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Enzo Romeo

La grande sfida che ci attende nel futuro immediato, anche 
come Diocesi di Locri-Gerace, è realizzare una Chiesa sempre 

più sinodale. La sollecitazione viene direttamente dal papa, che 
lo scorso 30 gennaio, ricevendo in Vaticano i membri dell’Ufficio 
catechistico della CEI, ha affermato che si «deve incominciare un 
processo di Sinodo nazionale, comunità per comunità, diocesi per 
diocesi», secondo l’intuizione emersa nel Convegno ecclesiale 
di Firenze del 2015. Allora si parlò della necessità di riproporre al 
Paese l’umanesimo cristiano; adesso è il momento di «incominciare 
a camminare».
    La lettura del richiamo del papa ha avuto toni critici, e financo 
malevoli, verso la Chiesa che è in Italia. Come se la richiesta di 
avviare un sinodo sia la certificazione del fallimento generale, con la 
necessità di ricostruire tutto da zero. Così non è. La Chiesa cattolica 
italiana è radicata come nessun altro nel territorio. C’è una vicinanza 
tangibile col “popolo”, che si sperimenta innanzi tutto attraverso la 
capillare rete delle parrocchie, presenti anche nei luoghi più periferici, 
dove si continua a operare nonostante il netto calo delle vocazioni 
presbiterali e religiose. Ciò vuol dire sostegno morale alle famiglie, 
aiuto agli anziani, stimolo ai giovani, accompagnamento ai bambini. 
Per non parlare della rete di carità, che sostiene i più poveri e chi in 
questo periodo è in difficoltà a causa del covid. Inoltre, la Chiesa in 
Italia ha un’enorme influenza culturale: gli edifici di culto sono spesso 
degli scrigni d’arte senza pari; le scuole cattoliche, dalle materne alle 
superiori, sebbene non sufficientemente tutelate dallo Stato, hanno 
retto all’impatto con la pandemia; le università pontificie, insieme agli 
istituti di studio diocesani, regionali e interregionali, costituiscono un 
nucleo importante nel campo della formazione nazionale. 
    Il cammino sinodale, dunque, non parte dal deserto. Anzi, può 
considerare tutta la ricchezza del passato. Il suo compito è rimettere 
in moto le energie generate dal Concilio Vaticano II, sopitesi nel 
corso dei decenni. Bisogna liberare il motore ecclesiale dalla ruggine, 
accumulatasi forse proprio perché ci si è adagiati sulla riconosciuta 
“autorevolezza” della Chiesa, anche a livello civico e sociale. Molti 
hanno tirato i remi in barca, anziché mettere la vela grande e prendere 
il largo con spirito missionario. 
    Certo, adesso il mare è agitato e la navigazione incerta. La 
secolarizzazione rende sempre più irrilevante (almeno in apparenza) 
la dimensione religiosa. Nella società scristianizzata il richiamo ai 
valori spirituali rimane inascoltato o suona anacronistico, specie tra 
i giovani. Credo che il valore centrale di questo sinodo nazionale 
stia proprio nel confrontarsi tutti insieme su come parlare agli 
uomini e alle donne di oggi, su come annunciare loro la Buona 
Novella. Cosa può offrire Cristo alle generazioni del terzo millennio, 
ipertecnologiche e perpetuamente connesse, combattute tra gli 
estremi della globalizzazione e dell’individualismo? La bioscienza ci 
ha proiettato verso l’illusione del Faust, salvo scoprire con l’epidemia 
da coronavirus la nostra fragilità e i limiti a cui siamo inchiodati.
    È con argomenti di tale profondità, e non con beghe da pollaio, 
che dovrà misurarsi il “processo” chiesto da papa Francesco. Esso 
coinvolge qualsiasi ambito. La gerarchia ha bisogno di pastori «con 
l’odore delle pecore», vicini alla gente, consapevoli e fiduciosi del 
sensus fidei del popolo guidato dallo Spirito Santo. I sacerdoti devono 
mettersi in gioco, evitando di sentirsi gli “arrivati” dell’8x1000, 
riscoprendosi uomini di Dio in mezzo agli altri uomini, capaci di 
riconoscere, come il curato di campagna di Bernanos, che «tutto 
è grazia». Ciò passa anche attraverso l’adeguata impostazione 
del cammino seminariale, da riformare profondamente. Ai laici 
è richiesta una nuova e più forte consapevolezza della dignità che 
deriva dall’essere “sacerdoti” in forza del battesimo. Non servono 
più scaldabanchi della domenica e delle feste comandate, ma cristiani 
responsabili in grado di offrire con gioiosa disponibilità la propria 
testimonianza quotidiana. Una sottolineatura speciale per il ruolo 
delle donne: da valorizzare, superando una volta per tutte – anche sul 
piano teologico – vecchie impostazioni maschiliste. La nomina da 
parte del pontefice a sottosegretario del Sinodo (ruolo finora riservato 
solo ai vescovi) di suor Nathalie Becquart è una chiara indicazione 
della direzione da seguire.

CHIESA ITALIANA E SINODO:
servono cristiani responsabili, 

non scaldabanchi delle domeniche
Cinzia Docile

Urge un compromesso tra elettori. Suona 
strano, ce ne rendiamo conto, ma è una via 
da percorrere. 
Abbiamo sempre parlato di compromesso 
tra eletti, quelli impegnati in prima linea 
nel governo della cosa pubblica, ma non 
tra elettori.
Il compromesso non è qualcosa di 
disdicevole, di losco. Qualche forza 
politica negli ultimi anni si è impegnata 
a dimostrare il contrario, anche se 
adesso ha fatto dietrofront per sposare il 
trasformismo puro.
Non è questo il punto, però.
Oggi è necessario parlare di compromesso 
tra elettori.
Compromesso su cosa? 
Fare un compromesso in politica significa 
voler trovare (dalla volontà non si può 
prescindere) un terreno comune per poter 
"curare", verbo oggi in voga, la cosa 
pubblica. Come se la cosa pubblica non 
fosse già terreno comune!
Della cosa pubblica non possono 
occuparsi gli eletti e non gli elettori. Se 
io do mandato ad altri di rappresentarmi 
è perché io per primo ho a cuore il bene 
comune. Certo, questo più che un assunto 
oggi è una eventualità ed è per questo che 
la palla torna al centro del campo. 
Ma veniamo al dunque.
Ecco la proposta al cuore del compromesso 
di cui parliamo:
1. Abbandoniamo le tifoserie da stadio 
ed il linguaggio volgare. Impariamo o 
sforziamoci di conoscere e rimanere nel 
merito delle questioni poste in essere. 
Non svicoliamo. Se una domanda verte 
su A non è possibile rispondere spostando 
l'attenzione su B.
2. Chi si candida ad essere un'alternativa 
in politica, deve essere alternativa nella 
forma e nella sostanza. Ancora di più 
deve esserlo chi cerca un'alternativa 
che lo rappresenti. Non lasciamoci 
coinvolgere in crociate che non puntano 
al bene comune. Correggiamo nei modi 
possibili, non assecondiamo. Sarà utile 
per l'interessato e per l'interesse che questi 
si candida a rappresentare.
3. Creiamo luoghi ed occasioni di 
confronto. Non siamo moltiplicatori del 
"così ha detto l'uno" e del "così ha detto 
l'altro". E il nostro pensiero? Attenzione, 
però. Non ho detto sfogo. Ho detto 
pensiero. Tutta un'altra cosa.
4. Ritorniamo a leggere più quotidiani. 
Non soffermiamoci ai titoli. Alterniamo le 
letture, approfondiamo e abbandoniamo i 
pregiudizi. 
5. Siamo garantisti sempre.
Tutto questo richiede esercizio, disciplina 
e sacrificio personali. Un compromesso 
che ha come obiettivo un interesse grande, 
un interesse alto non può non passare da 
queste vie.
Come rendere possibile tutto questo? 
Da dove ripartire? Noi laici associati 
dovremmo interrogarci, ad esempio. Al 
netto del Covid, del cambiamento che 
la pandemia ha provocato nel nostro 

