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Aree interne: un tesoro smArrito

Enzo Romeo

Chi durante l’estate ha 
percorso le strade che 

dalla Statale 106 salgono 
verso i monti ha visto la 
devastazione prodotta 
dagli incendi. In certi tratti 
l’Aspromonte riproduceva 
l’immagine di Hiroshima 
e Nagasaki dopo il lancio 
delle bombe atomiche. Ettari 
ed ettari di boschi ridotti in 
cenere, con gli alberi secolari 
trasformati in giganteschi 
stuzzicadenti. Questo dramma 
dà la misura dell’urgenza di 
ripensare alla riqualificazione 
e al rilancio delle aree interne, 
tema sul quale ha fatto bene 
a concentrare la propria 
attenzione la Conferenza 
episcopale italiana. Perché 
il problema è nazionale. In 
Italia tutto l’entroterra – con 
qualche felice eccezione 
nelle Alpi e nell’Appennino 
centro-settentrionale – si va 
spopolando e rischia di cadere 
nell’abbandono. 
    Da noi la questione è 
atavica, poiché risale almeno 
alle alluvioni degli Anni 
Cinquanta. Da allora c’è 
stato un rapido declino degli 
agglomerati urbani collinari e 
montani. È possibile fermare 
questo trend? Servirebbero 
interventi sinergici da parte 
delle varie amministrazioni, 
da quelle locali a quelle 
regionali e centrali. A volte 
la mancanza di attenzione 
fa prevalere lo sconforto. 
Sono state amare le parole 
del nostro Vescovo a Polsi, 
in occasione della ricorrenza 
della Madonna della 
Montagna, che ha lamentato 
la mancanza di strade sicure 
per raggiungere il Santuario: 
«Non siamo fedeli di serie 
B! Perché non dev’essere 
consentito il diritto di accesso 
a un luogo di culto qual è 
il nostro santuario?». Non 
è accettabile, ha aggiunto, 
«essere ingannati e umiliati 
dalle solite promesse 
politiche non mantenute; i 
politici vanno e vengono, ma 
i problemi rimangono sempre 
gli stessi».
    Intanto, però, che ognuno 
si rimbocchi le maniche e 
faccia la propria parte. Anche 
la Chiesa diocesana. La sua 
presenza, grazie a Dio, è 
capillare. Vanno riattivate e 
rivitalizzate le belle realtà 
di cui essa dispone. Penso, 
ad esempio, alla chiesa e 

alla canonica di Canolo 
Nuova, che potrebbe essere 
luogo attrattivo per attività 
associative e spirituali. 
Penso al Villaggio Limina 
di Mammola, dove è bastato 
che si trasferisse in modo 
permanente un terziario 
francescano, Damiano 
Zavaglia, per frenare la 
decadenza di quell’area. 
Mentre nel vicino Santuario 
di San Nicodemo è discreto 
custode don Ernesto 
Monteleone. E, ancora, penso 
all’ormai quasi ventennale 
presenza a Sant’Ilarione di 
Frédéric Vermorel, monaco 
eremita, che ha fatto rifiorire 
e riscoprire un centro di 
religiosità con una storia 
secolare alle spalle. Sempre 
nell’entroterra di Caulonia le 
Sorelle di Gesù, con il loro 
Eremo delle Querce, hanno 
permesso che la sperduta 
frazione di Crochi divenisse 
un punto d’attrazione 
straordinario, specie con 
la scuola iconografica, che 
richiama tanti visitatori. A 
Gerace Borgo la chiesa di 
Monserrato ha conosciuto 
nuova vita grazie a un’altra 
religiosa, Mirella Muià. Lo 
stesso vicario diocesano, 
don Pietro Romeo, abita al 
Santuario di Prestarona: un 
segno di amore e attenzione 
verso un’area interna bella e 
dimenticata. 
    Cito degli indicatori di un 
cammino da implementare e 
organizzare strategicamente, 
consapevoli che proprio 
in queste “periferie” c’è 
un tesoro smarrito, che se 
ritrovato può rappresentare 
il volano per il tanto atteso 
rilancio del nostro territorio.

“Sentinella, quanto resta della notte?”
Aree interne tra pastorale e progetti di riscatto 

    Riuniti a Benevento, sul monte delle Guardie, posti da Dio quali sentinelle del suo popolo, 
abbiamo anche noi udito il grido da Seir: “Sentinella, quanto resta della notte?” (Is 21,11). 
Già, quanto ancora dovremo attendere? Come pastori delle diocesi in cui ricadono alcune 
aree più marginalizzate del Paese, che appartengono a dieci regioni, abbiamo ascoltato la 
sofferenza e le attese del nostro popolo dovuta al progressivo spopolamento di molti centri 
e all’assenza dei servizi fondamentali. In uno stile sinodale abbiamo condiviso il senso di 
frustrazione delle nostre popolazioni e l’abbandono da parte delle istituzioni. I problemi 
maggiormente evidenziati sono diritti progressivamente negati, quali la salute, l’istruzione, 
il lavoro, la viabilità, l’ambiente salubre, le interconnessioni. Le comunità cristiane, spesso 
unico presidio e riferimento dei territori marginalizzati, sentono l’urgenza di contribuire al 
riscatto umano e sociale delle popolazioni di queste aree, declinando il Vangelo in modi 
sempre adeguati alla concretezza della realtà.
    Dopo questo ascolto, accogliendo l’invito del papa, che ci esorta ad attingere “sempre 
nuovo entusiasmo dalla fede in Gesù, il maestro paziente e misericordioso” e “a non lasciarci 
paralizzare dalle difficoltà” (Messaggio di papa Francesco ai Vescovi riuniti a Benevento), 
abbiamo deciso di rivolgere un messaggio alle nostre comunità e alle istituzioni.
    A voi fratelli e sorelle, che abitate nelle aree interne, manifestiamo tutta la nostra prossimità, 
l’incoraggiamento a rendervi protagonisti di una nuova stagione di sviluppo, che non può 
realizzarsi senza un impegno comune. Vi invitiamo a fare rete, uscendo dalla logica dei 
campanili, vivendo la fraternità e la solidarietà.

    Alle nostre Chiese locali chiediamo di vivere il prossimo cammino sinodale come una 
opportunità preziosa per ascoltare i nostri fratelli afflitti da storiche e incalzanti difficoltà, 
avviando così processi che portino a una pastorale specifica con uno sguardo attento alle realtà 
rurali. In questo recuperato slancio missionario ci impegniamo a:
• costruire un volto di Chiesa battesimale, partecipativa, coinvolgente e coraggiosa, in cui il 

contributo dei laici, e delle donne in particolare, venga adeguatamente valorizzato;
• costruire ponti con le istituzioni nazionali e periferiche;
• collaborare con gli attori istituzionali nella Sperimentazione nazionale delle aree interne 

(SNAI) e nella applicazione delle Zone economiche speciali (ZES);
• adottare soluzioni pastorali capaci di formare le coscienze a vivere questo tempo di semina 

nella prospettiva di una solidarietà circolare; questo è particolarmente vero per la drammatica 
pandemia in atto.

    Alle istituzioni nazionali, regionali e locali, alla vigilia dell’attuazione del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza, chiediamo di disegnare un nuovo modello di sviluppo, equo e condiviso, 
in cui le aree interne possono diventare concretamente “il polmone del Paese” (mons. Stefano 
Russo, segretario generale CEI), offrendo risorse e disponibilità a costruire intorno alle loro 
potenzialità di carattere naturale, paesaggistico, storico, religioso e culturale una vera prospettiva 
di riscatto.
    Auspichiamo:
• che le risorse finanziarie contribuiscano alla realizzazione di opere fondamentali, facendo 

in modo che partano dalle zone più remote e raggiungano il centro;
• che la diligenza dei fondi europei in arrivo non venga assaltata scompostamente, ma possa 

arrivare a destinazione con una 
distribuzione equa e trasparente;

• che la cultura delle competenze 
prevalga sulla prassi del ricatto 
elettorale e del clientelismo;

• che la tutela dell’ambiente, 
spesso lasciato a se stesso 
nelle aree meno antropizzate, 
contribuisca a ridurre i rischi di 
calamità naturali e a produrre 
uno sviluppo sostenibile

    Nella consapevolezza che “non 
c’è nulla che sia più ingiusto quanto 
fare parti eguali tra diseguali” (don 
Lorenzo Milani), affidiamo queste 
riflessioni alle nostre Chiese, a quanti 
hanno a cuore e a quanti hanno in 
mano le sorti del Paese, nella fiducia 
che non resteranno lettera morta. 
“La carità, animata dalla speranza, 
sa guardare con tenerezza l’oggi e, 
con umiltà, rendere nuove tutte le 
cose” (Messaggio di papa Francesco 
ai Vescovi riuniti a Benevento).
 

