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2021: 
colmare il deficit di speranza

Quei volti della povertà

Enzo Romeo

Ci sono due richieste divine che dovremmo sforzarci 
di rispettare in quanto figli di questa striscia di terra 

calabra. La prima: «crescete e moltiplicatevi» (Genesi 
9,1). È ciò che Dio chiede a Noè e ai suoi dopo il diluvio 
universale. L’umanità, per colpa di se stessa, si era trovata 
ad affrontare un’immane catastrofe ed aveva rischiato di 
scomparire. Ma il Signore aveva avuto pietà delle proprie 
creature e aveva suggerito al patriarca Noè di costruire 
l’Arca. 
      La pandemia, che si è sovrapposta a una già pesante crisi 
socio-economica, ci ha riportato a quell’epoca primordiale. 
Il vaccino contro il covid potrebbe rappresentare la 
nostra arca, poi però non dovremo eludere il richiamo 
alla “fecondità”. Vuol dire invertire la rotta che sta 
portando allo spopolamento e alla desertificazione dei 
nostri paesi. Secondo gli ultimi dati Istat, tra le regioni 
italiane la Calabria è seconda solo al Molise in quanto a 
decremento della popolazione. E l’area che ricade nella 
nostra Diocesi è tra quelle percentualmente più interessate 
allo svuotamento. Si fanno pochi figli o li si manda via, in 
cerca di fortuna lontano da dove sono nati. Qui non c’è 
futuro, è la convinzione dei più. Ovvero, come direbbe 
Otello Profazio, «qui si campa d’aria». 
    Urge colmare il deficit di speranza che toglie respiro e 
chiude l’orizzonte. Si tratta di un’operazione culturale (e 
anche religiosa), prima ancora che economica. Una vera 
e propria missione a cui dedicare le migliori energie, senza 
attendere che arrivino gli aiuti dalle istituzioni centrali, ma 
iniziando a fare, a ricucire relazioni, ad avviare progetti, a 
valorizzare le risorse.
  La seconda richiesta corrisponde al quarto comandamento: 
«onora il padre e la madre» (Esodo 20,12). È il richiamo 
al rispetto degli anziani, quelli che più soffrono in questo 
tempo di isolamento forzato. Sono i primi ad ammalarsi, 
i primi a morire. Sono i più soli, costretti in residenze 
dove il rischio dei focolai è elevato e nessun familiare 
può accedervi. C’è chi fa di tutto ciò un problema 
statistico: siamo un territorio con la popolazione sempre 
più vecchia (perché non facciamo figli o li mandiamo 
via…). E arriviamo a chiederci se non convenga isolare 
gli anziani per evitare lockdown generalizzati. La logica 
dell’abbandono si insinua anche tra i bravi cattolici, che 
spediscono in istituto chi è troppo avanti con gli anni, 
sebbene autosufficiente, perché l’idea di famiglia ormai 
non contempla la presenza al suo interno di una persona 
troppo attempata. 
    Dovremmo ricordarci della seconda parte del versetto 
dell’Esodo, in cui si motiva il precetto di onorare papà 
e mamme, nonni e nonne: «perché si prolunghino i tuoi 
giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio». C’è una 
causa-effetto iscritta nelle tavole della legge. Siamo un 
nodo di relazioni ed esistiamo per i nostri legami. Il tempio 
esiste grazie a ciascuna delle sue pietre e se qualcuna viene 
rimossa tutta la costruzione crolla. Noi siamo parte di 
questo tempio, di questo tutto, dove ogni elemento, ogni 
individuo è indispensabile per la sopravvivenza reciproca. 
Il futuro non si può costruire senza il rispetto del passato. 
Il deficit di speranza rimarrà incolmabile se non traiamo 
linfa dalle nostre radici. Non permettiamo che la scure 
si abbatta sugli alberi della memoria. Viviamo di quello 
che trasformiamo. L’albero trasforma la terra in rami, 
l’ape trasforma il fiore in miele e la nostra fatica deve 
trasformare le zolle in messi biondeggianti. Questo è 
l’augurio migliore che possiamo farci per il 2021
 «Signore, legami all’albero a cui appartengo. Non ho più 
significato se sono solo. Che ci si appoggi su di me. Che 
io mi appoggi all’altro… Io ho bisogno di essere» (A. de 
Saint-Exupéry).

Rispondendo alle richieste di chiarimento dei colleghi giornalisti legate al Decreto-Legge del 18 dicembre 2020, il 
Direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana, Vincenzo Corrado, 
comunica quanto segue:

Il Decreto-Legge n. 172, contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari 
connessi alla diffusione del virus COVID-19, introduce – come ormai noto – alcune limitazioni agli 
spostamenti durante il periodo natalizio, dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Nei giorni 24, 25, 
26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021 si applicano le misure previste per le cosiddette 
“zone rosse”, elencate all’art. 3 del DPCM dello scorso 3 dicembre. Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 
2020 e il 4 gennaio 2021 si applicano, invece, le misure previste per le cosiddette “zone arancioni”, 
elencate all’art. 2 del DPCM dello scorso 3 dicembre.
Nella situazione disegnata dal Decreto-Legge non ci sono cambiamenti circa la visita ai luoghi di 
culto e le celebrazioni: entrambe sono sempre permesse, in condizioni di sicurezza e nella piena 
osservanza delle norme.
La Segreteria Generale della CEI ricorda quanto indicato dal Consiglio Episcopale Permanente nel 
comunicato finale della sessione straordinaria del 1° dicembre: “Sarà cura dei Vescovi suggerire ai 
parroci di ‘orientare’ i fedeli a una presenza ben distribuita, ricordando la ricchezza della liturgia per il 
Natale che offre diverse possibilità: Messa vespertina nella vigilia, nella notte, dell’aurora e del giorno. 
Per la Messa nella notte sarà necessario prevedere l’inizio e la durata della celebrazione in un orario 
compatibile con il cosiddetto ‘coprifuoco’”, cioè entro le 22.
Durante i giorni di “zona rossa” si consiglia ai fedeli di avere con sé un modello di autodichiarazione 
per velocizzare le eventuali operazioni di controllo. La Circolare del Ministero dell’Interno del 
7 novembre 2020 ha precisato che i luoghi di culto dove ci si può recare per una visita o per la 
partecipazione a una celebrazione “dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini”.
Durante i giorni di “zona arancione” i fedeli potranno raggiungere liberamente qualsiasi luogo sacro 
sito nel Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non superiore 
a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non siano capoluoghi di 
provincia e distanti non oltre i 30 km.

I Vescovi esortano, soprattutto in queste giornate, 
a non dimenticare e ad accompagnare tutte le 
persone, che comunicano le loro fatiche, le loro 
speranze, chiedendo preghiere e aiuti materiali 
e spirituali. “Nel silenzio delle tante ferite che 
incidono profondamente sul corpo, nell’anima e 
nello spirito, sappiamo per fede che sta per fare 
capolino la voce dell’angelo, che porterà la notizia 
attesa da sempre: ‘Vi annuncio una grande gioia: 
oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo 
Signore’”.

