto di una pastorale della carità, sostenuta e vivificata dal 
Vangelo, è la comunità parrocchiale, nella quale i poveri non sono solo 
destinatari, ma membri attivi che hanno tanto da insegnare. L’enciclica 
Evangelii Gaudium invita ad una scelta preferenziale dei poveri e alla loro 
inclusione sociale16. Gli Orientamenti pastorali della CEI per il decennio 
2010/2020 “Educare alla vita buona del Vangelo”, sottolineano il valore 
educativo della carità17. Non si tratta di un programma pastorale, quanto 
di una sensibilità in più. Una sensibilità che dev’essere di tutti e non deve 
mai mancare18. L’evangelista Luca nella parabola del samaritano pone 
davanti la figura di uno straniero che era in viaggio. Di certo con un 
impegno importante da assolvere. Forse era atteso da qualcuno. Eppure si 
attarda, si ferma e "perde" del suo tempo per chi non conta niente. Lo 
sciagurato senza nome, ridotto in fin di vita, è caro ai suoi occhi. Il 
Samaritano (che indubbiamente ha i lineamenti e il cuore di Gesù) si sente 
                                                            
13 BENEDETTO XVI, Deus caritas est, 19-20. 
14“Il pane della Parola di Dio ed il pane della carità, come il pane dell’Eucaristia non sono pani 
diversi: sono la persona stessa di Gesù che si dona agli uomini e coinvolge i discepoli nel suo atto 
di amore al Padre e ai fratelli” (CEI, Evangelizzazione e testimonianza della carità. Orientamenti 
pastorali per gli anni ’90 (1990), 1). 
15 La carità ricevuta e donata è per ogni persona l'esperienza originaria nella quale nasce la 
speranza. « L'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se stesso un essere 
incomprensibile, la sua vita è priva di senso se non gli viene rivelato l'amore, se non s'incontra con 
l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente» (GIOVANNI 
PAOLO II, Lett. enc. Redemptor hominis (4 marzo 1979), 10: AAS 71 (1979), 274.) 
16 “Per la Chiesa l’opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, 
politica o filosofica. Dio concede loro « la sua prima misericordia » (EG 198). 
17“La carità educa il cuore dei fedeli e svela agli occhi di tutti il volto di una comunità che 
testimonia la comunione, si apre al servizio, si mette alla scuola dei poveri e degli ultimi, impara a 
riconoscere la presenza di Dio nell’affamato e nell’assetato, nello straniero e nel carcerato, 
nell’ammalato e in ogni bisognoso. La comunità cristiana è pronta ad accogliere e valorizzare ogni 
persona, anche quelle che vivono in stato di disabilità o svantaggio. Per questo vanno incentivate 
proposte educative e percorsi di volontariato adeguati all’età e alla condizione delle persone, 
mediante l’azione della Caritas e delle altre realtà ecclesiali che operano in questo ambito, anche a 
fianco dei missionari” (EVBV, n. 39). 
18“Nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita 
comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa è una scusa frequente negli 
ambienti accademici, imprenditoriali o professionali, e persino ecclesiali” (EG, 201). 
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chiamato, interpellato. Risponde senza "se" e senza "ma", e si attiva, per 
assicurare le migliori cure all'uomo sfigurato dalla violenza e minacciato 
dalla morte. Lo porta in salvo in una particolare "locanda", in  greca 
“pandocheion”, "che accoglie tutti". Il buon Samaritano è icona per la 
nostra Chiesa. 

Un luogo dove tutti possono sentirsi accolti dev’essere proprio la 
Chiesa, la comunità dei credenti che si fa prossima, vicina a tutti, che si 
prende cura delle ferite dell’uomo lungo la strada della storia. E’ questo il 
volto della Chiesa che vorrei, una Chiesa pronta all’accoglienza, capace di 
vincere quel muro di indifferenza, che è il peggior male del nostro tempo, 
e ancor di più del credente. Prendendosi cura dell'uomo ci si "prende cura" 
di Cristo, perché l'uomo è la carne di Cristo. Questo è il culto gradito a 
Dio. 

La redenzione ha anche un significato sociale19. Nella nostra azione 
pastorale dobbiamo tenere presente che senza la dimensione sociale, 
corriamo il rischio “di sfigurare il significato autentico ed integrale della 
missione evangelizzatrice”20. Le nostre comunità parrocchiali devono 
saper “essere vicine a nuove forme di povertà e di fragilità (i senza tetto, i 
tossicodipendenti, i rifugiati, i migranti, gli anziani sempre più soli e 
abbandonati, ecc.)”21, senza dimenticare la povertà spirituale che sottende 
a tante situazioni di marginalità22. Come cristiani e come cittadini non 
possiamo restare indifferenti di fronte alle piaghe sociali, che paralizzano 
lo sviluppo del nostro territorio. Richiamo tutti a prestare la dovuta 
attenzione alla ferma condanna della ‘ndrangheta, che noi Vescovi delle 

                                                            
19 “Dio, in Cristo, non redime solamente la singola persona, ma anche le relazioni sociali tra gli 
uomini” (Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, 52). Il mandato della carità abbraccia 
tutte le dimensioni dell’esistenza, tutte le persone, tutti gli ambienti della convivenza e tutti i popoli. 
Nulla di quanto è umano può risultargli estraneo (cfr Documento di Aparecida, 380). “Dal cuore 
del Vangelo riconosciamo l’intima connessione tra evangelizzazione e promozione umana, che deve 
necessariamente esprimersi e svilupparsi in tutta l’azione evangelizzatrice” (EG 178). “Tutto il 
cammino della nostra redenzione è segnato dai poveri” (EG, 197). 
20 Ivi 
21 EG 210. 
22 “La peggior discriminazione di cui soffrono i poveri è la mancanza di attenzione spirituale... 
L’opzione preferenziale per i poveri deve tradursi principalmente in un’attenzione religiosa 
privilegiata e prioritaria” (EG 200). 
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Chiese di Calabria abbiamo espresso nella Nota pastorale “Testimoniare la 
verità del Vangelo”. I problemi sociali che interpellano la nostra Chiesa 
sono tanti. Mi riferisco, per fare qualche esemplificazione, alle attività 
commerciali ed alle aziende che subiscono il ricatto delle estorsioni, alle 
vittime del pizzo e del racket, agli imprenditori impediti nelle loro attività 
con attentati e che comunque spengono ogni desiderio di investimento in 
attività produttive, agli operai  senza lavoro perché le aziende hanno 
chiuso, a quanti sono stroncati dalla piaga dell’usura, a quanti sono 
costretti al lavoro nero o, soggetti a falsi contratti, sottopagati e sfruttati, ai 
giovani costretti ad emigrare per un posto di lavoro. Di fronte a queste e a 
tante altre situazioni di miseria, dico a tutti e non solo a cristiani: non 
possiamo restare inerti. Né basta la semplice indignazione e la 
rassegnazione. Muoviamoci con coraggio volgendo il nostro sguardo a 
Cristo. Da Lui partiamo, per costruire un nuovo umanesimo, che ha la sua 
forza nel messaggio evangelico. Non possiamo tradire le attese e le 
speranze della nostra terra, che molto si aspetta dalla Chiesa. La nostra 
fede cristiana è un lievito capace di fermentare la società. Diverremmo 
“sale che non condisce” e ”luce che non illumina”, mentre siamo chiamati 
ad abitare la terra mossi da un amore responsabile, preoccupati di non 
privarla del sapore e della luminosità evangelici.  