Vescovi per le Aree interne
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Superando tante difficoltà e prove nel corso di questo anno ci ritroviamo qui, per 
ringraziare la Madonna della Montagna, Lei è la Madre di Dio e madre nostra. 

Qui abbiamo un appuntamento annuale che non vogliamo interrompere. Preghiamo 
il Signore di concederci sempre la grazia di poterlo fare, liberandoci da questa 
pandemia che tante morti e tanta sofferenza ci sta procurando. Per difenderci da essa 
ci stiamo sottoponendo a tante limitazioni, anche come Santuario. Ciò che caratterizza 
la devozione alla nostra Madonna sono le carovane, i pellegrinaggi a piedi. A molti 
di essi non è stato possibile raggiungere il Santuario e son dovuti ritornare indietro, 
non avendo provveduto a segnalare la propria presenza. A loro chiedo pazienza 
e comprensione. Molti altri devoti non possono venire al Santuario a causa delle 
difficili condizioni delle vie di accesso. Sono molti i devoti della Madonna di Polsi 
che chiedono la messa in sicurezza delle strade di accesso al Santuario, che ci sia 
almeno una strada percorribile in auto da due versanti, quello ionico e quello tirrenico. 
Sostengo con piacere l’iniziativa dei devoti di Polsi che stanno sottoscrivendo una 
richiesta a riguardo. Non si chiede la luna: eppure non troviamo ascolto! Mi chiedo: 
perché le risorse per rendere accessibili i luoghi di villeggiatura in montagna ci sono 
e per Polsi no? Perché non dev’essere consentito 
il diritto di accesso ad un luogo di culto qual è 
il nostro santuario, così com’è assicurato ad altri 
santuari? I fedeli devoti del nostro meridione 
non sono cittadini di serie B! E non accettano di 
essere ingannati ed umiliati dalle solite promesse 
politiche non mantenute. I politici vanno e 
vengono, ma i problemi rimangono sempre gli 
stessi. 
   Veniamo qui per affidare a Maria le nostre 
speranze ed attese, ma anche le fatiche e le 
preoccupazioni di ogni giorno. Per noi Maria è 
un presidio, un rifugio materno e misericordioso, 
dal quale partire e al quale fare ritorno. Essere 
qui oggi, in questo delicato contesto è un dono 
del Signore. Lo è per tutti noi che siamo qui, e 
possiamo stare ai piedi dell’immagine sacra della 
Madonna di Polsi, aprirle il nostro cuore, invocare 
aiuto e soccorso. Ella ha sempre qualcosa da 
comunicare al nostro cuore.  Restiamo in silenzio, 
alla sua presenza, in preghiera, ascoltiamola. Lei 
parla al cuore di ciascuno. Parla ai tanti di voi giovani che siete venuti in carovana. A 
voi in particolare Maria Regina di tutto il creato consegna un messaggio particolare.
    Venendo abbiamo visto tutti i danni prodotti dagli incendi estivi, che hanno 
distrutto boschi che si erano formati in centinaia di anni, che i nostri antenati avevano 
gelosamente custoditi come patrimonio comune. Una vera ecatombe ambientale, un 
disastro ecologico! Il nostro santuario s’è trovato circondato dalle fiamme distruttive 
provocate da gente senza scrupoli, veri e propri criminali. Solo questa piccola area 
intorno a noi è stata risparmiata. Dobbiamo ringraziare Maria. Ella ha sofferto tanto per 
questo attacco criminale ai boschi dell’Aspromonte.  Ne ha sofferto sino a piangere per 
l’indifferenza dei suoi figli, che – cagionando tali incendi – hanno dimenticato che Lei 
è la madre che ebbe cura di Gesù, ed ora si prende cura con affetto e dolore materno di 
questo mondo ferito. Ella vive con Gesù completamente trasfigurata, e tutte le creature 
cantano la sua bellezza. È la Donna “vestita di sole, con la luna sotto i piedi e una 
corona di dodici stelle sul suo capo” (Ap 12,1). 
    La contempliamo come la regina di tutto il creato, che c’invita a guardare attorno, 
ad ammirare il mondo e la natura che ci circonda. Elevata al cielo, è Madre e Regina 
di tutto il creato. Lei è bellezza, “tota pulchra”, tutta bella. Se abbiamo fiducia in 
Lei, se siamo suoi devoti chiediamole che ci aiuti a guardare questo mondo con occhi 
più sapienti e rispettosi dell’ambiente, che ci aiuti ad amarne la bellezza. Ella ci dice: 
queste meraviglie sono per voi, affidate alle vostre cure, fatene tesoro, non distruggete 
l’opera del Padre mio. “Nel prenderci cura del creato, noi constatiamo che Dio, tramite 
il creato, si prende cura di noi”, scriveva papa Benedetto XVI, nel Messaggio per la 
XLIII Giornata Mondiale della Pace Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato, 1° 
gennaio 2010, n.13.
    Una cosa vorrei che le chiedessimo: la conversione ecologica, ovvero un modo nuovo 
di abitare la terra. Questa è sacra, non è solo tua, è di tutti e per tutti: rispettala. Non 
avremo futuro se non comprenderemo che i danni prodotti all’ambiente sono danni 
prodotti all’intera umanità, 
se non ci ribelleremo e non 
denunceremo apertamente 
coloro che si rendono 
responsabili di tali misfatti. 
Sì, il mondo non ha futuro 
se continua ad affermarsi 
una mentalità ostile alla 
natura, che considera 
l’ambiente come cosa 
che non gli appartiene, 
che non si fa scrupoli nel 
maltrattare e distruggerlo.

    Chiediamoci: cosa vuol dire credere in Dio? Non è anche credere nel Dio padre, 
creatore di tutte le cose? Si può credere in Lui, distruggendo l’opera delle sue mani? 
La nostra fede mette Dio creatore al primo posto, mentre l’uomo e la donna sono la sua 
prima creatura ed il creato un dono del suo amore, un giardino meraviglioso affidato 
alle loro cure. Fa parte della nostra fede credere in un Dio Creatore, che ci fa vedere 
la vita come un camminare insieme dell’uomo e dell’ambiente, a stretto contatto. 
Attraverso il rispetto del creato e dell’uomo che vive in esso possiamo incontrare Dio. 
    Ogni giorno dobbiamo verificare il nostro impegno nella cura del creato. Non 
possiamo dire di rispettare l’uomo, il prossimo, se non abbiamo rispetto per l’ambiente 
in cui viviamo. Né possiamo parlare di rispetto per l’uomo, se ci affidiamo ad un 
sistema economico che abusa delle risorse naturali, che crea disoccupazione e 
disuguaglianze, che afferma gli egoismi individuali, facendo sì che alcuni lavorano 
altri sono disoccupati, alcuni hanno più lavori altri non ne hanno alcuno. Un sistema 
economico, le cui vittime sacrificali sono soprattutto i giovani. 
    Dobbiamo sempre tener presente che Dio ha creato ogni cosa non solo per noi, 
ma anche per quanti verranno dopo di noi. Il vero sviluppo non è quello che sfrutta 

sino in fondo le risorse e distrugge l’equilibrio ambientale, ma quello 
sostenibile, che non pregiudica le condizioni di vita di chi verrà dopo. 
    Eleviamo la nostra lode al Signore per il dono del creato. Con 
Maria, regina del creato, cantiamo il “magnificat”. Facciamo nostro lo 
spirito del Cantico delle creature di San Francesco d’Assisi: “Laudato 
si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la quale ne sustenta et 
governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba”. Ricorda 
papa Francesco, “così come succede quando ci innamoriamo di una 
persona, ogni volta che Francesco guardava il sole, la luna, gli animali 
più piccoli, la sua reazione era cantare, coinvolgendo nella sua lode 
tutte le altre creature» (LS 11). Non dimentichiamo che la terra “è 
anche come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come 
una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia” (LS 1). Noi stessi 
«siamo terra» (cfr Gen 2,7). Il nostro corpo è costituito dagli elementi 
del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci 
vivifica e ristora.

    A noi fedeli devoti la Madonna di Polsi chiede di camminare assieme, 
di stringere un patto a difesa dell’ambiente e della casa comune. Chiede 
di mettere da parte ogni comportamento di disprezzo della natura, di 
amare i boschi, di non abbandonare i rifiuti per strada o nelle aree pic-

nic, di lasciare il posto in cui andiamo più bello di come lo abbiamo trovato. Chiede 
di farlo assieme: “Insieme è la parola chiave per costruire il futuro: è il noi che supera 
l’io”. Grazie a tante collaborazioni, ai volontari del santuario, a Calabria verde stiamo 
facendo di tutto per rendere sempre più bella questa area del Santuario. Come devoti 
della Madonna di Polsi lavoriamo insieme in questa direzione. Saremo una risorsa 
importante a difesa della natura, un popolo meraviglioso che ama la bellezza e lotta 
contro ogni forma di inquinamento. 