modo di incontrarci, di metterci in relazione, 
domandiamoci se le nostre associazioni 
sono palestre, luoghi nei quali esercitiamo il 
nostro pensiero, dove offriamo opportunità di 
conoscenza e confronto pacato sui temi del 
nostro tempo, a tutta la comunità cittadina, 
non solo ai soci. Il tempo che viviamo ci 
interpella.
Don Giorgio Pratesi, sacerdote che ha operato 
tanto nella nostra diocesi con e per il laicato 
scriveva: "...Penso di avere l'impressione di 
trovarmi come su un crinale di una catena 
montuosa. Davanti a me c'è la possibilità 
di rivolgermi verso la parte positiva 
sviluppando tutto quello che c'è di buono e 
contrastando quello che è negativo. Quindi 
con la prospettiva di un progresso interiore 
di costruire sempre più pietre vive. E tuttavia 
bisogna stare con gli occhi aperti, perché c'è 
anche il pericolo di cadere dalla parte opposta 
e di regredire. Auguro a voi di essere con 
impegno servitori della cosa pubblica".
Noi cattolici, noi laici associati non possiamo 
condannarci all'irrilevanza. Questa non si 
sposa con l'esercizio della responsabilità e con 
la testimonianza alla quale siamo chiamati.

Un compromesso tra elettori per una buona politica

ph. Agensir
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Cappella Madonna dell’Itria di Gerace a rischio

Un numero di telefono, centinaia di operatori 
sparsi in tutta Italia, un solo obiettivo: ascoltare 
i bisogni delle famiglie e supportarle in questo 
tempo segnato dall’incertezza, dalle difficoltà 
economiche, da problematiche legate alla 
disabilità. 
 “Rete che ascolta” è il progetto della Chiesa 
italiana che collega 63 Consultori familiari 
e mette a disposizione le competenze di 309 
operatori attraverso il numero 06.81159111 e, 
per le persone con disabilità, attraverso la mail: 
pastoraledisabili@chiesacattolica.it. 
Promossa dall’Ufficio nazionale per la pastorale 
della famiglia, dal Servizio nazionale per la 
pastorale delle persone con disabilità e dalla Caritas 
Italiana, in collaborazione con la Conferenza dei 
Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana e 
l’Unione Consultori Italiani Prematrimoniali e 
Matrimoniali, l’iniziativa rappresenta una forma 
di prossimità alle tante persone che vivono 
situazioni di disorientamento e disagio. 
Chi contatterà lo 06.81159111 troverà dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 
ore 15.00 alle 19.00, un consulente formato 
all’ascolto pronto a dare indicazioni e supporto. 
“Rete che ascolta” è uno spazio coordinato a 
livello nazionale, ma anche un’esperienza di 
sinergia tra Consultori familiari, Caritas e Servizi 
per i disabili, che apre a prospettive di promozione 
della persona e della famiglia, in un’ottica di 
solidarietà e di condivisione delle risorse. 
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Sette capitoli per descrivere il Mezzogiorno in uno dei periodi storici meno 
conosciuti, quando il Sud per 27 anni rimase sotto la dominazione austriaca. 

Il geracese Vincenzo Cataldo nel suo nuovo lavoro pubblicato nella collana 
Rubbettino-Università dal titolo Napoli e le sue province durante il viceregno 
austriaco (1707-1734), racconta un ennesimo periodo travagliato per la Calabria 
e i calabresi: dall’ingresso degli austriaci, ai tumulti popolari, alle guerre, alle 
iniziative commerciali e i traffici marittimi; ma non mancano letture che riguardano 
fenomeni sociali distorti come il contrabbando, il banditismo e la diffusa pirateria. 
Il lavoro si avvale di una nutrita documentazione inedita, attraverso cui l’autore 
suggerisce alcune riflessioni sulla conquista asburgica del regno di Napoli e le 
ricadute che essa ebbe nelle province. La ricerca effettuata ha consentito così di 
espletare un’analisi su molti aspetti della società del tempo e di approfondire alcune 
dinamiche relative ai rapporti fra gli esponenti del baronaggio e dell’aristocrazia 
e l’emergere di quella borghesia provinciale in grado di assicurarsi, nel corso del 
secolo, un posto importante nel cambiamento socio-economico del territorio. 
L’Autore fa emergere poi il continuo sfruttamento delle risorse calabresi funzionali 
al soddisfacimento delle esigenze della capitale. In questo senso Vincenzo Cataldo 
fa luce sulla duplicità economica legata alla sussistenza della popolazione e quella 
rivolta a sfamare a popolazione napoletana e l’esercito austriaco) attraverso l’arrivo 
del grano crotonese e dell’olio da varie parti della regione. 
L’Autore divise la presenza asburgica nel Sud in una prima parte (e gli ultimi anni) 
in cui prevale l’economia di guerra e una grave situazione finanziaria, e il periodo 
degli anni Venti che corrisponde ad una vigorosa spinta verso il rinnovamento, 
anche se alla fine le buone intenzioni degli Asburgo furono tarpate dalle continue 
necessità finanziarie legate alle guerre e alla fine della loro dominazione. 
La nuova dinastia seguì gli orientamenti di appoggio alle più cospicue casate 
feudali della precedente stirpe asburgica di Spagna, incrementando l’inasprimento 
fiscale. La politica della spesa era tesa a finanziare i disegni imperiali orientati 
spesso in preparativi per imprese militari e per assegnare prebende a personaggi 
favoriti dell’imperatore che contribuirono, assieme a quelle dell’esercito, a gravare 
la situazione finanziaria.
La capitale, Napoli, mostrava i suoi caratteri di città sovraffollata, sostenuta 
in modo parassitario dalle province; città corrotta e corruttrice, improduttiva e 
consumatrice. Con i suoi tribunali e i suoi organi di governo, con le sue accademie 
e la sua università degli studi, rappresentava la città dove avvocati e dottori 
convergevano dalle province con le loro aspirazioni di ascesa sociale. 

