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L’incontro sindacaLe di siderno: 
 non sia L’ennesimo episodio isoLato

Enzo Romeo

Con la manifestazione 
sindacale di Siderno del 26 

luglio scorso il nostro territorio è 
tornato al centro dell’attenzione 
nazionale. Due delle tre sigle 
storiche del sindacato hanno 
come segretario generale 
uomini nati e cresciuti nella 
Locride: Luigi Sbarra della Cisl 
e Pierpaolo Bombardieri della 
Uil. Con il loro collega Maurizio 
Landini della Cgil hanno alzato 
la voce perché siano superate le 
eterne emergenze della Calabria, 
a cominciare dal lavoro e dalla 
sanità. C’è una crisi economico-
politica che non ha precedenti 
dalla nascita del regionalismo, 
con una netta involuzione dei 
parametri di vivibilità, che 
provoca l’emigrazione delle 
forze migliori e una progressiva 
desertificazione sociale. 

  Siderno ne è l’esempio perfetto, 
commissariata com’è da lunghi 
anni. Privata in nome della 
legalità ad avere un sindaco, ha 
finito per divenire una sorta di 
terra di nessuno, un territorio che 
si rinuncia a occupare per i timori 
e le incertezze che deriverebbero 
dall’amministrarlo. Proprio come 
l’area che si trova tra due eserciti 
in guerra, che in questo caso sono 
lo Stato e la ̓ndrangheta. Solo che 
non sempre è facile distinguere 
chi fa parte di uno schieramento e 
chi dell’altro, cosicché si rischia 
di rimanere uccisi dal fuoco 
amico.

  È in questo panorama grigio 
e nebuloso che si innestano le 
rivendicazioni dei sindacati. Se 
non si diraderanno le brume si 
continuerà a procedere a tentoni, 
favorendo chi opera nell’ombra, 
chi vive di sotterfugi e complotti. 
Serve un faro fendinebbia e da 
questo lato molto può fare la 
Chiesa, come punto di riferimento 
morale e come agenzia educativa. 
Credo che la Diocesi ne sia 
consapevole; si tratta solo di 
avviare percorsi definiti che 
aiutino la “coscientizzazione” dei 
credenti e dei cittadini, in modo 
da separare il grano dal loglio e 
consentire finalmente raccolti 
degni della storia, della cultura e 
della bellezza della nostra terra. 

  Significativo è il fatto che il 
pazzanese Sbarra in giugno sia 
stato ricevuto in udienza privata 
da papa Francesco, al quale ha 
detto che gli oltre quattro milioni 
di iscritti alla Cisl – sindacato 
aconfessionale ma saldamente 

ispirato ai valori della dottrina 
sociale della Chiesa – guardano 
al suo magistero sociale come 
stimolo per combattere ogni 
forma di sfruttamento. Francesco 
– ha affermato Luigi Sbarra – è 
un punto di riferimento costante 
in questo 
tempo segnato 
dalle gravi 
conseguenze 
economiche e 
sociali causate 
dalla pandemia. 

  Di sicuro la 
Calabria non può continuare a 
essere considerata un problema, 
ma una risorsa. In quest’ottica 
vanno pensati gli investimenti del 
recovery plan: non prebende a 
fondo perduto da offrire secondo 
antiche logiche clientelari, 
bensì carburante per rimettere 
in moto una macchina da 
troppo tempo ferma. Bisogna 
liberare gli ingranaggi dalla 
ruggine accumulata negli 
anni, per misurarsi con le sfide 
dell’innovazione, della transizione 
economica, ecologica, energetica, 
sociale. E tutto ciò prima che il 
trend negativo della Regione e 
dell’intero Mezzogiorno diventi 
irreversibile. Ha ragione la 
triplice sindacale a rivendicare 
investimenti veloci, politiche 
industriali che producano 
occupazione, una strategia di 
ricollocazione delle fabbriche sul 
piano nazionale e nuove filiere 
produttive, puntando soprattutto 
sulle nuove tecnologie digitali, 
sulla green economy, sulle reti 
materiali e immateriali. Anche 
le politiche per il commercio, il 
turismo, il terziario, l’ambiente, 
le infrastrutture hanno necessità 
di una proiezione più ampia. 

  L’auspicio è che l’appuntamento 
di Siderno non sia stato l’ennesimo 
episodio isolato. Altri ce ne sono 
stati in passato. Basti ricordare 
quello del 2006 a Locri, dove in 
occasione del primo maggio si 
ritrovarono i segretari nazionali 
dell’epoca di Cgil, Cisl e Uil 
(Epifani, Pezzotta e Angeletti) 
per una grande manifestazione 
nazionale che indicò cinque 
punti chiave: lavoro, sviluppo, 
costituzione, libertà, lotta alle 
mafie. A distanza di quindici 
anni rimangono questi i termini 
con i quali misurarsi, rafforzati 
dalla consapevolezza che gli aiuti 
europei sono un treno che non 
possiamo perdere.

In merito alla recente visita nella Locride dei Segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil, 
il vescovo di Locri-Gerace monsignor Francesco Oliva, è stato intervistato da vari 
organi di stampa. Questa è la sintesi di quanto ha dichiarato: 
“Non c’è dignità senza lavoro. La dignità negata rende questa area geografica terra 
bruciata, un deserto senza vita. 
Lo affermo con preoccupazione, mentre saluto con piacere i vertici sindacali, che 
fanno visita a questa terra. Due di loro, segretari nazionali dell’Uil e della Cisl sono 
figli della Locride. Al dottor Bombardieri ed al dottor Sbarra va il mio augurio per 
un’attività sindacale di rilievo e attenta ai problemi del mondo del lavoro. 
Accogliamo questa presenza sindacale come un segno di speranza. Un paese unito 

costruisce il suo futuro sulla laboriosità dei propri cittadini, 
sull’uguaglianza e sulle pari opportunità di lavoro.
Non si può pensare alla crescita di un paese ove intere aree sono 
senza lavoro o sottoposte al lavoro nero, mal pagato, senza diritti. 
Senza lavoro non c’è futuro! Senza lavoro si formano scarti sociali, 
aree di arretratezza e di sottosviluppo; si insinuano pericolosi 
percorsi di illegalità e criminalità organizzata”.