O Madonna della montagna di Polsi, aiutaci a rendere la 
nostra terra più bella, sapendo sempre custodire le nostre 
campagne, il nostro mare, le nostre montagne.

Preghiera per la nostra terra
Dio Onnipotente, che sei presente in tutto l’univer-
so
e nella più piccola delle tue creature,
Tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto 
esiste,
riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci 
prendiamo cura
della vita e della bellezza.
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle
senza nuocere a nessuno.
O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati
e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo,
affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore,
a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature
nel nostro cammino verso la tua luce infinita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace. 
Amen.

Maria, Regina di tutto il creato
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Una consuetudine che si ripete da molti anni è l’Estate Ragazzi 
presso l'oratorio salesiano di Locri, un rituale connotato da 
tre settimane da vivere nella serenità ove si svolgono giochi, 

animazione e divertimento. La pandemia ed il relativo lockdown 
hanno privato, in particolare i giovani, di quelle piccole e semplici 
cose che spesso venivano date per scontate, azioni quotidiane come 
lo stare assieme agli altri o recarsi a scuola è divenuto difficile, quasi 
impossibile. Gli strumenti tecnologici sono stati senz'altro d'ausilio 
in particolar modo per eliminare i confini relativi alla distanza fisica, 
sebbene le relazioni sociali, quelle di cui siamo stati privati, siano stati 
esacerbati da questa situazione e la gioventù non ha vissuto totalmente, 
come da consuetudine, alcune fasi preliminari della propria esistenza 
come l'adolescenza. 
Dopo questa tempesta il sole è esploso nuovamente e, nel pieno e totale 
rispetto delle norme anti covid-19, sono state svolte serenamente le 
giornate dell'Estate ragazzi 2021. La tematica su cui essa si è basata è stata tratta 
dal film animato "La strada per El Dorado" da cui, durante le varie giornate, 
sono stati estrapolati molteplici argomenti tra cui: l'aggregazione, l’amicizia, 
la cooperazione; questi sono stati i tre pilastri su cui si è basata la nostra Estate 
ragazzi 2021.
E’ stato un successo clamoroso grazie alla collaborazione di tutti, in primis 
del direttore dell'oratorio il quale ha coordinato i lavori, gli animatori artefici 
dell'animazione e dell'attività ludica e i volontari dello SCU, per cui l'aiuto di 
tutti ha contribuito a creare un clima sereno con l'obiettivo di far passare in 
secondo piano le brutture dei mesi addietro.
Tra mascherine multi 
color, sanificazione 
degli ambienti, 
distanziamento fisico 
e strumenti di gioco, le 
giornate sono trascorse 
in modo molto 
limpido e distensivo. 
Le attività ludiche 
hanno evidenziato la 
collaborazione insita 
nelle varie squadre 
suddivise in base all'età 
dei partecipanti, ossia 
tra scuola primaria e 
secondaria di primo 
grado. 
L’esperienza, inoltre, ha messo in luce alcune criticità e problematiche, ma 
ha permesso in modo tempestivo di trovare soluzioni e riportare nuovamente 
la serenità. I giochi sono stati diversificati fra di loro, gli animatori sono stati 
sempre disponibili e pronti a sopperire a qualsiasi divergenza anche fra loro 
stessi. 
Naturalmente non è stata trascurata la preghiera con la Santa messa coronata 
dalla preghiera serale, avvicinando ancora di più i ragazzi alla fede e all'esempio 
impartito da Don Bosco, il prete dei giovani e per i giovani. 
Elemento essenziale dell'Estate Ragazzi e dell'Oratorio di Locri è stata l'ospitalità 

  ESTATE RAGAZZI 2021 ALL'ORATORIO SALESIANO DI LOCRI

UN'ESPERIENZA UNICA E… DA RIPETERE
“Se vuoi farti buono, pratica queste tre cose e tutto andrà bene: allegria, studio, pietà. È questo il grande programma, il quale 
praticando, tu potrai vivere felice, e fare molto bene all’anima tua” (Don Bosco).

che denota i sani 
principi su cui esso 
si fonda. Un fattore 
positivo peraltro 
è stata l'affluenza 
all'Estate ragazzi 
di bambini e 
ragazzi di varie 
etnie e originari 
di Stati diversi; 
questo ha puntato 
a rafforzare 
m a g g i o r m e n t e 
l ’ agg regaz ione 
fra i ragazzi e la 

nascita di nuove amicizie, affetti, ricordi vividi e indimenticabili. Inoltre è stato 
un punto di incontro anche per quei ragazzi i quali vengono a trascorrere le 
proprie vacanze nella nostra bella terra, ricca non solo di bei territori, cultura, 
buon cibo, ma principalmente di ospitalità e cortesia, valori ineguagliabili.
Il numero complessivo di iscritti all'Estate ragazzi 2021 è stato nel complesso 
di 140, gli animatori sono stati oltre una quarantina, più un gruppo di 10 adulti 
collaboratori i quali si sono impegnati, con dedizione ed entusiasmo, ed hanno 
contribuito a sanificare i vari ambienti rendendoli posti sicuri e protetti. 
Lo scopo dell'Estate ragazzi è stato non solo quello di lasciare in loro un'esperienza 
unica, ma anche un appoggio per poter affrontare i propri limiti e superarli, 

affrontare una sana competizione, cimentarsi in 
nuovi ruoli e avventure è stato e sarà un quid pluris 
(qualcosa in più) per la crescita emotiva e personale. 

Francesca Santostefano

Lettera di una ragazza che ha partecipato 
all'Estate ragazzi presso l’oratorio salesiano 
di Locri.

“Grazie per avermi fatto crescere”
"Caro Oratorio, 
è Sara che ti scrive. Si, quella di Firenze che è arrivata 
qua nel 2018. Si, ero quella bimba timida che non voleva 
assolutamente parlare con nessuno e che si vergognava 

per tutto. E parto da qui per ringraziarti: grazie per avermi fatto crescere e per 
avermi reso una persona mentalmente aperta. Questo è stato il mio ultimo anno da 
“giocatrice”, e si, forse cado nel banale, ma adesso vorrei ringraziare tutti coloro 
che hanno reso speciale questa esperienza. Grazie, prima di tutto, a Domenico e 
Francesca Misserianni, due amici d’infanzia, che mi hanno piano piano inserito 
in questo mondo convincendomi a provare l’Estate Ragazzi. Grazie a don Emilio 
per avermi accompagnata nella prima parte del percorso e grazie a don Renato per 
avermi seguito durante quest’estate, accogliendomi nel migliore dei modi, nonostante 
non mi conoscesse per niente. Un grazie a dir poco enorme va a Fabio, il mio vecchio 
preferito, che mi ha voluto bene e mi ha conquistato con il suo dolce umorismo. 
Grazie a tutte le donne, le grandi donne, che mi hanno assistita durante questi 4 
anni. Dalla glicemia bassa, al ginocchio sbucciato, alla storta alla caviglia. Siete 
state un pilastro fondamentale, anche perché senza la vostra dolcezza nemmeno la 
più piccola delle ferite sarebbe guarita. Grazie ad Oznor (si, la chiamo ancora così) 
per aver documentato i momenti più belli di queste estati. Grazie a Romano per 
aver sopportato le mie richieste e per aver dato un ritmo speciale a questa esperienza. 
Grazie a tutti gli Arbitri, dalla dolcezza di Ludovica, alle battute di Pietro, grazie 
per essere stati speciali. Grazie a tutti gli Animatori, anche quelli che non sono mai 
stati con me, per avermi aiutato a gestire qualche momento di rabbia, per avermi 
fatto ridere e per avermi insegnato cosa vuol dire essere squadra. E’  proprio per 
questo, grazie a tutti voi, che magari non vi ricordate nemmeno di essere stati miei 
compagni di squadra. Ma si, grazie per aver ballato, scherzato, giocato con me. 
Perché sono quelle risate fatte con l’avversario, quell’abbraccio dopo una vittoria, 
quegli sguardi di intesa, che mi hanno cambiata. E spero abbiano migliorato tutti 
noi. Perché l’essere speciali parte proprio da qui. Grazie!"