Cinzia Docile

Esiste la fame di cibo ed esiste la fame 
d'amore, di comprensione, di dolcezza, 

di conoscenza. Allo stesso modo esiste la 
povertà materiale e la povertà morale, spirituale. 
Tutti questi volti spesso si confondono. Non 
capiamo nell'immediatezza se abbiamo di 
fronte l'una o l'altra faccia della fame o della 
povertà, e la continua sovrapposizione di questi 
volti può ingenerare addirittura una sorta di 
disorientamento nell'azione politica che sarebbe 
necessario intraprendere secondo giustizia.
Realizzare l'evidenza di una tale complessità 
non equivale a generalizzare, a rassegnarsi ad 
un volto indefinito dell'uomo. Si tratta semmai 
di ricordare che prima del cittadino, del 
giovane, dell'adulto viene l'uomo, la persona. Si 
tratta di ricordare il volto definito di un uomo. 
Fame e povertà, facce di una moneta che non 
ha valore. Abbiamo dato vita ad una società 
che affama l'uomo per renderlo povero e che 

fa della povertà una culla in cui i pensieri di 
riscatto e gli aneliti di vita sono sopraffatti dalla 
stanchezza fisica, legata alla conquista di pochi 
spiccioli necessari alla sopravvivenza, e tante 
volte dal compromesso. Non dimentichiamo 
che chi tiene in vita un sistema ingiusto, con le 
sue scelte e non scelte, è egli stesso affamato e 
povero. Di cosa? È facile comprenderlo.
Come interrompere questo circolo di 
"dannazione" nella e della società? Ci 
attendono mesi difficili, nei quali la sensazione 
di sentirsi sospesi potrebbe essere un ulteriore 
alibi per non cambiare. L'unico faro che può 
illuminare la strada che abbiamo di fronte è il 
volto dell'uomo e la sua dignità. Niente fake 
o ghost news. Innamoriamoci della realtà con 
tutte le sue fatiche, storture e ferite. Ne siamo 
parte ed è da dentro che dobbiamo essere 
capaci di generare la giusta forza per risorgere 
dall'oblio del bene comune.

Le regole per le Messe di Natale

Coronavirus

ph. Agensir.it
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Rosella Staltari sarà beataEnzo D’Agostino

‘A      gatta prescialora faci gattuzzi orbi 
(«la gatta frettolosa genera gat-

tini ciechi»), recita l’antico proverbio, 
esortandoci saggiamente a non avere 
fretta nel fare le cose. Ma noi uma-
ni, è storia quotidiana, pur lodando la 
saggezza degli antichi, all’atto pratico 
ce ne dimentichiamo e sperperiamo il 
tesoro della lezione.
Ci fu un tempo – a cavallo dei seco-
li XV e XVI – in cui le cattedre ve-
scovili venivano assegnate a richiesta 
degli interessati, e quella pratica non 
risparmiò la nostra diocesi, che, in-
sieme con quella di Oppido (cui era 
invicem unita dal 1472) alla fine del 
Quattrocento si ritrovò ad essere ap-
petita da un rampollo dei Carafa della 
Stadera, la potente famiglia che aveva 
già suoi uomini in carriera nella ge-
rarchia ecclesiastica e che possedeva 
feudi un po’ ovunque nell’Italia meri-
dionale, anche qui da noi, dove, con il 
ramo della Spina, deteneva Roccella e 
Castelvetere (Caulonia).
Il pretendente in oggetto, Troilo Ca-
rafa, era – a dir la verità – già vescovo 
di Rapolla, ma evidentemente aspira-
va ad una diocesi più prestigiosa e più 
redditizia. Avuto sentore che a Gera-
ce fosse morto il vescovo, il 4 settem-
bre 1495, senza verificare la veridicità 
della notizia, chiese immediatamente 
ed ottenne di esservi trasferito.
Ma la soddisfazione per il succes-
so conseguito fu di breve durata e 
l’ambizione nell’immediato delusa, 
perché il vescovo di Gerace e di Op-
pido del tempo, il famoso Atanasio 
Chalkeopoulos (quello che, nel 1480, 
pur essendo originario di Costantino-
poli e di formazione bizantina, aveva 
abolito nelle sue diocesi il rito greco 
ed introdotto quello latino), pur aven-
do ormai 88 anni, non era per nulla 
defunto e non aveva alcuna intenzio-
ne di “defungere” a breve. Al Carafa 
non restò che ottenere per il suo tra-
sferimento la validità ex nunc prout ex 
tunc, cioè «da ora per allora» e (forse, 
ma non risulta dai documenti) spera-
re che la dipartita del Chalkeopoulos 
avvenisse il più presto possibile.
Le speranze e l’attesa furono costret-
te a durare per più di due anni, per-
ché Atanasio Chalkeopoulos doveva 
avere una salute di ferro, tanto che 
all’età di novant’anni, non esitò ad 
indire ed iniziare una visita pastorale 
ad Oppido, dove, però, il 4 novembre 
1497 morì, dopo 36 anni di episco-
pato. Il suo corpo, come attesta la la-
stra tombale ivi rinnovata (ed ancora 
oggi conservata) nel 1584, fu portato 
con tutti gli onori a Gerace e sepolto 
nella Cattedrale, concorrendo tutto 
il clero ed il popolo. Soltanto allora 
Troilo Carafa poté partire da Rapolla 
per occupare le cattedre di Gerace e 
di Oppido e detenerle per i successivi 
sette anni.

Quando si dice la fretta!

Silvana Pollichieni

Venti anni fa, il 27 Novembre 2000, ci lasciava don Giorgio Pratesi, salesiano di grande spessore umano e cristiano, un 
grande operatore di pace e di giustizia da far conoscere alle nuove generazioni.
Sembra di vederlo ancora in mezzo a noi, sempre pronto, da protagonista silenzioso, a denunciare ed a lottare contro ogni 
forma di violenza e di ingiustizia nel mondo ed in questo lembo di terra in particolare. 
Chi sa cosa avrebbe detto di questa sanità calabrese “malata”, chi sa cosa avrebbe fatto per 
spingerci a rivendicare i nostri diritti, ad essere cittadini attivi e responsabili 
Lo vogliamo ringraziare ancora una volta per il suo impegno e per gli insegnamenti che ci 
ha lasciato con i suoi percorsi di educazione alla pace, alla legalità, alla solidarietà, al rispetto 
dei diritti dei più deboli.
Lo ringrazia sicuramente l’Azione cattolica di questa Diocesi, che ha guidato con dedizione 
ed amore, nonostante i suoi molteplici impegni, come Assistente generale e del Settore 
adulti.
Lo ringraziano quanti hanno avuto la fortuna di collaborare con lui per portare avanti 
percorsi di Giustizia e di Pace., di lotta alla mafia ed alla corruzione, alla guerra e ad ogni 
forma di violenza, di sopruso e di illegalità, attraverso gli impegni diocesani, nazionali ed 
internazionali ed in modo particolare guidando la Commissione diocesana “Giustizia e 
pace”.
Lo vogliamo ricordare con le sue stesse parole: “……non c’è tramonto che non sia seguito 
da un’alba” e come lui, in questo momento di particolare difficoltà a causa dell’emergenza 
Covid-19, anche noi per il nostro territorio e per il mondo intero attendiamo trepidanti 
“l’alba del nuovo giorno”.
Ancora una volta, Grazie don Giorgio.

Don Giorgio Pratesi: una presenza sempre viva

         Visita il sito:  www.pandocheion.it e leggi la rivista online

Riconosciute le virtù eroiche della Serva di Dio Rosa 
Staltari, Religiosa professa della Congregazione delle 
Figlie di Maria Santissima Corredentrice; nata il 3 maggio 
1951 ad Antonimina (Diocesi di Locri-Gerace) e morta a 
Palermo il 4 gennaio 1974.
Il Santo Padre, Papa Francesco, ha autorizzato la 
Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare i decreti 
che riconoscono le virtù eroiche di Rosella e di altri 6 Servi 
di Dio: Vasco de Quiroga, Bernardino Piccinelli (al secolo: 
Dino), Antonio Vincenzo González Suárez, Antonio 
Seghezzi, Bernardo Antonini, Ignazio Stuchlý, e il martirio 
del Servo di Dio Rosario Angelo Livatino, il magistrato 
ucciso "in odio alla fede", il 21 settembre 1990.
Il cammino verso la beatificazione di Rosella Staltari è 
iniziato con l’allora vescovo di Locri-Gerace, monsignor 
Giancarlo Maria Bregantini, è proseguito con il suo 
successore, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, 
per raggiungere questa tappa gioiosa con monsignor 
Francesco Oliva.
Rosella è figlia della terra di Cacciagrande, una contrada 
di Antonimina, nella Locride, che è spazzata via dalla furia 
dell'alluvione nell'ottobre del 1951, quando la piccola 
Rosella aveva appena pochi mesi di vita. 
Una terra aspra ma feconda l’ha definita suor Franca 
Polimeni, consorella di Rosella Staltari ed una delle più 
tenaci protagoniste del lungo iter che ha portato alla 
decisione del Santo Padre di proclamarla Beata. Ha scritto 

suor Franca: "E' aspra la 
terra di Cacciagrande, ma il 
Sole divino la bacia, l'acqua 
salutare della grazie l'irriga 
perché da essa nasca un 
virgulto su cui poggia lo 
spirito di conoscenza e di 
timor del Signore". E da 
Cacciagrande iniziava l’esodo 
della Serva di Dio: “un esodo 
-ha sottolineato ancora suor 
Franca- reso subito doloroso 
per la perdita della madre” 