LAVORO E DIGNITÀ

L’intervista rilasciata dal card. Bassetti all’edizione di venerdì 9 luglio di “Repubblica” 
offre un riferimento preciso a quanti hanno un vero interesse verso le tematiche 
affrontate dal Ddl Zan. Lo fa rimettendo al centro del dibattito non la sterile polemica 
alimentata da motivi ideologici, interessi elettorali o necessità di visibilità social ma la 
ricerca della strada più proficua per assicurare la tutela della persona. 
E per ogni credente questa tutela assume un significato ancora più preciso ed impegnativo 
sapendo che l’altro custodisce in sé l’impronta della creazione di Dio.
Le proposte di modifica testo all’esame del Parlamento, avanzate in questi mesi dalla 
stessa Conferenza episcopale italiana, da voci espressioni del mondo di ispirazione 
cattolica ma anche da realtà con sensibilità diverse del nostro Paese, non rappresentano 
un’astorica pretesa di privilegi confessionali. Intendono, piuttosto, fornire al legislatore 
un aiuto concreto perché le giuste finalità della normativa procedano di pari passo con 
la tutela dell’espressione etica e religiosa assicurata dalla Carta Costituzionale ad ogni 
italiano. Lo stesso richiamo espresso dalla Santa Sede nella sua Nota verbale delle 
scorse settimane sollecitava il rispetto di un testo quale il Concordato la cui tutela 
costituzionale è garanzia non per i soli cattolici ma per tutti i cittadini.
Il presidente dei vescovi italiani lo ribadisce con forza nelle riflessioni che ha affidato 
alle pagine del quotidiano romano: “Dobbiamo impegnarci per fa sì che la nostra voce, 
la voce di tutti i cristiani, sia percepita in modo chiaro nella società odierna. Ci sono 
valori umano- universali che il cristianesimo porta con sé e che dobbiamo sempre 
più saper mettere in campo a servizio del bene comune”. Una mano tesa alla politica 
secondo quella consolidata tradizione che ha visto il mondo cattolico offrire un apporto 
fondamentale alla scrittura 
delle regole per la vita del 
nostro Paese garantendone 
la tenuta democratica dalla 
fine della seconda guerra 
mondiale ad oggi.
“Accoglienza, dialogo 
aperto e non pregiudiziale” 
sono i punti fondamentali 
di un rapporto auspicato, 
sollecitato ma non imposto 
alla luce della traccia 
indicata da papa Francesco 
durante il suo intervento 
al Convegno ecclesiale di 
Firenze: “Questo nostro 
tempo richiede di vivere 
i problemi come sfide 
e non come ostacoli: il 
Signore è attivo ed opera 
nel mondo. Voi, dunque, 
uscite per le strade e andate 
ai crocicchi; tutti quelli 
che troverete, chiamateli, 
nessuno escluso”.

                 Mauro Ungaro 
                 Presidente Fisc

DDl Zan: mettere al centro la tutela Della persona
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Giorgio Metastasio

E’ dedicata a San Giuseppe la VI edizione 
“Un’estate tra Arte e Fede nella Diocesi di Locri-
Gerace” che impegnerà fino al 14 agosto prossimo 
studenti e docenti che partecipano al progetto. Un 
progetto promosso dalla Diocesi di Locri-Gerace e 
sostenuto dal vescovo monsignor Francesco Oliva, 
con l’obiettivo di promuovere la conoscenza, 
il recupero, il restauro, la conservazione e, ove 
possibile, la restituzione alla loro funzione, di 
manufatti storico-artistici d’interesse sacro e 
religioso particolarmente bisognosi di attenzione 
al fine della loro futura salvaguardia.
E’ stato ideato da Giuseppe Mantella, è coordinato 
da don Fabrizio Cotardo e don Angelo Festa e 
viene portato avanti in sinergia con il Segretariato 
Regionale della Calabria, la Regione Calabria, la 
Soprintendenza ABAP per la Città Metropolitana 
di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia, 
la Soprintendenza ABAP per le provincie di 
Catanzaro, Cosenza e Crotone.
Collaborano al progetto l’Università di Trento, 
la Pontificia Università Gregoriana, l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, l’Università 
della Calabria, l’Università degli studi di Messina, 
l’Università di Malta e le Accademie di Belle Arti 

di Catanzaro, di Napoli e di L’Aquila.
Durante le fasi del progetto saranno eseguite 
operazioni di studio e conservazione delle opere 
selezionate con il coinvolgimento di docenti e 
studenti proveniente dalle istituzioni scientifiche 
e accademiche partner, assieme a studenti 
universitari provenienti dal territorio regionale e 
diocesano affinché le giovani generazioni siano 
sensibilizzate alla cura del patrimonio di arte, fede 
e storia.
A causa dell’emergenza sanitaria mondiale relativa 
al virus Sars Covid-19 anche per l’edizione 2021, 
come per la precedente, si è reso necessario 
reinventare e riadattare le attività progettuali 
standard, ideandone delle nuove nel rispetto 
delle direttive governative in materia di salute e 
prevenzione epidemiologica.
L’edizione 2021 avrà come obbiettivo il proseguo 
dello studio, della catalogazione e delle attività 
conservative, già avviate nella “V edizione”, del 
corposo patrimonio del Tesoro della cattedrale di 
Gerace non ancora fruibile, tra qui le pergamene del 
fondo archivistico diocesano Locri – Gerace (XVI 
– XIX sec.) facenti parte dell'Archivio del Capitolo 
della Cattedrale e numerosi paramenti liturgici 

antichi appartenenti alla 
Basilica Concattedrale 
di Gerace.
A tale gruppo di opere 
verranno aggiunti 
dipinti, sculture lignee 
e manufatti in metalli 
preziosi che hanno come 
soggetto la figura di San 
Giuseppe. Un tema di 
particolare attualità in 
quanto il 2021 è stato 
dichiarato da Papa 
Francesco anno dedicato 
a San Giuseppe patrono 
universale della Chiesa Cattolica.
Le attività formative si stanno svolgendo presso 
la Cittadella Vescovile di Gerace, sede storica del 
progetto “Arte e Fede”, dove gli studenti delle 
diverse discipline sono impegnati in attività volte 
allo studio e alla salvaguarda delle opere prescelte.
I gruppi di lavoro formati da studenti e docenti sia 
in loco che collegati a distanza, realizzeranno un 
unico grande cantiere aperto.