Se da una parte la Calabria era conosciuta come la 
maggior produttrice di seta grezza del Mezzogiorno, 
dall’altra era nota per la diffusione del contrabbando, 
praticato da tutte le classi sociali, compresi i sacerdoti. 
Un businnes enorme che superava addirittura il 
traffico legale. Alla pratica del contrabbando erano 
sottoposti tutti i beni: il grano, il sale, il tabacco, 
l’olio, la seta e inutili risultavano gli ordini diramati 
dal governo per cercare di limitare il fenomeno. 
La Calabria sembrava sfuggire ad ogni controllo. 
Perfino i soldati, come racconta l’Autore, a volte 
erano complici degli atti illeciti. Il procuratore 
dell’arrendamento del tabacco nel 1730 segnalò le 
enormi frodi commesse quotidianamente anche grazie alla protezione dei baroni. 
Il fenomeno colpiva con recrudescenza tutti i centri calabresi e la provincia di 
Reggio in particolare, data la sua vicinanza alla Sicilia. Proprio in questo settore 
– da come emerge dallo studio del ricercatore – si concentravano gli sforzi delle 
autorità per stabilire il controllo della costa dove imbarcazioni provenienti da 
Tunisi, Algeri, Tripoli e Lipari agivano indisturbati e in modo devastante privando 
dei pochi beni le popolazioni locali. 
I comuni (allora chiamati università civiche) dovevano affrontare seri problemi 
riguardo al bilancio, per cui molto spesso gli amministratori si trovavano con 
rilevanti debiti pregressi. Un problema per le entrate comunali era rappresentato 
dalla nutrita presenza di ecclesiastici che, per antichi privilegi, non erano sottoposti 
a tassazione. A Isca, proprio a causa della loro smisurata presenza, l’università 
dovette dichiarare il fallimento (oggi diremmo dissesto finanziario) e per questo la 
popolazione fu sottoposta a un aumento delle tasse.
In definitiva, il lavoro di Vincenzo Cataldo ha il pregio – oltre di far conoscere 
una parte della nostra storia - di porre interrogativi che possono essere adattati 
a diverse problematiche dei nostri tempi. Su questo solco ci dà diverse chiavi di 
lettura: l’onnipresente disparità fiscale, i fenomeni delinquenziali che hanno da 
sempre caratterizzato la Calabria, gli equilibri internazionali da cui dipendono 
le sorti delle popolazioni locali, le prevaricazioni sociali, la povertà, l’evasione 
fiscale e le ripercussioni sui contribuenti.
____________
Vincenzo Cataldo è dottore di ricerca in Storia dell’Europa mediterranea presso 
l’Università degli Studi di Messina e collabora con la Cattedra di Storia Moderna 
presso il medesimo Ateneo. Partecipa a conferenze in qualità di relatore e suoi 
contributi sulla storia del Mezzogiorno moderno si trovano in monografie, atti di 
convegni nazionali e internazionali, riviste specializzate e volumi collettanei.

Napoli e le sue province durante il viceregno austriacoNapoli e le sue province durante il viceregno austriaco

“Rete che ascolta”
un progetto della Chiesa italiana

Giorgio Metastasio

Sopralluogo tecnico in linea di urgenza nei giorni 
scorsi nella cappella della Madonna dell’Itria 
posta nelle cripte della Basilica di Gerace. Dopo la 
segnalazione di Giuseppe Mantella, direttore della 
Deputazione della Cittadella Vescovile di Gerace 
che ha rilevato la caduta di alcuni elementi lapidei, 
due funzionarie della Soprintendenza alle Belle Arti 
di Reggio Calabria hanno accertato la consistenza 
del danno e indicato i primi provvedimenti urgenti 
da adottare al fine di scongiurare ulteriori danni in 
attesa del restauro definitivo. 
Il crollo era avvenuto nei giorni scorsi nel corso 
di un sopralluogo di routine da parte dello stesso 
Mantella che ha assistito alla caduta di due porzioni 
di marmi che rivestono la voltina sopra l’altare 
della cappella stessa. 
La preoccupazione maggiore degli esperti ora è 
che, dopo il distacco dei due elementi, si possono 
verificare altri crolli con effetto domino degli altri 
decori che abbelliscono il sacello dove, al centro 
dell’altare, è custodita una bellissima Madonna 
in trono con Bambino realizzata in marmo nella 
seconda metà del 1300. 
La cappella dell’Itria, originariamente luogo 
eremitico scavato nella roccia, è stata decorata 
nel 1613 con marmi, riportanti simboli mariani 
riferite alle litanie, mentre altre opere a stucco 
sono state realizzate nel 1853. Del problema 
crolli è stato interessato tempestivamente anche 
il Segretariato Regionale MiBact che, attraverso 
una convenzione con la Diocesi di Locri-Gerace, 

a luglio del 2019, aveva ottenuto dalla Regione 
Calabria il finanziamento di un milione di euro, 
nell’ambito del programma della Regione Calabria, 
relativamente al progetto strategico per la tutela 
e la valorizzazione dei grandi attrattori religiosi e 
degli edifici di pregio, finalizzato al restauro e al 
recupero funzionale della Concattedrale e Cittadella 
Vescovile in Gerace. 
Avendo ancora a disposizione la somma necessaria 
per l’intervento, il vescovo, monsignor Francesco 
Oliva, subito informato dell’accaduto, ha auspicato 
l’immediato avvio dei lavori stante il carattere di 
urgenza per non perdere un prezioso patrimonio 
artistico e religioso. In tal senso l’impegno delle 
due funzionarie della Soprintendenza intervenute, 
Daniela Vinci e Rita Cicero, che hanno avviato 
la messa in sicurezza della cappella dell’Itria 
attraverso un intervento di “somma urgenza”, in 
attesa che siano avviate le attività di progettazione 
e la successiva cantierizzazione dell’intervento di 
restauro. 
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Al Popolo di Dio, che è in Locri-Gerace!