Facciamo nostre le indicazioni della Conferenza Episcopale Calabra 
(CEC), che sollecita un percorso formativo alla socialità e alla 
partecipazione civica a cominciare dalla catechesi rivolta ai più piccoli23.  

Parrocchia e Caritas parrocchiale 

La parrocchia come primo e insostituibile spazio ecclesiale deve, da 
una parte, favorire la crescita di una carità fatta di gesti concreti e di opere, 
segno di un cammino di fede autentico, e dall’altra vivere la testimonianza 
della carità come momento costitutivo.  
                                                            
23 “Va programmata, all’interno dei diversi percorsi di educazione e catechesi permanente, una 
particolare attenzione educativa alla socialità ed alla partecipazione civica, secondo le linee della 
dottrina sociale cristiana, a partire dai più piccoli e dalle famiglie di riferimento” (CEC, 
Orientamenti pastorali per le chiese di Calabria. “Per una nuova evangelizzazione della pietà 
popolare”, 30 giugno 2015, n. 36). 
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Più volte ho richiamato la necessità di un rilancio delle Caritas 
parrocchiali. Esse sono organismi pastorali, che devono operare 
concretamente, svolgendo un ruolo di coordinamento, di animazione, di 
promozione delle iniziative di solidarietà e carità. Si stanno attivando in 
diocesi iniziative di formazione alla testimonianza della carità, che non 
vogliono esaurirsi in un fatto di sensibilità individuale, ma divenire 
esperienza di fede vissuta e condivisa. 

Ritengo fondamentale in ogni parrocchia la presenza della caritas, 
formata da fedeli sensibili e capaci di coinvolgere tutta la comunità nella 
testimonianza della vicinanza agli ultimi. Laddove nei piccoli centri questo 
non è possibile s’istituisca a livello interparrocchiale, in modo da avere 
una mappatura completa dei bisogni del territorio. Le Caritas parrocchiali, 
recuperando il ruolo che loro compete, possono contribuire alla 
formazione di fedeli corresponsabili nella missione. Il loro funzionamento 
è la cartina di tornasole della comunità ecclesiale: quando funzionano le 
Caritas parrocchiali, funzionano le parrocchie; quando funziona la caritas 
diocesana, funziona la diocesi! Della Caritas si deve poter dire “è sempre 
in periferia”.  

E’ parsa chiara in questo primo anno in mezzo a voi l’intenzione di 
puntare con maggiore attenzione al rinnovamento della Caritas. La Casa S. 
Marta, con la mensa dei poveri, che funziona dal lunedì al venerdì e, per 
alcuni più bisognosi, “a tempo pieno”, è un’opera-segno della nostra 
Chiesa diocesana, che, grazie all’aiuto della caritas nazionale ed ai fondi 
dell’8x1000, attraverso la collaborazione di molti volontari, intende 
continuare a portare avanti. Dico “opera-segno”, ovvero piccolo “segno” 
di quella azione solidale e caritativa, che siamo chiamati a portare avanti 
anche nel territorio vicariale. Sia in noi la consapevolezza che la carità non 
è delegabile! Nessuno può fare al nostro posto quello che dobbiamo fare 
noi. Neppure Casa Santa Marta o la caritas diocesana. Quanto sarebbe 
bello se nei centri più grandi a livello interparrocchiale si mettesse in 
funzione un’opera del genere! Sappiamo bene che professare con le labbra 
di credere in Dio non basta, se ad essa non segue una testimonianza 
visibile e credibile.  
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In stretta relazione con le Caritas parrocchiali sono i Centri di 
ascolto. Per operare in essi si richiede pazienza nell’ascolto, discrezione, 
gioia nell’accoglienza, sapienza nel dialogare, una grande dose di 
interiorità e capacità di relazione, e soprattutto tanto tanto cuore. Nessuna 
persona che viene in un centro Caritas desidera vedersi sbattere la porta o 
sentirsi dire: “Non possiamo fare niente. Torna domani” o “va in un’altra 
parte”. Una cosa è certa: occorre investire in caritas non meno di quanto si 
investe per il culto, per la catechesi e l’evangelizzazione. E’ questo che 
chiedo a tutti e soprattutto ai sacerdoti, per i quali quest’anno la 
formazione permanente verterà proprio su questo tema. 