(caduta dal tetto della misera casa mentre aiutava il marito 
a sistemarlo); un esodo che registrava tappe significative a 
Locri, a Reggio Calabria, a Palermo. 
A Locri, nell'Istituto "Vincenzo Scannapieco" dove 
la piccola era stata portata dal padre "nel tentativo di 
assicurare una crescita serena alla bimba"; a Reggio 
Calabria, dove il 2 luglio del 1973 emise la sua professione 
religiosa tra le Figlie di Maria SS. Corredentrice; a Palermo 
dove il 4 gennaio del 1974 (quando non aveva ancora 
compiuto 23 anni) concluse l'esodo terreno per entrare 
nella terra promessa del Cielo. 
La sua biografia non riporta fatti eclatanti, il cammino 
verso la santità di Rosella è segnato dalla semplicità, dalla 
quotidianità. Come è naturale, nel corso della sua breve 
esistenza, le giornate cupe si alternavano ai giorni solari, 
tutte vissute però "per realizzare un progetto d'amore con 
Cristo Gesù". 
Rosella può essere benissimo additata come un modello di 
donna, come un esempio a cui guardare: in lei la fragilità e 
la forza sono davvero incarnate armonicamente; parlandi 
di lei, così si è espressa suor Franca: "Rosella conosce 
alluvione, povertà, dolore, carenza d'affetto tribolazioni, 
prove interiori; solitudine e lacrime costellano il breve 
corso della sua vita. Rosella non si arrende, non si lascia 
scacciare da questi mali, non vive ripiegata su sé stessa, 
commiserandosi o aspettando che altri facciano miracoli 
per lei, ma grazie alla forza della fede si erge, con volontà, o 
meglio con caparbietà, inizia un percorso di purificazione 
per creare nel suo cuore un mondo nuovo". 
La sua figura può essere delineata molto bene attraverso 
la lettura dei numerosi scritti che ha lasciato e che 
sono stati conservati con cura dalle sue consorelle, ma 
anche attraverso le testimonianze di chi l’ha conosciuta 
personalmente e i tanti libri scritti su di lei.
La Diocesi di Locri-Gerace, con in testa il suo Pastore 
monsignor Francesco Oliva, gioisce per questa Beata 
sbocciata nel suo territorio come uno dei fiori più belli. 

                                                                    g.l.
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Nel Messaggio inviato alla Diocesi in occasione del 
Natale, monsignor Francesco Oliva si sofferma su 

“questo tempo del tutto particolare, in cui la paura di un 
virus, tanto invisibile quanto pericoloso, sta segnando 
profondamente la nostra vita” ricordandoci che per 
quanto sia un Natale “difficile da immaginare” è pur 
sempre Natale di cui non dobbiamo perdere l’attualità 
né lasciarci “rubare la bellezza di un evento che ha 
rivoluzionato la storia umana. Il Natale è memoria 
‘attuale’ di un evento, che si rinnova nell’oggi della nostra 
storia. Non un fatto passato, ma attuale ‘presenza’ di un 
avvenimento che è per noi”. 
Va colta “la profondità dei segni che ci sono dati: una 
mangiatoia, un Bambino avvolto in fasce, la Madre Maria 
in un silenzio contemplativo, Giuseppe in meditazione”.
Segni tutti improntati alla semplicità: “Nessun apparato 
esteriore, nessun clamore: nel piccolo villaggio di 
Betlemme tutto è indifferente. Solo alcuni pastori, tra gli 
emarginati della società, si mettono in cammino senza 
indugio nella notte fonda. Il Signore ha scelto la povertà, 
il nascondimento, non la considerazione degli uomini, 
quella che proviene dalla ricchezza, dalla condizione 
sociale”.
   E tutti noi, possiamo rivivere oggi il Natale del Signore 
“se ci rivestiamo di umiltà e di fede: il Signore ci presenta 
questo tempo, segnato dalla paura del contagio e dalle 
precarie condizioni economiche di tante famiglie, come 
“l’alloggio”, in cui trova vera accoglienza. Tempo in cui 
appare la benevolenza di Dio”.
[---]
“Il tempo che viviamo infonde un senso incontrollabile 
di precarietà, nella ricerca di quanto può corrispondere 
alle esigenze delle nostre comunità. E’ spesso “un 
camminare a vista”, che non offre certezze. Di certo, 
un tempo che va liberato da ogni falso ed edulcorato 
sentimentalismo natalizio, oltre che dalla logica 
consumistica dell’accumulare, del pensare più a se stessi 
che al bene degli altri. Un rischio reale, che favorisce la 
frenetica preoccupazione dei regali e degli acquisti. Ma 
per me cristiano, che desidero vivere un Natale libero 
dalla tentazione del consumismo moderno, ciò che 
più conta oggi è cosa posso fare o dare, come posso 
accogliere quel Bambino, che è manifestazione della 
tenerezza di un Dio ch’è Amore. Mi chiedo: in che 
modo posso vivere questo difficile tempo, al di là della 
fatica? Come posso renderlo opportunità di crescita e 
di riflessione? Come posso ricentrare la mia vita su ciò 
ch’è essenziale? Cosa per me è più essenziale della fede 
nell’evento stesso dell’incarnazione del Figlio di Dio? Il 
Signore entra nella storia umana per insegnarci a dare 
valore al tempo”. 
E il tempo di crisi, di ogni crisi, come scriveva Albert 
Einstein nel 1934, è un’opportunità: “Lo sarà, se non 

ci lasceremo 
piangere addosso. 
Come ci ricorda 
papa Francesco, 
“troppe volte, 
guardando alla 
nostra vita, vediamo 
solo quello che ci 
manca…ced iamo 
alla tentazione del 
'magari!...': magari 
avessi quel lavoro, 
magari avessi quella 
casa, magari avessi 
soldi e successo, 