Un’estate tra Arte e Fede: VI edizione dedicata a San Giuseppe

La creazione di un “Museo dell’eremo di Monte Stella” tra gli obiettivi 
che si è dato il sacerdote Enzo Chiodo, il rettore del santuario rupestre 
situato nel Comune di Pazzano. Una struttura che guarda al futuro 
attraverso un pacchetto turistico impostato sul turismo religioso: con 
una proposta culturale mediante la realizzazione di un museo, con 
destinazione ricettiva e, ancora, con un servizio di ristorazione in 
itinere. Questi i traguardi a cui punta il progetto di valorizzazione che 
ha ottenuto il contributo del Gal “Alta Locride” e che al suo interno 
ha obiettivi di carattere sociale ed economico tesi a contrastare lo 
spopolamento e contribuire allo sviluppo delle aree rurali. 
Oltre ai temi dell’inclusione sociale, rivolti al coinvolgimento di 
due o tre unità lavorative ex detenuti sottoposti a misure alternative 
al carcere, il progetto ha anche lo scopo di creare occasioni di 
occupazione per un riscatto sociale ed economico di un’area vocata al 
turismo ma che stenta a trovare soluzioni idonee. È da tempo, infatti, 
che don Enzo prova a mettere in rete la struttura a lui affidata e mai 
era riuscito nell’intento e nella visione della promozione culturale di 
un sito che merita di essere annoverato tra le bellezze naturalistiche e 
architettoniche della Calabria. 
Ora attraverso il contributo del Gal Alta Locride il sogno diventa realtà 
e Monte Stella, a buon diritto, può considerarsi luogo di spiritualità e 
turismo eco-sostenibile. Si parte, perciò, dall’ingresso a pagamento, 
quando la grotta dell’eremo non è utilizzata per momenti di preghiera 
o celebrazioni. Un piccolo contributo di un euro che aiuta la direzione 
a mantenere e conservare il complesso monastico dove si trovano gli 
affreschi con la deposizione di Gesù sulle braccia della Madonna, 
la SS. Trinità o Trono di Pietà, S. Michele Arcangelo e la Natività 
di Gesù oltre all’affresco della comunione di Santa Maria Egiziaca 

risalente al X-XI secolo dopo Cristo. In fondo 
alla grotta è poi collocata la statua marmorea 
dell’Assunta, realizzata nel 1562, opera 
messinese della scuola di Gagini con altare in 
pietra locale della famiglia Lamberti. 
Un importante patrimonio artistico che ben si 
inserisce nel percorso artistico della Vallata 
dello Stilaro con la Cattolica di Stilo e con 
San Giovanni Theristis di Bivongi. Il percorso 
è caratterizzato da 14 icone che riassumono 
i momenti della Luce, i momenti di Cristo 
raccontati dalla resurrezione alla salita al 
cielo.

G.M.

Profilo dell’opera
Strano dirlo, ma un eremita non è mai solo. Padre 
Frédéric cercava un posto in disparte, ma non 
isolato, abbastanza spazioso per accogliere ospiti 
e che richiedesse tanto lavoro.
«Trovai tutto questo a Sant’Ilarione, più altre due 
cose: un’antica storia di preghiera, interrotta solo 
nel 1952, quando un’alluvione costrinse l’ultimo 
monaco a lasciare il romitaggio, e il fiume, che mi 
ricorda le vacanze della mia giovinezza».
Sì, perché l’eremita non è fuori dal mondo e ha 
chiarissimi tutti i fotogrammi di quanto accade: 
le guerre dimenticate, le violenze senza senso, il 
dolore fisico e morale di tante persone.
Un eremita guarda il mondo da un punto di vista 
diverso: è unito a tutti, proprio perché separato.

In questo diario si schiude un percorso interiore di faticoso discernimento sui passi 
del Vangelo; un cammino emblematico, che si inerpica sulle vette della spiritualità, 
pur restando saldamente poggiato a terra attraverso un’esistenza operosa e ospitale, 
piena e libera.
Una lettura ricca di storie e di grandi incontri, di riflessioni profonde e illuminanti, 
di carezze per lo spirito; un libro che ha suoni, colori e profumi, perché realmente la 
solitudine totale può diventare accogliente e creatrice di bellezza.
La Prefazione è di Giancarlo M. Bregantini, arcivescovo di Campobasso-Boiano

L'Autore

Frédéric Vermorel, nato in Francia nel 1958, prima della laurea in Scienze politiche a 
Parigi, comincia da ragazzo a frequentare la comunità di Taizé. Gira il Mediterraneo 
e sosta nel Sahara per un certo periodo sulle orme di Charles de Foucauld. Inizia così 
un percorso che lo porta nel 1984 a diventare membro della fraternità monastica di 
S. Maria delle Grazie, a Rossano Calabro, dove resta per quasi dodici anni. Nel 2003 
scopre l’antico romitaggio abbandonato di Sant’Ilarione. Nasce il sogno di portarlo 
a nuova vita e di restare a viverci in solitudine. Il sogno si avvera grazie all’allora 
vescovo Giancarlo Maria Bregantini che lo accoglie come eremita diocesano. 
Oggi l’eremo è tornato ad essere un luogo di preghiera, di lavoro e di ospitalità. 

Frédéric Vermorel, Una solitudine ospitale - Diario di un eremita contemporaneo
Edizioni Terra Santa, Milano 2021

UNA SOLITUDINE OSPITALE
Diario di un eremita contemporaneo

Nasce il “Museo dell’eremo di Monte Stella Il Libro
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Don Gianluca Longo: novello presbitero
Nella felice ricorrenza del VII anniversario della sua ordinazione episcopale, S.E. 
monsignor Francesco Oliva ha ordinato un nuovo sacerdote, figlio della Chiesa di 
Locri-Gerace.
Don Gianluca Longo è nato a Locri il 24 giugno 1989. Proviene dalla 
parrocchia di San Nicola di Bari in Portigliola. La sua vocazione è 
nata in parrocchia e si è fatta sentire fin da quando era piccolo, anche 
grazie alla cura del suo parroco, il compianto don Tancredi Laino.  
A 14 anni è stato inviato dall’allora vescovo di Locri-Gerace, S.E mons. GianCarlo 
Maria Bregantini nel Seminario minore di Catanzaro, dove ha frequentato il Liceo Classico. Conseguita 
la Maturità, decise di interrompere il percorso vocazionale, ma con il passare del tempo la chiamata si è 
fatta sempre più forte. 
Trasferitosi a Roma, dopo qualche esperienza lavorativa, don Gianluca ha intrapreso un percorso di 
discernimento vocazionale con la Congregazione Salesiana, al termine del quale assunse la decisione 
di fare ritorno in diocesi. Dal 2014 la sua formazione è stata affidata al seminario diocesano “Pio XI” di 
Reggio Calabria. Lo scorso mese di giugno ha conseguito il Baccalaureato con una tesi su Mons. Michele 
Arduino, vescovo di Gerace-Locri. 

Ha ricevuto l’ordinazione diaconale il 9 gennaio 
2021 da S.E. monsignor Francesco Oliva, Vescovo 
di Locri-Gerace. Ha svolto tutto il tirocinio pastorale, 
e poi il ministero diaconale, nella comunità di 
parrocchie di Benestare - Bovalino Superiore - 
Pozzo e Biviera guidata da don Rigobert Elangui.