 
La Caritas Diocesana24, che svolge una funzione prevalentemente 

pedagogica di supporto alle Caritas parrocchiali, essendo la carità 
dimensione costitutiva assieme alla catechesi e alla liturgia, s’inserisce a 
pieno titolo nella pastorale diocesana. In vista della formazione, attiva in 
aiuto delle parrocchie o a livello vicariale incontri formativi, che, mi 
auguro, trovino accoglienza e costante partecipazione. Gli operatori caritas 
devono avere la preparazione necessaria e tutte le qualità indispensabili a 
svolgere il loro servizio come servizio di amore, pronti a spendersi e ad 
operare con passione e spirito di gratuità. Per questo non può mancare la 
formazione. Più volte richiesta e troppo spesso disattesa. Quanto alla 
formazione dei laici, un ruolo importante e molto proficuo è svolto dalla 
scuola di formazione teologico-pastorale. È una risorsa importante da 
valorizzare nella formazione dei catechisti, degli operatori pastorali e di 
quanti desiderano vivere con più consapevolezza la propria fede. La 
formazione degli educatori, animatori e catechisti, veri testimoni di 
gratuità, accoglienza e servizio “costituisce un impegno prioritario per la 

                                                            
24 In base all’art. 1 dello statuto diocesano, la Caritas diocesana deve “promuovere la testimonianza 
della carità della comunità diocesana e delle comunità  parrocchiali, in forme consone ai tempi e ai 
bisogni, in vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con 
particolare attenzione agli ultimi”.  
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comunità parrocchiale, attenta a curarne, insieme alla crescita umana e 
spirituale, la competenza teologica, culturale e pedagogica”25.  

 
3. La famiglia 
 

Nell’anno del Sinodo ordinario sulla famiglia, volgiamo uno sguardo 
particolare alle tante famiglie dei nostri paesi, specie a quelle più in 
difficoltà o divise, che oggi più che mai rappresentano la “periferia 
esistenziale” del nostro tempo. Diversi sono i condizionamenti di cui 
soffrono: il sostegno inadeguato al desiderio di maternità e paternità, pur a 
fronte del grave problema demografico; la difficoltà a conciliare l’impegno 
lavorativo con la vita familiare, a prendersi cura dei soggetti più deboli, a 
costruire rapporti sereni, spesso in condizioni abitative e urbanistiche 
sfavorevoli. A ciò si aggiunge il numero crescente delle convivenze di 
fatto, delle separazioni coniugali e dei divorzi, come pure gli ostacoli di un 
quadro economico, fiscale e sociale che disincentiva la procreazione. Non 
si possono trascurare, tra i fattori destabilizzanti, il diffondersi di stili di 
vita che rifuggono dalla creazione di legami affettivi stabili e i tentativi di 
equiparare alla famiglia forme di convivenza tra persone dello stesso 
sesso. Eppure nonostante tutto, come ci ricorda papa Francesco, non 
possiamo “pensare a una società sana che non dia spazio concreto alla 
vita familiare. Non possiamo pensare al futuro di una società che non 
trovi una legislazione capace di difendere e assicurare le condizioni 
minime e necessarie perché le famiglie, specialmente quelle che stanno 
incominciando, possano svilupparsi».  

Teniamo sempre desta l’attenzione alle famiglie. Siano al centro 
delle preoccupazioni pastorali. Anche se non esistono famiglie perfette 
sono esse la prima e indispensabile comunità educante. E’ vero: tanti 
genitori stentano a vivere l’educazione come loro dovere essenziale ed 
avvertono un senso di solitudine, di inadeguatezza e, addirittura, 
d’impotenza di fronte al dovere educativo. Un isolamento anzitutto 
sociale, vivendo in una società che privilegia gli individui e trascura la 
famiglia. La famiglia sia al centro delle preoccupazioni e interessi di tutta 
la comunità, trattandosi di una periferia esistenziale, che ha maggiore 
bisogno di accompagnamento spirituale. Occorre innescare una marcia in 

                                                            
25EVBV, 41. Cfr Il volto missionario della parrocchia in un mondo che cambia, n. 11. 
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più nella pastorale familiare ordinaria, valorizzando gli incontri con le 
famiglie, specie in occasione dell’amministrazione dei Sacramenti o della 
benedizione pasquale.  

Ogni sacerdote, specie il parroco, si senta responsabile 
nell’accogliere le giovani coppie che si preparano al matrimonio26. Curare 
le fasi iniziali della vita coniugale, porre le basi di un cammino di 
formazione che duri per tutta la vita sono importanti percorsi di pastorale 
familiare. Una sollecitudine pastorale speciale va riservata alle situazioni 
matrimoniali irregolari, favorendo percorsi di chiarificazione e sostegno 
per il cammino di fede. Nessuno deve sentirsi escluso. Spazi di attiva 
partecipazione possono essere individuati tra le varie forme del servizio 
della carità, anche per coloro che, in ragione della loro condizione 
familiare, non possono accedere all’Eucaristia o assumere ruoli connessi 
alla vita sacramentale ed al servizio della Parola27. 

Negli anni passati è stato costituito il Consultorio diocesano che ha 
avuto una buona partenza, ma, tra alterne vicende, in questi ultimi anni, 
non ha più funzionato. Consegno alla comune riflessione sull’opportunità e 
le possibilità concrete di rilanciare un’iniziativa del genere. Va comunque 
fatto ogni sforzo per la creazione di un Centro ascolto familiare, che 
ascolti e venga incontro ai tanti disagi, che affliggono la coppia e mettono 
in seria crisi la comunità familiare. Penso alle tante problematiche che 
interessano la famiglia: le relazioni di coppia, che stanno diventando 
sempre più fragili; penso alle coppie, che intendono risolvere i loro 
problemi prima di passare alla separazione e al divorzio; penso alle 
famiglie con figli portatori di handicap o affidatarie e/o adottive, ecc… 
Penso alle nuove e, al momento, imprevedibili problematiche, che si 
                                                            
26“La preparazione al matrimonio e alla famiglia, per molti occasione di contatto con la comunità 
cristiana dopo anni di lontananza. Deve diventare un percorso di ripresa della fede, per far 
conoscere Dio... Il cammino di preparazione deve trovare continuità, con forme diverse, almeno nei 
primi anni di matrimonio. Un secondo momento da curare è l’attesa e la nascita dei figli, 
soprattutto del primo. Sono ancora molti i genitori che chiedono il Battesimo per i loro bambini: 
vanno orientati, con l’aiuto di catechisti, non solo a preparare il rito, ma a riscoprire il senso della 
vita cristiana e il compito educativo” (Il volto missionario delle parrocchie in un mondo che 
cambia, n. 9). 
27 VMP n. 9. Teniamo ben presente che “non ci sono i divorziati risposati; ci sono piuttosto 
situazioni molto diversificate di divorziati risposati, che si devono accuratamente distinguere. Non 
c’è neppure la situazione oggettiva, che si oppone all’ammissione alla comunione, ma ci sono 
molte situazioni oggettive assai differenti” (W. KASPER, Il Vangelo della famiglia, Brescia 2014, 
67). 
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porranno nel discernimento delle situazioni di nullità matrimoniale, che 
verranno rivolte in prima istanza alla mia più diretta valutazione. Dovremo 
saper cogliere la sfida di formare un’equipe di collaboratori ben preparati e 
motivati, che dovranno essere in grado di rispondere adeguatamente a tutte 
le questioni che si profileranno. Ma anche alla necessità di organizzare 
percorsi di formazione per operatori pastorali e animatori di corsi per 
fidanzati e gruppi famiglia; incontri per coppie giovani e meno giovani su 
tematiche loro care, come l’educazione, il dialogo coniugale, la 
comunicazione interpersonale, ecc. Un Centro Ascolto Familiare può 
rispondere a molte di queste problematiche. 