magari non avessi quel problema, magari avessi persone migliori 
attorno a me!… L’illusione del 'magari' ci impedisce di vedere il 
bene e ci fa dimenticare i talenti che abbiamo”. 
   […] “Dio sogna un Natale, che trasfigura questo 
nostro tempo, che sia una rivoluzione dei cuori, capace di 
rendere più umane le relazioni tra gli uomini e le donne. 
Lasciamoci inquietare da un Dio così! Lasciamo che ci 
risvegli da quel torpore, che ci porta a ruotare intorno a 
noi e ad accusarci reciprocamente, sprofondando in una 
crisi relazionale permanente che rende più cupa la vita. 
Questo Dio, che ci apre il suo cuore, ha grandi sogni su 
di noi. Solo Lui li può conoscere”.
Scrive ancora il vescovo nel suo Messaggio: “Natale è un 
evento sorprendente, perché ci consegna un progetto 
grande, che, se accolto e fatto germogliare, cambia il 
nostro mondo. Ci consegna un Vangelo, annuncio di 
salvezza e di speranza per l’uomo. Facendosi uomo, Dio 
conferisce dignità all’essere umano, anche se sofferente, 
anche se malato ricoverato in reparti di terapia intensiva. 
Per questo ogni forma di disprezzo o di mancanza 
di rispetto per l’uomo, chiunque egli sia, è non solo 
negazione dell’incontro con Dio, ma anche un profondo 
attacco a questa dignità. Una dignità che non siamo noi 
a darci, ma che l’uomo possiede fin dall’inizio, per essere 
stato creato ad immagine e somiglianza di Dio”. 
   Il sogno di un Natale vero
   Un bel passo dell’Evangelii Gaudium c’introduce nel 
mistero del Natale: 
“… così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, 
senza carne e senza croce, si pretendono anche relazioni 
interpersonali solo mediate da apparecchi sofisticati, da schermi e 
sistemi che si possano accendere e spegnere a comando. Nel frattempo, 
il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il 
volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo 
dolore e le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante 
corpo a corpo. L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è 
inseparabile dal dono di sé, dall’appartenenza alla comunità, dal 
servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio di 
Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della 
tenerezza” (n.88).
   Il Natale come incontro con la tenerezza di Dio ci 
riempie di gioia. E’ questo il vero Natale, quello che nel 
silenzio porta a lodare e ringraziare il Dio, che sceglie 
di stare dalla nostra parte. Il Dio che con l’incarnazione 
salva ciò che ha assunto: le gioie e i dolori, le fatiche e le 
speranze di ogni uomo. […]
   Il mistero del Natale è un evento rivoluzionario, che 
dà una nuova direzione alla storia umana, sollecita gli 
uomini “amati dal Signore ad aprirsi agli altri, a lottare e 
ad impegnarsi per il bene comune, a superare l’egoismo, 
che assoggetta anche i ruoli e le responsabilità pubbliche 
al proprio interesse e sete di potere. Non si concilia con 
alcuna forma di corruzione, proprio perché impegna 
a farci carico della vita delle persone più deboli, ad 
accostarci a chi è più solo ed emarginato, lavorando e 
lottando”.
   […] “Vivremo un Natale vero, un Natale diverso, 
se accettiamo che il Signore ci spinga oltre il facile 
narcisismo. Se, al posto dell’amor proprio, diamo 
spazio alla solidarietà con chi è ferito e malato. Se, al 
posto dell’odio e dell’aggressività, lasciamo posto 
all’accoglienza dell’altro, e ancor più dello straniero. Se, 
al posto dell’indifferenza, faremo germogliare in noi una 
vera sensibilità per la sofferenza e le ferite del mondo. 
   Crede veramente nel Natale chi non chiude gli occhi 
di fronte alle ingiustizie […]. Sa che Dio non s’è fatto 
uomo solo per alcuni privilegiati. […]
   Tu, non temere!

   Il “Dio con noi” invita a non temere, a non smarrirci, 
perché si è fatto a noi più vicino di quanto possiamo 
pensare, illumina le tenebre, ci libera dalle nostre 
angosce. 
  In questo tempo di pandemia, che fomenta l’incertezza 
del domani, occorre fidarsi di Dio, non cedere allo 
scoraggiamento e mai perdere la speranza del futuro. 
[…]
Un evento che apre alla speranza.
Con l’incarnazione del Figlio di Dio, la speranza entra 
nel mondo: Dio non ci abbandona, si spoglia della sua 
divinità, per esserci vicino […]
Figli dell’Incarnazione
Il Natale del Signore ci rende figli dell’incarnazione. In 
Gesù siamo “predestinati ad essere per lui figli adottivi mediante 
Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà” (Ef  
1,5). […]
   Senza l’incarnazione del Verbo viene a mancare il senso 
peculiare della fede cristiana. […] Con l’Incarnazione, 
Dio si è fatto vicino ad ogni uomo, ci ha resi fratelli suoi. 
Questa realtà, che fonda e realizza la dignità umana, può 
essere vissuta, ma anche negata nella quotidianità della 
nostra vita. 
    Natale in parrocchia
   Non sarà come gli altri anni il Natale in parrocchia. 
C’è anche la difficoltà nel realizzare il presepe con 
il coinvolgimento di piccoli e grandi. Non ci potrà 
essere una partecipazione ampia per le restrizioni e la 
limitazione dei posti e la messa della notte dovrà essere 
anticipata in modo da rispettare il rientro a casa entro le 
ore 22. Vedo molte parrocchie impegnarsi nel preparare 
– come possibile - il Natale anche in questo tempo di 
difficoltà. Vedo l’impegno dei sacerdoti e delle Caritas 
a sostenere le famiglie più fragili, le persone sole, gli 
anziani ed i malati. Di questo ringrazio il Signore che ci fa 
crescere nello stile della prossimità e della compassione. 
Come Lo ringrazio, perché ci aiuta a condividere la 
sofferenza di quanti hanno perso i propri cari a causa 
della pandemia. 
   Natale in famiglia! 
  Il mio pensiero va a tutte le famiglie, chiamate, 
nell’attuale difficile contingenza, a vivere il Natale 
nell’intimità familiare. 
    Nel Messaggio indirizzato ai ragazzi e alle ragazze del 
cammino di iniziazione cristiana ho chiesto di vivere più 
intensamente il momento festoso della cena di Natale. 
[…]
   Natale accanto a chi soffre
  Vedo il Signore particolarmente vicino a chi opera 
accanto ai sofferenti, nelle corsie degli ospedali, nelle case 
per anziani, nei luoghi della sofferenza. Il Signore è dalla 
parte di coloro che si dedicano alla loro cura: sostiene i 
medici e gli infermieri, troppo spesso sottoposti a turni 
stressanti. E’ l’umanità della sofferenza, qualunque ne 
sia la causa, la grotta di Betlemme, l’alloggio ove Dio 
si fa carne e appare nella debolezza umana. A quanti 
trascorrono il Natale accanto ai malati e sofferenti va la 
mia benedizione. Mi unisco alla loro sofferenza e chiedo 
il dono di una preghiera e l’offerta del loro sacrificio.
   Buon Natale a tutti uomini e donne amati dal Signore.
 Con tutti desidero condividere questa preghiera 
dell’abate Aelredo di Rievaulx (1109/10 - 1166/7):
“Signore Gesù, io sono povero e anche tu lo sei; sono debole e anche 
tu lo sei; sono uomo e anche tu lo sei. Ogni mia grandezza viene 
dalla tua piccolezza; ogni mia forza viene dalla tua debolezza; ogni 
mia sapienza viene dalla tua follia! Correrò verso di te Signore, 
che guarisci gli infermi, fortifichi i deboli, e ridoni gioia ai cuori 
immersi nella tristezza. Io ti seguirò, Signore Gesù”.

Pubblichiamo uno stralcio del Messaggio per Natale indirizzato alla Diocesi dal vescovo, monsignor Francesco 
Oliva. Il testo integrale si può leggere o scaricare dal sito del nostro giornale www.pandocheion.it.

UNA LUCE RIFULGE NELLA NOTTE DEL NOSTRO TEMPO!
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Carissime famiglie, genitori e ragazzi in cammino,
 desidero con questa mia lettera di Natale far pervenire a ciascuno di 