OrdinaziOne presbiterale di dOn Gianluca lOnGO

“Vivi il tuo sacerdozio con entusiasmo, 
letizia e gratuità evangelica”

“Con l’ordine del presbiterato, Gianluca è 
costituito pastore sul modello del pastore 

vero ch’è Cristo Signore. Sarà un pastore 
chiamato a camminare in mezzo al popolo, ad 
andare a volte davanti, a volte in mezzo o dietro, 
ma sforzandosi di essere sempre presente. Con 
una vita in mezzo al popolo di Dio”. 
Queste parole di monsignor Francesco Oliva sono 
risuonate nell’antica Basilica Concattedrale di 
Gerace dove don Gianluca Longo ha pronunciato il 
suo “Sì” ricevendo l’ordinazione presbiterale, per 
la preghiera consacratoria e l’imposizione delle 
mani, dal vescovo di Locri-Gerace. L’ordinazione 
è coincisa con i 45 anni di sacerdozio e i sette di 
episcopato di monsignor Oliva iniziato nella 
stessa Chiesa geracese il 20 luglio del 2014.
A Gerace era presente il clero diocesano, i 
familiari del neo sacerdote, tantissimi fedeli 
provenienti da tutta la diocesi, molti dal suo 
paese Portigliola, con in testa il sindaco 
Rocco Luglio. 
Nell’omelia, monsignor Oliva ha parlato 
di “momento di gioia per tutta la chiesa e 
per la nostra chiesa diocesana”, quindi 
al novello sacerdote ha detto di portare a 
tutti la bella notizia che Cristo è risorto: “È 
l’annuncio che ogni pastore trasmette con la 
testimonianza della sua vita”.
E lo deve fare “Con quello stile popolare che 
piace al Signore: lo stile della prossimità, della 
compassione e della tenerezza”. 
“Anzitutto, la prossimità a Dio nella preghiera, 
nei Sacramenti, nella celebrazione quotidiana 
della santa Messa. In un sacerdote che non prega, 
lentamente si spegne il fuoco dello Spirito, viene 
meno l’ardore della carità e la gioia del donarsi. 
La prossimità a Dio è prossimità al popolo. 
Il vero pastore non si allontana dal popolo.  
Cammina con il ritmo della prossimità. Lo stile 
della prossimità è lo stile di Dio, che è anche uno 
stile di compassione e di tenerezza. Il sacerdote 
non può mai chiudere il suo cuore di fronte ai 
problemi della gente. Sa che quando una persona 
viene a presentargli i suoi problemi vuole essere 
accompagnata. Per questo non risparmiamoci 
nell’ascoltare e nel consolare”. 
Non meno importante nella vita del presbitero 
è la prossimità al Vescovo. “Stare vicino a lui, 
per vivere concretamente l’unità nell’azione 
pastorale. La sua vera natura è l’essere suo fedele 
cooperatore nel servizio del popolo di Dio, sotto 
la guida dello Spirito Santo. 
La prossimità con gli altri presbiteri. Attorno 
al vescovo si realizza la prossimità nella realtà 
del presbiterio, ove qualunque cosa in bene o 
in male fatta ad un presbitero è fatta a tutto il 
presbiterio. Fino a quando non maturerà questa 
consapevolezza sarà 
facile sparlare del fratello 
sacerdote, disinteressarsi 
di lui. La prossimità 
dispone alla franchezza ed 
al rispetto reciproco. Se 
un sacerdote ha qualcosa 
da dire nei confronti di 
un altro, lo faccia con 
franchezza e carità, 

sapendo di condividere la sua stessa fragilità. 
Non si pensi di risolvere i problemi relazionali 
a distanza col cellulare, che all’immediatezza 
della comunicazione toglie il giusto tempo di 
discernimento, la ponderatezza del dire e la 
riflessione. Quando la comunicazione virtuale 
prende il sopravvento su quella reale s’indeboliscono 
i rapporti di fraternità sacerdotale. In una società 
segnata dall’individualismo, dall’affermazione del 
proprio io, dall’indifferenza, la vita di relazioni nel 
presbiterio diocesano incontra non poche sfide, 
a cominciare dalla tentazione di formare piccoli 
gruppi chiusi, che non comunicano fra loro, spesso 
anche fra loro competitivi, si è tentati di isolarsi, 
di parlare male degli altri, di credersi 
superiori, se non più intelligenti e bravi”.
“Unito a Cristo, in mezzo alla gente, caro 
Gianluca, realizzerai la missione, che il 
Signore ti affiderà attraverso di me ed i miei 
successori. Sappi che essa non si concilia 
con la ricerca di onori, del prestigio terreno, 
con quella che una volta veniva chiamata 
“carriera ecclesiastica”. Sarai felice se 
non cercherai di mettere in mostra te stesso, 
ma camminerai dietro a Gesù ed a Gesù 
crocifisso. Con una vita interamente donata. 
Quando dovrai confrontarti con la tua 
inadeguatezza lascia spazio alla ricchezza 
della grazia riversata in te”. 
Di fronte alla chiamata al sacerdozio ci si pongono 
alcune domande: “Perché, Signore, proprio me?”. 
“Chi sono io per tutto questo?”. “La risposta - ha 
detto il vescovo- la trovi nell’insondabile mistero 
della misericordia di Dio e della sua grazia. E’ 
un mistero di amore che viene dall’alto e che si 
realizza in te e attraverso di te. Non contare solo 
sulle tue capacità, considera spesso l’amore che 
Dio ha riversato su di te. Non dimenticare che sei 
un eletto del Signore, scelto perché amato da Lui. 

Il Padre che ama tutti e vuole salvare tutti chiama 
alcuni, “conquistandoli” con la sua grazia. È 
una chiamata rivolta a te nella concretezza della 
tua storia personale e familiare, con i suoi limiti, 
attese e speranze. La comunità si aspetta molto da 
te. Sono tanti i ragazzi e giovani che sperano di 
incontrare in te un sacerdote gioioso, innamorato 
del Signore, capace di ascoltarli, di accompagnarli, 
di comprenderli e di indicare loro la vita del bene. 
In questo cammino non sei solo. C’è una comunità 
che prega per te, la comunità di Portigliola, la 
comunità diocesana, la tua famiglia, una mamma 
che gioisce nel donarti al Signore”.
E c’è Maria, madre celeste, accanto a Maria c’è 
Giuseppe (“Il sacerdote è chiamato ad avere come 
lui un cuore di padre, a manifestare il volto di un 
uomo di fede, di un padre tenero, modello di fedeltà 
e di abbandono fiducioso a Dio”). 
“Carissimo don Gianluca, coraggio, non avere 
paura della grandezza del ministero che stai per 
ricevere. Gioisci al pensare che tanti, ragazzi, 
giovani, adulti, anziani, poveri e sofferenti, 

attendono il tuo arrivo. Molti 
che non hanno incontrato il 
Signore potranno vederlo in 
te e attraverso di te, nel tuo 
entusiasmo giovanile. Sarai 
missionario in questa umile 
ma generosa e bella terra. 
Forse non avrai ove posare il 
capo, chiamato ad esercitare 
un ministero non sedentario 
e comodo, ma itinerante. Non 
pensare a ciò che essere in 
cammino per le strade della 
Locride ed i vicoli stretti ed 

angusti dei suoi borghi possa limitare la tua 
realizzazione personale. Questa avviene grazie 
all’amore ed alla passione che metterai in ogni 
cosa che farai, in ogni mano che stringerai, in 
ogni lacrima che asciugherai, in ogni sorriso che 
regalerai. Gioisci per ciò che il Signore ti dona 
ogni giorno che passa! Vivi il tuo sacerdozio con 
entusiasmo, con letizia e gratuità evangelica! Si 
dica di te come di ciascun prete ciò che si diceva 
del Santo Curato d’Ars: “Era un prete riuscito”!

