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Sentenza Lucano,
“Caso Riace” e 

l’eterna emergenza
Enzo Romeo

In un Paese democratico, 
dove vige ancora la 

certezza del diritto, una 
sentenza di condanna è 
sempre una sconfitta. Per 
tutti, non solo per chi la 
subisce. Tanto più quando 
sul banco degli imputati 
c’è un amministratore 
che rappresenta la cosa 
pubblica, come nel caso di 
Mimmo Lucano, ex sindaco 
di Riace. Tredici anni e due 
mesi di carcere sono tanti, 
tantissimi. Ci auguriamo 
di cuore che Lucano possa 
dimostrare la sua innocenza 
nel secondo grado di 
giudizio.
    Inutile e dannoso, però, è il 
gioco dei commenti politici. 
Quante volte abbiamo 
assistito a questo teatrino, 
sia alla fine della cosiddetta 
1a repubblica che nell’era 
berlusconiana. Adesso viene 
riproposto, a parti invertite. 
Bisognerebbe attendere, 
almeno, di conoscere le 
motivazioni della sentenza 
prima di avventurarsi in 
critiche taglienti («è una 
persecuzione ideologica») 
o in esultanze fuori luogo 
(«lo avevamo detto noi che 
si lucrava sull’accoglienza 
dei migranti!». 
    Lucano dopo la sentenza 
ha detto di pagare lo scotto 
della sua popolarità. È vero. 
Dal primo sbarco dei curdi 
sulla spiaggia di Riace nel 
1988 a oggi l’accoglienza 
di profughi e migranti è 
divenuta “modello”, poi 
marchio politico, quindi 
“sistema di sviluppo”. In 
un crescendo di aspettative 
e anche di retorica. Forse 
Lucano, nella foga della sua 
attività ispirata dall’ideale 
dell’egualitarismo, non si è 
reso conto che la sua figura 
diveniva sempre più simile a 
quella di Masaniello. Come 
nella vicenda del pescatore 
napoletano che nel XVII 
secolo innescò la rivolta 
antispagnola, così in quella 
di Lucano non è facile 
distinguere gli avvenimenti 
reali dal “mito”. La Calabria 
è depressa e abbandonata al 
suo destino? Tanto peggio! 
Sarà risollevata dai poveri 
del mondo!
    In tal modo, fatto salvo il 
dovere di aiutare chiunque 
è in difficoltà, da qualunque 
parte provenga, si è forzato 

il concetto di solidarietà, 
pretendendo di trasformarla 
in volano per la crescita del 
territorio. Un’operazione 
portata avanti a tutti i costi, 
col sostegno incondizionato 
di una parte del sistema 
politico e dell’opinione 
pubblica nazionale 
e internazionale e lo 
scetticismo, se non l’ostilità, 
di un’altra parte altrettanto 
larga.
     Riace è divenuta così 
un limes, un confine, 
dove si è combattuta una 
battaglia ben più grande di 
quanto potesse sopportare 
un piccolo paese e il suo 
pur attivissimo sindaco. 
Un paese – paradosso 
dei paradossi – spopolato 
dall’emigrazione, svuotato 
di quasi tutti i suoi giovani 
in fuga verso lidi migliori 
e riempito nel frattempo da 
qualche decina di persone 
prive di tutto, provenienti 
dall’Africa e dell’Asia 
con viaggi fortunosi e 
drammatici organizzati da 
scafisti senza scrupoli. Era 
realistico pensare di fare 
rifiorire una comunità con 
questi innesti? Di fatto, 
si è andato avanti con i 
sussidi statali che hanno 
alimentato un meccanismo 
assistenzialistico (col 
consueto rischio del 
clientelismo parassitario) 
più che un sistema virtuoso 
di integrazione. 
    Adesso è tempo per 
tutti di far tesoro del “caso 
Riace”. Se l’immigrazione 
non può essere trattata 
come un’eterna emergenza, 
perché fenomeno ormai 
pluridecennale, essa non va 
nemmeno considerata nel 
nostro Meridione una sorta 
di “industria sotterranea”, 
per ottenere benefici (sia 
pure in buona fede e con 
le migliori intenzioni) 
dal dramma di chi fugge 
da guerre e miseria. Solo 
trovando autentiche strade 
di crescita socio-economica 
– vedi le speranze legate 
agli investimenti europei 
del recovery fund – e di 
cambiamento culturale si 
potrà far sì che questa nostra 
terra divenga davvero casa 
accogliente, per i propri 
figli e per i fratelli che 
giungono da lontano. Nella 
condivisione di un comune 
destino.

Da struttura confiscata alla ‘ndrangheta a modello di sostenibilità 
ambientale e sociale: è stato presentato a Locri l’eco-Ostello LOCRIDE, 
il bene confiscato gestito da GOEL – Gruppo Cooperativo, ulteriormente 
rinnovato grazie ad un progetto sostenuto da “Fondazione Con Il Sud” e 
“Fondazione Peppino Vismara”. L’eco-Ostello, si trova a Locri, a 1600 
metri dal mare, offre 45 posti-letto e un’immersione in un futuro sostenibile: 
illuminazione ecologica, energia elettrica fotovoltaica, solare termico, 
cosmetici naturali, detersivi eco o da filiere di riciclo, carta ecologica, 
materiale informativo paperless, biancheria biologica, colazione bio, 
controllo della qualità dell’aria. 
Gestito e manutenuto da cooperative sociali non-profit, utilizzando 
prodotti (biancheria, cosmetici, detergenti, alimentari, ecc.) realizzati dalle 
cooperative sociali di GOEL. Un universo di sostenibilità ambientale e 