tua Sara



È stata un’esperienza unica poter riprendere dopo un anno di fermo le attività 
scoutistiche. Certo le cose non sono state le stesse degli altri anni, ma è stato 
bellissimo poter trascorrere del tempo insieme, questo campo estivo è stato 
qualcosa di indescrivibile dopo un anno in cui il tempo sembrava essersi 
fermato e le giornate si ripetevano continuamente. Già solo riprendere 
le attività con gli scout in presenza è stato appagante, ma l'emozione che 
abbiamo provato quando hanno annunciato il tanto atteso campo estivo è 
qualcosa che non si può descrivere a parole. Tutti noi speravamo di poter 

fare le solite attività e che 
la durata del campo fosse 
maggiore, ma date le norme 
Covid era impossibile. 
Nonostante tutto è stata 
un’ottima partenza, spero che 
l'anno prossimo torneremo 
alla normalità, o che almeno 
ci avvicineremo a essa. Noi 
faremo del nostro meglio per 
rispettare le normative, così 

da poter un giorno 
riprendere le attività normalmente.  (Aurora Misiti) 
Il campo estivo di Serra San Bruno è stata un’esperienza bella 
e divertente, abbiamo passato tutti un bel momento. I primi 
due giorni mi è capitato spesso di emozionarmi, perché questo 
campo estivo è stato il primo organizzato dopo la pandemia 
causata dal covid-19 e non ricordavo più cosa significasse fare 
esperienze del genere. Questo senso di smarrimento presto 
è passato ed è stato sostituito dalla felicità: infatti, nei giorni 
successivi, abbiamo fatto moltissimi giochi, abbiamo visitato il 
museo della Certosa, abbiamo preparato una grigliata, abbiamo 
cantato canzoni degli Scout, e non solo, e personalmente ho 

5ESTATE 2021 7 SETTEMBRE 2021

Gruppo Scout: Agesci Siderno 1

Cos’è l’estate per gli scout? Ma soprattutto: come arrivano all’estate gli 
scout? Proprio così, i ragazzi che decidono di vivere nello scautismo 

la loro esperienza giovanile, già ad inizio anno intravedono l’affacciarsi 
dell’estate, quasi come un miraggio, quasi come l’attesa della realizzazione di 
un sogno che ciascuno deve contribuire far avverare. 
Che strani che sono gli scout! In genere si aspira all’estate per riposarsi, per 
godere del piacere dello svago, alcuni si lasciano andare alla pigrizia, gli scout 
no: gli scout attendono l’estate per gettarsi nel lavoro più impegnativo, nel 
lavoro che però … darà maggiori gratificazioni! E quest’anno le gratificazioni 
hanno avuto un sapore speciale perché si è iniziato ad assaporarlo prima, 
perché la pandemia ci fatto fare il salto di un anno e l’attesa, si sa, aumenta il 
desiderio.
Ed è così che, dopo la pausa determinata dalla pandemia da Covid-19, 
quest’anno tutte e tre le unità del gruppo, il Branco “Zanna Bianca”, il 
Reparto “Orsa Maggiore” ed il Noviziato/Clan “Portosalvo”, sono riuscite a 
progettare e realizzare le proprie esperienze estive. I lupetti e le lupette hanno 
vissuto le loro Vacanze di Branco a Canolo Nuova presso la casa canonica, 
il reparto ha vissuto un Campo Estivo particolare, quasi un mosaico in cui 
i diversi tasselli hanno costituito una proposta diversa ed entusiasmante, 

vissuta tra il mare di Siderno 
e la montagna di S. Giovanni 
di Gerace presso l’Oasi 
naturalistica della Scialata, 
mentre per i novizi/e ed i rover, 
con le loro tendine per la loro 
Route, sono riservati i sentieri 
delle Serre.
L’estate poi ci ha consentito 
di conoscere ed ospitare altri 
scout che hanno inserito nelle 
loro programmazioni estive 

delle esperienze di 
servizio presso la “Casa 
dei giovani Maestri 
nel sogno” (il Bene 
confiscato che gestiamo 
da ormai due anni). Due 
comunità di noviziato/
clan, una proveniente 
da Campo Calabro e 
l’altra da Cosenza, che 
si sono alternate forse nel periodo più torrido di quest’estate.  Un servizio 
generoso e prezioso arrivato proprio quando i progetti per la ripresa dalla 
pandemia sembravano difficili da realizzare perché non è facile riprogettare la 
strada quando ti fermi, certamente diventa più facile se lo si fa con chi, oltre a 
condividere il sogno, sceglie di condividere il progetto.
Queste esperienze, dentro e fuori dalla sede, consentono sempre di intravedere 
nuovi orizzonti, sono solo giri di boa che aiutano a riprogrammare altre 
rotte e a farlo con la consapevolezza di non essere soli, andando dentro le 
vere motivazioni di una scelta che costa sudore ed impegno. Esperienze che 
rimangono perché impregnate di vero, di amicizia, di gratitudine, di novità. 
Può sembrare nulla o forse poco, ma dietro all’atto di uscire fuori dalle tende 
alzando lo sguardo al Cielo e ritornarci la sera stanchi (e forse anche un po’ 
sporchi!) grati per la giornata avuta in dono, può diventare un’esperienza 
spirituale unica ed indelebile nel cuore di ciascuno.  
Intanto, a settembre, le squadriglie Scoiattolo e Chiurlo sono pronte a salpare 
verso l’ambito traguardo dei Guidoncini Verdi (evento regionale con oltre 100 
altre squadriglie), che consentirà loro di conquistare, per il secondo anno di 
seguito, le Specialità di Espressione e Campismo, meritato riconoscimento 
di un impegno che ha visto i nostri esploratori e guide impegnati nella 
realizzazione nel bosco di una tenda sopraelevata e di uno spettacolo dal gusto 
tipico del “Teatro greco”, proposto in una notte d’estate, sotto le stelle del 
cielo di Siderno.

Monica Coluccio - Caporeparto

UN’ESTATE DA SCOUT

  Gruppo Scout AGESCI ROCCELLA JONICA: Reparto Scout “Simone Molinero”

          CAMPO ESTIVO A SERRA SAN BRUNO: QUESTI SIAMO NOI …
imparato a fare l’alza. Non vedo 
l’ora che arrivi l’occasione di un 
nuovo campo estivo. (Gabriele 
Nicola Graziano)

Questo campo estivo per noi è 
stata una bellissima esperienza. 
Ci siamo divertiti come dei matti, 
però non sono mancati anche i momenti di stanchezza, tristezza e nostalgia di 
casa. È stato un campo a prova di covid: prima di partire tutti quanti, sia capi 
sia ragazzi, ci siamo sottoposti al tampone. Al campo usavamo quasi sempre le 
mascherine, stavamo attenti a disinfettarci le mani e ogni giorno i capi mattina 
e sera ci misuravano la temperatura. La cosa che ci è piaciuta di più di questo 
campo è stata la possibilità di riallacciare i rapporti che con le riunioni fatte a 
distanza un po’ si erano allentati. 
Al campo si è riscoperta la vera amicizia che c’era da tempo, prima della 
pandemia; naturalmente non sono mancati i momenti di piccoli litigi, subito 
dopo però si faceva pace e finiva lì. 
Abbiamo svolto numerose attività come il percorso “hebert”, la segnalazione con 

i segni di pista, la segnalazione con il codice 
morse, abbiamo visitato anche il museo della 
Certosa di Serra San Bruno e svolto numerose 
attività all’aperto. 
Quest’anno, a differenza di altri anni, 
abbiamo dormito nelle stanze di una struttura 
tutti distanziati, mentre negli altri campi 
dormivamo nelle tende. Per cucinare abbiamo 
fatto i turni mentre nei campi precedenti ogni 
squadriglia cucinava per sé sul fuoco. Tutto 
sommato è stato un bel campo. Da rifare!!! 
(Francesco Borzomì e Giada Nesci)



7  SETTEMBRE 20216

Prende nome di TEE la quarta e ultima tappa 
del percorso formativo dell’ACR, una tappa 

che ogni anno si presenta piena di incognite, 
di interrogativi e di incertezze circa le attività 
estive da proporre; e in questi ultimi due anni le 
incertezze sono state maggiori per la prudenza 
consigliata dalle misure anticovid. 
Ma la crescita nella fede non va in vacanza! Ed 
allora? 
Essere in zona bianca ci ha spinti ad osare e come 
consiglio di Azione Cattolica parrocchiale e, 
soprattutto come equipe ACR, abbiamo ritenuto 
il TEE una proposta alternativa per i ragazzi, 

per dare loro la 
possibilità di stare 
insieme, all’aria 
aperta, all’insegna 
della semplicità e 
della sobrietà, della 
fraternità e dello 
stupore.