Nella nostra diocesi una bella realtà è rappresentata dai gruppi 
famiglia. Non posso che incoraggiare a continuare. L’incremento dei 
gruppi famiglia aiuta a vivere la vocazione coniugale e familiare, 
favorendo il cammino di evangelizzazione della famiglia.  

Riguardo a questo settore della pastorale va promossa ogni iniziativa 
utile a far incontrare le famiglie, a metterle in dialogo tra loro, facendo sì 
che la famiglia evangelizzi la famiglia. Mi rendo conto delle difficoltà, ma 
l’amore per la famiglia unito ad una discreta creatività può suggerire 
iniziative pastorali capaci di mettere al centro la famiglia e di renderla 
palestra di umanità e autentico spazio di formazione. 

Anche iniziative occasionali, come la celebrazione della festa della 
Santa Famiglia e  degli anniversari di matrimonio, possono essere utili a 
farne riscoprire l’insostituibile valore, della famiglia. 

Sul tema della famiglia avremo modo di ritornare. Prepariamoci ad 
accogliere ogni riflessione, anche nuova, che il Sinodo vorrà consegnarci. 
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In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio 

che risuona forte e convincente come una parola 

e un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, di amore. 

Non si stanchi mai di offrire misericordia 

e sia sempre paziente nel confortare e perdonare. 

La Chiesa si faccia voce di ogni uomo e ogni donna 

e ripeta con fiducia e senza sosta: 

«Ricordati, Signore, della tua misericordia 

e del tuo amore, che è da sempre» (Sal 25,6) 

(da “Misericordiae vultus”, 25). 
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III 
 

CARITA’, LITURGIA E PIETÀ POPOLARE  

La stagione estiva ci ha posto davanti la celebrazione di tante feste 
patronali, concentrate in questo tempo, e spesso ripetute nel corso 
dell’anno. Ad esse siamo chiamati a volgere uno sguardo particolare, 
tenendo presenti gli “Orientamenti pastorali per le Chiese di Calabria. 
“Per una nuova evangelizzazione della pietà popolare”, che i Vescovi 
della Calabria hanno emanato recentemente. Questo documento consegue 
alla “Nota pastorale sulla ‘ndrangheta. Testimoniare la Verità del 
Vangelo” (25 dicembre 2014), che, sollecitata dall’intervento di papa 
Francesco nella piana di Sibari il 21 giugno 2014, affrontava il grave 
fenomeno della ‘ndrangheta. Una Nota che non si limitava a denunciarne 
la gravità, ma annunciava il Vangelo della conversione, indicando nuove 
strade di libertà ed emancipazione. I due documenti pastorali sono 
un’opportunità interessante per riflettere sul senso religioso della pietà 
popolare e sulla necessità di vivere il senso vero della liturgia. Questi due 
documenti, che è giusto accogliere come un dono di cui far tesoro, ci 
accompagneranno nel cammino di rinnovamento della pietà popolare.  

Lasciamoci provocare da una domanda che spesso mi è stata posta: 
come mai nella Locride, a fronte di una diffusa religiosità tradizionalmente 
cattolica, si registrano fenomeni contrari ai principi del Vangelo? Com’è 
possibile che il Vangelo abbia perso in questa terra la sua forza di 
trasformazione e liberazione? Sono interrogativi che portano a riflettere e a 
rivedere tutta una impostazione che risente molto di folklore e poco di 
fede.  

Mi piace considerare la pietà popolare nel contesto della liturgia, che 
ha nel Mistero Pasquale il centro di irradiazione nel suo sviluppo 
quotidiano, settimanale e annuale. Il Direttorio sulla pietà popolare 
afferma che “nel rapporto tra liturgia e pietà popolare deve essere 
ritenuto un punto fermo la priorità della celebrazione dell’Anno liturgico 
su ogni altra espressione e pratica di devozione”28. Questa indicazione 

                                                            
28 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, 
Direttorio su Pietà popolare e liturgia, Città del Vaticano 2002, 91. 
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porta a riconsiderare la collocazione delle feste popolari, in modo da 
salvaguardare sempre il valore della Domenica. 

Centralità della Domenica. 

“La domenica è la festa primordiale che deve essere proposta e 
inculcata alla pietà dei fedeli, in modo che risulti anche giorno di gioia e 
di riposo dal lavoro. Non le venga anteposta alcun'altra solennità che non 
sia di grandissima importanza, perché la domenica è il fondamento e il 
nucleo di tutto l'anno liturgico”29. Di conseguenza, “non è il caso di 
insistere su pii esercizi per il cui svolgimento viene scelta la domenica 
come punto di riferimento cronologico”30. Dobbiamo riconoscere che, se 
si perde il senso della domenica, pasqua settimanale, s’indebolisce la 
stessa fede nel Mistero Pasquale. Le feste della Vergine Maria e dei Santi 
Patroni vanno celebrate, di per sè, nel giorno in cui ricorrono nel 
calendario liturgico e in quello in vigore in Diocesi, debitamente 
approvato, in modo da non sminuire o addirittura svuotare il significato 
teologico, liturgico e pastorale del giorno del Signore.  

In questa direzione si orienta la nostra azione pastorale, in modo da 
aiutare a vivere con più consapevolezza la Domenica. L'assemblea 
domenicale, convocata dall'amore del Padre, vive nell’Eucaristia il 
"mistero della carità", che diviene "ministero della carità" attraverso 
l'esercizio dei molteplici e diversi servizi suscitati dallo Spirito del 
Signore.  