sociale con una dotazione informatica all’avanguardia, pronta per i “Digital Nomads”: Android Box in 
ogni camera, e negli spazi comuni lavagna touch per presentazioni, video-proiettore UHD, smart-tv e 
postazione pc accessibile. 
LA STORIA - L’eco-Ostello Locride è un bene confiscato alla ‘ndrangheta nel 2005. Finanziato con i 
fondi del PON Sicurezza e ristrutturato dal Comune di Locri, è ora una moderna struttura ricettiva con 
quindici camere triple con bagno, condizionatore e balconcino. La prima gara di assegnazione gratuita 
agli enti non-profit, il 9 aprile del 2016, andò deserta nello sconcerto generale. GOEL decise a quel 
punto di scendere in campo, perché non fosse la paura a prevalere. Il 27 ottobre 2016, l’Amministrazione 
comunale non demorse e ripropose il bando e ad aggiudicarselo è stato proprio GOEL. Dopo appena 10 
giorni dall’annuncio dell’assegnazione, la struttura subì un danneggiamento pesante all’impianto idrico. 
Ma GOEL, il Comune e le Istituzioni dello Stato risposero con una Festa di consegna delle chiavi. 
Attraverso il tour operator di turismo responsabile de “I Viaggi del GOEL”, l’Ostello viene ora proposto 
anche alle scuole superiori del centro-nord che vengono a “imparare” la legalità proprio in Calabria. Nel 
luglio 2020 l’Ostello è stato inserito tra le strutture del progetto “Legalitour” a cura del MIUR e della 
Commissione Parlamentare Antimafia, il cui protocollo d’intesa è stato firmato proprio a Locri.
Oggi, l’eco-Ostello LOCRIDE completa la sua parabola evolutiva, per divenire un caso esemplare, 
all’avanguardia a livello nazionale, di bene confiscato modello di sostenibilità sia ecologica che sociale. 
«Questo progetto dimostra, ancora una volta, la grande capacità del Terzo Settore di realizzare iniziative 
che creano sviluppo vero anche nei territori più difficili» ha affermato il presidente di Fondazione Con il 
Sud Carlo Borgomeo. «Qui c’è tutto: il coraggio di non arrendersi davanti alle intimidazioni, il desiderio 
di restituire alla comunità qualcosa che gli era stato tolto e di farlo arricchendo questi spazi e riempiendoli 
di opportunità e, ancora, la capacità di sperimentare soluzioni alternative, che mettano al centro non solo 
l’individuo ma anche l’ambiente».
«Siamo fieri della collaborazione tra il Comune di Locri e GOEL - Gruppo Cooperativo» ha dichiarato 
il sindaco di Locri Giovanni Calabrese; «Mi auguro si possa lavorare con lo Stato e le agenzie del 
territorio, attraverso mirati finanziamenti, affinché tutti gli immobili confiscati possano essere utilizzati 
dalla città e la sua comunità. Questo dell’eco-Ostello LOCRIDE è un esempio di vittoria della legalità 
sulla ‘ndrangheta e di riscatto sociale e può davvero contribuire ad un’immagine diversa e innovativa 
della Locride». 
«A suo tempo chiedemmo al Comune di Locri di chiamare “Locride” questo Ostello» ha sottolineato il 
presidente di GOEL – Gruppo Cooperativo Vincenzo Linarello. «Avevamo già in mente di trasformarlo 

Arriva l’eco-Ostello LOCRIDE promosso da GOEL – Gruppo Cooperativo

Il bene confIscato dIventa 
modello dI sostenIbIlItà socIale e ambIentale 

in un esempio di sostenibilità ambientale e 
sociale. Lo abbiamo chiamato “Locride” perché 
chi accoglieremo si potrà calare nel progetto di 
cambiamento che GOEL vuole costruire per la 
Locride e la Calabria intera: un futuro luminoso, 
fatto di etica, ecologia e mutualismo». Info e 
contatti Ufficio comunicazione GOEL – 

Dalle urne del 3 e 4 ottobre
Il nuovo presidente della Regione Calabria è 
Roberto Occhiuto; dalle elezioni che hanno 
decretato la sua netta vittoria sono usciti vincitori 
anche due dei tanti candidati provenienti dalla 
Locride; i due eletti sono: Giacomo Pietro Crinò 
e Salvatore Cirillo, entrambi fanno parte della 
maggioranza.
Nella stessa tornata elettorale sono stati chiamati 
a rinnovare le amministrazioni comunali anche 
otto comuni ricadenti nel territorio della diocesi di 
Locri-Gerace. I sindaci eletti in questi centri sono: 
Giuseppe Alfarano a Camini, Giuseppe Pipicella 
a Careri, Domenico Silvio Pizzi a Ferruzzano, 
Giuseppe Pezzimenti a Gerace, Stefano Filippo 
Raschellà a Mammola, Domenico Stranieri a 
Sant’Agata del Bianco, Giorgio Antonio Tropeano 
a Stilo.
A Siderno, unico comune con oltre 15 mila 
abitanti, si andrà al ballottaggio (il 17 e 18 ottobre) 
tra Mariateresa Fragomeni e Domenico Barranca.



3TERZA PAGINA

Dal Fondo Foderaro preziose notizie sugli edifici di culto colpiti dal terremoto del 1908Dal Fondo Foderaro preziose notizie sugli edifici di culto colpiti dal terremoto del 1908

L’archivio deLLa ricostruzioneL’archivio deLLa ricostruzione

Giorgio Metastasio

Cento anni fa nella diocesi di Locri-Gerace iniziava una consistente operazione 
di restauro, ricostruzione e nuove costruzioni di edifici di culto. 