voi l’augurio più sincero del santo Natale. Lo faccio con la convinzione che le 
restrizioni dovute alla pandemia non c’impediscono di vivere 
il Natale come vuole il Signore. Egli ci chiede di viverlo nel 
raccoglimento della casa, “un Natale con i tuoi”, lontani dal 
rumore e dalle distrazioni, illuminati dalla sua luce più che dalle 
luminarie che invitano al consumismo. Un Natale più vero, come 
lo hanno vissuto Giuseppe e Maria nel silenzio della grotta di 
Betlemme e dei pastori in quella fredda notte. E’ il Natale del Dio 
con noi, che si fa piccolo, venendoci incontro e ci dice: “Sono con 
Voi, condivido le vostre debolezze, soffro con voi. Conosco la vostra gioia ed il 
vostro dolore. Conosco il potere dell’odio e della cattiveria, ma anche la forza 
della riconciliazione, del perdono e dell’amore. La pandemia che limita i vostri 
movimenti l’ho sperimentata anch’io, quando non ho trovato accoglienza se 
non tra la povera gente, dai pastori, quando il potere sovrano di Erode voleva 
togliermi di mezzo. Partecipo realmente a tutta la realtà del vostro mondo”.
   Quest’anno, la messa della notte non è possibile celebrarla come gli anni passati a 
causa del divieto di circolazione dopo le 22.00, ma in tutte le chiese il 24 dicembre 
verrà celebrata la messa vespertina nella tarda serata (tra le 18 e le 19,30), mentre il 
25 dicembre, giorno di Natale, vi saranno la Messa dell’aurora e del giorno. Quante 
possibilità di far festa al Bambino Gesù! 
    Dopo le ore 22 del 24 dicembre non è possibile uscire. Vi chiedo di vivere la 
notte di Natale in famiglia e prima della cena radunati attorno al presepe di restare 
un momento in preghiera, leggendo il racconto della nascita di Gesù e dei pastori 
e pregando usando la scheda che vi è stata consegnata dal vostro parroco o che 
potete ritirare in parrocchia (che pubblichiamo in questa pagina ndr.). Non c’è 
Natale più vero di quello vissuto in casa. Gesù viene a santificare le nostre famiglie, 
benedicendole e facendosi vicino ad esse nelle difficoltà del momento presente. 
C’invita a non chiuderci in noi stessi e guardare oltre, trasformando il Natale nella 
festa della solidarietà di Dio con noi e della nostra solidarietà con i più poveri. 
Quanto è bello mettere da parte qualcosa per i più poveri, consegnandolo alla 
Caritas parrocchiale e sentendoci fratelli con tutti, perdonandoci a vicenda. 
   Non dimentichiamo che col Natale Dio viene nel nostro mondo: viene 
gratuitamente, non ci chiede nulla e neppure ha bisogno di noi. Viene di propria 
iniziativa, in modo del tutto disinteressato.  Porta solo se stesso, la debolezza di un 
bambino in fasce, che nasce in viaggio, che viene deposto in una mangiatoia, che è 
da subito perseguitato da un sovrano diffidente, che deve fuggire in terra straniera 
come un migrante comune. Da molti sarà incompreso e finirà sul patibolo, ma 
non rimane sulla croce, alla fine mediante il potere dell’amore vincerà la morte e 
sarà il Risorto per sempre con noi. Possiamo così incontrarlo nelle nostre chiese, 
nelle nostre case, per le nostre strade, tra i più poveri, i malati ed i sofferenti. È per 
sempre il Dio con noi, il Vivente!
   L’anno che sta per finire è stato un anno difficile. Voi ragazzi, in particolare, non 
avete potuto seguire le catechesi come avreste voluto. Ma non abbiate timore! Il 
Signore rimane vicino e vuole essere ugualmente con voi, entrare nel vostro cuore, 
farsi vostro cibo, ungere la vostra vita con l’olio del sacro Crisma. Si presenterà 
a voi nella gioia e nelle difficoltà, quando pregate in casa o in chiesa, quando lo 
riconoscerete tra i poveri, tra i malati ed i più deboli. Questo ci dice l’evangelista 
Giovanni quando scrive nel suo Vangelo: “Ed il Verbo si fece carne ed è venuto ad abitare 
in mezzo a noi” (Gv 1, 14). Non è una comparsa quella del Dio che viene tra noi: 
Egli viene per restare con noi e condividere il cammino della nostra vita, conosce 
i desideri più profondi del nostro cuore come anche le nostre sofferenze e i nostri 
limiti. Ma attenzione! “Cristo può nascere mille volte a Betlemme, ma se non nasce in te, tu 
resti ancora e per sempre perduto” (Silesio).  Nasce quando come i pastori resti stupito di 
fronte alla grandezza che si fa piccolezza, amore che può essere tradito, amico che 
può essere rinnegato. Egli viene perché vuole trasformarti dentro e rivoluzionare 
questo nostro mondo. Ed allora non lasciarti prendere dalla paura, vivi la speranza in 
un mondo nuovo che solo Lui il Signore saprà. Con noi insieme a Lui. Un mondo di 
pace riconciliato in se stesso. Al Signore chiediamo insieme a San Giovanni XXIII: 
“Aiutaci a conoscersi meglio ed a vivere fraternamente come figli di uno stesso 
Padre”. Solo così vivremo il Natale come vuole Gesù e nella notte santa potremo 
unirci al coro degli Angeli cantando insieme: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla 
terra pace agli uomini, che egli ama”.

A Natale non c’è posto per la tristezza. La gioia del Signore illumini la vostra vita e 
porti a ciascuno la pace ed il desiderio di una vita nuova.

Buon Natale a tutti!
                                                                                                Il vostro vescovo 

Lettera di mons. Oliva alle famiglie, ai ragazzi e alle ragazze del catechismo

È Natale: non c’è posto per la tristezza
LA NOTTE DI NATALE PREGHIAMO IN FAMIGLIA

Nella notte di Natale, prima di sedersi per la cena, davanti al presepe 
o all’immagine del bambino Gesù, la famiglia si riunisce in preghiera.
 

Lettura del Vangelo secondo Luca (2, 1-20), sulla nascita di Gesù e la visita 
dei pastori

GENITORE: In quei giorni un decreto di Cesare Augusto 
ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo 
primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria 
Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua 
città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di 
Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla 
città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme 
con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano 
in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in 
una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.

FIGLIO: C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano 
di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore 
si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di 

luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non 
temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi 
vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo 
per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito 
celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini che egli ama».

GENITORE: Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, 
i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo 
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque 
senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella 
mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato 
detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori 
dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel 
suo cuore.

FIGLIO: I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro.

INSIEME: Rallegriamoci tutti nel Signore: il nostro Salvatore è nato nel 
mondo. Oggi la pace vera è scesa per noi dal cielo. Noi possiamo vivere 
in pace perché siamo amati dal Signore che si è fatto a noi vicino e vuole 
abitare la nostra casa.

PREGHIAMO: Signore Gesù, che sei nato a Betlemme nella povertà di un 
rifugio occasionale, ti adoriamo e ti lodiamo. Tu ci manifesti la benevolenza 
del Padre, non ci fai sentire soli ed abbandonati in questo tempo di 
sofferenza. Allontana da noi ogni paura e dona a noi, che celebriamo il 
natale la stessa gioia dei pastori, di Maria e di Giuseppe. Porta pace e felicità, 
amore e comprensione nella nostra famiglia. Togli dal nostro cuore tutto 
quello che ci impedisce di volerci bene. Tu ci sei vicino e ci accompagni con 
tenerezza e misericordia, ci offri la tua luce ed il tuo amore. Tu sei venuto 
nella povertà perché tutti nella nostra debolezza possiamo sentirti vicino. 
Noi ti accogliamo nella nostra casa come nostro vero amico e fratello, 
inviato dal Padre per manifestarci il suo amore. Amen.

PADRE NOSTRO 

GENITORE: BENEDICI, SIGNORE, LA NOSTRA FAMIGLIA E RENDICI SEM-
PRE PIÙ UNITI NEL TUO AMORE.

TUTTI: AMEN!

BUON NATALE IN FAMIGLIA

È NATALE OGNI VOLTA CHE SORRIDI A UN FRATELLO E GLI TENDI LA 
MANO. È NATALE OGNI VOLTA CHE RIMANI IN SILENZIO PER ASCOLTARE 
L’ALTRO. È NATALE OGNI VOLTA CHE NON ACCETTI QUEI PRINCIPI CHE 
RELEGANO GLI OPPRESSI AI MARGINI DELLA SOCIETA’. È NATALE OGNI 
VOLTA CHE SPERI CON QUELLI CHE DISPERANO NELLA POVERTÀ FISICA 
E SPIRITUALE. È NATALE OGNI VOLTA CHE RICONOSCI CON UMILTÀ I 
TUOI LIMITI E LA TUA DEBOLEZZA. È NATALE OGNI VOLTA CHE PERMETTI 
AL SIGNORE DI RINASCERE PER DONARLO AGLI ALTRI”.
                                                              (SANTA TERESA DI CALCUTTA)
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Silvana Stalteri