“Protèsi alla gioia pasquale sulle orme di Cristo 
Signore! Seguiamo l'austero cammino della 

santa Quaresima”. 
 Questo versetto dell’inno della liturgia delle 
ore del venerdì della I settimana di Quaresima traccia 
il cammino che saremo chiamati a fare in questo 
tempo forte dell’anno liturgico. Inizia in un clima di 
perdurante pandemia, che non sembra volerci liberare 
da questa pesante situazione di instabilità e fragilità. 
Viene come opportunità per andare incontro al 
Signore Risorto, passando attraverso la sua passione 
e morte. 
 Con Lui possiamo ritrovare fermenti di vita 
nuova, al di là di ogni emergenza sanitaria, sociale ed 
economica. 
 Con Lui possiamo condividere l’esperienza 
del deserto, vincere il male che aggredisce la nostra 
esistenza e partecipare alla luce sfolgorante della 
gloria pasquale. Ci guida la speranza che in questa 
drammatica situazione, possiamo ritrovare il senso 
della nostra vita ed il suo orizzonte ultimo. 
 Siamo esortati a vivere una vita nuova, 
sapendo che la Quaresima non è un tempo vuoto da 
riempire, ma un cammino di speranza sulle orme del 
Cristo risorto, che si rivela nella storia del chicco di 
grano, che “se caduto in terra, non muore, rimane 
solo; se invece muore, produce molto frutto” (Gv 12, 
24). Il richiamo non è alla morte, ma alla vita che 
rinasce. La gloria del Signore non è il morire, ma il 
portare molto frutto. 
 Tra le tante criticità di questo tempo, la vera 
sfida è condividere le fragilità di ogni uomo. Nessuno 
deve sentirsi solo di fronte al disagio psicologico, 
economico e spirituale che sta vivendo. I malati, i 
poveri, gli anziani, i disabili, le famiglie ridotte in 
povertà sono le categorie che più c’interpellano. Ma 
restiamo ancorati alla nostra fede, non lasciamoci 
prendere dall’ansia e dallo scoraggiamento. Come 
scriveva Madelaine Delbrêl: “Niente accade senza 
che Dio lo permetta e Dio niente permette che non 
possa tornare a sua gloria”. 
 La gloria del Signore, che si manifesta nella 
debolezza e nella fragilità, si rivela come “qualcosa 
di nuovo” all’orizzonte! 
 “Finché riusciamo a intravedere qualcosa 
di nuovo oltre la prossima curva, nelle relazioni 
sentimentali come nella vita, possiamo dire di essere 
vivi anche in un tempo difficile come quello che 

stiamo attraversando”. 
 Lo afferma il cantautore Max Pezzali, che, 
nel suo album “Qualcosa di nuovo”, lancia un 
messaggio di speranza, invitando ad intravedere una 
luce nuova e a non lasciarsi sopraffare dagli eventi. 
Quando domina l’incertezza e la paura, ci sostiene la 
consapevolezza che la forza per superare le difficoltà 
può venire solo dalla speranza, che porta a guardare 
avanti con fiducia e coraggio. Senza arrendersi. Si 
aprono nuovi orizzonti di vita, che ci riscattano dalla 
paura che tutto possa procedere come sempre, senza 
possibilità di una svolta. E’ richiamo a “qualcosa 
di nuovo”, che può accadere, ad una novità che ci 
fa tornare a sperare, che ci riporta ad assaporare 
la bellezza dell’incontro con Dio. E ci fa sentire il 
richiamo di Dio: “Ritornate a me con tutto il cuore”(Gl 
2, 12). Un appello ad una inversione di rotta, alla 
conversione del cuore, che ci consente di aprire gli 
occhi sulle tante emergenze del nostro territorio. E’ 
un “qualcosa di nuovo” che penetra in tutta la nostra 

vita, nelle sue relazioni fondamentali 
con Dio e con gli altri, ma anche con 
l’ambiente. “Un qualcosa di nuovo” 
che ci dona la speranza che anche il 
cuore più indurito possa rinnovarsi e 
cambiare, che c’è un antidoto a quel 
invisibile virus che spaventa. C’è un 
vaccino disponibile per tutti. Senza 
discriminazione alcuna, proprio 
perché viviamo ed esistiamo in un 
mondo in cui tutti siamo necessari, 
creati ed amati da Dio. Lo è il medico, 
l’infermiere, l’operatore sanitario, 
l’anziano, il prete, i religiosi e le 
religiose, le forze dell’ordine, come 
tutti coloro che con professionalità, 
senso di responsabilità e amore per il 
prossimo aiutano, curano e servono. 

 Ben venga ogni vaccino che immunizza 
e aiuta a vivere questa Quaresima come tempo di 
liberazione dal male che ci portiamo dentro. Dal 
male dell’indifferenza e della noncuranza, anzitutto: 
 “Succede che, quando noi stiamo bene e 
ci sentiamo comodi, certamente ci dimentichiamo 
degli altri (cosa che Dio Padre non fa mai), non ci 
interessano i loro problemi, le loro sofferenze e le 
ingiustizie che subiscono… allora il nostro cuore 
cade nell’indifferenza: mentre io sto relativamente 
bene e comodo, mi dimentico di quelli che non stanno 
bene... L’indifferenza verso il prossimo e verso Dio 
è una reale tentazione anche per noi cristiani” 
(Messaggio di papa Francesco per la Quaresima 
2021).
 L’indifferenza è un grave virus, che, 
chiudendoci in noi stessi, non ci fa vedere chi ci 
sta accanto, ci fa dimenticare che siamo sulla stessa 
barca, “fratelli tutti”, che “nessuno si salva da solo e, 
se tu non ti avvicini per fare in  modo che tutti siano 
salvati, neppure tu ti salvi” (Papa Francesco).
 Se vogliamo costruire una vera umanità 
non basta il vaccino o i vaccini che immunizzano 
dal covid-19. C’è bisogno di quell’umanità, che 
ravviva la convinzione che abitiamo un mondo senza 
frontiere, ove la fratellanza è esigenza ineludibile. 
Questo mondo, che è il nostro mondo, invoca un 
vaccino speciale, quello della carità, che viene da 
Dio, e ci stimola a prenderci cura gli uni degli altri, 
soprattutto di quanti la società considera come un 
peso. 
 Viviamo la Quaresima come riscatto da ogni 
forma d’indifferenza, come tempo di conversione 
dell’io al noi. E’ bello sentirci Chiesa, che insieme 
cerca le risposte alle domande sollevate da questo 
tempo di pandemia. Una Chiesa che si fa compagna di 
strada di coloro che incontra, di quanti s’interrogano 
sul senso della vita e della morte, che sente propri 
i problemi, le gioie e speranze dell’uomo di oggi. 
Facciamo nostra la vocazione dell’essere servi di 
questa umanità non a parole, ma nella concretezza 
della vita. Le nostre comunità siano accompagnate 
in umiltà con la testimonianza di un Vangelo 
vissuto a superare la tentazione del primeggiare e 
del contrapporsi, a condividere le belle iniziative di 
carità, che ci sono nelle nostre comunità. E sono tante. 
E’ bello comunicarci e scambiarci ogni “segno di 
speranza”, ogni “buona pratica”, fatta di solidarietà, 
di amicizia sociale, di vicinanza nei confronti degli 
anziani, dei malati o delle persone sole, delle famiglie 
in difficoltà. Scopriremo ‘frammenti di Vangelo’, che 
ci libereranno dal male oscuro dell’indifferenza e 
della noncuranza, che inquina le nostre relazioni con 
Dio, con il prossimo e col creato. 
 Sia la Quaresima una palestra che ci aiuti 
a superare l’indifferenza verso Dio, che rischia di 
essere estromesso dagli interessi della nostra società. 
Molta gente non cerca più il Signore. Sempre meno 
persone si dichiarano credenti e appartenenti alla 
Chiesa, la frequenza alla pratica religiosa si è ridotta. 
Le statistiche parlano con sempre maggiore insistenza 
dell’emergere delle prime generazioni senza Dio, 
di una società ove la fede è sempre meno rilevante 
nella vita della gente. Ecco allora l’urgenza di ridare 
più spazio a Dio, per riscoprirlo nella quotidianità 
della nostra casa, per superare il pregiudizio che 