Questo è quanto si può rilevare attraverso il cospicuo fondo presente presso 
l’archivio diocesano e nell’Ufficio Tecnico dove si conservano i progetti redatti 
a seguito del terremoto del 28 dicembre del 1908. Un terremoto considerato tra 
gli eventi sismici più catastrofici del XX secolo e che ha colpito l’area dello 
Stretto di Messina interessando anche molti centri periferici. 
Il sisma, di magnitudo 7,1 Mw, si verificò alle ore 5:20:27 e nel breve tempo di 
37 secondi danneggiò gravemente le città di Messina e Reggio Calabria. Metà 
della popolazione della città siciliana e un terzo di quella calabrese perse la vita. 
Messina, che all'epoca contava circa 140 mila abitanti, ne perse circa 80.000 
e Reggio Calabria registrò circa 15.000 morti su una popolazione di 45mila 
abitanti. 
Il sisma, oltre alle numerose abitazioni ed edifici pubblici che furono rasi al 
suolo, danneggiò diverse chiese alcune delle quali erano state ricostruite dopo 
l’altra catastrofe tellurica del 5 febbraio 1783. 
Anche questa volta i danni furono incalcolabili e la ricostruzione si rivelò 
particolarmente onerosa. 
Negli anni  a seguire, dopo i primi interventi di sostegno alle popolazioni, ben 48 
chiese rientrarono nell’attività di ricostruzione avviata dall’Opera Interdiocesana 
per la ricostruzione delle chiese e, per quanto fu possibile realizzare nella diocesi 
di Gerace, si intervenne in 24 comuni della Locride: Africo, Antonimina, Ardore, 

Ardore frazione di S. Nicola, 
Ardore frazione di Bombile, 
Benestare, Bianco, Pardesca 
di Bianco, Caraffa del Bianco, 
Bianco frazione Zoparto, Bovalino 
Marina, Bovalino Superiore, 
Canolo, Careri, Natile, Caulonia 
Marina, Caulonia Superiore, 
Ciminà, Gerace, Gioiosa Jonica, 
Grotteria, Locri, Mammola, 

Marina di Gioiosa Jonica, Martone, 
Platì, Cirella di Platì, Portigliola, 
Roccella Jonica, S. Giovanni di 
Gerace, S. Luca, S. Ilario dello 
Jonio, Condojanni, Siderno Marina, 
Siderno Superiore, Mirto di Siderno. 
A ricordare questa fase della 
ricostruzione post-sisma è 
l’interessante raccolta di progetti 
costituenti il fondo d’archivio che rivela la proficua attività professionale di un 
pool di progettisti che all’epoca fu chiamato a dare soluzioni di carattere tecnico 
e strutturale. 
La raccolta, oltre a fornire nuovi apporti per la storia dell’architettura e della 
politica urbanistica locale offre un dettagliato resoconto di tutta l’attività 
edilizia svolta in quasi dieci anni di interventi sul territorio diocesano. Il fondo, 
costituito da relazioni, disegni, particolari architettonici, calcoli e verifiche 
sismiche nonché le tavole delle carpenterie e la contabilità, è particolarmente 
importante perché permette di studiare la metodologia adottata in quel periodo 
circa la ricostruzione degli edifici religiosi danneggiati dall’evento sismico e 
rende possibile la verifica delle tecniche d’azione in un periodo in cui comincia 
a rafforzarsi la sensibilità relativa alla tutela, testimoniata anche dalle leggi in 
vigore (legge Nasi, legge Rosadi) che però rappresentano solo il nucleo iniziale 
del più complesso apparato di protezione del patrimonio di cui oggi disponiamo. 
Il fondo archivistico è anche denominato “Fondo Foderaro” in quanto al suo 
interno è prevalente la presenza di numerosi progetti di massima ed esecutivi, 
completi per lo più di tavole con arredi fissi e mobili e con elaborati grafici 
anche a colori prodotti, in massima parte, dall'ingegnere Giuseppe Foderaro. 
Questa progettazione rientra in un arco temporale dal 1921 al 1931 e teneva 
soprattutto conto del nuovo sistema costruttivo attraverso l’uso empirico del 
cemento armato che, successivamente, ha rivoluzionato l’arte del costruire in 
una fase di progresso tecnico-scientifico anche grazie all’evoluzione delle teorie 
e dei modelli di calcolo.chiesa baracca Santa Maria del Mastro - Locri

All’emergenza terremoto del 1908 un contributo notevole fu quello offerto da Papa Pio X, 
che immediatamente edotto dei gravi danni e del numero di vittime umane pensò ai superstiti, 
elargendo personalmente e con il contributo dei cardinali residenti a Roma e di tutto il mondo 
cattolico, una somma di circa sette milioni di lire per provvedere «all’urgenza dei malati e dei 
senza pane». 
Papa Pio X sostenne, fin dal primo momento, l’opera avviata dall’episcopato e dal clero calabrese 
che, in quel disastroso frangente, fu davvero encomiabile. Il vescovo di Gerace, mons. Giorgio 
Del Rio, in particolare, scrivendo al Segretario di Stato Vaticano, relazionò circa «i difficili 
e dolorosi viaggi» da lui effettuati subito dopo il sisma, allo scopo di «visitare, confortare e 
soccorrere» i paesi più disastrati. 
«La pioggia costante, – scrisse - il fango incredibile, la permanenza per oltre due ore in 
automobile nel letto di un fiume, il freddo di quattro notti passate senza mai dormire» non 
rallentarono l’opera di soccorso di monsignor Del Rio che aprì persino la casa vescovile di 
Gerace Marina per accogliere diverse decine di persone. «In questa Diocesi e circondario, sono 
stato finora solo a soccorrere questa povera gente, mai danneggiata e bisognosa come ora», 
concludeva amaramente il presule. 
La distruzione delle chiese, assieme a quella delle case e dei luoghi della vita quotidiana, aveva 
ulteriormente segnato la coscienza dei sopravvissuti che, nonostante tutto, andarono a ricercare, 
tra le rovine degli edifici sacri, gli oggetti cari alla tradizione religiosa, attorno ai quali poter 
iniziare a ricostruire la speranza di un nuovo domani.
Pio X provvide, perciò, ad inviare ad ogni diocesi, proporzionalmente al numero delle parrocchie 
e in risposta alle richieste dei vescovi, gli arredi sacri più essenziali per l’esercizio del culto 