La storia della costruzione di 
una chiesa nuova a Donisi 

è molto bella, lunga e tribolata; 
cercheremo di riassumerla 
brevemente.
Tutto è iniziato nel lontano 
1994 quando era parroco della 
Parrocchia di Mirto-Donisi, don 
Filippo Polifroni.
La comunità di Donisi si era resa 
conto che la chiesetta attuale, 
costruita nel 1996 come luogo di 
culto privato, ma successivamente 
data in dono dalla famiglia Falletti, 
era diventata molto piccola per 
accogliere i fedeli, soprattutto 
nelle grandi celebrazioni: si 
consideri che può accogliere 
fino a settanta fedeli, mentre 
la frazione si compone di circa 
quattromila abitanti. Fu fatta 
presente al vescovo Giancarlo 
Maria Bregantini, allora Presule 
della Diocesi di Locri-Gerace, 
l’esigenza di avere una chiesa più 
grande.
Padre Giancarlo accolse con 
piacere questa esigenza anche 
perché una chiesa nuova e più 
grande avrebbe avuto anche 
le strutture adeguate per la 
catechesi e altre attività. Per 
raggiungere tali fini, mise 
alla guida della comunità, un 
sacerdote monfortano: padre 
Gino Viscardi, il quale arrivò 
nella parrocchia di Mirto-Donisi, 
nel 1997. Subito si è reso conto 
di trovarsi in una comunità, 
ricca di giovani, di famiglie, di 
anziani. La sua disponibilità ad 
accogliere amorevolmente i tanti 
fedeli produsse un forte risveglio 
spirituale. Allora, in attesa della 
nuova chiesa si è impegnato 
a costruire una tenda per le 
celebrazioni, che tutt’oggi è in 
uso. 
Anche la stessa chiesa 
parrocchiale, ubicata nella 
frazione di Mirto di Siderno, 
risultava piccola per accogliere 
tutti i fedeli: la parrocchia infatti 
abbraccia quattro grandi frazioni, 
quali Mirto, Ferraro, Donisi e 
Lamia, e le contrade vicine per 
un territorio piuttosto vasto.
Il forte risveglio spirituale dei 
fedeli, assidui nella partecipazione 
alla Sacra Liturgia, ha rafforzato 
il desiderio di avere un luogo di 
culto capace di accogliere tutti. Fa 
piacere ricordare che da questo 
risveglio di spirito evangelico 
sono nate nella parrocchia tre 
vocazioni: due sacerdoti e una 
suora.

L’urgenza, dunque, di 
una chiesa più capiente, 
si fa sempre più concreta 
e P. Gino, insieme alla 
comunità di Donisi, 
si prodiga a cercare 
un terreno adatto per 
la costruzione della 
nuova chiesa, e non è 
stata una impresa facile. 
Questo terreno, una 
volta individuato, è stato 
interamente acquistato dalla 
comunità di Donisi, attraverso 
un tesseramento mensile 
da parte delle famiglie, che 
hanno dato con gioia anche a 
costo di sacrifici. Non sono 
mancate iniziative ed eventi per 
incrementare la raccolta fondi, 
quali, la pedalata ecologica, la 
festa dell’Emigrante, la festa 
del dolce natalizio, e tante altre 
manifestazioni. Inoltre anche le 
offerte per le celebrazioni dei 
Sacramenti erano devolute a far 
fronte alle rate da pagare per 
l’acquisto del terreno.
Il progetto, molto ben distribuito 
secondo le nuove norme 
della CEI, veniva affidato agli 
architetti Giuseppe Lombardo e 
Loredana Commisso, coadiuvati 
dall’ingegnere Domenico 
Panetta. 
Intanto gli anni passavano e 
anche se tutto sembrava tacere, 
l’impegno per la costruzione di 
questa chiesa, veniva portato 
avanti dai progettisti sostenuti 
e appoggiati dai vescovi e dai 
parroci che si sono susseguiti.
Il desiderio di vedere realizzata 
questa opera che nasce da una 
esigenza reale, è sempre stato 
vivo nel cuore della comunità di 
Donisi.
Il complesso parrocchiale che 
andrà a sorgere su territorio, 
sarà centro di aggregazione 
e unità come ha ricordato il 
Vescovo, monsignor Francesco 
Oliva durante la celebrazione in 
occasione della posa della prima 
pietra che ci sembra doveroso far 
sapere ai lettori, che precisamente 
sul punto dove è stata collocata la 
prima pietra, sorgerà l’Altare, la 
mensa del Signore. 
Dal 1994 ad oggi, possiamo dire 
che il sogno si sta concretizzando 
e un pensiero va, a quanti oggi 
non sono più con noi fisicamente, 
ma di sicuro ci assistono dal cielo 
e pregano affinché questa opera 
porti sempre più i fedeli al cuore 
di Cristo.

La nuova Chiesa e il complesso parrocchiale, necessari e 
tanto desiderati dalla comunità cristiana di Mirto-Donisi 
sono stati finanziati per la maggiore parte dalla Conferen-
za Episcopale Italiana con i fondi dell’8xmille e della par-
te restante si fanno carico la Diocesi e la parrocchia con il 
contributo mensile delle famiglie, secondo le possibilità di 
ognuno, sempre nello spirito del nostro motto: “Non con il 
molto di pochi, ma con il poco di molti”.
Donisi e zone limitrofe negli ultimi vent’anni, fin dal tempo 
del compianto Padre Gino Viscardi e poi di Don Tonino 
Saraco è cresciuta tanto; oggi ha bisogno di una nuova e più 
ampia struttura per una comunità che intorno alla sua Chie-
sa annuncia e cresce, speranza di molti giovani del luogo 
dove possono recarsi e aggregarsi alle varie attività e nutrirsi 

di valori sani in una società che muta di giorno in giorno. 
Il Vescovo, monsignor Francesco Oliva che ci sostiene nella realizzazione di questo progetto, ha 
richiamato l’attenzione della comunità sul fatto che “Cristo resta la pietra angolare e che le pietre 
vive siamo noi”, ed ha invitato tutti a costruire “la comunità sulla roccia che è Cristo, solo in Lui 
e con Lui si cresce in armonia”. 

IL SOGNO DIVENTA REALTÀ!

Nuova chiesa di Donisi. Le parole del 
parroco don Mesmin Marius Okemba

“Non con il molto di pochi, 
ma con il poco di molti”.

Nella frazione di Donisi di Siderno prosegue 
la costruzione di una nuova chiesa

Giorgio Metastasio

Dopo le procedure di appalto, contrattualizzazione e 
consegna dei lavori, il Vescovo della diocesi di Locri-

Gerace, monsignor Francesco Oliva, ha benedetto e posato 
la pietra fondale dell’edificio sacro che sorgerà nella località 
Favaco di Stignano su un suolo concesso dal Comune. 
Alla cerimonia, oltre al presule, erano presenti il parroco, 
don Gianluca Gerace, e il sindaco di Stignano, Giuseppe 
Trono, le autorità militari e a una delegazione del consiglio parrocchiale delle due comunità 
parrocchiali stignanesi. L’opera, per un costo complessivo che supera il milione di euro, 
è stata finanziata dalla Conferenza Episcopale Italiana attraverso i fondi dell’8 per mille 
destinato alla Chiesa Cattolica. Un finanziamento, come ha precisato monsignor Oliva, che 
non coprirà l’intero ammontare della spesa necessaria, ma che richiederà la contribuzione 
della comunità parrocchiale e del paese. “Siate orgogliosi di quest’opera – ha quindi 
esortato il Vescovo – perché diventerà non solo un centro di preghiera e spiritualità per 
Stignano e per tutta la vicaria nord della Diocesi, ma sarà anche un punto di aggregazione 
sociale e di unione per tutto il territorio comunale”. “Qui ci sarà un campanile – ha detto il 
presule – e i campanili servono a unire e non a dividere”. 
I lavori, nel tempo massimo di due anni, saranno realizzati dall’Impresa Cusato Fiore 
Costruzioni di Siderno su progetto dell’architetto Caterina Agostino, dell’ingegnere Sergio 
Simari e dell’ingegnere Francesco Ieraci per gli impianti. La direzione dei lavori è stata 
affidata sempre agli stessi progettisti e al direttore tecnico operativo, ingegnere Paolo 
Raschillà, mentre il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione è stato attribuito 
all’architetto Pasquale Melia. Il tutto sotto il coordinamento tecnico e amministrativo 
dell’ufficio tecnico diocesano diretto da don Fabrizio Cotardo,  
Si conclude così il lungo iter delle procedure di avvio dei lavori che erano iniziati, sotto 
i buoni auspici, il 2 gennaio del 2004 con una messa celebrata da monsignor GianCarlo 
Bregantini proprio sul luogo individuato per la nuova chiesa. Un lungo periodo di oltre 
quindici dieci anni di attesa a causa dei vari intoppi di carattere tecnico e burocratico e alla 
particolare attività di progettazione di un complesso parrocchiale, articolato, contemporaneo 
e rispondente ai requisiti pastorali e liturgici e che rispondesse alle esigenze di carattere 
strutturale e antisismico.  “Un progetto – si legge nella relazione tecnica - che nasce dalle 
richieste di una comunità operante e devota, senza chiesa e strutture degne delle attività 
pastorali, al fine di offrire un segnale sensibile che si materializzi nella realizzazione di 