Ci viene incontro l’apertura del Giardino della 
Fondazione Zappia, una possibilità di operare in 
spazi ampi, 
mantenendo le distanze, anche in mezzo al verde, 
pur restando in città.
Ed ecco allora che la 
“famiglia” dell’Azione 
Cattolica si fa coraggio. 
Sì, la Famiglia dell’Ac, 
perché adulti, giovani 
e giovanissimi, tutti 
si sono messi insieme 
per vivere e far vivere a 25 bambini tre giorni di 
allegria tra giochi, preghiera e... super intermezzi 
mangerecci.
Ancora una volta ha vinto la sfida educativa ed 
insieme si è riscoperta la bellezza del servizio: gli 
uni per gli altri, i tre settori insieme.
Tutto questo perché l’ACR non abbandona il 
ragazzo, non ha tempi scolastici da seguire, 
perché non ha solo un programma catechetico 

da svolgere, ma forma, 
educando alla Vita Buona 
del Vangelo; perché l’estate 
targata Acr è un’estate 
in cui riposo e operosità, 
divertimento e crescita, 
amicizia e impegno, 
vacanza e preghiera non 
rappresentano binomi impossibili ma semmai 
ingredienti essenziali al cammino e alla crescita 
umana e cristiana di ciascun ragazzo. 
In ACR ragazzi e famiglie non vengono mai 
“abbandonati “, il cammino educativo in ACR non 
conosce pause. Tutti insieme, sempre, alla sequela 
di Cristo nella gioia, nell’amicizia, nell’autentica 
condivisione.
Le vacanze stanno per finire … a settembre si 
ricomincia … in ACRRRRRRR!-

Equipe ACR  
Parrocchia S. Maria del Mastro 

Cattedrale di Locri

  Campo Estivo ACR Locri
Tempo Estate Eccezionale: TEE

Il Gr.Est. 2001 organizzato dalla Parrocchia 
“San Giovanni Battista” di Samo ha avuto 
come slogan: “Ripartiamo… per un nuovo 
mondo”. E’ stata un’edizione ridotta, a 
causa della pandemia non ancora sconfitta; 
un’edizione durata soltanto una settimana 
e, come ha spiegato il parroco padre Pietro 
Lonni, “senza la possibilità di poter eseguire 
le attività che solitamente facevamo (come 
i vari laboratori); tuttavia mi sento di dire 
-ha aggiunto- questa esperienza è riuscita 
a formare ed intrattenere a dovere i nostri 
ragazzi”. 
Sicuramente è stata un’avventura vissuta 
intensamente dai ragazzi di Samo 
frequentanti le scuole dell’obbligo e da tanti 
loro coetanei che vivono al Nord e in questo 
periodo sono tornati per le vacanze. Il tutto, 
grazie alle tantissime attività, ai giochi, 
ai momenti formativi e a quelli ricreativi, 
pensati per loro dagli animatori e dalle 
animatrici. 
Condivisione, amicizia, solidarietà sono 
stati i valori di fondo di ogni giornata, 
caratterizzata sempre dall’esecuzione di 
un canto (questo Gr.Est. è stato aperto da 
“L’amico è”, Inno ufficiale dell’amicizia), 
dal racconto di una storia da parte di padre 
Pietro, intorno alla quale si sviluppava 
sempre un dialogo tra il parroco, i ragazzi e 
gli animatori, e naturalmente tanti giochi che 
per qualche ora hanno fatto lasciare a riposo 
i telefonini: giochi con l’acqua, con le sedie, 
con le bandierine e l’immancabile pallone. Al 

termine di ogni giornata tutti i partecipanti 
si riunivano in cerchio per recitare il “Padre 
Nostro” in maniera ritmata, battendo le mani 
ad ogni frase della preghiera. 
Il luogo del racconto era fissato nel cortile 
dell’Oratorio intitolato a San Domenico 
Savio, dove padre Pietro ha esordito, il primo 
giorno, con la storia di una diga che perdeva 
da una fessura diventando una minaccia per 
il paese vicino. Prima un ragazzo ha provato 
a tappare la falla da solo, poi ad uno ad uno 
sono accorsi tutti gli altri abitanti che sono 
riusciti a scongiurare la catastrofe. Da questo 
primo racconto i ragazzi del Gr.Est. hanno 
capito che non bisogna mai tirarsi indietro, 
che bisogna saper dire sempre “io ci sono”. 
E così una storia ed un insegnamento al 
giorno: la storiella dell’asino (capire che 
bisogna usare l’ingegno per risolvere 
i problemi), quella dell’elefante (per 
comprendere che le cattive abitudini vanno 
cambiate, anche se queste si radicano nelle 
tradizioni), del gigante egoista (si può essere 
felice solo condividendo con gli altri ciò che 
si ha), del principe felice (oltre a condividere, 
saper dare se stessi per far felice gli altri) e 
del pesciolino d’oro (il male che produce 
l’egoismo: chi troppo vuole nulla stringe). 
Dopo la celebrazione della messa nella 
giornata conclusiva, le quattro squadre (blu, 
rossi, bianchi e verdi) hanno ritirato i premi 
e si sono lasciati cantando la famosissima 
canzone “Verdi le tue valli” dedicata a Don 
Bosco, l’amico dei giovani e dei ragazzi.

      Samo - Oratorio San Domenico Savio

“Ripartiamo… per un nuovo mondo”

Gratitudine, Gentilezza, 
Generosità e Gioia: quattro 
grandi sogni dall’iniziale 
identica, ma anche i nomi delle 
quattro squadre formate dai 
60 bambini che hanno preso 
parte al Gr.Est. organizzato 
dalla parrocchia di Caraffa del 
Bianco. 
Sono stati 20 giorni di partecipazione, divertimento e di 
formazione dedicati in modo convinto ai nonni e agli anziani; 
ed a loro, memoria del paese, i bambini hanno voluto dedicare 
la festa finale, posticipando di qualche giorno la Giornata 
Mondiale dei nonni istituita da Papa Francesco. 
Tra giochi, canti e preghiere, durante questi 20 giorni, i 
ragazzi hanno avuto modo di confrontarsi e riflettere tu tanti 
temi, che sono stati sapientemente legati al mondo degli 
anziani, dagli animatori del Gr.Est. e dal parroco, padre 
Francesco Perico che li ha guidati e coordinati. 
Padre Francesco ha messo a confronto le diverse generazioni: 
il passato e il futuro, il prezioso valore portato dagli anziani 
da cui i giovani devono raccogliere gli insegnamenti ricevuti. 
Ogni giornata è stata accompagnata da una traccia intorno 
alla quale si è dibattuto: “Oggi c’è bisogno di una nuova 
alleanza tra giovani e anziani” – è stato detto intorno al 
tema della condivisione- c’è bisogno di condividere il tesoro 
comune della vita, di sognare insieme, di superare i conflitti 
tra generazioni per preparare il futuro di tutti”.
 Così come intorno al verbo “conservare” si è convenuto 
che: “I nonni e gli anziani non sono degli avanzi di vita, degli 
scarti da buttare. Sono quei pezzi di pane preziosi rimasti 
sulla tavola della nostra vita, che possono ancora nutrirci 
con una fragranza che abbiamo perso: la fragranza della 
misericordia e della memoria”. Il Gr.Est. si è concluso con la 

celebrazione della messa, 
al termine della quale è 
seguita la premiazione 
di tutti i ragazzi e i 
bambini partecipanti: E’ 
seguita una cena offerta 
dall’Oratorio parrocchiale 
e la serata è stata animata 
da suoni e balli.

   Caraffa del Bianco – Gr.Est.

Per una nuova alleanza tra generazioni
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i momenti di preghiera. A metà Gr.Est. l'attività 
prevedeva di far scrivere ai bambini, su una stella, 
il sogno di Dio. Sarebbero stati capaci di 'udire 
la Sua voce'? Era l'interrogativo che rendeva 
titubante il mio cuore. Con un atto di fede pura li 
esortai: "Restate in silenzio, e quando sentite una 
frase che vi dà pace, scrivetela: quello è il sogno 
di Dio". In silenzio, seduti sulle sedie ognuno 

era assorto. Le note del canto facevano 
da sottofondo. Quando i bimbi hanno 
cominciato a leggere, si dicevano l'un 
l'altro: "Mi hai copiato!". No, nessuno 
aveva copiato: tutti avevano inteso la stessa voce. "Dio vuole il bene dell'umanità", 
"Dio vuole il bene delle famiglie umane", "Felicità", "Che gli uomini abbiano un cuore 
puro", "Dio vuole stare con noi". Benedetto sia Dio che si rivela ancora ai piccoli.”
Antonio: “Quest’anno, dopo l’interruzione dovuta al Covid-19, ho rivissuto la 
bella esperienza del Gr.Est. Un’esperienza diversa, strana, nuova rispetto angli altri 
anni, ma allo stesso tempo molto divertente e costruttiva, sia per noi animatori, che 
con entusiasmo abbiamo reso possibile tutto ciò, sia per i bambini, i quali si sono 
divertiti molto. Come ho già detto, quello che è terminato ormai da qualche settimana 

è stato un Gr.Est strano, anzi, molto strano. Non saprei dire con certezza gli anni totali passati 
in oratorio: sono troppi! Tanti da non ricordare il numero esatto… e forse è stato proprio 
questo fattore che mi ha indotto a definire questo Gr.Est molto strano, essendo il Gr.Est una 
tradizione della nostra cittadina per i ragazzi del posto e anche per i numerosi turisti che 
ogni anno accorrevano in oratorio per iscriversi, quando si passavano lunghi o forse troppo 
corti pomeriggi insieme a ridere, a scherzare, a giocare e molto altro. L’oratorio estivo di 
quest’anno però, a mio parere, è risultato più costruttivo rispetto agli altri anni poiché siamo 
riusciti ad insegnare ai bambini ad essere più responsabili in un periodo del genere, ad essere 
più prudenti e, contro ogni aspettativa, siamo riusciti persino a insegnare ai bambini alcuni 
brani liturgici di una certa difficoltà, fornendo un assaggio di cultura musicale a bambini 
che magari per un motivo o per un altro non hanno mai avuto accesso a questo meraviglioso 
campo, facendoli divertire allo stesso modo, o forse ancora di più, con canti composti da artisti 
di un certo livello che richiedono un po' di studio in più…magari appassionandoli pure, come 

è successo nel nostro caso!”