mentre il successivo passo fu quello di dotare ogni 
paese colpito di uno o più padiglioni-baracca da 
adibire a luoghi provvisori per il culto. Si trattava di 
strutture prefabbricate, realizzate in legno e rivestite 
in lamiera, prodotte e acquistate dalla Santa Sede 
presso la ditta inglese Mac Mhanus. 
Dentro questi grandi baracconi di legno e lamiera, 
i cattolici dei territori terremotati svolsero le loro 
attività di culto fino ai primi anni trenta quando si 
iniziarono a inaugurare le nuove chiese ricostruite 
in muratura e cemento armato.

g.m.chiesa Careri

L’aiuto di Pio X ai terremotati

9 OTTOBRE  2021

                           chies Santa Maria dell’Arco - Siderno
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La diocesi di Locri-Gerace aprirà solennemente 
il cammino sinodale il 17 ottobre prossimo con 

una celebrazione nella Basilica Concattedrale di 
Gerace e lo farà assumendo una serie di “impegni” 
per il nuovo anno pastorale che sarà anche il primo 
del percorso preparatorio al Giubileo del 2025. 
Questi “impegni” sono scaturiti al termine dei 
quattro giorni, intensi e ricchi di contenuti, della 
Convocazione Diocesana sul tema “La nuova 
evangelizzazione per la trasmissione della fede”; 
“impegni” delineati dal vescovo, monsignor 
Francesco Oliva, raccogliendo le indicazioni emerse 
dalle proposte dei sei gruppi di lavoro, dal dibattito 
e dagli interventi che sono stati moderati dal vicario 
generale diocesano don Pietro Romeo e che sono 
stati sollecitati dalle relazioni di monsignor Nunzio 
Galantino e don Giovanni Mazzillo.
(In queste pagine ne diamo ampiamente conto, allo 
scopo di sollecitare il confronto che deve svilupparsi 
all’interno delle comunità parrocchiali).
Dalle parole di monsignor Oliva è venuto fuori una 
sorta di manifesto con tanti “C’impegniamo”, perché 
bisogna passare dall''io' al 'noi', sapere essere Chiesa 
“che ricerca sempre la spiritualità del 'noi' ecclesiale”. 

Si tratta di 
impegni che 
c h i a m a n o 
tutti i fedeli 
della Locride 
ad assumere 
atti coraggiosi 
e coerenti di 
responsabilità. 

Innanzitutto l’impegno 
“ad accogliere Gesù che 
è il Vangelo eterno”, 
di fare del cammino 
sinodale lo stile della 
Chiesa diocesana e 
di essere protagonisti 
di una "nuova 
evange l i zzaz ione" . 
Nuova, nel senso 
spiegato da monsignor 
Galantino, ossia che “l'evangelizzazione è "nuova" 
nella misura in cui ad essere annunziata è una 
notizia inedita e sorprendente”. Anche l’ascolto, il 
dialogo, l’empatia e con essi tutti gli atteggiamenti 
caratterizzanti la “grammatica della sinodalità” 
proposta da Galantino, vengono assunti come 
impegno. Monsignor Oliva ai laici ha chiesto 
l’impegno “a passare dalla dipendenza clericale 
all'assunzione della responsabilità battesimale” e ai 
presbiteri “a passare dall'ansia dell'organizzazione 
alla riscoperta della dimensione della paternità, 
passando dalla logica accentratrice ad uno stile 
paterno di conduzione della comunità”. Altro 
compito quotidiano da assolvere è l’impegno “a 
vivere da cittadini della terra e del cielo” senza 
escludere l’impegno politico e sociale; adoperarsi per 
“una politica intesa come missione, al servizio dei 
cittadini e del territorio, che sappia guardare al bene 
comune e non alla ricerca del tornaconto personale o 
di gruppo, cedendo alle lusinghe del pressapochismo 
e della corruzione, della raccomandazione e delle 
facili scorciatoie”. Tenere viva la coscienza civile 

per i diritti dei cittadini della Locride: 
“per una sanità pubblica efficiente, per 
una viabilità al passo coi tempi, per la 
salvaguardia dell'ambiente con tutto ciò 
che comporta (dallo smaltimento dei rifiuti 
alla prevenzione degli incendi), nella 
difesa del lavoro, delle scuole pubbliche 
e private, dei servizi pubblici, nella lotta 
decisa contro ogni forma di illegalità”. 
Ma, soprattutto, ha detto monsignor 
Oliva, come credenti, bisogna assumere 

l’impegno “a camminare insieme ed a riunirci in 
assemblea domenicale come popolo di Dio” e “ad 
annunciare il Vangelo col nostro modo ordinario di 
vivere e di operare, pronti a rendere ragione della 
nostra fede”. 

L’organizzazione della Convocazione. 
Una parte importante in questa Convocazione 
Diocesana è stata rivestita dai sei gruppi di lavoro 
costituiti per aree tematiche. Le riunioni si sono svolte 
negli spazi adiacenti la Cattedrale, il Seminario, la 
sede della Caritas, il tutto rispettando distanziamento 
e norme anticovid. 
Nel Salone del Centro pastorale si è entrato esibendo 
il green pass ed indossando la mascherina; i posti a 
sedere sono stati debitamente distanziati. 
Grazie alla diretta sul canale youtube della diocesi, 
rilanciata dalle pagine social anche del nostro 
giornale, tanti hanno potuto seguire l’evento da casa. 
Sia il vescovo, sia il vicario hanno rivolto parole 
di ringraziamento a tutti gli operatori che si sono 
impegnati per la riuscita dell’evento.

g.l.