Messaggio di S.E. Monsignor Francesco Oliva per la Quaresima 2021

Andare incontro al Signore Risorto
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l’esperienza di Dio si possa circoscrivere nel tempio 
o nel luogo sacro. Sarà tempo per gustare la bellezza 
della preghiera, non ridotta ad una semplice ripetizione 
mnemonica di sillabe o di riti e cerimonia senza 
cuore, anche quando sul piano formale c’è poco da 
osservare. L’iniziativa delle 24 ore per il Signore, che 
desidero sia celebrata in tutte le parrocchie nei giorni 
13 e 14 marzo, sarà un momento di unità diocesana e 
di preghiera per i sacerdoti, particolarmente per quelli 
che sono in difficoltà, e per tutta la nostra chiesa. Con 
l’aggiunta di una speciale intenzione di preghiera per 
il nostro seminario e per le vocazioni sacerdotali e 
religiose. 
 Tra gli impegni di vita spirituale diamo 
priorità al Sacramento della Penitenza, che in questo 
periodo di coronavirus è stato un po’ trascurato, forse 
anche per le difficoltà restrittive impartite. I sacerdoti 
saranno sempre a disposizione, promuovendo anche 
celebrazioni comunitarie in piccoli gruppi. La Via 
Crucis ci aiuterà a rivivere il mistero della croce di 
Cristo ed il cammino, che, attraverso la sofferenza, 
porta alla salvezza. 
 

Tutto il cammino quaresimale sia 
vissuto con sentimenti di vicinanza 
e di solidarietà verso il prossimo, 
sapendo vincere ogni forma di 
autoreferenzialità e avendo rispetto 
verso quanto ci sta attorno, in modo da 
vincere l’indifferenza colpevole verso 
l’ambiente e la casa comune. 
 Più volte è stato detto e scritto 
che la Locride è una terra meravigliosa, 
un vero giardino. E lo è. Dio l’ha 
dotata di un bel mare, di un microclima 
straordinario, di colline ridenti e 
soleggiate, di piccoli caratteristici 
borghi con una loro storia e cultura e soprattutto 
con tante tradizioni popolari che delineano con 
originalità la sua identità. Eppure la mano dell’uomo 
non è sempre rispettosa dell’ambiente e della casa 
comune, ne deturpa la bellezza. Si registrano cumuli 
di rifiuti domestici e commerciali, elettronici o 
industriali, detriti di demolizioni, lungo le strade, 
nei pressi delle fiumare, lungo le coste, nelle aree 
montane. Comportamenti riprovevoli ed incivili, 
che deturpano quel giardino nel quale Dio ha voluto 
stabilire la nostra abitazione. Non basta mettere in 
atto la raccolta differenziata dei rifiuti, se manca il 
senso civico ed il rispetto per l’ambiente, tipico della 
“cultura dello scarto”. Ogni comunità deve sentir 
propria la responsabilità di raccogliere i rifiuti che 
produce e fare in modo che l’ambiente sia pulito 
ed abitabile. Senza la partecipazione attiva e la 
collaborazione dei cittadini, e soprattutto senza 
vero amore per la natura che ci accoglie, non basta 
il lavoro di raccolta e smaltimento degli operatori 
ecologici, che faticano tanto e spesso sono in molti 
a lamentare di non essere ben retribuiti o di ricevere 
la paga mensile con molto ritardo. Cosa che crea 

disagio alla già debole economia familiare.   
 Vorrei rivolgere a tutto il popolo di Dio 
l’invito a vivere la Quaresima come tempo di 
conversione ecologica. Una “conversione ecologica” 
che esige una presa di coscienza della necessità di 
cambiare gli stili di vita, di vivere nella sobrietà e 
di riappropriarsi dell’essenziale della vita, senza 
perdersi nel superfluo o in un consumismo ossessivo, 
di fermarsi a gustare ed apprezzare la bellezza che ci 
circonda. Il Vangelo c’insegna che il bene e l’amore 
avranno sempre il primato sul male. E quando tutto 
sembra perduto, ci accorgiamo che tutto è connesso e 
che siamo chiamati a vivere in una relazione fraterna 
che ci rende comunità solidale. Questa conversione 
ci fa riscoprire la nostra comune vocazione di custodi 
del Creato. Una riscoperta che “è parte essenziale 
di un’esistenza virtuosa” e che “non costituisce 
qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto 
secondario dell’esperienza cristiana” (Laudato sì, 
217).
 Buona Quaresima a tutti! Sia un bel cammino 
di rinnovamento interiore e di riconciliazione con 
Dio, con il prossimo e l’intero creato! 