Davide: “L’importante era fare qualcosa”, questo diceva il mio cuore durante 
questa stranissima estate del 2021, per questo ho deciso di cimentarmi in questa 
ormai tradizionale, ma ogni anno stupenda, esperienza di attività estiva al servizio 
dei più giovani. Durante il momento della preghiera i ragazzi hanno imparato a 
conoscersi meglio e rispettarsi durante le attività grazie a Suor Giuseppina, cosa che 
però, ha aiutato non solo i ragazzi ma anche noi animatori adolescenti, fornendoci 
una vicinanza e un affetto che durante il periodo di pandemia era andato scemando. 
Concludendo l’esperienza di quest’anno è stata molto formativa sia per noi animatori 
sia per i ragazzi, facendoci capire l’importanza dell’rispetto verso il prossimo e di 
stare insieme. Il Gr.Est. si è chiuso ma non vedo l’ora di ricominciare.”
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Quest’anno a differenza degli anni passati siamo stati posti 
davanti ad una sfida più ardua del solito, dopo un anno 

di stop dovuto alla pandemia che non ci permise di svolgere 
l’attività estiva. Il tema che ha guidato i caldi pomeriggi estivi 
è stato “Sogni giganti”, illustrato utilizzando il racconto per 
bambini “Il grande gigante gentile” scritto da Roald Dahl. 
Le attività cominciavano con l’ingresso dei bambini, poi tutti 
a ballare i bans, seguiti 
dalla rappresentazione 
teatrale del racconto a 
cura degli animatori. 
Successivamente guidati 
da Suor Giuseppina si 
svolgeva il momento di 
preghiera e di attività 
legate al racconto, tramite 
“la raccolta dei sogni”, che 
i nostri bambini, giorno 
dopo giorno andavano a 
racchiudere all’interno del proprio barattolo dei sogni. 
In seguito tutti a giocare ai tradizionali giochi oratoriani 
(palla sedia, palla-prigioniera, la caccia al tesoro). Il tutto si 
concludeva con una buonissima merenda preparata da coloro 
che gestivano la cucina. 
Al termine di 15 giorni intensi e ricchi di gioia, divertimento 
e formazione, l’attività si è conclusa con la santa messa 
celebrata dal parroco, Padre Angelo Maffeis, e con la 
premiazione dei bambini. 
Riportiamo le testimonianze di alcuni animatori che si sono 
cimentati nelle varie attività.
Maria Porzia: “È sempre un’emozione unica intraprendere 
quest’esperienza con i bambini, ormai è da molti anni 
che faccio parte di 
quest’oratorio, infatti 
abbiamo creato tra di 
noi, dei bei legami. 
Quest’anno il gr.est è 
stato svolto in maniera 
diversa rispetto agli 
anni precedenti a 
causa del Covid. 
Abbiamo cercato di far 
divertire i bambini in 
piena sicurezza; tanto 
che le mascherine, la 
distanza, l’igienizzante, il misuratore della temperatura non 
erano più un problema, poiché la voglia di stare insieme era 
molto più forte. Io, nel mio piccolo, ho cercato di rendermi 
disponibile per qualsiasi evenienza, cercando di coinvolgere 
i bambini nelle varie attività che si sono susseguite durante 
l’arco della giornata. In conclusione, auguro a tutti di 
intraprendere, almeno una volta nella vita quest’avventura, 
perché ti fa crescere e capire i piccoli gesti che un bambino ti 
può offrire e vederlo sorridere è una sensazione che fa bene 
al cuore.” 
Gabriele: “L’attività estiva è stata un’esperienza fantastica 
anche perché ero in buona compagnia, Il rapporto con i 
bambini si è dimostrato subito cordiale, mi sono cimentato 
nell’insegnare ai bambini canti liturgici, anche polifonici, 
superando le aspettative e anche oltrepassando il pregiudizio 
che negli oratori si eseguono solo “canti allegri. 
I bambini erano molto felici e vedere la gioia dei bambini mi 
rendeva ancora più contento e soddisfatto del mio contributo. 
Anche con gli animatori mi sono trovato subito a mio agio, 
devo dire che questa esperienza ha rafforzato ancora di più 
il nostro rapporto”.
Suor Giuseppina: "Hai sogni d'amore per noi, Dio 
dell'immensità", erano le parole del canto che introduceva 

    Bianco. L’attività estiva dell’oratorio Anspi “Tutti i Santi” 

Quei sogni giganti
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Esperienza di una 
 “Chiesa famiglia”

Approfitto di queste righe per 
ringraziare il vescovo Francesco 

Oliva che mi ha ospitato insieme ai 
seminaristi della diocesi di Gaeta a 
Locri. L’accoglienza sincera e cordiale 
è stata una bella testimonianza, 
l’esperienza di una Chiesa famiglia 
nella quale ognuno si sente a casa. 
Veramente Locri per quei pochi giorni nei quali siamo 
stati lì è stata casa nostra senza enfatizzazioni o particolari 
celebrazioni, casa nostra e basta.
Questi luoghi sono diventati veramente familiari e riflettevo 
su questo quando, le notizie degli incendi che hanno quasi 
distrutto l’Aspromonte nel comune di san Luca, mi colpivano 
perché riguardavano territori ormai conosciuti grazie 
soprattutto al pellegrinaggio al santuario della Madonna della 
Montagna 

Soprattutto sono diventate care le persone 
incontrate, prima di tutto don Antonio 
Peduto che è stato infaticabile e generoso, 
ma anche tanti altri sacerdoti come il 
parroco di Stilo, il rettore del santuario della 
Madonna della Stella, il rettore di Polsi.
In molti ci hanno accolti, ci hanno 
raccontato della loro vita, come suor 
Mirella; si sono messi a disposizione come 
le suore del seminario, e i due amici che ci 
hanno portato a Polsi.
Tra le molte impressioni quella di una terra 
ricca di spiritualità, ecumenica per natura, 
ospite generosa di chi nei secoli l’ha scelta 
per continuare la sua vocazione di vita 
monastica ed eremitica. Certo non siamo 
stati turisti distratti e inattenti, abbiamo 

ascoltato storie, visto emozioni, sentito lo scoraggiamento e 
la speranza.
A Locri abbiamo incontrato una Chiesa che si potrebbe 
definire di frontiera, ma non una Chiesa depressa, anzi 
motivata e giovane, con tanta voglia di testimoniare il 
Vangelo. Spero proprio che questa amicizia iniziata continui 
nel tempo coinvolgendo le nostre Chiese. 

† Luigi VARI
Arcivescovo di Gaeta

Nella meravigliosa cornice 
della Locride, terra 

dalle antiche radici greche 
e fortemente influenzata 
dalla cultura orientale, noi 
seminaristi dell’Arcidiocesi 
di Gaeta abbiamo vissuto con 
il nostro vescovo Luigi e con 
un nostro sacerdote dei giorni 
di riposo, riflessione e di forte 
esperienza di questo spaccato 
della bella Calabria. Siamo 
stati affascinati, oltre che 
dalla benevola accoglienza del vescovo 
mons. Francesco Oliva, del vicerettore del 
seminario diocesano don Antonio Peduto 
e degli altri sacerdoti incontrati, dalla 
profonda testimonianza di pastori veri che 
vivono in un territorio tanto bello e ricco 
di persone calde e accoglienti quanto ferito 
dalle brutture della malavita organizzata. 
    Ci ha colpito il sapore medioevale del 
paese di Gerace, con la sua maestosa 
cattedrale, i vicoli suggestivi e le sue delizie 
gastronomiche. Ci ha fatto rilassare lo 
sguardo sul mar Ionio che abbiamo potuto 
goderci nelle passeggiate e nei bagni fatti 
sul lungomare di Locri. 
 Ci ha fatto rimanere incantati la vegetazione 
ricca e variopinta dell’Aspromonte, l’arte e 
l’antichità della Cattolica 
di Stilo, la Madonna di 
Montestella incastonata 
in una roccia come stella 
protettrice della diocesi. 
Ci ha lasciato senza fiato 
la profonda devozione 
che c’è per la Madonna 
della Montagna presso 
il Santuario di Polsi. 
Insomma tutto ci ha 
incantato. Eppure tanto ci 
hanno commosso queste 
bellezze, così come 

hanno scosso le 
nostre coscienze 
le testimonianze 
di sacerdoti e del 
vescovo in prima 
linea per la lotta 
contro chi vuole 
oscurare la bella 
immagine di così 
grandi doni di 
Dio. 
 Non potremmo 
dimenticare le 

testimonianze di Suor Mirella, che ha 
recuperato una chiesetta ormai meta di 
spacci illegali, o di Don Tonino che con il 
suo coraggio cerca di purificare e liberare 
il Santuario di Polsi da oscure 
presenze meritandosi insulti e 
denigrazioni. Non potremmo 
dimenticare la tenacia del vescovo 
che tra tante preoccupazioni sembra 
un uomo convinto che il Vangelo 
vada disseminato nuovamente 
anche su quel terreno che a volte 
sembra strada incapace di accogliere 
il messaggio di pace del Cristo. 
   Dobbiamo quindi veramente 
ringraziare questa terra perché è 
stata veramente per noi un esempio 

di concretezza di fede 
vissuta nelle condizioni 
anche avverse che il 
mondo, il luogo e il 
tempo in cui si vive possono 
presentare. Veri testimoni del 
fatto che Cristo si può incarnare 
ovunque anche dove sembra 
più impervia la via e difficile il 
passaggio nel cuore dell’uomo. 