Uno stile sinodale per la Chiesa di loCri-GeraCe

Silvana Pollichieni

Le meditazioni che hanno dato inizio ai lavori dei quattro giorni della 
Convocazione, sono state affidate a due religiose: suor Mirella Muià 

e suor Carolina Iavazzo, due donne impegnate a fare missione in modo 
diverso, a cercare nuovi modi di evangelizzare per la trasmissione della 
fede.
Suor Mirella, monaca eremita diocesana che dirige  l’eremo dell’Unità 
e la chiesa di S. Maria di Monserrato in Gerace, il primo giorno, ha 
incentrato la sua meditazione sulla figura di Colei che è chiamata 
"l'apostola degli apostoli", Maria di Magdala, inviata dal Vivente, 
mentre lei cercava il morto, per portare ai suoi fratelli l'annuncio della 
risurrezione: “Ho visto il Signore”(Gv 20,11-18). L'invio, come ogni 
missione nella Chiesa, deve necessariamente nascere da un incontro 
personale, prima di essere iniziativa pastorale, perché dall'incontro 
viene l'autenticità e la fecondità della missione. Senza questo incontro 
non vi è missione né annuncio, ci ha detto suor Mirella. La missione 
di Maria è di andare sapendo che questo annuncio sarà motivo di 
perplessità e di incredulità per chi non ha visto. Perché dunque inviare 
lei sapendo che non sarà creduta? Perché questa è per suor Mirella 
la missione evangelizzatrice dei discepoli di ieri e di oggi: la gratuità 
dell'annuncio, quella gratuità che caratterizza anche la missione 
di Paolo, il messaggero di Cristo fra i pagani, che ha percorso quasi 
tutti i paesi allora percorribili attorno al Mediterraneo ed ora pronto 
all’annuncio del Regno di Dio ai Giudei di Roma, anche da recluso, 
trasformando la sua solitudine in una relazione di comunione ancora 
più ampia. 

Questa è l’icona che suor 
Mirella, con la meditazione del 
secondo giorno, ha invitato a 
contemplare, un’icona che non 
riguarda solo la vicenda di 
Paolo, ma di chiunque si trovi 
in una condizione di perdita, di 
fallimento, di sconfitta, talvolta 
anche solo di scoraggiamento 
e comunque di reale impotenza 

Dare concretezza alle sollecitazioni emerse dalla Convocazione
Una Nuova Evangelizzazione per la trasmissione della fede è la sollecitazione venuta 
dalla Convocazione diocesana del 20-23 settembre 2021, una sollecitazione emersa 
con chiarezza dagli interventi di monsignor Nunzio Galantino e di don Giovanni 
Mazzillo diretti alla formazione di un laicato più maturo nelle fede, che trova 
nell’ascolto attento della Parola di Dio la via per autoevangelizzarsi oltre che per 
evangelizzare gli altri.
Le sollecitazioni per un serio discernimento in questa Convocazione diocesana non 
sono mancate, anche attraverso le meditazioni introduttive, il punto è se quanto 
ascoltato si concretizzerà in forma operativa, in un percorso pastorale che ci veda 
coinvolti tutti insieme in questo percorso verso il Sinodo, rispondendo all’invito del 
Papa e del nostro Vescovo a renderci disponibili per una Evangelizzazione nuova, più 
efficace, più radicata nel Vangelo, partendo ciascuno da se stessi, dai gruppi, dalle 
associazioni, dalle comunità, in un abbraccio sinodale che ci veda chiesa dell’ascolto, 
del dialogo, protagonisti attenti e non distratti, insieme in un cammino di conversione 
spirituale e pastorale.

s.p.

a muovere 'verso', un movimento identificato 
spesso con la missione evangelizzatrice.
Nel quadro del tema del terzo giorno, “la 
dimensione sociale dell’evangelizzazione”, suor 
Carolina Iavazzo, impegnata nella Fraternità 
Buon Samaritano a Bosco di Bovalino, forte della sua esperienza di collaboratrice di don 
Pino Puglisi nel quartiere Brancaccio a Palermo, ha dato un taglio esperienziale alla sua 
meditazione. Suor Carolina ha voluto indirizzare la nostra attenzione verso la dimensione 
sociale presentandoci la figura di un grande testimone, padre Puglisi, divenuto martire 
proprio per le sue scelte di fare missione nell’ambiente dove il Signore lo aveva voluto, 
per il suo costante impegno evangelico e sociale accanto a ragazzi difficili, che cercava 
di strappare alla strada ed alla criminalità, per riportare nel quartiere una cultura della 
legalità illuminata dalla fede. L’appassionato racconto di suor Carolina, da testimone 
diretta, anche della morte di padre Puglisi, ha voluto sottolineare l’importanza e la 
necessità di portare Cristo nel territorio, di operare nel tessuto sociale, tra i poveri, i 
diseredati, gli “scarti” della società, nelle periferie esistenziali, in una missione che si fa 
testimonianza di quel Vangelo che si deve portare al mondo non solo con le parole, ma 
soprattutto con la vita.