Il card. Helder Camara, che, nel 1971, a pochi anni dal Vaticano II, si 
chiedeva provocatoriamente: “Cosa ne abbiamo fatto dell’Eucaristia?”31. 
Ce lo chiediamo come presbiteri, sacerdoti e religiosi e fedeli tutti. Quale 
significato conserva l’Eucaristia nella vita del fedele pur sostenuto dalla 
devozione verso i Santi Patroni? Sappiamo che se «viatico» era uno dei 
nomi dell’Eucaristia, quello più antico era “klásma”, che significa 
«spezzato»32. Con questo termine, un antico documento, la Didaché, 

                                                            
29 Ivi. 
30 Ivi. La costituzione conciliare sulla Sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium (n. 106), ritornando 
sulla valorizzazione della domenica, insegna: “Secondo la tradizione apostolica, che ha origine 
dallo stesso giorno della risurrezione di Cristo, la Chiesa celebra il mistero pasquale ogni otto 
giorni, in quello che si chiama giustamente “giorno del Signore » o « domenica ». 
31 H. Camara, «L’eucharistie, exigence de justice sociale», in Parole et Pain 42 (1971), pp. 75-76. 
32 Cfr Didaché 9,4. 
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comprendeva il pane eucaristico non come una realtà che sussiste in sé 
stessa come pane (sostanza), ma come pane “spezzato” (relazione), fatto 
per essere condiviso. E’la condivisione la verità del segno eucaristico della 
frazione del pane.  

La celebrazione eucaristica, non solo presuppone la carità verso i 
fratelli, come impegno di donazione e di riconciliazione, ma implica, 
nell'atto in cui si compie, un atteggiamento di amore che si esprime nella 
concretezza della vita,  nei molteplici e diversi compiti di accoglienza (cfr 
Gc 2,l ss), di solidarietà (cfr l Cor 11,29), di comunione, soprattutto verso i 
più deboli e i più poveri. Il decreto conciliare sul ministero e la vita dei 
presbiteri Presbyterorum ordinis sottolinea che la Celebrazione 
Eucaristica, "per essere piena e sincera, deve spingere sia alle diverse 
opere di carità e al reciproco aiuto, sia all'azione missionaria e alle 
diverse forme di testimonianza cristiana"33. 

L’Eucaristia è sempre stata legata a gesti di condivisione nei 
confronti dei poveri. In 1Cor 16,1-3 Paolo comanda di fare una colletta a 
favore dei poveri il primo giorno della settimana. Rivolgendosi alla 
comunità di Corinto, lancia un forte monito sul modo di vivere il momento 
conviviale: “Volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi 
non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo non vi lodo!” (1Cor 
11,18-22). Cosa avviene a Corinto da provocare  tale irritazione? San 
Paolo ha saputo della divisione tra i cristiani più ricchi che non 
aspettavano tutti i fratelli e cominciavano a mangiare e a bere fino a 
ubriacarsi, mentre i cristiani poveri che giungevano in ritardo non avevano 
più nulla da mangiare. La cena del Signore veniva così snaturata del suo 
vero significato, verificandosi una scandalosa discriminazione a danno dei 
più poveri. Il non attendere il fratello povero non era semplice mancanza 
di cortesia, ma segno di disprezzo nei suoi confronti: era un «umiliare chi 
non ha niente»34. 

                                                            
33PO, art. 6 
34 Giovanni Crisostomo, in una omelia sulla Prima lettera ai Corinti, ricordava che “la Chiesa non 
esiste perché noi, venendoci, conserviamo le nostre divisioni, ma perché ogni disuguaglianza 
sparisca: ecco il senso del nostro riunirci insieme” (Omelie sulla Prima lettera ai Corinti 27, 3, PG 
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L’epifania della Chiesa nell’Eucaristia è anche epifania della carità. 
Secondo i Padri della Chiesa, l’Eucaristia domenicale, era occasione 
privilegiata di carità: si raccoglievano offerte per i poveri e per venire in 
soccorso di chiunque si trovava in situazioni di indigenza e di bisogno35. 
Secondo San Giovanni Crisostomo, la carità non è che il prolungamento 
del mistero eucaristico: la responsabilità del povero e del bisognoso 
s’inscrive nel mistero eucaristico, nel pane e nel vino condivisi. Egli esorta 
ad “onorare il giorno del Signore ... soccorrendo con generosa 
abbondanza i fratelli più poveri ..., mettendo da parte qualcosa nel giorno 
del Signore per l’assistenza ai poveri”36, visitando gli malati e i 
prigionieri, accogliendo i senza casa, i pellegrini e i viandanti. La carità 
deve manifestarsi concretamente e diventare prassi di condivisione di 
giustizia nella liberante certezza che se i cristiani “hanno in comune ciò 
che non muore, tanto più le cose che periscono”37.  

Le nostre comunità cristiane devono accogliere in modo intelligente 
e creativo questi dati e inventare forme di carità, di prossimità, di giustizia 
adeguati ai tempi, in modo da vivere lo stretto legame tra il Pane spezzato 
sull’altare e il pane condiviso nella vita. 

Come vorrei che il significato e valore dell’Eucaristia venisse 
debitamente affermato in ogni occasione, sia quando si festeggiano i Santi 
                                                                                                                                                                                                     