Mercoledì 17 febbraio è stata pubblicata una Nota della Congregazione per il 
Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, al fine “di offrire alcune semplici 
linee guida per aiutare i Vescovi nel loro compito di valutare le situazioni concrete 
e di provvedere al bene spirituale di pastori e fedeli nel vivere questa grande 
Settimana dell’anno liturgico”.
Il testo della Nota rimanda al decreto, della stessa Congregazione, del 25 marzo 
2020 e invita “a rileggerlo in vista delle decisioni che i Vescovi dovranno prendere 
circa le prossime celebrazioni pasquali nella particolare situazione del loro paese”.
Alla luce di tale invito, considerata la ripresa delle celebrazioni con la presenza 
dell’assemblea, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Protocollo stipulato 
con il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell’Interno del 7 maggio 
2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, la 
Conferenza Episcopale Italiana offre alcune indicazioni per le celebrazioni della 
Settimana Santa.
Innanzitutto si esortino i fedeli alla partecipazione di presenza alle celebrazioni 
liturgiche nel rispetto dei decreti governativi riguardanti gli spostamenti sul 
territorio e delle misure precauzionali contenute del richiamato Protocollo; 
solo dove strettamente necessario o realmente utile, si favorisca l’uso dei social 
media per la partecipazione alle stesse. Si raccomanda che l’eventuale ripresa in 
streaming delle celebrazioni sia in diretta e mai in differita e venga particolarmente 
curata nel rispetto della dignità del rito liturgico. La Nota chiede “di facilitare 
e privilegiare la diffusione mediatica delle celebrazioni presiedute dal Vescovo, 
incoraggiando i fedeli impossibilitati a frequentare la propria chiesa a seguire 
le celebrazioni diocesane come segno di unità”. 
I media della CEI – a partire da Tv2000 e dal 
Circuito radiofonico InBlu2000 – copriranno 
tutte le celebrazioni presiedute dal Santo Padre.
Nello specifico, si suggerisce:

1. Per la Domenica delle Palme, la 
Commemorazione dell’ingresso di Gesù a 
Grusalemme sia celebrata con la seconda 
forma prevista dal Messale Romano. Si evitino 
assembramenti dei fedeli; i ministri e i fedeli 
tengano nelle mani il ramo d’ulivo o di palma 

portato con sé; in nessun modo ci sia consegna o scambio di rami (da mano a mano, 
ndr). Dove si ritiene opportuno si utilizzi la terza forma del Messale Romano, 
che commemora in forma semplice l’ingresso del Signore in Gerusalemme.
2. La Messa crismale sia celebrata la mattina del Giovedì Santo o, secondo 
la consuetudine in alcune Diocesi, il mercoledì pomeriggio. Qualora fosse 
impedita “una significativa rappresentanza di pastori, ministri e fedeli”, il 
Vescovo diocesano valuti la possibilità di spostarla in un altro giorno, entro il 
tempo di Pasqua.
3. Il Giovedì Santo, nella Messa vespertina della “Cena del Signore” sia omessa 
la lavanda dei piedi. Al termine della celebrazione, il Santissimo Sacramento 
potrà essere portato, come previsto dal rito, nel luogo della reposizione in una 
cappella della chiesa dove ci si potrà fermare in adorazione, nel rispetto delle 
norme per la pandemia, dell’eventuale coprifuoco ed evitando lo spostamento 
tra chiese al di là della propria parrocchia.
4. Il Venerdì Santo, riprendendo l’indicazione del Messale Romano (“In caso di 
grave necessità pubblica, l’Ordinario del luogo può permettere o stabilire che si 
aggiunga una speciale intenzione”, n. 12), il Vescovo introduca nella preghiera 
universale un’intenzione “per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, 
i defunti”. L’atto di adorazione della Croce mediante il bacio sia limitato al solo 
presidente della celebrazione.
5. La Veglia pasquale potrà essere celebrata in tutte le sue parti come previsto 
dal rito, in orario compatibile con l’eventuale coprifuoco.
Le presenti indicazioni sono estese a seminari, collegi sacerdotali, monasteri e 

comunità religiose.
Per quanto riguarda le espressioni della pietà popolare 
e le processioni, sia il Vescovo diocesano ad offrire le 
indicazioni convenienti.
Il sito www.unitinellasperanza.it rimane un possibile 
riferimento anche per la sussidiazione, offerta dall’Ufficio 
Liturgico Nazionale e con contributi provenienti dal 
territorio. 

La Presidenza della CEI - 24 Febbraio 2021

(fonte: www.chiesacattolica.it)

http://www.unitinellasperanza.it
http://www.chiesacattolica.it)
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Da quasi cento anni, ogni anno, il 22 febbraio è una data speciale per ogni Scout ed ogni Guida del 
mondo: la Giornata del Pensiero.
In tale giorno si ricorda la nascita del Fondatore dello Scautismo mondiale: Sir Robert Stephenson 
Smyth Baden-Powell (22 febbraio 1857), per tutti gli scout BP, e di sua moglie Olave (22 febbraio 
1889) la capo guida mondiale.
Nata nel 1926 come una semplice ricorrenza, nel corso del tempo ha assunto un valore sempre più 
importante divenendo una giornata di amicizia internazionale per tutte le Guide e gli Scout che, nel 
rispetto del quarto articolo della Legge Scout, promettono di essere “amici di tutti e fratelli di ogni 
altra guida e scout". 
Ogni anno, questa giornata diventa un'ulteriore occasione per riflettere su un tema particolarmente 
importante e per realizzare azioni concrete che mirano a rendere il mondo un posto migliore così 
come indicato da BP nella sua ultima lettera “… il vero modo di essere felici è quello di procurare la 
felicità agli altri. Preoccupatevi di lasciare questo mondo un po’ migliore di come lo avete trovato 
e, quando suonerà la vostra ora di morire, potrete morire felici nella coscienza di non aver sprecato 
il vostro tempo, ma di avere fatto del vostro meglio”. 
Non può esserci festa di compleanno senza regali ed è per questo che, negli anni, è stata introdotta 
l’ormai tradizionale “offerta del penny", una raccolta fondi per contribuire ad aiutare dei fratelli 
scout meno fortunati e per sostenere dei progetti a livello di realtà locale o di più ampio respiro, 
trasformando così il concetto astratto di pensiero in qualcosa di autenticamente e solidalmente reale. 
Il tema scelto per la Giornata del Pensiero 2021 è: la pace; un invito per gli scout di tutto il mondo a 
mettersi in gioco e divenire “Costruttori di pace”. 
La pace, non riconducibile, semplicemente, alla possibilità di vivere in un mondo senza guerre, 
ma intesa nel suo significato etimologico più intenso (legare, unire, saldare), ossia quella preziosa 
condizione di armonia, concordia ed unione che deve, non dovrebbe, legare individui e popoli come 
appartenenti alla stessa famiglia. 
La Pace come occasione per comprendere in quale modo i valori dello scoutismo ed il nostro essere 
scout ci rendano cittadini attivi che agiscono con senso di responsabilità per alleviare le difficoltà di 
questo momento, per dimostrare di esserci con un impegno fattivo. 
Alla luce del periodo di grave pandemia che, da quasi un anno, purtroppo stiamo vivendo, è facile 
comprendere la forte attualità di questo tema. Questo particolare ed inaspettato periodo, nelle e con 
le sue difficoltà e restrizioni, ci ha fatto davvero capire quanto sia importante e vitale la relazione 
pacifica con l'altro, con gli altri. 
La scelta del tema della pace, inoltre, ha anche un'altra importante motivazione che non può 
assolutamente essere taciuta ma, al contrario, deve essere condivisa con grande orgoglio e gioia: 
quest'anno, il Movimento Scout Mondiale è candidato al premio Nobel per la pace. Tale onorevole 
menzione trova la sua motivazione nel "grande contributo che il movimento ha reso al tema del 
dialogo e della pace nel campo dell'educazione di centinaia di milioni di giovani di tutto il mondo" 
che tradotto in “scautese”, significa che ogni scout ed ogni guida, grazie proprio allo scautismo, ha 
nelle sue mani tutti quei valori e quelle competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro e 
per contribuire a costruire una società civile forte 
capace di mantenere la pace nel mondo. 
Quest'anno, quindi, ognuno di noi proverà, 
ancora una volta, a piantare un seme di futuro 
e speranza nel proprio gruppo, nella propria 
realtà cittadina, nel cuore di chi è prossimo con 
coraggio e pazienza, con quell'amore e quella 
cura particolare che solo alle persone ed alle 
cose importanti si dedicano.
                               Maria Elena Muià