Le meditazioni affidate a due religiose
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C’  i impegniamo ad 
accogliere Gesù 

che è il «Vangelo 
eterno» (Ap 14,6), 
«lo stesso ieri e oggi 
e per sempre» (Eb 
13,8). Accogliamo 
Gesù che ha portato 
con sé ogni novità e 
sempre può, con la 
sua novità, rinnovare 
la nostra vita e la 
nostra comunità. Solo 
Gesù può aiutarci a 
rompere gli schemi 
noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e 
sorprenderci con la sua costante creatività divina. 
Ogni volta che cerchiamo di tornare alla fonte e 
recuperare la freschezza originale del Vangelo 
spuntano nuove strade, metodi creativi, altre forme 
di espressione, segni più eloquenti, parole cariche di 
rinnovato significato per il mondo attuale.
C'impegniamo ad essere evangelizzatori che si aprono 
senza paura all'azione dello Spirito Santo. Lo Spirito 
Santo infonde in noi la forza per annunciare la novità 
delVangelo con audacia (parresia), a voce alta e in ogni 
tempo e luogo, anche controcorrente. Gesù ci vuole 
evangelizzatori che annunciano la Buona Notizia non 
solo con le parole, ma con una vita trasfigurata dalla 
presenza di Dio.
C'impegniamo a fare del cammino sinodale lo 
"stile" della nostra Chiesa, in modo da sentirci protagonisti di una "nuova 
evangelizzazione". Sappiamo che ogni autentica azione evangelizzatrice è 
sempre "nuova". Ogni autentica azione evangelizzatrice è
sempre "nuova".
C'impegniamo ad essere popolo in cammino, convocato dal Signore per l'annuncio 
sempre nuovo del Vangelo attraverso l'ascolto comunitario della Parola e la 
celebrazione dell'Eucaristia, la fraternità della comunione e la corresponsabilità 
e partecipazione di tutto il Popolo di Dio, ai suoi vari livelli e nella distinzione 
dei diversi ministeri e ruoli, alla sua vita e alla sua missione.
C'impegniamo ad essere 
un Chiesa in stato di 
conversione, che ricerca 
sempre la spiritualità del 
'noi' ecclesiale, quella 
spiritualità, che ci aiuta 
a passare dall''io' al 'noi', 
dall'autoreferenzialità 
parrocchiale" alla 
comunità diocesana 
attorno al vescovo.
C'impegniamo a 
prendere sul serio il 
nostro battesimo per 
essere protagonisti e 
attori della missione 
della Chiesa, a risvegliare e 
rafforzare in noi la dimensione 
ecclesiale costitutiva della vocazione 
battesimale, a valorizzare la pari 
dignità di tutti i battezzati,tutti 
discepoli missionari, prendendo sul 
serio la diversità delle voci nella 
Chiesa.
C'impegniamo ad essere chiesa in 
ascolto dello Spirito, una chiesa 
inclusiva e non competitiva, che 
prende in considerazione la diversità 

dei carismi e pone l'accento sulle relazioni e la comunità, 
sull'ascolto e il dialogo, che valorizza la partecipazione e la 
corresponsabilità, la reciprocità fra tutti i membri e la circolarità 
fra tutti i poli ecclesiali.
C'impegniamo a vivere la sinodalità come un'esperienza dello 
Spirito, un cammino aperto, non tracciato in anticipo, che si tesse 
grazie all'incontro, al dialogo e alla condivisione, ma anche alle 
fragilità, ai fallimenti ed alle ferite. La sinodalità come
cammino di umanità e di fraternità che ci fa diventare una famiglia', 
una comunità.
C'impegniamo nella cura della spiritualità del "noi" ecclesiale ch'è 
la radice di quella conversione pastorale necessaria per una chiesa 
sinodale. Una conversione che sarà il superamento di ogni visione 

clerico-centrica.
C'impegniamo come laici a passare dalla 
dipendenza clericale all'assunzione della 
responsabilità battesimale, a riscoprire 
e vivere quel senso di appartenenza che 
domanda quella corresponsabilità che si 
nutre di amore per la propria comunità.
C'impegniamo come presbiteri a 
passare dall'ansia dell'organizzazione 
alla riscoperta della dimensione 
della paternità, passando dalla logica 
accentratrice ad uno stile paterno di 
conduzione della comunità.
C'impegniamo a vivere da cittadini 
della terra e del cielo, impegnati nelle 
realtà terrene,dono della Provvidenza, 
con lo sguardo rivolto al cielo nella 

dimensione escatologica della vita.
C'impegniamo nella buona politica, in cui ciascuno di noi Si senta personalmente 
animato dall'amore sociale e politico, profondamente radicato nei principi della 
dottrina sociale della chiesa. Vogliamo essere cristiani, fedeli laici, ministri sacri,
religiosi e religiose, che provano a dare testimonianza cristiana, vivendo 
l'intrinseca dimensione sociale della propria fede.
C'impegniamo per una politica intesa come missione, al servizio dei cittadini 
e del territorio, che sappia guardare al bene comune e non alla ricerca del 
tornaconto personale o di gruppo, cedendo alle lusinghe del pressapochismo e 
della corruzione,della raccomandazione e delle facili scorciatoie.