Silvio 
Seminarista di Gaeta

IN UNA TERRA DA RISCOPRIRE

I seminaristi e l’arcivescovo dell’Arcidiocesi di Gaeta nella Locride

Le ore drammatiche che vivono le persone nelle città e nei paesi in Afghanistan 
sono sotto gli occhi di tutti. E’ un dramma che dura da anni e che si aggrava in 
queste ore e che ha portato molti afghani a fuggire dal proprio paese con ogni 
mezzo e a raggiungere anche l’Italia – dove la comunità afgana è formata da 
15.000 persone - e l’Europa. Mille afgani sono sbarcati lo scorso anno in Italia, 
altrettanti quest’anno; alcuni sono stati accolti, molti di loro hanno continuato 
il viaggio in Europa. Altri sono stati respinti nei campi e nelle carceri libiche. 
Il dramma di queste ore dell’Afghanistan ripropone un’azione comune europea 
nel Mediterraneo che unisca ai controlli, il salvataggio, il riconoscimento e 
la tutela di coloro che hanno diritto a una protezione internazionale, nelle 
diverse forme, e la loro accoglienza in tutti i Paesi europei. Al tempo stesso, è 
necessario favorire e accelerare il ricongiungimento familiare per gli afgani in 
Italia che hanno nel loro paese i propri familiari. 
In Afghanistan, oltre a donne e bambini sono presenti anziani, disabili che 
non possono, come altri, mettersi in fuga e in cammino, ma hanno bisogno 
da subito di un ponte aereo e poi di corridoi umanitari che possano dare loro 

accoglienza sicurezza in uno dei 
Paesi dell’Europa e del mondo 
che fino ad ora erano stati 
presenti in Afghanistan. Come 
ha comunicato la Presidenza 
della CEI, le Chiese in Italia 
continueranno l’accoglienza 
degli afgani e di tutti coloro 
che chiedono una protezione 
internazionale, collaborando 
con le istituzioni, ma anche continuando a sollecitare una politica migratoria 
che esca dalle pieghe ideologiche e si apra alla concretezza dell’accoglienza, 
della tutela, della promozione e dell’integrazione di ogni migrante. 

+ Gian Carlo Perego
Presidente Cemi e Fondazione Migrantes

Afghanistan: un dramma che chiede solidarietà
ph. AgenSir

www.pandocheion.it
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Don Francesco Mottola sarà beatiFicato il 10 ottobre

L’annuncio è stato dato nel Palazzo Vescovile, da S.E. Rev.
ma monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace e 
Amministratore Apostolico della Diocesi di Mileto-Nicotera-
Tropea, il quale ha comunicato che papa Francesco ha disposto 
che il Rito di Beatificazione del venerabile sacerdote Francesco 
Mottola, sia celebrato a Tropea il 10 ottobre 2021.
All’annuncio erano presenti il Postulare della causa, don Enzo 
Gabrieli, del clero dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, e il 
Fratello Maggiore degli Oblati del Sacro Cuore, don Francesco 
Sicari.
Monsignor Oliva ringraziando il Santo Padre per questo dono 
alla diocesi melitese, ha detto con gioia: “Un sacerdote sarà 
elevato all’onore degli altari e mostrerà la bellezza e la santità di 
tanti sacerdoti calabresi”.
Alla lode al Signore si è unito anche il Vescovo eletto, monsignor Attilio Nostro.
Don Francesco Mottola è nato a Tropea il 3 gennaio 1901; dopo essersi formato nel Seminario 
vescovile della cittadina tirrenica, fu ordinato sacerdote il 5 aprile del 1924. Dopo aver rinunciato 
per motivi di salute all’incarico di parroco a Parghelia, si impegnò in opere assistenziali e fondò 
l’Istituto secolare “Famiglia degli Oblati e delle Oblate del Sacro Cuore”.
Don Francesco Sicari, quarto successore di don Mottola come Fratello maggiore dei Sacerdoti 
Oblati: lo ha definito: “raggio di luce e di speranza in questo periodo” e “perla del clero calabrese”.
Don Mottola è morto a Tropea il 29 giugno 1969.
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Giovanni Lucà

Don Enzo Gabrieli, del clero di Cosenza e parroco di 
Mendicino, è postulatore per le Cause dei Santi; segue 

diverse cause in Calabria ed anche nella nostra diocesi di 
Locri-Gerace. Docente di Teologia, di Comunicazione 
e Storia della Chiesa in Calabria all’Istituto Teologico 
cosentino è responsabile dell’area delle Comunicazioni 
sociali dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, dirige il 
Settimanale “Parola di Vita” e l’emittente diocesana “Radio 
Jobel InBlu”; è Segretario Generale della Federazione 
Italiana Settimanali Cattolici e membro del Consiglio 
dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria. È socio della 
Deputazione di Storia Patria per la Calabria. 

Avvicinandosi la data della beatificazione di don Mottola, 
gli abbiamo rivolto alcune domande. 

Il 10 ottobre don Francesco Mottola sarà beatificato; può 
tracciare le tappe più importanti del processo iniziato con 
la causa diocesana nel 1982?

Dopo il lungo ed interessante processo diocesano aperto 
l’11 febbraio 1982 che si è concluso con la dichiarazione 
della Venerabilità di don Francesco Mottola il 17 dicembre 
2007, nel 2011 monsignor Luigi Renzo mi ha chiesto di 
seguire la seconda fase come postulatore e ha ordinato 
l’inchiesta diocesana su un presunto miracolo attribuito 
alla sua intercessione nel 2012. Dopo un ampio percorso 
di indagine, il parere della Consulta medica presso la 
Congregazione delle Cause dei Santi, quello dei Teologi 
e poi dei Padri Cardi Cardinali e Vescovi, il presunto 
miracolo è stato riconosciuto come tale e il santo Padre il 
2 ottobre del 2019 ha ordinato la firma del miracolo per la 
Beatificazione che si terrà il prossimo 10 ottobre.

Chi era don Mottola?
Un sacerdote semplice e meraviglioso della nostra terra che 
ha respirato con due polmoni, quello della contemplazione 
e quello della carità. Un sacerdote completo, che si è 
offerto per amore a Dio e ai suoi fratelli. Egli ha intuito 
che la carità trova forza dalla contemplazione ed essa 
dà l’energia e la giusta motivazione al nostro uscire per 
le strade del mondo. Si è definito un viandante, ma un 
viandante che aveva gli occhi sulla mèta, il suo Signore. 
Il suo offrirsi continuo con “l’Eccomi tutto” nella ricerca 
del sole come fa l’aquila che vola sempre alto, non ha 
mai trascurato di tenere i piedi a terra. Egli parla della sua 
esperienza alla ricerca dei nuju du mundu, degli scartati, 
di quelli che nessuno considera, come una vera e propria 
via Crucis nei tuguri, per tirate fuori l’uomo. Egli 
ha cercato l’uomo bastonato e reietto per ridargli 
dignità, per farlo sentire amato e al centro del cuore 
dei fratelli. Sulla strada della sua offerta, della sua 
oblazione, tanti sacerdoti e donne e anche laici lo 
hanno seguito e ora il suo carisma continua. Posso 
dire che è davvero un testimone eloquente del 
Vangelo, una perla del nostro clero calabrese.

Dalle carte che ha esaminato è emerso qualche 
particolare importante e magari poco conosciuto? 