una struttura di culto cristiano”. “Il cuore del progetto 
è l’abbraccio – viene ancora evidenziato - e manifesta 
la volontà di instaurare un dialogo sereno con le 
emergenze dell’intorno, accogliendole in una centralità 
ad oggi mancante e creando un nuovo luogo di relazione, 
scambio e aggregazione sociale accessibile a tutti con 
pari dignità”. Al termine della cerimonia della posa della 
prima pietra è stata sottoscritta una pergamena a ricordo 
dell’evento.  

Sorgerà a Favaco di Stignano la chiesa parrocchiale 
dedicata a “Maria Madre della Chiesa”

Con il contributo della CEI
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            DACCI OGGI IL NOSTRO PANE QUOTIDIANO: 

IL MONDO HA SEMPRE PIU’ FAME

Il mondo ha sempre più fame. È questa la principale conclusione del Rapporto sullo stato 
dell’insicurezza alimentare nel mondo, pubblicato il 13 luglio dalle Nazioni Unite. Il 
Rapporto SOFI - State of  Food Insecurity è da molti anni la fonte più autorevole su quanti 
abitanti del nostro Pianeta non hanno ogni giorno abbastanza di che nutrirsi, un trend che dal 
2014 sta aumentando in termini numerici e in proporzione alla popolazione mondiale.
Nel 2019 erano circa 690 milioni le persone che vivevano la fame come realtà quotidiana, 
ovvero l'8,9% della popolazione mondiale, mentre erano oltre 2 miliardi, il 25,9% della 
popolazione mondiale, le persone costrette a mangiare meno del necessario e a mangiare 
cibi con un valore calorico meno dell’indispensabile. L’obiettivo 2 degli SDGs (obiettivi di 
sviluppo sostenibile). “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile” entro il 2030 si allontana sempre di più.
Il tema della fame è il primo affrontato dalla Campagna “Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano” che Caritas Italiana e FOCSIV hanno lanciato lo scorso 8 luglio. La diffusione 
del COVID19, e le misure di blocco adottate hanno reso questa situazione ancora più 
drammatica e le conseguenze della pandemia hanno causato un aumento delle diseguaglianze 
e una drastica diminuzione delle risorse essenziali per la sopravvivenza.
La fame non è stata causata dalla pandemia, ma questa ultima rende ancora più evidenti 
le contraddizioni del mondo nel quale viviamo. La fame non è mai un evento accidentale 
provocato dalla mancanza di cibo e di risorse, la realtà è che è la conseguenza della iniqua 
distribuzione e del cattivo uso del cibo e delle risorse. La vera riforma non dovrebbe essere 
quella dell’indiscriminato aumento della produzione, ma il frutto di un cambiamento radicale 
della gestione delle risorse e delle filiere alimentari, della valorizzazione dell’agricoltura legata 
ai territori e di quella familiare, sistemi di piccola scala. 

Sul sito della Campagna www.insiemepergliultimi.it, accanto a materiali di approfondimento 
e riflessione su questo tema, vengono proposti interventi nelle varie aree del mondo delle 
Caritas e dei soci FOCSIV.
La campagna si avvale della partnership di AgenSIR, Agenzia DIRE, L’Osservatore 
Romano, Avvenire, Famiglia Cristiana, FISC – Federazione Italiana Settimanali 
Cattolici, TV2000, Radio INBlu, Radio Vaticana, Vatican News e di Banca Etica come 
partner finanziario.

   Visita il sito:  www.pandocheion.it 
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• 01.11.2020 Nomina dell’Équipe formativa del Seminario Vescovile San 
Luigi:

       - Rettore e Legale Rappresentante: Sac. Pietro ROMEO
       - Vicerettore: Sac. Antonio PEDUTO
       - Responsabile della gestione amministrativa: Diac. 
          Michelangelo TRICHILO
       - Responsabile della vita spirituale e culturale: Sac. p. 
          Vincenzo SIBILIO, s.j.
       - Confessore: Mons. Giuseppe RACO
• 01.11.2020 Mons. Giuseppe RACO. Nomina ad Assistente spirituale 

gruppi e movimenti. 
• 10.11.2020 Sac. Massimo NESCI, Delegato Diocesano CDAL
• 10.11.2020 Adozione della terza edizione del Messale Romano per 

tutto il Territorio Diocesano.
• 12.11.2020 Conferma e Nomina dei Membri del centro Diocesano per 

le Vocazioni: 
       - Sac. Antonio MAZZÀ – Direttore
       - Sac. Giovanni ARMENI – Membro
       - Sac. Antonio PEDUTO – Membro e Vicerettore del 
       Seminario Vescovile
• 16.11.2020 Sac. Francesco RUTIGLIANO, Amministratore 

Parrocchiale di San Nicola di Bari in Portigliola
• 16.11.2020 Rinnovo del CONSIGLIO PRESBITERALE 

(Quinquennio 2019-2024) 
• 24.11.2020: sac. Antonio FINOCCHIARO. Nomina di Archivista 

dell’Archivio Storico Diocesano
• 28 .11.2020: sac. Crescenzo DE MIZIO. Nomina a Cappellano 

Carcerario della Casa Circondariale di Locri.
• 30.11.2020: Mons. Filippo RAMONDINO (Diocesi di Nicotera-

Mileto-Tropea). Nomina a Censore Teologo
• 30.11.2020: Mons. Giuseppe SILVESTRE (Arcidiocesi di Catanzaro-

Squillace). Nomina a Censore Teologo. 
• 02.11.2020: sac. Antonio MAGNOLI, Amministratore Parrocchiale di 

San Michele Arcangelo in Caulonia (RC)
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Restaurata la facciata della Cattedrale

Dopo tre anni di lavori di restauro la facciata 
della Cattedrale di Locri è tornata a mostrare un volto decisamente 
nuovo. Questo risultato è stato salutato con la benedizione del vescovo 
di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, che sino dal suo ingresso 
in Diocesi si è impegnato per porre rimedio al degrado strutturale in cui 
versava l’edificio. “Questa sera benediciamo la facciata – ha sottolineato 
il vescovo – ma è solo il punto di partenza per una revisione generale 
della chiesa che proseguirà, a breve, con i lavori di adeguamento liturgico 

e di rifunzionalizzazione interna, al fine di creare gli spazi necessari che una Cattedrale richiede”. Dopo 
l’annuncio di questo secondo intervento, che avverrà come detto all’interno della chiesa, monsignor Oliva 
ha spiegato che ne seguirà un terzo per la realizzazione di locali annessi come, la sacrestia, i servizi, la sede 
del Capitolo e gli uffici del parroco. “Tutto quello che vi chiedo – ha detto ancora monsignor Oliva – è di 
guardare alle opere realizzate con spirito di fede, di speranza e carità”. Accanto al vescovo c’è stato anche 
il parroco della Cattedrale, don Fabrizio Cotardo, che ha indicato i lavori della facciata come “Punto da cui 
partire per un pieno rinnovamento”. Ricordiamo che la chiesa era stata costruita negli anni ’30 ed aveva 
subito degli interventi negli anni ’70, quando sono stati rimossi, per motivi di sicurezza, i decori e le statue 
che ornavano la facciata; l’architetto Giorgio Metastasio, progettista e direttore dei lavori, precisa: “Dopo 
le forzate e improvvide rimozioni, ne era risultata una chiesa dalla facciata scarna e lineare senza elementi 
decorativi di particolare pregio e con pilastri ornamentali e capitelli precari”. I nuovi lavori sono stati eseguiti 
grazie ai contributi concessi dalla Conferenza Episcopale Italiana con i fondi dell’otto per mille, la Direzione 
dei lavori si è avvalsa anche della consulenza dell’architetto Luigi Scaramuzzino e dell’ingegnere Biagio 
Pisano. L’architetto Metastasio ha voluto porre in risalto “l’intervento 
di maestranze locali come la 3Effe di Marco Femia, impresa appaltatrice 
delle opere, la Fuda Marmi di Siderno che ha eseguito la modellazione 
e il taglio degli elementi architettonici e altre aziende italiane che hanno 
fornito i materiali consolidanti, gli intonaci, i granigliati e le pitture ai 
silicati”. Da mettere in evidenza, inoltre, l’impianto di illuminazione che 
offre uno scenario notturno particolarmente suggestivo.