Le parole del vescovo
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Dopo 14 anni di guida della chiesa di Mileto-Nicotera-Tropea, il vescovo Luigi 
Renzo ha lasciato per motivi di salute. Papa Francesco ha accettato la sua richiesta 
di dimissioni per motivi di salute e dal 1° luglio scorso, ha nominato amministratore 
apostolico sede vacante il nostro vescovo, monsignor Francesco Oliva.
Nella diocesi che si estende sul versante tirrenico della Calabria, nel territorio che 
comprende quasi interamente la provincia di Vibo Valentia, monsignor Renzo era 
arrivato l’8 settembre del 2007, un mese dopo la sua ordinazione. Monsignor Luigi 
Renzo, 74 anni appena compiuti, è originario di Campana (provincia di Cosenza), 
arcidiocesi di Rossano-Cariati; ordinato presbitero l'8 agosto 1971 è stato eletto alla 
sede vescovile di Mileto - Nicotera - Tropea il 28 giugno 2007 da Papa Benedetto 
XVI ed è stato ordinato vescovo l'8 agosto 2007 nella Cattedrale di Rossano.
Monsignor Oliva, vescovo di Locri-Gerace dal 2014, ha accolto la decisione del Santo 
Padre in pieno spirito di obbedienza. In un breve messaggio di saluto indirizzato ai 
fedeli di Mileto-Nicotera-Tropea, ha espresso gratitudine al Papa per la fiducia

ricevuta ed ha riservato un saluto affettuoso a monsignor Luigi Renzo, che “per tanti 
anni ha amato e servito questa Chiesa”, esaltandone la fedeltà, la dedizione, lo zelo 
apostolico e la carità pastorale che hanno contraddistinto il suo ministero episcopale.
Ai fedeli ha detto: “Vengo tra voi come fratello ed amico per un servizio di carità e 
di ascolto, nella missione che il Papa mi ha affidato”. Ha aggiunto di contare sulla 
collaborazione di tutti e soprattutto sulla preghiera “che ci unisce a Dio e ci aiuta 
a guardare con fiducia oltre ogni possibile ostacolo”. Nell’affrontare questa nuova 
missione, il vescovo Oliva ha spiegato di essere “mosso unicamente dal desiderio 
di esservi vicino e di condividere con voi quel tratto di strada che il Signore vorrà, 
consapevole di poter presentare le comuni fatiche e speranze all’altare del Signore, 
che ci vuole bene e ci sostiene con la sua paterna benevolenza”. Con tale stato 
d’animo sta portando avanti questa nuova missione, nella certezza che non mancherà 
il sostegno della preghiera da parte dei fedeli delle due diocesi.

Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea una nuOva missiOne per mOnsiGnOr Oliva

Feste religiose:  
prudenza, consapevolezza e responsabilità

Ai Presbiteri, ai Religiosi, Religiose e Diaconi, ai 
Gruppi, Movimenti e Associazioni laicali, a Voi 
tutti Fratelli e Sorelle 
Carissimi,
desidero rispondere a tante richieste in merito 
all’opportunità della ripresa delle processioni, per 
prevenire iniziative individuali che mettono in crisi il 
camminare insieme e la condivisione di un comune 
percorso pastorale.
Non potendo assicurare nello svolgimento delle 
processioni il rispetto delle misure precauzionali 
determinate dalle Autorità sanitarie, civili e religiose, 
così come previsto dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 
(di conversione del D.L. 22 aprile 2021, n. 52) e dalla 
circolare del Ministero dell’Interno del 19 maggio 
2021, relativa alle norme per il contenimento della 
diffusione del Covid-19, ne confermo la sospensione 
fino a nuovo provvedimento. Nel rispetto della norma 
del distanziamento fra le persone attualmente vigente, 
diventa infatti impossibile organizzare processioni, 
trasferimento pubblico di immagini sacre, fiaccolate 
o momenti di preghiera che rischiano assembramenti. 
Pertanto le feste patronali si devono limitare alle sole 
celebrazioni liturgiche. 
Pertanto in questo tempo di pandemia proviamo a 
vivere i momenti di festa con sobrietà, privilegiando 
gesti significativi di carità soprattutto verso coloro che, 
a causa della pandemia e della precarietà del lavoro, 
vivono situazioni di grave disagio. Sappiamo bene che 
la carità è la migliore destinazione dell’obolo della 
vedova.
Lasciamoci guidare da prudenza, consapevolezza e 
responsabilità. La prudenza ci aiuta a prenderci cura di 
noi stessi e degli altri. La consapevolezza allontana da 
noi l’ingenuità di pensare che tutto sia finito, e ci porta 
a guardare in faccia le conseguenze che la pandemia ha 
provocato nella vita delle persone e delle famiglie sul 
piano della salute fisica, psicologica e relazionale, come 
anche a livello economico. La responsabilità c’invita a 
fare passi concreti per superare sospetti e paure che ci 
isolano gli uni dagli altri e per abbracciare uno stile di 
vita solidale e rispettoso verso quanti sono in difficoltà, 
evitando sprechi e condividendo quanto possiamo. 
Confido nel senso di responsabilità dei parroci, dei 
Comitati, delle Confraternite, delle Associazioni e di 
quanti a vario titolo promuovono la religiosità popolare 
di attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni.
Si tratta per tutti di un concreto esercizio di carità e per 
chi ha responsabilità verso altri di un preciso dovere.
La Beata Vergine Maria e i nostri Santi Patroni 
intercedano per noi, affinché presto possiamo ritornare e 
incontrarci, liberi dai vincoli della pandemia e arricchiti 
da autentiche esperienze di solidarietà e comunione.
Il Signore ci protegga tutti e doni guarigione, coraggio e 
speranza a chi è malato e a chi se ne prende cura.
Vi benedico di cuore.