(Capogruppo Agesci Siderno1)

Silvana Pollichieni

Una bella notizia! In un contesto spesso oggetto e soggetto di 
cattive notizie, piace constatare che sia la Pace a fare notizia, 

perché è in funzione di un gesto di pace che si sono intrecciati i 
percorsi di un’associazione cattolica e di un servizio pubblico, 
operativi sullo stesso territorio, con itinerari diversi ma comuni 
obiettivi, facendoci riscoprire l’audacia della speranza che ci fa 
andare oltre, aprendo il 
nostro sguardo e il nostro 
cuore ai bisogni dei 
fratelli.
La “tempesta” scatenata 
dalla pandemia, che ha 
sconvolto i nostri progetti, 
costringendoci a rivedere 
le nostre agende, ha 
cancellato il consueto 
appuntamento con la 
Marcia della Pace, che 
ogni anno vede in tutte le 
piazze d’Italia i ragazzi 
dell’Azione Cattolica, 
accolti anche dal Santo 
Padre, in piazza san Pietro. Ma non per questo si è rinunciato a 
celebrare la Pace, anzi l’impegno è raddoppiato, infatti l’Azione 
Cattolica della Diocesi di Locri Gerace ha “delocalizzato” la festa, 
moltiplicandola in tutte le parrocchie, con un “tempo” di Pace, dal 
10 gennaio al 7 febbraio, per iniziative condivise da tutta la famiglia 
associativa.
Anche l’Ac della Cattedrale di Locri ha voluto declinare nel suo 
territorio la proposta nazionale e diocesana con iniziative di pace 
per tutti i settori.  Adulti e giovani con l’Adorazione Eucaristica 
per la Pace hanno condiviso con tutta la comunità parrocchiale un 
momento di riflessione sulla   cultura della cura, proposta dal 
messaggio del Papa per la LIV giornata della Pace. 
Con l’animazione della Celebrazione eucaristica del 7 febbraio 
tutta l’Associazione ha pregato per il rispetto della Vita e per la 
Pace, facendo sintesi di tutte le iniziative concrete intraprese in 
questo periodo, tra le quali la pubblicazione del primo numero 
del Giornalino parrocchiale, un numero speciale dedicato tutto 
alla Pace, frutto della collaborazione di bambini e giovanissimi in 
risposta all’iniziativa “La Pace fa notizia”.
Due i segni concreti di solidarietà che hanno visto protagonisti tutti 
i ragazzi dell’ACR: l’acquisto del gadget nazionale, un salvadanaio, 
un piccolo nido a forma di casetta, per contribuire al progetto 
nazionale di raccolta fondi a favore di “Terre des hommes”, 
associazione impegnata da decenni nella tutela dell’infanzia, e il 
dono di materiale didattico e ricreativo per il reparto di Pediatria 
dell’ospedale di Locri. Un gesto questo, con il quale tutta 
l’associazione parrocchiale, adulti, giovani e ragazzi, insieme con 
il parroco, don Fabrizio Cotardo, hanno voluto dare inizio ad un 
fattivo percorso di collaborazione educativa con l’ospedale, dando 
ai bambini ricoverati la possibilità di piccoli spazi di vita normale, 
anche durante la malattia, con il supporto della lettura e della 
creatività. 
Lunedì 8 febbraio alcuni rappresentanti dell’Azione Cattolica della 
Cattedrale hanno incontrato i vertici del reparto di Pediatria: un 
incontro particolarmente gratificante per la sintonia che si è registrata 
subito nella ricerca da parte di tutti del benessere dei bambini.
Il primario, dott. Antonio Musolino ed il dott, Pierdomenico 
Mammì, responsabile del dipartimento di Medicina preventiva, 
accompagnando la delegazione dell’Ac nei locali che potrebbero 
essere utilizzati come Sala di lettura, ha sintetizzato il progetto-
sogno, a completamento delle già presenti attenzioni in tutto il 
reparto con dipinti e festoni atti a dare serenità ai piccoli ospiti, 
di un concreto servizio di benessere per i bambini ricoverati. Un 

contesto nel quale s’inserisce bene l’iniziativa dell’Azione Cattolica di 
dotare i locali di strumenti per la lettura e la creatività, per rendere più 
serena la degenza dei piccoli con strumenti didattico-ricreativi che siano 
contemporaneamente di svago e di formazione, per supplire, in parte, al 
forzato allontanamento dalla scuola. 
 Alla dirigenza del reparto è stata consegnata anche la Carta dei 
diritti del bambino in ospedale, frutto dell’impegno dell’AOPI onlus 
(Associazione Ospedali Pediatrici Italiani), che dal 2005 s’impegna per 
la sensibilizzazione alla qualità delle cure sanitarie dei più piccoli. Un 
documento che ci ricorda l’importanza fondamentale di salvaguardare la 

consapevolezza e la dignità dei piccoli.
Un incontro costruttivo, che ha trovato piena e 
concreta  disponibilità da parte di tutti  e che avrà una 
sua ufficializzazione nei prossimi mesi, quando sarà 
inaugurata la Sala di lettura per bambini alla presenza 
delle autorità e di quanti hanno condiviso questa bellissima iniziativa.
Ma il risultato più bello ed auspicato dall’Azione Cattolica  è l’aver gettato le basi per 
intrecciare  piccole relazioni tra bambini che  vivono realtà diverse , di sofferenza e di 
normalità, con l’aiuto di  adulti che contribuiranno  a  dare serenità  ai bambini in difficoltà 
con la lettura ed il gioco, facendosi   prossimi senza aspettare che sia il “prossimo” a 
venirci incontro per farsi riconoscere.  Un segno concreto di una proficua sinergia tra 
istituzioni ed associazionismo, al servizio del bene comune, per perseguire un obiettivo 
comune: il benessere dei più fragili, come suggerito da Papa Francesco, che ci chiede con 
insistenza di impegnarci “ogni giorno concretamente per formare una comunità composta 
da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri».