61, 227). Richiamando la stretta relazione tra liturgia e carità-comunione fraterna, afferma: “Vuoi 
onorare il corpo di Cristo? Ebbene, non tollerare che egli sia nudo; dopo averlo onorato qui in 
Chiesa con stoffe di seta, non permettere che fuori egli muoia per il freddo e la nudità … Quale 
vantaggio può avere Cristo se il suo altare è coperto di oro, mentre egli stesso muore di fame nel 
povero? Comincia a saziare lui che ha fame e in seguito, se ti resta ancora del denaro, orna anche 
il suo altare. Gli offrirai un calice d’oro e non gli dai un bicchiere d’acqua fresca: che beneficio ne 
avrà? Ti procuri per l’altare veli intessuti d’oro e a lui non offri il vestito necessario: che guadagno 
ne ricava? … Dico questo non per vietarti di onorare Cristo con tali doni, ma per esortarti a offrire 
aiuto ai poveri insieme a quei doni, o meglio a far precedere ai doni simbolici l’aiuto concreto … 
Mentre adorni la chiesa, non disprezzare il fratello che è nel bisogno: egli infatti è un tempio assai 
più prezioso dell’altro” (Sul vangelo di Matteo 50,3-4). 
35 I Apologia LXVII,6. 
36 Giovanni Crisostomo, De elemosyna homilia III. “Se ti accosti all'Eucaristia, non fare nulla di 
indegno riguardo ad essa e non disprezzare il povero. Cristo non ha escluso nessuno, quando ha 
detto: ‘prendete e mangiate’. Ha dato il suo corpo ugualmente a tutti, e tu non gli dai nemmeno un 
volgare tozzo di pane” (In 1Cor hom., 27,4). Vi è un’intrinsecità fra la presenza di Cristo nel 
mistero eucaristico e la sua presenza nel povero (Giovanni Crisostomo, In Matth. hom., 50,3,4).  
37 Didaché IV,8. 
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Patroni sia quando si celebrano i vari Sacramenti, dal battesimo alla prima 
Comunione, al Matrimonio e alle esequie?  

 

La liturgia, luogo di incontro con Dio e i fratelli 

Parto dalle riflessioni fatte, per sottolineare quanto sia importante che 
nelle celebrazioni liturgiche non vengano mai a crearsi situazioni che per 
certi eccessi e lussi fuori luogo possono essere di offesa a chi meno ha e 
soprattutto far pensare che chi non possiede molto non  può accostare ai 
sacramenti.  

La liturgia è celebrazione della carità di Dio, pena il suo perdersi 
nelle ombre del sacro, nel ritualismo, nel formalismo nel rubricismo 
liturgico. E’ l’intera vita dell’uomo il luogo di culto: culto che dev’essere 
reale, personale, esistenziale, storico. Il legame tra liturgia e carità non è 
affatto marginale e non essenziale alla vita ecclesiale. Entrambe,  liturgia e 
carità, sono dimensioni essenziali alla vita cristiana: la liturgia si situa 
nello spazio dei segni e nel movimento della celebrazione, mentre la carità 
sul piano delle opere nel movimento della vita. Bisogna evitare il rischio di 
assolutizzazione dell’una a scapito dell’altra e della loro separazione. In 
una liturgia scissa dalla vita e dalla carità le forme rituali assumono un 
importanza esagerata, a servizio della ieraticità del celebrante e della 
solennità della celebrazione, dove i paramenti, gli abiti, le “suppellettili 
sacre” diventano sempre più fastosi, preziosi, costosi, con il pretesto 
dell’onore da accordare a Dio. E così si insulta il povero, si dimentica che 
la realtà è il fratello, il povero, e che lì vi è la vera immagine di Dio e che 
il cuore del culto cristiano non è la ritualità, ma la relazione con Cristo e 
dunque con il prossimo, con i fratelli e le sorelle.  

E’ giusto chiederci: come le nostre comunità parrocchiali vivono la 
liturgia e le sue istanze di condivisione? Non possiamo rendere culto al 
Signore e al contempo ignorare il fratello nel bisogno né potrà mai esserci 
culto autentico se chi lo celebra o vi partecipa è causa di ingiustizia. Sento 
il bisogno di invitare a superare la deriva consumistica, che condiziona 
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tante celebrazioni sacramentali, spesse ridotte ad occasioni per far festa, 
con spreco di denaro, aprendo talvolta la porta anche all’usura, male molto 
diffuso nel nostro territorio. Molte famiglie, infatti, si lasciano prendere 
dalla spirale della competizione e dell’arrivismo e, senza averne le 
possibilità economiche, organizzano feste in occasioni di celebrazioni dei 
Sacramenti (specie di matrimoni), ricorrendo a prestiti di denaro che non 
possono in seguito restituire. Sono comportamenti questi da ripensare 
radicalmente. Se si facessero dei passi indietro si eviterebbero molti casi di 
usura e di disperazione per tante famiglie. 

Tenendo presente queste osservazioni, è necessario prestare 
attenzione al linguaggio liturgico, che ci riporta al mistero di Gesù Cristo e 
non si concilia con forme di autocelebrazione o eccessi in evidente 
contrasto col messaggio evangelico. Sacrosanctum Concilium vuole che "i 
riti splendano per nobile semplicità» (SC 34). I gesti che Gesù compie 
trovano attualità liturgica in uno stile di sobrietà e semplicità. 
L’essenzialità esige uno stile sobrio, che è condizione per far emergere la 
verità di noi stessi e, più ancora, per aprirci e fare spazio all’altro (Dio, 
anzitutto, e la comunità ecclesiale, o il fratello). E’ lo stile, che non ama 
l’eccesso, l’esagerazione, il superfluo, e neanche la fredda e passiva 
partecipazione. Come giusta misura di se stessi e come capacità di essere 
attenti e fare spazio all’altro, lo stile sobrio apre alla dimensione della 
solidarietà.  

A queste sensibilità devono ispirarsi le nostre celebrazioni, che, in 
certi casi, specie in occasione dei matrimoni e delle prime Comunioni, 
danno sfoggio di sfarzo, di eccesso ed inutili sprechi. Al fine di favorire 
una celebrazione più sobria e semplice si è pensato di proporre dei percorsi 
di formazione circa gli addobbi floreali e le riprese fotografiche cui 
seguiranno degli orientamenti pastorali. 
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Pietà popolare e feste religiose 

La nostra Chiesa è chiamata ad intraprendere percorsi di 
rinnovamento della religiosità e pietà popolare. Il cammino è difficile, ma 
va attivato. Occorre riflettere sul significato di certe pratiche devozionali e 
sulla loro efficacia evangelizzatrice. Infatti, la nostra religiosità conosce 
processi di erosione per effetto di correnti di secolarizzazione, per cui la 
fede cristiana, se pure sopravvive in alcune sue manifestazioni tradizionali 
e ritualistiche, tende ad essere sradicata dai momenti più significativi 
dell’esistenza, quali sono i momenti del nascere, del soffrire e del morire. 
Non si può rimanere condizionati da una fede di facciata, troppo arroccata 
in manifestazioni devozionali, legata a tradizioni che nulla hanno a che 
fare con la vera fede38. Il progressivo processo di separazione tra fede e 
vita ha dato origine ad una religiosità vuota, che non alimenta la vita, 
mettendo in crisi la credibilità dell’impostazione religiosa e facendo 
prevalere la dimensione ludica, tanto da confondere l’aspetto spirituale con 
quello folkloristico39.  