✠ Francesco OLIVA

Lettera del Vescovo
  
    
  
       

    Sulle donazioni e sulle affissioni di targhette votive
«State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti 
agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non 
c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei 
cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la 
tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sina-
goghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In 
verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.
Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua si-
nistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina 
resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà». (Mt 6,1-6.16-18)
Siamo soliti ascoltare e meditare queste parole del Si-
gnore il Mercoledì delle Ceneri all'inizio del cammino 
quaresimale di penitenza e di conversione, un cammino 
permanente che riguarda tutti, fedeli laici, ministri sacri, 
religiosi e religiose.Riguarda l'intera comunità diocesa-
na, che, per andare incontro al suo Signore e dare buona 
testimonianza del Vangelo, ha bisogno di liberarsi da ciò 
che restringe lo sguardo ed il cuore ed indebolisce le 
energie da dedicare all'annuncio. Il Santo Padre France-
sco nell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium ci ha 
esortato alla revisione di ogni abitudine, stile e struttura, 
al fine di manifestare la coerenza evangelica e costituirci 
in stato di permanente missione. In questa prospettiva 
lasciamoci guidare dallo Spirito del Signore, perché ci 
aiuti a spendere tempo e cura nel correggere e nel richia-
mare alcune prassi e comportamenti, che, pur essendosi 
consolidati nel tempo e divenuti comuni, risultano es-
sere poco coerenti con il Vangelo e la scelta di fede ed 
ancor meno rispondenti alle istanze del Regno di Dio.
Come “Popolo santo di Dio” in quel che facciamo ed 
offriamo al Signore non possiamo adeguarci alla logica 
dell'apparire, del “mio” e del “tuo”, del “questo l'ho of-
ferto io” e “questo l'hai offerto tu”, quasi a far trasparire 
un senso di vanagloria ed il voler essere “ammirati dagli 
altri”, un atteggiamento proprio di quanti amano met-
tersi in mostra e dar sfoggio delle proprie capacità eco-
nomiche. È una logica incompatibile con l'appartenenza 
alla chiesa-comunità, nella quale Dio ha un occhio di 
predilezione verso gli ultimi e i poveri. Nel suo cuore 
c'è un posto preferenziale per loro, tanto che Egli stesso 
“si fece povero” (2Cor 8, 9).Questa preferenza divina 
ha conseguenze nella vita di fede: come discepoli siamo 
chiamati ad avere “gli stessi sentimenti di Gesù” (Fil 
2, 5), superando atteggiamenti e prassi, che, per quanto 
consolidati, possono offendere proprio i più poveri, che 
nelle nostre chiese devono sentirsi come a casa loro ed a 
proprio agio, anche se non hanno molti beni, per parteci-
pare economicamente alle sue opere. Questi arricchisco-
no la comunità con quello che sono e che possono offrire 
nello stile della vedova del Vangelo che depone nel teso-
ro del tempio il poco che aveva. Questo stile evangelico 
esige che quanto viene donato nasca da un cuore libero 
e contrito, sia espressione di generosità e di amore ver-
so il Signore e verso la Chiesa. Davanti al Signore ciò 
che più conta è l'atteggiamento umile, che fa mettere da 
parte ogni forma di amor proprio e la voglia di apparire. 
Tutto quanto è offerto in spirito di liberalità e di assoluta 
gratuità ridonda a vantaggio della comunità, di tutti e di 
ciascun suo membro.
E quel che offriamo a Dio e alla Chiesa non è che una 
forma di restituzione di quanto abbiamo ricevuto. Per 

questo come affermano gli Atti degli Apostoli, “c'è più 
gioia nel dare che nel ricevere” (At 20,35). La gioia del 
dare porta a donare sempre più. Ci sia in tutti la consa-
pevolezza che “Dio ama chi dona con gioia” (2Corinzi 
9, 6-10).
Sono queste le vere motivazioni, che devono animare 
quanti desiderano partecipare alle opere della Chiesa, 
donando offerte, doni votivi e contributi vari. Questo 
donare con gioia e disinteresse acquista ancor più valore 
quando le offerte avvengono in contesti emotivi parti-
colari, come la perdita di un proprio caro, l'assolvere ad 
una promessa o ad “un voto” fatto, in ringraziamento 
per una grazia ricevuta.
Ciò premesso, ritengo opportuno, per favorire uno stile 
nuovo, che aiuti a superare la logica dell'io e del mio, 
generando una mentalità più aperta al noi, consegnare 
le seguenti

DISPOSIZIONI

1. È fatto divieto di affiggere alle pareti delle chiese, del-
le cappelle laterali e dei locali pastorali targhe o lapidi 
“a memoria” o “in ricordo” o “a devozione” (e simili) di 
singoli fedeli.
2. Lo stesso divieto di affissione vale per le targhe o la-
pidi “a memoria” o “in ricordo” o “a devozione”, poste 
alle statue dei Santi, ai banchi o ad altri oggetti sacri 
ad uso liturgico-sacramentale e a qualsivoglia suppel-
lettile destinata al culto nei luoghi sacri. Di tutto quanto 
è offerto “a memoria” o “in ricordo” o “a devozione”, 
anche da parte di fedeli emigrati all'estero, venga fatta 
annotazione in un apposito “Registro delle donazioni”, 
da conservare e custodire con la dovuta riservatezza.
3. Il divieto di affissione non riguarda le lapidi comme-
morative di eventi ecclesiali comunitari e di importanza 
storica collocate in passato alle pareti di edifici sacri di 
valore storico-culturale. Per l'eventuale ricollocamento 
in altre parti dell'edificio sacro in modo più consono e 
per le nuove affissioni occorre l'autorizzazione dell'Or-
dinario Diocesano.
4. Nel procedere alla rimozione delle targhe già affisse 
ai banchi venga fatta annotazione nell'apposito Registro 
delle donazioni e siano debitamente conservate.
5. La Cappella del Santissimo Sacramento sia allestita in 
modo da favorire l'adorazione eucaristica, evitando che 
sia occupata dalla presenza di troppe immagini sacre o 
statue devozionali.
6. Nei Santuari e nelle chiese ove fosse prevista una sala 
apposita per la custodia di ex-voto e di altri oggetti ri-
cordo, come luogo della “memoria riconoscente” ed in 
segno di ringraziamento e di lode al Signore, la si custo-
disca dignitosamente.
Affido queste disposizioni a tutto il Popolo santo di Dio 
che è in Locri-Gerace ed in particolare ai presbiteri ed 
alla loro intelligente opera di sensibilizzazione, perché 
vengano accolte nello spirito evangelico di chi vuole 
essere fedele discepolo del Signore, che è esplicito nel 
chiedere che “mentre tu fai l'elemosina, non sappia la 
tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemo-
sina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segre-
to, ti ricompenserà” (Mt 6,16-18).

✠Francesco OLIVA

Decreto vescovile
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Il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “G. Mazzini” di Locri, sempre 
attento a fornire ai suoi studenti una formazione di elevata qualità, 

ha proposto nel corso dell’a. s. 2020/21 vari progetti PON finalizzati 
all’ampliamento dell’offerta formativa e, in particolare, al potenziamento 
delle lingue straniere, tra questi vi è il Laboratorio di Arabo. 