Notizie di pace

ph. G.Archinà

Mondo Scout

La Giornata del Pensiero
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Giunge anche quest’anno, in piena pandemia, il tempo favorevole di quaresima.
C’è un anno terribile alle nostre spalle, cominciato alla vigilia della Quaresima 
2020; ci sono orizzonti preoccupanti davanti a noi perché se l’emergenza 
sanitaria si affida ai vaccini, quella sociale ed economica è ancora molto grave.
Il Santo Padre, nel suo messaggio quaresimale, ci indica un itinerario evangelico, 
esigente e necessario per il nostro tempo, invitandoci a rinnovare la fede, la 
Speranza e la Carità. 
Sulla scia di Papa Francesco, il nostro vescovo ci invita, durante questa 
quaresima, alla conversione ecologica. «Una conversione ecologica che esige 
una presa di coscienza della necessità di cambiare gli stili di vita, di vivere nella 

sobrietà e di riappropriarsi 
dell’essenziale della vita, 
senza perdersi nel superfluo o 
in un consumismo ossessivo, 
di fermarsi a gustare ed 
apprezzare la bellezza che ci 
circonda».
Seguendo le indicazioni e gli 
orientamenti di Monsignor 
Francesco Oliva, preoccupato 
dell’incremento dei nuovi 
poveri nel nostro territorio in 
questo tempo di pandemia, la 
carità diocesana propone alle 
parrocchie e ai movimenti 
ecclesiali due iniziative per 
vivere in uno spirito ecclesiale 
questo tempo forte 
La prima iniziativa (Porta- 
aperta), nasce per offrire un 
luogo di sicurezza a molte 
persone senza fissa dimora e 

ha come obbiettivo principale 
quello di dare un’accoglienza 
provvisoria alle persone e 
alle famiglie che si trovano in 
questa situazione disperata ed 
esposte al freddo stagionale. 
L’assistenza può variare da 
una settimana a due mesi ed 
è sorretta dal sostegno della 
Caritas diocesana. 
La seconda iniziativa (Emporio 
di solidarietà) è un progetto a 
lungo termine che intendiamo 
realizzare nelle tre vicarie per 
dare dignità e sostenere famiglie 
in condizioni di difficoltà 
economica attraverso un 
processo di accompagnamento 
ed empowerment che ne valorizzi le risorse e la capacità di scelta.
Ciò che intendiamo attuare e promuovere, non vuole essere una risposta 
esaustiva al problema delle famiglie in difficoltà ma vuole piuttosto essere una 
testimonianza concreta affinché non venga mai perso di vista il valore della 
solidarietà e della gratuità. Ma questo sarà possibile solo  
  In sintonia con il messaggio quaresimale del nostro Vescovo che interpreta bene 
la realtà del nostro territorio, ci permettiamo di indicare alcune proposte che 
potranno essere integrate dai percorsi delle Comunità parrocchiali. L’auspicio è 
che la parrocchia tenendo conto delle attenzioni liturgiche e catechetiche, possa 
vivere un momento di riflessione su come “tradurre” sul territorio, meglio 
ancora se in una dimensione inter-parrocchiale, la proposta  diocesana in gesti 
concreti di carità. 

                                                         Don Rigobert Elangui - Direttore Caritas

Carissimi, pace e gioia nel Signore,
anche in quest’anno così difficile la Caritas diocesana su indicazione del Vescovo 
continua il suo percorso con una progettazione mirata tenendo conto del cotesto 
che stiamo vivendo. Vi informiamo che la Caritas italiana ha approvato quattro 
progetti finanziato con i fondi dell’otto per mille alla Chiesa Cattolica: 

“ARTETERAPIA” è un progetto che ha come destinatari i giovani dai 14 ai 
16 anni con:

• difficoltà relazionali;
• a rischio di abbandono scolastico;
• provenienti da contesti socio-culturali a rischio di emarginazione;
• provenienti da contesti socio-culturali a rischio di reclutamento mafioso;
• con difficoltà di orientamento nella scelta di percorsi scolastico-lavorativi;
• che attraversano momentanei periodi di crisi personale e/o familiare.

“TUTTI I COLORI DEL MONDO” è un progetto rivolto ai ragazzi di 
cultura diversa (stranieri e non), che vuole favorire l’incontro, l’integrazione tra 
culture, attraverso diversi laboratori (musica, fotografia, cucina e ripetizioni di 
italiano) di apprendimento con il rilascio di un attestato di frequenza.

“RETE DIOCESANA DEGLI ALZHEIMER CAFE” è un progetto 
che vuole rispondere a un bisogno primario emerso, di condivisione del carico 
assistenziale delle famiglie con malati di Alzheimer e di quelle degenerative del 
sistema nervoso centrale. 
Si prevede un supporto ad ampio spettro per i caregiver familiari: formazione e 
informazioni su come prendersi cura del proprio familiare e sulle misure volte 
a contrastare infezioni da covid -19; ascolti telefonici e supporti ivi dedicati; 
maggiore sostegno ad organizzare al meglio la routine; attività laboratoriali 
brevi ed eventuali visite con la collaborazione di psicologi, educatori e mediatori 
familiari volontari e membri dell’equipe, grazie anche alla collaborazione con il 
centro Neurologico Regionale di Lamezia Terme.

“UNA BORSA PER UNA NUOVA VITA”
 è un progetto che si rivolge ai giovani dai 18 ai 35 anni individuati tramite 
centri di ascolto Caritas tra coloro che si trovano in serie difficoltà economiche 
perché disoccupate. L’obiettivo quello di far fronte al disagio socio lavorativo 
dei giovani stimolare ed educare all’autoimprenditorialità ed alla cultura del 
lavoro.

Per informazioni e iscrizioni:

Tel.0964/20889 (dal martedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12:00)  
E-mail: Caritaslocri.gerace@gmail.com 
Caritas Diocesana, Via Cusmano 79- Locri

CONNETTERSI ALLA RETE WI-FI DELLA CARITÀ CON DIO E FRATELLI

PROGETTI DELLA CARITAS DIOCESANA
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