Giovanni Lucà

E’ stato difficile e lo è ancora. E’ stato difficile percorrere l’anno che stiamo per 
salutare, ma il 2020 ha rappresentato anche una grande opportunità. 
Il covid-19 ci ha colti alla sprovvista, all’improvviso ci siamo trovati disorientati, 
insicuri, nudi di fronte alla nostra fragilità. Abbiamo avuto paura, siamo diventati 
diffidenti, abbiamo fatto la caccia all’untore, siamo diventati più egoisti di quanto lo 
eravamo. 
Sempre noi, non altri, siamo diventati improvvisamente più buoni, tolleranti, attenti 
a chi soffriva, siamo andati a portare assistenza a chi ne aveva più bisogno. Abbiamo 
cercato di difendere noi stessi e gli altri rispettando le norme indicateci, abbiamo pianto 
i tanti, troppi, morti chiusi nelle bare senza aver ricevuto l’abbraccio dei propri cari. 
In questi molteplici, contrastanti, comportamenti ci siamo visti bruti e ci siamo visti 
più umani. La lotta al virus non è affatto finita, siamo in piena emergenza e non sta a 
noi dire cosa dobbiamo o non dobbiamo fare, lasciamo siano gli esperti ad indicarci 
la strada da seguire (certo, però, nella Locride virus o non virus il diritto alla salute 
zoppica parecchio). 
Gli effetti provocati dalla pandemia forse si vedranno nitidamente più avanti; i morti, 
la perdita di posti di lavoro, i risvolti psicologici: come sarà possibile quantificare tutti 
i danni?

Anche come giornale siamo stati colpiti dal virus, nel senso che è cambiato il nostro 
modo di fare informazione; per accompagnare i nostri lettori in questo tragitto siamo 
stati costretti a limitarci alle sole edizioni digitali e ad utilizzare di più il nostro sito web. 
Abbiamo dovuto rinunciare alla più comoda e gradita edizione cartacea; visto che il 
nostro modo di diffusione delle copie passa prevalentemente attraverso le parrocchie, 
per scongiurare il pericolo della diffusione del contagio ed anche perché è diminuita la 
presenza alle celebrazioni, abbiamo dovuto interrompere la stampa.
Per stare il più vicino possibile ai fedeli, il nostro vescovo si è affidato alla televisione 
(un grazie a Telemia per il prezioso lavoro svolto) trasmettendo in diretta le sante 
messe festive e domenicali. Abbiamo cercato di utilizzare tutti gli strumenti che ci 
offre la tecnologia e le più diffuse piattaforme di social media. 
Sappiamo quanto sia importante usare bene questi mezzi. Con tutti i nostri limiti è 
quello che ci promettiamo sempre di fare. Ogni notizia trasmessa, ogni fatto raccontato 
devono essere sempre racchiusi in un messaggio di speranza. 

Quel messaggio che ci arriva limpido dall’umile Grotta di Betlemme.
Buon Natale a tutti, cari lettori, e che il nuovo anno ci possa trovare rigenerati nella 
fede.
                                                                     

Il virus, il nostro giornale, gli auguri

Buone  Feste



“Nel primo pomeriggio di ieri il mio telefono ha cominciato a vibrare. Messaggi e foto.
Una barca arenata sulla spiaggia, un centinaio di profughi, macchine dei carabinieri e già i primi volontari 

capeggiati dal sindaco.
Tutti, grandi e piccoli pronti a dare, pronti a fare. I ragazzi scout che cercano di organizzarsi.
I capi scout già sul posto che si alternano con gli adulti del Masci per smistare roba e montare brandine.
I volontari Caritas che vengono a prendere tutto quello che abbiamo in dispensa.
L'Azione Cattolica che attinge dalla dispensa e dagli armadi delle proprie case.
E poi Croce rossa, associazioni, volontariato, amministrazione, cittadini, attività commerciali e ristoranti.
Tutti, in una gara interminabile di solidarietà.
Mentre celebro Messa, il mio telefono si riempie di foto, di messaggi, di tanta disponibilità.
Mi arriva la foto di una bambina piccolissima, dagli occhi scuri e profondi.

Scuri come il terrore da cui scappa. Profondi come la speranza che già la abita.
È scalza. Ha i piedi sporchi. Ha una busta di plastica in testa.
E sfoggia il più bel sorriso del mondo di fronte ad un pallone sgonfio.
È già Natale, penso.
Cristo è nato in anticipo e quest'anno ha deciso di nascere a Locri.
E i locresi, dal cuore grande, inscenano il più bel presepe che questa città abbia mai avuto.
Gente che porta doni.
Poveri veri, profughi proprio come Maria e Giuseppe, che non hanno casa, non hanno nulla e chiedono di essere ospitati.
Si sente l'odore del sudore, si vedono piedi e mani sporche, si avverte la gioia di essere comunità.
E la chiesa, quella bella, fatta non soltanto di tonache ma di tanti laici impegnati, stavolta c'era.
E come per magia la stella cometa della solidarietà si ferma sul "Palazzetto dello sport" di Locri mentre, moderni pastori, vanno a rendere omaggio 
alle carni vere di Cristo che ieri ci ha visitato.
Ho il cuore che mi scoppia di gioia. Onorato di servire questa Comunità. Fiero di essere con voi, uno di voi.
Locri, quando si tratta di generosità, non delude mai. Ha il cuore grande, capace di accogliere il "mondo".
Perché Locri è la Signora tutta cuore. 
                                                                                                                    don Fabrizio
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Nei giorni scorsi sono arrivati sulla spiaggia di Locri più 

di 100 migranti, stipati all’inverosimile su un veliero. 
Tra loro c’erano diverse e donne e tanti minori. Non stiamo 
qui a raccontare i disagi, ormai noti a tutti, dell’ennesimo 
viaggio della speranza. 

 I sentimenti suscitati da questo particolare e moderno presepe, ben li ha descritti il 
parroco della Cattedrale di Locri, don Fabrizio Cotardo il giorno dopo lo sbarco; 
ecco le sue parole:

Come i pastori che si recavano alla povera Grotta di Betlemme. 
E la gara di solidarietà è proseguita poi con l’intervento della Caritas diocesana, dei 
tanti volontari, del suo Direttore che, grazie al sostegno e all’incoraggiamento del 
Vescovo, si sono fatti carico di preparare il pranzo per tutti.
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Locri: il presepe di quest’anno

Per chi non conoscesse il grande cuore della gente di Locri, 
ricordiamo con gioia e gratitudine il grande abbraccio, fraterno 
e solidale riservato ai migranti.   
Appena il sindaco Giovanni Calabrese ha rivolto un appello 
ai suoi cittadini, scrivendo su Fb: “Non siamo attrezzati per 
questo tipo di eventi”, è stata una corsa verso il palazzetto dello 
sport, dove i migranti erano stati sistemati provvisoriamente, 
con viveri, indumenti, coperte e quant’altro.