Tanto è stato scritto su di Lui, ma tanto va ancora 
letto e riletto, indagato. La sua teologia concreta 
è anche una teologia poetica e mistica. E’ una 
teologia dell’offerta. Io sono come lampada che 
arde, diceva di sé, ma con una dinamica interiore 
che lo ha elevato alle vette della santità e lo ha 
inabissato nel cuore e nelle croci degli uomini. Ha 
scritto pagine di una intensità che possono essere 
messe accanto a quelle dei dottori della Chiesa. E’ 
un patrimonio per la Chiesa, è un vanto per la diocesi di 
Mileto-Nicotera-Tropea e per l’intera Calabria. Tropea 

Apposizione dei sigilli sui resti mortali 
del Beato don Mottola

      Intervista al postulatore

Don Mottola: un sacerdote semplice e meraviglioso
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custodirà la memoria di quello che sono realmente i calabresi, santi della contemplazione e dell’azione. 
Questa è la vera gente di Calabria.

La preghiera e la carità sono tratti essenziali della vita di ogni credente, in che misura lo sono stati 
per questo santo sacerdote?

Totale e completa! Egli lo ha vissuto e lo ha insegnato alle sue figlie e ai suoi figli spirituali. Il segreto 
è quello di essere un contemplativo della strada. L’eucarestia è stata il centro della sua giornata, il 
rosario e la preghiera hanno dato linfa alle sue opere. Posso dire che la sua opera è stata davvero una 
profezia sulla chiesa in uscita, sapendo di uscire per portare quello che aveva udito, contemplato, 
quello di cui si era nutrito. 

Don Mottola è stato il fondatore della “Famiglia degli Oblati e delle Oblate del Sacro Cuore di 
Gesù”, quali altri meriti ha avuto nella vita? 

Più che meriti, potrei dire che si è impegnato anche sul fronte della cultura e della predicazione, 
è stato un ottimo conferenziere e ha scritto pagine di grande poesia e di teologia. Ha fondato una 
rivista culturale e per sostenere la formazione che ha chiamato “Parva Favilla”, ma ha insegnato a noi 
sacerdoti anche l’impegno del tempo del confessionale. Negli anni che poté confessare in Cattedrale, 
prima della malattia offerta al Signore, il suo confessionale era sempre cercato. Tropea era una piccola 
Ars. Ai laici ha insegnato che si può servire e seguire il Signore nel proprio stato di vita. Negli ultimi 
anni della sua vita ha anche richiamato, con gli scritti, la bellezza e la ventata dello Spirito Santo che 
venne sulla Chiesa con il Concilio Vaticano II.

Ci può parlare del miracolo attribuito alla intercessione di don Mottola?

L’evento accadde nel 2010 a Tropea. Un sacerdote nel 
2008 cominciò ad accusare dolori al basso apparato 
urinario, con difficoltà allo svuotamento della 
vescica. Dopo varie visite mediche, diverse ipotesi 
diagnostiche e numerosi tentativi terapeutici rivelatisi 
infruttuosi, gli episodi di infezione continuavano ad 
aumentare. Al paziente venne impiantato un sofisticato 
apparecchio sanitario fondamentale per affrontare 
la malattia. Durante la notte tra il 13 e il 14 maggio 
2010, in modo improvviso, il sacerdote ammalato 
avvertì segni di guarigione, da quel momento non 
fece più uso dell’apparecchio sanitario. Egli riferì 
che, durante la malattia che gli stava condizionando la 
vita, si era rivolto con grande fiducia al Ven. Francesco 
Mottola, affinché intercedesse per la sua guarigione. 
Controlli medici successivi confermarono il positivo 
viraggio del suo stato di salute. Appare evidente la 
concomitanza cronologica e il nesso tra l’invocazione 
al Ven. Servo di Dio e la guarigione del sacerdote, 
che in seguito ha goduto di buona salute ed è stato in 
grado di gestire una normale vita relazionale.
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Decorrenza dal 1° settembre 2021

• Sac. Gianluca LONGO. Nomina a Parroco delle Parrocchie San Sebastiano martire e santa Maria della Pietà in 
San Luca (RC).

• Sac. Natale SPINA, sdb. Nomina a Vicario parrocchiale di san Biagio Vescovo e martire in Locri (Rc).
• Sac. p. Eugenio SALMASO, s.m.m. Nomina a Parroco di Santa Maria degli Angeli in Caraffa del Bianco (Rc).
• Sac. p. Maria Cletus DAVID, s.m.m. Nomina a Parroco di Sant’Agata Vergine e Martire in Sant’Agata del 

Bianco (Rc).
• Sac. p. Maria Cletus DAVID, s.m.m. Nomina a Vicario parrocchiale di Tutti i Santi in Bianco (Rc).

Decorrenza dal 6 settembre 2021

Nomina Équipe dell’Ufficio Diocesano Migranti:
Sac. Rigobert ELANGUI, Direttore
Sac. Gianluca LONGO, Cappellano dei migranti
Sig. Franck Tchechoua DONGMO
Sig.ra Maria Paola SORACE
Sig.ra Carmen BAGALÀ
Sig. Rosario Antonio ZURZOLO
Sig.ra Giulia Immacolata Passarelli
Sig.ra Angela D’AGOSTINO
Sig.ra Immacolata MASSARA
Sig.ra Beatrice ROMEO e Sig. Francis WAINAIN

Si è tenuto a Polsi, presso il Santuario della 
Madonna, Madre del Divin Pastore, un 

momento di riflessione sul tema proposto dalla 
Giornata per la custodia del creato istituita da 
Papa Francesco. 
All’incontro sono intervenuti il Rettore del 
Santuario, don Tonino Saraco, nella veste 
anche di direttore dell’Ufficio diocesano per la 
Pastorale sociale e il Lavoro, la Salvaguardia 
del Creato, la Giustizia e la Pace, la presidente 
del WWF di Reggio Calabria, Ida Evoli e fratel 
Stefano Caria, Direttore regionale della Pastorale 
Sociale e il lavoro e coordinatore regionale del 
Progetto Policoro Calabria. Tra i presenti anche 
tanti operatori di Calabria Verde con il dirigente 
Domenico Mileto, numerosi pellegrini presenti a 
Polsi per la Novena in preparazione alla festa del 
2 settembre, rappresentanti di diverse associazioni 
che si spendono quotidianamente a difesa del 
territorio e dell’ambiente. 
Don Tonino Saraco, introducendo i lavori, ha 
collegato il suo intervento ai terribili incendi che 
hanno devastato le montagne del reggino. 
Parole di dura condanna sono state riservate, da 
lui e dagli altri presenti, per condannare questi 
eventi che sono da leggere come eventi criminali. 
Sul tema è intervenuto anche il vescovo di Locri-
Gerace, monsignor Francesco Oliva, che in questi 
giorni si trova a Polsi per i festeggiamenti in onore 
della Madonna della Montagna. 
Monsignor Oliva, richiamando l’enciclica 
Laudato si’ di Papa Francesco, ha sollecitato 
un impegno educativo e testimoniale della 
chiesa, degli uomini di cultura e di quanti sono 
impegnati nel sociale per recuperare e incentivare 
l’attenzione di ognuno al rispetto del Creato che è 
elemento inscindibile dalla fede nel Dio Creatore. 
E’ incoerente l’atteggiamento di chi, credente 
e praticante, rispettoso delle tradizioni e magari 
legato a ogni evento della pietà popolare, si 
dimentica però di questo risvolto testimoniale e 
si rende complice di pratiche di inquinamento, 
abbandono di rifiuti, degrado fino anche a gesti 
criminali come gli incendi. 
Gli interventi di tutti hanno preso spunto dal 
tema che la CEI ha assegnato alla giornata 2021 
“Camminare in una vita nuova”, espressione presa 
dalla Lettera ai Romani per designare il nuovo 
modo di esistere nel mondo di coloro che si sono 
convertiti al Vangelo. 
Insieme alla conversione alla fede ed alla 
conversione continua del cristiano per 
abbandonare il peccato e crescere nella Grazia, 
è importantissimo ricordare che ciò avviene 
anche attraverso una conversione ecologica che si 
esprime come riscoperta di interesse e recupero 
di responsabilità verso il creato, ma anche come 
cambiamento di stili e atteggiamenti nella vita di 
ciascuno per fare dell’ecosostenibilità uno stile di 
ciascuno nella propria vita quotidiana.
Una conversione è richiesta anche a tutti 
coloro che rivestono ruoli di responsabilità nei 
diversi enti preposti alla tutela del patrimonio 
ambientale e montano, in modo particolare nel 
nostro Aspromonte. Non ci si può fermare alla 
semplice tutela, ma ad essa va armonicamente 
unita la fruibilità del patrimonio tutelato. Vivere 
pienamente la montagna, con come un corpo senza 
vita, può renderla fonte di ricchezza economica 
e sociale e la protegge veramente da ciò che la 
minaccia e che dolorosamente, questa estate, l’ha 
dolorosamente devastata.

NOMINE E DECRETI VESCOVILINOMINE E DECRETI VESCOVILI
A Polsi la Giornata diocesano 

per la Custodia del Creato


