
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE

DI MONS.

VESCOVO

 

Descrizione araldica (blasonatura) dello scudo

“Partito d’oro e d’azzurro: nel 1° a tre rametti d’olivo, fruttati di nove pezzi di verde, 

posti due in decusse, il terzo 

su quattro burelle ondate d’argento, sormontata da una stella dello stesso”.

SPERAVI

Interpretazione. 

Nella prima campitura

Vescovo, abbiamo tre rametti

Grecia, era pianta sacra, usata

olimpiadi. Non si trattava

selvatico, l'oleastro, che, secondo

selvatica in pianta coltivata,

simbolo insigne per uomini 

della sapienza. Nella Bibbia 

una colomba portò a Noè un

cielo si erano riconciliati.

 

 

 

DESCRIZIONE STEMMA EPISCOPALE  

MONS. FRANCESCO OLIVA 

VESCOVO DI LOCRI-GERACE 

 

ldica (blasonatura) dello scudo 

“Partito d’oro e d’azzurro: nel 1° a tre rametti d’olivo, fruttati di nove pezzi di verde, 

posti due in decusse, il terzo centrale in palo; nel 2° alla barca al naturale, fluttuante 

su quattro burelle ondate d’argento, sormontata da una stella dello stesso”.

Il motto:  

SPERAVI IN MISERICORDIA DEI. 

campitura dello scudo, per richiamare anche

rametti d’olivo, che, per i Greci che hanno

usata per fare le corone destinate agli 

trattava ancora dell'olivo coltivato, ma del

secondo il mito, dalla dea Atena fu trasformato

coltivata, divenendo sacra alla dea. Per i Romani

 illustri, mentre per gli Ebrei era simbolo

 appare frequentemente sin dal diluvio 

un ramoscello d'olivo, per annunciargli

iati. Da quel momento appare quale

 

“Partito d’oro e d’azzurro: nel 1° a tre rametti d’olivo, fruttati di nove pezzi di verde, 

centrale in palo; nel 2° alla barca al naturale, fluttuante 

su quattro burelle ondate d’argento, sormontata da una stella dello stesso”. 

anche il cognome del 

hanno abitato la Magna 

 atleti vincitori alle 

del suo progenitore 

trasformato da pianta 

Romani l'olivo era 

simbolo della giustizia e 

 universale, quando 

annunciargli che la terra ed il 

quale simbolo della 



 

 

rigenerazione, perché, dopo la distruzione operata dal diluvio, la terra tornava a 

fiorire, ma anche simbolo di pace, che attestava la fine del castigo e la riconciliazione 

di Dio con gli uomini. La simbologia dell'olivo ricorre anche nei Vangeli. L'olivo, 

che non teme la siccità, è richiamato simbolicamente dal salmo 52, 10, da cui è tratto 

il moto "Speravi in misericordia Dei", che significa "Confido nella fedeltà di Dio". 

Lo sfondo è in oro, primo tra i metalli nobili, simbolo quindi della prima Virtù, la 

Fede. 

Nella seconda parte abbiamo rappresentate le onde del mare: il mare Jonio che 

unisce idealmente la Chiesa di appartenenza (Cassano all'Jonio) di Mons. Francesco 

con quella di destinazione (Locri-Gerace). Il barcone richiama il “mare nostrum”, 

itinerario di speranza per tanti profughi che lasciano il loro paese in cerca di terre più 

ospitali. E' il mare che troppo spesso si tinge del sangue di tanti uomini, donne e 

bambini, che su barconi di fortuna cercano altri lidi, lasciando alle loro spalle realtà 

di miseria e di insuperabili povertà. Si rinnova drammaticamente l'immagine del mare 

cui è legata la vita e la morte. Il mare rende le spiagge di Calabria terra di accoglienza 

e di speranza,  luogo di incontro e di accoglienza, una nuova sfida per la fede del 

cristiano e la sua capacità di ospitalità.  

La stella è Maria, madre del Signore, tanto venerata dalle popolazioni della 

Locride e dell'intera Calabria, la madre accogliente che generazioni di fedeli hanno 

pregato e pregano con fiducia ogni giorno, che annuncia il sorgere di Cristo, la 

“Stella maris” che guida il percorso della Chiesa, tanto richiamata dalle genti di mare. 

 