La pietà popolare dev’essere un’opportunità di crescita religiosa e 
civile; non può essere abbandonata a forme stereotipi che non tengano 
conto dei tempi che cambiano. Essa – è vero - esprime sentimenti forti e 
intuizioni profonde, come il sentimento della Provvidenza e l’abbandono 
fiducioso alla volontà di Dio nei momenti difficili e di bisogno. Ma va 
accompagnata, perché, perdendo i suoi genuini contenuti spirituali, non 
scada in ritualità. Nascendo nel contesto di una comunità viva di credenti 
deve saper coniugare nella fedeltà a Cristo tradizioni e concretezza di vita 
cristiana. Non si deve trascurare che il Vangelo è “la misura e il criterio 
valutativo di ogni forma espressiva (…) di pietà cristiana” e che “alla 
valorizzazione dei pii esercizi e di pratiche di devozione deve coniugarsi 
l’opera di purificazione, talvolta necessaria per conservare il giusto 
                                                            
38 Il mio venerato Predecessore faceva notare l’esistenza di “troppi riti diventati cultura, dopo 
essere stati espressione di fede viva, troppo ignoranza religiosa per l’assenza di vera trasmissione 
di fede nelle famiglie (GIUSEPPE FIORINI MOROSINI, “Trasformatevi, rinnovando la vostra 
mente” (Rm 12,2; Ef 4, 23). Lettera pastorale  per l’Anno della fede 2013-2013, n. 3). 

39 Possono essere utili le parole degli Orientamenti pastorali al n° 26: “Non può esistere alcun punto 
in comune tra la fede professata e una vita irreligiosa e miscredente, oppure disorientata 
dall’appartenenza ad organizzazioni criminali e, quindi, consegnata volontariamente ad una 
struttura di peccato, che progetta e commette violenze e infamie contro la persona umana, la 
società e l’ambiente, che è la casa comune da custodire e curare”. 
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riferimento al mistero cristiano”40. E’ Cristo la vera “tradizione vivente” 
da seguire e amare. 

E’ vero! le diverse esperienze e tradizioni religiose, presenti nel 
nostro territorio, sembrano incidere poco nel tessuto sociale e nelle scelte 
di vita quotidiana. È facile rifugiarsi in una religiosità “cultuale”, che poco 
incide sul rinnovamento sociale e civile. Certe manifestazioni di pietà 
popolare sono fuorvianti e perciò vanno interrotte e modificate. 
Lasciamoci illuminare da una religiosità che sia più attenta ai bisogni del 
territorio. Il rapporto tra Eucaristia ed esigenza di giustizia sociale, tra 
liturgia e solidarietà si ripropone in modo forte nella pietà popolare.  

La festa patronale, oltre che occasione di evangelizzazione e di 
crescita spirituale, deve essere espressione di carità. Ad essa vanno 
collegate delle opere-segno in risposta alle  tante necessità dei poveri e del 
territorio. In questa direzione va attivato il cammino di rinnovamento41.  

Pur riconoscendo che le feste popolari nella nostra Diocesi sono un 
patrimonio spirituale prezioso, ed il loro culto è elemento essenziale della 
sua identità, invito tutti i fedeli, le comunità parrocchiali, associazioni e 
movimenti cattolici, le Confraternite, i Comitati feste, a accogliere le 
indicazione che seguono e ad accogliere con il dovuto rispetto le due Note 
Pastorali della CEC, in particolare la seconda sulla “nuova 
evangelizzazione della pietà popolare”. A loro integrazione e 
completamento in seguito saranno date indicazioni più precise.  

 

                                                            
40 Direttorio su pietà popolare e liturgia, p. 23. Gli Orientamenti pastorali per il decennio 2010-
2020 “Educare alla vita buona del Vangelo”, considerano la pietà popolare una dimensione 
rilevante della vita ecclesiale ed un “veicolo educativo” di valori della tradizione cristiana. Ciò 
accade se risaltano con maggiore evidenza e cura “la parola di Dio, la predicazione e la catechesi, 
la preghiera e i sacramenti dell’Eucaristia e della riconciliazione e, non ultimo, l’impegno per la 
carità verso i poveri” (EVBV, 44). 
41 Rimane ancora valido nella sua impostazione e nelle opzioni pastorali “La cruna dell’ago. 
Decreto sull’uso del denaro nella comunità cristiana” (2002). Mons. G. Bregantini, rendendo 
esecutivo in diocesi l’esortazione della CEC “sull’uso cristiano del denaro e dei beni materiali” (25 
luglio 2001), sottolineava il valore della povertà nella vita della Chiesa: “Uno stile di sobrietà e di 
povertà garantisce libertà alla Chiesa e al cuore di ciascuno” (p. 26). 
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IV 

 
AI SACERDOTI 

 
 

Un incoraggiamento particolare sento doverlo rivolgere a tutti i 
sacerdoti, perché, insieme alla vita spirituale, curino il percorso di 
formazione permanente previsto in diocesi a cadenza mensile. Quest’anno 
esso sarà centrato sulla formazione al servizio della carità. Sappiamo bene 
che investire tempo e risorse per la formazione significa guadagnare in una 
umanità più ricca di sapienza e intelligenza circa le cose di Dio.  

A voi, carissimi confratelli sacerdoti, desidero rivolgere una calorosa 
esortazione a vivere al meglio questo Anno giubilare: siate uomini di 
perdono, capaci di educare allo spirito di carità, veri animatori di 
comunità. Tenete aperte le porte dei confessionali. Educate fedeli a 
ricorrere alla confessione in tempi stabiliti e ad orari determinati, 
facilmente accessibili, evitando che ci si accosti alla confessione poco 
prima che inizi la Messa o durante la stessa celebrazione. Rifuggite da 
ogni eccesso di rigorismo che non sia mitigato dalla misericordia. 
Ricordiamoci che la misericordia del Signore è anche per noi.  