  Il progetto, partito nel mese di maggio, si concluderà il 30 giugno, per un 
totale di 30 ore, ed è tenuto dall’esperta, prof. ssa Maria Antonietta Reale, 
laureata in Lingue per l’interpretariato e la traduzione. Il Laboratorio è 
finalizzato alla conoscenza e all’incontro con la cultura araba, coerentemente 
con le esigenze dell’attuale contesto locale nel quale la presenza di comunità 
arabe è sempre più rilevante, e ha avuto un buon numero di iscritti (22 alunni). 
Tra gli obiettivi che si propone il progetto vi è quello di aprire nuovi orizzonti 
e suscitare l’interesse per le lingue e culture orientali, in particolare quella 
araba, attraverso lo studio dell’alfabeto, della corretta grafia delle lettere e 
dei suoni, ma anche degli aspetti più rilevanti della civiltà (religione, usi, 
costumi, tradizioni, politica). 

  Molto interessante per i ragazzi è stato l’intervento del prof. Alessandro 
Pallante, laureato in Lingue per l’interpretariato e la traduzione e specializzato 
in Scienze politiche, il quale ha parlato ai ragazzi della sua esperienza di 
tirocinio presso il Consolato italiano a Gerusalemme, interrotta poi a causa 
della pandemia. In modo molto semplice e sintetico ha ripercorso le tappe più 
importanti della storia arabo-palestinese e dei numerosi conflitti, cercando 
di dare ai ragazzi una chiave di lettura per un argomento che, generalmente, 
risulta ostico e complesso. 

  La sua testimonianza è stata fondamentale perché i ragazzi hanno avuto 
modo di conoscere, attraverso le sue parole, l’aria che si respirava nelle varie 
città in cui era stato in Palestina, quella che, ancora oggi, risulta essere l’area 
più instabile del Pianeta. Alessandro si è soffermato poi sulle tradizioni 
locali, sull’aspetto religioso che è fondamentale per questi popoli, sulle 

differenze linguistiche delle varie comunità e sull’influenza dell’arabo sulla 
lingua italiana: tanti sono i prestiti linguistici dall’arabo, come le parole zero, 
caffè, limone, carciofo, algebra ecc., a dimostrazione di come le lingue siano 
vive, in continuo cambiamento, ma nello stesso tempo siano anche testimoni 
formidabili di secoli e millenni di storia, storia di migrazioni, di incontri e 
pacifici scambi commerciali, oppure di prevaricazioni, guerre e invasioni. 
In un mondo moderno, purtroppo ancora dominato da episodi di violenza 
e razzismo, queste testimonianze e questi progetti sono importantissimi 
nell’ottica del multiculturalismo, della promozione del riconoscimento e del 
rispetto dell’identità linguistica, religiosa e culturale di popoli diversi dal 
nostro, affinché le nuove generazioni possano crescere coltivando l’idea della 
diversità come elemento di arricchimento e di coesione sociale, piuttosto 
che come atteggiamento di rifiuto e di esclusione nei confronti di ciò che è 
diverso da noi e ci fa paura.

Prof.ssa Maria Scordo

Quest’anno ricorre il settimo centenario della morte di Dante e sono 
innumerevoli gli eventi celebrativi che si stanno svolgendo in Italia e in 
tante altre nazioni e che proseguiranno per tutto l’arco del 2021. Tra queste 
iniziative un posto di rilievo è assunto dal “Dantedì”, la giornata Nazionale 
dedicata a Dante Alighieri, istituita da due anni e celebrata il 25 Marzo, data 
in cui, secondo gli studiosi, sarebbe iniziato il “viaggio” nell’aldilà descritto 
nella “Divina Commedia”. 
Il “Dantedì” permette di ricordare il poeta vanto dell’Italia, al quale dobbiamo 
la creazione della nostra lingua e l’idea stessa della letteratura italiana nel 
mondo. Tante le personalità che, nel giorno del “Dantedì” edizione 2021 
hanno voluto ricordare il Sommo Poeta.
Roberto Benigni ha affermato che il Paradiso di Dante “conduce gli uomini 
alla felicità perché leggendo l’opera ognuno vuole ricongiungersi con la 
realtà divina e, pertanto, cercare la scintilla immortale che si ha dentro”. 
Il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha individuato 
nel dilemma fra giustizia e compassione una delle eredità più importanti di 
Dante, una lezione di coerenza che deve essere di insegnamento a tutti. 
Anche Papa Francesco ha voluto dedicare all’evento a lettera apostolica 
“Candor lucis aeternae”, nella quale ha definito Dante profeta di speranza 
e “testimone della sete di infinito insita nel cuore dell’uomo”. 
Fra gli eventi organizzati per l’occasione, uno dei più interessanti è stata 
la mostra del Bargello a Firenze, dove è possibile ammirare il più antico 
ritratto conosciuto del poeta.
Un’altra iniziativa da segnalare è quella promossa dall’Accademia della 
Crusca “la parola di Dante fresca di giornata”: il sito sta pubblicando una 
parola di Dante al giorno, per tutto il 2021: 365 finestre sul lessico per 
divulgare lo stile e i versi della Divina Commedia. 
Inoltre, il ricordo del Sommo Poeta è stato ravvivato sulla sua tomba a 
Ravenna con il rabbocco dell’olio toscano che arde nella lampada perenne.
Insomma, tutto dimostra che Dante fa ancora parte delle nostre vite, è attuale 
ed ha ancora tanto da insegnare e svelare se ci si lascia rapire dai suoi versi!

Elena Galasso 
IIIA ES – Licei Mazzini di Locri

Il latino…  una “lingua morta?” No, no. Non è assolutamente così! Basta 
guardarsi intorno per capire che il latino continua a vivere ancora oggi e 
ricorre sempre nelle nostre vite. Infatti molte parole che sentiamo, leggiamo 
e pronunciamo quotidianamente derivano proprio dal latino (per esempio 
la parola “gratis”, che utilizziamo molto spesso, deriva dalla contrazione 
dell'ablativo “gratiis” o la parola “virus”, sostantivo latino che significa 
“veleno” o anche la parola “curriculum”) e studiarlo ci permette di capire 
meglio il significato di ciò che noi stessi diciamo, spesso senza conoscere 
realmente l’etimologia. 
Questa lingua ricorre molto spesso anche in altre discipline importanti, come 
nel diritto, nella filosofia e nella medicina. Ma il latino non è fondamentale 
solo per comprendere da dove derivino le parole e quindi il loro significato, 
ma anche perché studiarlo ci aiuta a sviluppare il pensiero logico, necessario 
per saper vivere bene nell’era digitale e saper cogliere tutte le possibilità che 
la vita ci riserva in modo intuitivo, oltre che per avere un futuro in qualsiasi 
altro ambito lavorativo. 
Nel tradurre le versioni, leggere testi di autori latini e studiare questa lingua 
sforziamo molto la nostra mente, coltiviamo i nostri pensieri e riusciamo, 
quindi, a sviluppare ragionamenti su tutto ciò che leggiamo.
Il Latino ci consente di sviluppare senso critico e di “aprire” la nostra mente. 
Si dice, infatti, che la maggior parte delle persone con abilità nel latino, siano 
capaci anche di affrontare problemi matematici. 
E’ importante ricordare che la nostra civiltà deriva proprio da quella latina 
e che l’Italiano è una lingua romanza. Inoltre, il latino è una lingua molto 
elegante, di una bellezza disarmante che, però, viene talvolta sottovalutata 
proprio perché è una lingua “per pochi”. 
A questo proposito, il mio punto di vista è che in tutte le scuole bisognerebbe 
studiare il latino, non soltanto nei licei, per tutti i vantaggi sopra elencati 
e perché rinnegare l’importanza di questa materia, definendola una “lingua 
morta” come moltissime persone fanno, significherebbe non capirne l’attualità 
e non riconoscere la parte di storia che rappresenta e di cui dovremmo piuttosto 
essere fieri.