C’impegniamo nel tenere desta la coscienza civile nei diritti dei 
cittadini della Locride:per una sanità pubblica efficiente, per una 
viabilità al passo coi tempi, per la salvaguardia dell'ambiente 
con tutto ciò che comporta (dallo smaltimento dei rifiuti alla 
prevenzione degli incendi), nella difesa del lavoro, delle scuole 
pubbliche e private,dei servizi pubblici, nella lotta decisa contro 
ogni forma di illegalità. 
C'impegniamo nell'essere attivamente presenti nelle prossime 
votazioni del 3 e 4 ottobre elezioni regionali e degli 8 comuni 
della nostra diocesi chiamati a scegliere i propri rappresentanti 
nelle elezioni amministrative (Camini, Careri, Ferruzzano,Gerace, 
Mammola, Sant'Agata del Bianco, Siderno, Stilo).
C'impegniamo a vivere la grammatica della sinodalità che si 

esplicita attraverso l'ascolto reciproco, il dialogo, 
l'empatia, la condivisione, la libertà interiore e la 
libertà di parola, l'umiltà, la ricerca della verità e 
soprattutto la fede e la fiducia in Dio,l'ancoraggio 
nella preghiera e l'eucaristia.
C'impegniamo a camminare insieme ed a riunirci 
in assemblea domenicale come popolo di Dio 
convocato dal Signore Gesù nella forza dello 
Spirito Santo e ad annunciare il Vangelo col 
nostro modo ordinario di vivere e di operare, 
pronti a rendere ragione della nostra fede.

✠ Francesco Oliva
Vescovo di Locri-Gerace

C’IMPEGNIAMO
Percorsi del nostro cammino sinodale

CONVOCAZIONE  DIOCESANA
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Espressioni ormai entrate nel linguaggio ordinario e corrente nell’ambito 
pastorale. Entrambe corrono però il rischio di essere svuotate del loro profondo 
significato e delle esigenze che a esse si accompagnano. 
Si potrebbe, ad esempio, ridurre il significato di “nuova”, che accompagna 
il sostantivo evangelizzazione, alla richiesta di un restaeling di parole, di 
strumenti e di strategie nella comunicazione.  Il primo e più importante 
significato che va invece attribuito all'aggettivo "nuova" che accompagna il 
termine "evangelizzazione" ha a che fare - come ci ricordano i nn. 11 e 259 della 
EG - con la "novità" dell'oggetto della evangelizzazione: l'annunzio cristiano. 
Intendo dire cioè che l'evangelizzazione è "nuova" nella misura in cui ad essere 
annunziata è una notizia inedita e sorprendente - insomma "nuova" - rispetto al 
modo di pensare e di agire comune. 
Se chi evangelizza non è consapevole di tutto questo, il ricorso all'aggettivo 
"nuova" ha lo stesso valore di una trovata pubblicitaria; come quelle che, di tanto 
in tanto, campeggiano su prodotti ormai poco appetibili o su locali in evidente 

stato di sofferenza. Con la 
speranza di attirare nuovi 
clienti o di recuperare 
quelli non più fidelizzati 
si pensa di risolvere 
tutto con la scritta ben 
evidenziata: "nuova 
gestione". 
Un’altra parola vincente 
nella recente azione 
pastorale è sinodalità. 
È vincente per via della 
celebrazione del Sinodo 
dei Vescovi del 2022 sul 
tema della sinodalità e 
l’avvio del «cammino 
sinodale» della Chiesa 
italiana che la vedrà 
coinvolta in un percorso 
che avrà come orizzonte il 
Giubileo del 2025. Anche 
qui, la sinodalità corre 
il rischio di diventare - 
come è accaduto per altri 

termini negli anni scorsi - uno slogan con cui abbellire i nostri discorsi e le 
nostre prassi ecclesiali perché «tutto cambi senza che nulla cambi».

Sinodalità è una parola che ha a che fare con un sostantivo concreto, sinodo, 
un sostantivo astratto sinodalità, e un con aggettivo, sinodale, tre termini da 
mettere in gerarchia, visto che il primo si riferisce alla celebrazione effettiva di 
un sinodo (da quello ecumenico a quello diocesano, passando per il sinodo dei 
vescovi), il secondo rimanda a una dimensione costitutiva della chiesa che va 
praticata e sempre più incentivata, mentre il terzo, sinodale, è un aggettivo che si 
distribuisce ormai con generosità per indicare processi ecclesiali caratterizzati da 

dialogo e confronto tra le parti 
in causa. Proprio per questa 
sua pluralità di significati la 
parola sinodalità non è una 
parola facile da gestire.
La sinodalità, infatti, è 
una realtà complessa nelle 
motivazioni, nelle finalità, 
nei criteri, nelle modalità 
realizzative, capace di evocare 
le molteplici dimensioni della 
Chiesa. Nella Lumen gentium il 
Concilio insegna che, a motivo 
della sua natura sacramentale, 
la chiesa è «una realtà 
complessa» (LG8). L’idea che 
oggi va imponendosi nella 
riflessione teologica è quella 
di una sinodalità integrale 
che mentre disegna la forma 
della Chiesa diventa anche 

fermento e parola che indica uno stile dell’essere chiesa. In altre parole, la 
sinodalità deve caratterizzare il pensare, l’ideare, il decidere, il realizzare e il 
verificare del cammino della chiesa nel tempo.
Questa complessità si evince dalle tre parole sorelle: comunione, partecipazione 
e missione che papa Francesco ha dato al prossimo sinodo dei vescovi. 
La sinodalità, sembra ricordarci Papa Francesco, va declinata sul ritmo di queste 
tre parole. Tutte rimandano alla sinodalità ma non tutte la esprimono allo stesso 
modo. Mentre comunione e missione legano la sinodalità all’essere stesso della 
chiesa, la partecipazione, in modo più appropriato, attiene alla specificazione 
operativa della sinodalità e mostra la sua importanza nel renderla storicamente 
concreta. Sarebbe una falsificazione della sinodalità se la si pensasse solo o 
anzitutto come un’organizzazione attenta al coordinarsi, al consigliarsi da parte 
dei membri della comunità ecclesiale, al fine di realizzare nel modo più efficace 
l’opera di pastorale e di missione che insieme hanno deciso.
[…] In una parola potremmo dire che la sinodalità è il modus vivendi et operandi 
della Chiesa: «Tale modus vivendi et operandi si realizza attraverso l’ascolto 
comunitario della Parola e la celebrazione dell’Eucaristia, la fraternità della 
comunione e la corresponsabilità e partecipazione di tutto il Popolo di Dio, ai 
suoi vari livelli e nella distinzione dei diversi ministeri e ruoli, alla sua vita e alla 
sua missione». 
Inoltre sinodalità designa, «in senso più specifico e determinato dal punto di vista 
teologico e canonico, quelle strutture e quei processi in cui la natura sinodale 
della chiesa si esprime a livello istituzionale».