Nessuna azione pastorale significativa è possibile senza un cammino 
di riconciliazione, anche tra noi. Sappiamo cogliere quanto di bello il 
Signore ha messo in ciascuno. Favoriamo la crescita nell'unità ed il 
reciproco rispetto... Mai si abbiano a proferire frasi come questa: “uno 
come quello, non lo voglio vedere”. Insieme edifichiamo quella che il 
Vaticano II chiama “fraternità sacerdotale”. Formiamo un presbiterio che 
si lasci profondamente animare dallo Spirito del Signore. Sappiamo bene 
che la Chiesa accoglie ciascuno di noi presbiteri e ci costituisce parte dello 
stesso presbiterio diocesano attraverso i vincoli di carità, di ministero e di 
fraternità. Se manca l’unità del presbiterio tutta l’azione pastorale è 
compromessa. Così quando l’identità sacerdotale è indebolita l’intera 
missione rischia di essere pregiudicata.  

A noi Pastori è richiesto un impegno maggiore nella formazione delle 
coscienze per una partecipazione più attiva alla vita sociale. In concreto, 
siamo chiamati ad essere lievito di rinnovamento civile e religioso, 
aiutando a superare l’individualismo per una scelta del bene comune, a 



43 
 

rinunciare ad una mentalità di delega per una partecipazione più attiva e 
responsabile, ad abbandonare ogni velleità campanilistica per una cultura 
del territorio, a rifiutare la cultura dell’apparire fondata sul consumismo 
per una scelta di vita più sobria, a rinnegare la vendetta per il perdono, a 
ripudiare una giustizia fatta da sé per una maggiore fiducia nelle 
istituzioni. Sono tante le criticità alle quali prestare attenzione, senza 
fermarci alla semplice denuncia.  

Il nostro impegno non può lasciare in secondo ordine fenomeni 
preoccupanti, quali un’azione politica troppo ripiegata su se stessa e 
arroccata su interessi clientelari e di parte, il grave fenomeno delle 
estorsioni e dell’usura, la carenza dei servizi fondamentali, come la sanità, 
la viabilità, la scuola, la ricerca alla raccomandazione, l’uso improprio del 
denaro ed il facile ricorso all’indebitamento, il gioco d’azzardo, lo scarso 
senso civico ed il disinteresse per il bene comune e la “cosa pubblica”, 
l’evasione fiscale. Il tutto nella logica che quanto più si è furbi e si riesce 
ad imbrogliare lo Stato, tanto più si è capaci. 

L’Anno Giubilare sia un’occasione di rinnovamento per tutti. 
Accogliamo gli inviti della bolla d’indizione Misericordiae vultus e 
seguiamone le sollecitazioni spirituali, superando ogni atteggiamento del 
puntare il dito, dell’ergersi a giudici severi con gli altri quanto indulgenti 
con se stessi42. Quale sollecitazione migliore a vivere il Giubileo con 
animo pastorale nello spirito della fraternità sacerdotale! 

                                                            
42Cfr Misericordiae vultus n. 14. 
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CONCLUSIONE 

Come possiamo vedere, tante sono le sfide che c’interpellano. Con 
questa Lettera ho voluto dare spazio ad alcune riflessioni che hanno 
bisogno di ulteriori sviluppi ed approfondimenti pastorali. Non si tratta di 
un testo organicamente strutturato, ma solo di alcune sollecitazioni che ho 
ritenute utili per  un cammino unitario nelle sue linee essenziali. Confido 
nella fantasia e creatività dei sacerdoti, religiosi e religiose, movimenti ed 
aggregazioni ecclesiali, perché si possa dar vita a nuovi percorsi ed 
iniziative pastorali a livello diocesano, vicariale e parrocchiale. 
Conosciamo le problematiche che interessano la nostra Chiesa ed il 
territorio della Locride. Sono moltissime e vanno dalle tante nuove povertà 
alla mancanza di lavoro, dall’accoglienza dei migranti alle fragilità della 
famiglia, dal bisogno di una sanità ben organizzata alla solitudine degli 
anziani e degli ammalati, dalla mancanza di speranza al rifiuto della vita, 
dalle dipendenze del gioco all’usura, dalla fuga di tanti giovani dalla nostra 
terra alla facile ricaduta nella rassegnazione, dalla fragilità del territorio 
alle difficoltà viarie, dalla criminalità organizzata alla corruzione.  

So che non può mancare l’impegno della Chiesa per la legalità e la 
giustizia. Sarà per la nostra Chiesa una sfida da cogliere e portare avanti 
con coraggio e determinazione. Ma non mi soffermo su questo. Rimando 
alle tante puntuali riflessioni contenute nei due recenti documenti dei 
Vescovi Calabresi. Da queste due Note possiamo cogliere una preziosa 
opportunità di rinnovamento pastorale, che desidero affidare al senso di 
responsabilità di tutti i fedeli, in particolare dei sacerdoti e dei parroci. 
Altri spunti interessanti ci verranno anche dal tema della “ecologia 
integrale” sollevato dalla recente enciclica di papa Francesco “Laudato sì”.  

La nostra Chiesa diocesana vuole camminare e investire risorse in 
questa direzione.  

Accolgo con favore e tanta fiducia la sollecitazione emersa nel corso 
dell’Assemblea diocesana del giugno scorso verso l’istituzione di un 
percorso stabile di formazione all’impegno socio-politico e alla cura della 
casa comune. Mi auguro che tale percorso sia accolto con entusiasmo e 
che ognuno sia disposto a fare la propria parte, riconoscendo che ogni 
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formazione al senso della cittadinanza, della partecipazione civile, 
dell’abitare la casa comune, dell’affermazione del bene comune vada 
favorita ed accolta. Decisiva è la sfida della formazione.  

Il cammino è lungo, ma possibile. Sono solo alcune delle sfide da 
affrontare con tanta fede e la certezza che non siamo soli. 

Il Signore ci benedica tutti ed illumini il nostro cammino. 

Locri, 30 settembre 2015, Memoria di San Girolamo 



 Francesco Oliva 

                                                                     Vescovo 
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In Copertina: 
”Il Buon Samaritano” 
 “il figliol prodigo” 
Opera di M. Curcio  

Olio su tela presso il Santuario di 
Polsi in San Luca 
in San Luca (RC)
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