Alfonsina Belluzzi 
III ASU – Licei Mazzini di Locri

AL “MAZZINI” DI LOCRI SI PARLA ARABO

Dantedì: 
l’Italia celebra il Sommo Poeta

Noi e il Latino
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Il Santuario diocesano “Nostra Signora dello Scoglio” raggiungibile con i pullman di linea

E’ stato istituito un servizio bus, di linea, per collegare il Santuario diocesano “Nostra Signora dello Scoglio” con Caulonia Marina. I fedeli che sempre più 
numerosi affluiscono nella valle di Santa Domenica di Placanica, possono così usufruire di questo servizio fondamentale per raggiungere una delle mete 

spirituali e di turismo religioso più frequentate della nostra diocesi.
Si tratta di un importante obiettivo raggiunto grazie all’impegno del 
vescovo di Locri-Gerace, monsignor Francesco Oliva, del presidente 
della Fondazione “Madonna dello Scoglio”, fratel Cosimo Fragomeni e 
grazie alla disponibilità dei vari Enti, regionali e locali, nelle rispettive 
competenze. 
La sinergia con cui tutti i soggetti interessati hanno operato ha trovato 
altrettanta disponibilità e accoglienza nell’Azienda Federico Autolinee 
S.p.A. che gestisce le corse di questa nuova linea di traporto con autobus. 
Il servizio, attivo dal 21 luglio scorso, sarà effettuato in una prima 
fase nei giorni di mercoledì e sabato (due corse di andata e ritorno) 
e domenica (una corsa di andata e ritorno); i passeggeri, a Caulonia 
Marina, troveranno le coincidenze per le principali città calabresi.

È ripreso il progetto della Rete diocesana degli 
“Alzheimer Cafè”. È un progetto sostenuto dalla 
Caritas Italiana con i fondi dell'8x1000 alla Chiesa 
Cattolica, fortemente voluto dalla Diocesi di 
Locri-Gerace e dal suo Vescovo, mons. Francesco 
Oliva e dalla Caritas diocesana con il suo direttore 
don Rigobert Elangui.
Il progetto vede come cogestore la Parrocchia 
“San Giovanni Battista Decollato” di Bivongi 
con il parroco don Enzo Chiodo, conta anche 
dell'importante partenariato dell'associazione di 
Neurogenetica di Lamezia Terme, sotto la super 
visione della dott.ssa Amalia Bruni, responsabile 
del centro stesso, e registra la partecipazione 
volontaria di associazioni e singoli cittadini.
Con il 2021 è in atto la seconda fase del progetto, 
già prevista per il 2019, ma che è stata rimandata 
per l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia 
seguita alla diffusione del Covid-19. Per questo 
motivo si sono rimodulate le attività nel rispetto 
delle norme anti-Codiv 19 e, vista la relazione 
costante con le famiglie, è apparso necessario un 
intervento anche a distanza. 
In questo periodo emergenziale l’impegno dei 
caregiver, ovvero coloro i quali prestano le 
cure ai propri familiari ammalati, è diventato 
maggiormente oneroso dal punto di vista 
materiale, psicologico e relazionale per cui tale 
fase del progetto si prefigge come obiettivo il 
supporto delle famiglie e dei pazienti nella routine 
quotidiana.
Dopo un primo, importante incontro che c’è stato 
a Bivongi si sono tenute altre due riunioni presso 
“Casa Santa Marta” a Locri, alla presenza di 
numerosi familiari ai quali si è rivolto don Rigobert 
Elangui presentando il cronoprogramma di questa 
nuova fase progettuale e chiedendo ai presenti di 
indicare le proprie esigenze in modo da collocarle 
all’interno del progetto e della rete.
Si è passati all’ascolto delle famiglie con l’ausilio 
della dottoressa Gabriella Brundì e della dottoressa 
Elisabetta Orlando, entrambe psicologhe, nonché 
della dottoressa Carmen Bagalà, educatrice e 
coordinatrice del programma, che hanno recepito 
le diverse e tutte importanti necessità che sono 
state poste in evidenza nel corso dell’incontro.
È emerso un quadro dei bisogni e delle deficienze 
ulteriormente aggravato a causa della pandemia, su 
cui bisogna intervenire attraverso delle specifiche 
competenze che, nell’immediato, possono 
giungere dal progetto “Alzheimer Cafè” e dalle 

figure professionali che al 
suo interno contribuiscono 
nell’attività di sostegno 
dei malati e dei loro 
familiari. Ma la Diocesi 
di Locri-Gerace guarda 
ancora di più in avanti 
e, per come emerso nel 
corso dell’incontro, è in 
programma l’apertura 
di un Centro diurno 
territoriale che dovrà 
fungere da punto di 
riferimento della Locride 
per tutte le famiglie e i pazienti che hanno necessità di un supporto quotidiano. 
La Chiesa della Locride, quindi, intende aprire una nuova frontiera di accoglienza e di condivisione 
abbracciando le necessità della Comunità attraverso un sostegno concreto che risponda alle domande che 
sono state poste dai familiari dei pazienti che, soprattutto negli ultimi periodi, hanno sorretto un peso 
gravoso e che oggi, più che mai, chiedono aiuto e assistenza. 
Nelle conclusioni dell’incontro don Rigobert, a nome del vescovo, ha invitato i parroci, i ministri della 
comunione, le Caritas parrocchiali, gli operatori sanitari e tutti gli uomini e le donne di buona volontà ad 
avere una sensibilità particolare verso questa problematica e ha chiesto a tutta la comunità diocesana di 
collaborare insieme alla Caritas diocesana per poter dare sollievo e spirito agli ammalati e ai loro familiari. 

Per adesioni e informazioni 0964/20889 dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

La Diocesi di Locri-Gerace accanto
 ai malati di Alzheimer e ai loro familiari