Dire modus vivendi ed operandi indica la necessità che la sinodalità diventi 
esperienza perché «Se fosse solo stile senza evento, lo Spirito non prenderebbe 
corpo nella Chiesa. Se fosse solo evento senza uno stile, la Chiesa sarebbe 
un’organizzazione sociale senza Spirito».
Si tratta, dunque, di uno stile, di una pratica, di una maniera di essere Chiesa 
nella storia «a immagine della comunione trinitaria», secondo papa Francesco: 
«la pratica della sinodalità, tradizionale ma sempre da rinnovare, è l’attuazione, 
nella storia del Popolo di Dio in cammino, della Chiesa come mistero di 
comunione, a immagine della comunione trinitaria. Come sapete, questo tema 
mi sta molto a cuore: la sinodalità è uno stile, è un camminare insieme, ed è 
quanto il Signore si attende dalla Chiesa del terzo millennio».

Nuova evangelizzazione e sinodalità

CONVOCAZIONE DIOCESANA

Dalla relazione di mons. Nunzio Galantino
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La conversione spirituale e pastorale a cui la sinodalità richiama si esplicita 
attraverso la cura di alcune attitudini quali: l’ascolto, il dialogo, l’empatia, la 
condivisione, la libertà interiore e la libertà di parola, l’umiltà, la ricerca della 
verità e soprattutto la fede e la fiducia in Dio, l’ancoraggio nella preghiera 
e l’eucaristia, che costituiscono una sorta di grammatica della sinodalità. Di 
queste ne sottolineiamo alcune.
- L’Ascolto
Porre l’ascolto come primo elemento di una grammatica sinodale può apparire 
scontato, se non addirittura banale! Parliamo tanto tra di noi … ma in fondo 
sembriamo gente che se ne va per la propria 
strada, immusoniti e borbottanti, tentati di 
continuare a parlare tra di noi con ossessione 
di tutto quello che è accaduto, del passato, di 
questo presente vissuto come una fine, come 
la perdita di tutto, di come era bello una 
volta, del perché non esiste più quel mondo, 
di chi è la colpa della sua fine. Sempre tra 
di noi, confermandoci a vicenda sentimenti 
speculari, senza mai aprire la finestra 
dell’ascolto o alzare lo sguardo verso un 
orizzonte più ampio.
L’affermazione più incisiva tra sinodalità e 
ascolto è di papa Francesco che ne fa una 
definizione: «Chiesa sinodale è una Chiesa 
dell’ascolto» aggiungendo che si tratta 
di «un ascolto reciproco in cui ciascuno 
ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, 
collegio episcopale, vescovo di Roma: l’uno 
in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello 
Spirito Santo, lo «Spirito di verità», per conoscere ciò che egli dice «alle Chiese» 
(Ap 2,7)» […]
Ma all’ascolto ci si educa perché spesso dell’ascolto se ne fa un uso ideologico, 
riconoscendolo solo in chi condivide le proprie idee. L’ascolto richiede 
innanzitutto di riscoprirlo nella sua dimensione relazionale. Parlare è un 
atto comunitario, «in definitiva, è parlarsi […]. Ci si parla, si condivide, ci 
s’intrattiene; cioè, propriamente, siamo gli uni con gli altri. Parlare è in fin dei 
conti allacciare relazioni, dialogare, costruire un legame sociale. Ciò non è privo 
di difficoltà, perché parlare a qualcuno suppone volersi parlare, al di là di ogni 
rivalità e, a maggior ragione, di ogni tentazione di ridurre l’altro a oggetto di 
dominio». […]
Inoltre, un vero ascolto significa ascolto di tutti, senza esclusione, anche di 
coloro che sembra non abbiano molto da offrire.
L’ascolto, se realizzato con onestà e limpidezza, è il primo modo di mettersi alla 
pari, di non presumere di sé, di non prevaricare anche se il ruolo lo permetterebbe, 
di riconoscere l’altro come portatore di verità, di farsi discepoli dei propri 
interlocutori. E al contempo aiuta a maturare una parola più meditata, meno 
solitaria e autoreferenziale, non arrogante ma aperta, non rigida, ma empatica.
- Il dialogo
L’ascolto è la premessa perché possa realizzarsi il secondo elemento di questa 
grammatica sinodale: il dialogo. 

Papa Francesco nell’Evangelii gaudium afferma che «un dialogo è molto di più 
che la comunicazione di una verità. Si realizza per il piacere di parlare e per 
il bene concreto che si comunica tra coloro che si vogliono bene per mezzo 
delle parole. È un bene che non consiste in cose, ma nelle stesse persone 
che scambievolmente si donano nel dialogo» e, in Fratelli tutti, ce ne offre 
una descrizione scrivendo: «Avvicinarsi, esprimersi, ascoltarsi, guardarsi, 
conoscersi, provare a comprendersi, cercare punti di contatto, tutto questo si 
riassume nel verbo “dialogare”».
In ambito ecclesiale è necessario considerare il dialogo nel suo profilo alto, come 
autentico incontro con l’altro e ricerca del suo bene concreto, oltre che come 

cammino con l’altro verso la pienezza 
della verità. Ogni processo sinodale è 
strutturalmente segnato dal dialogo, 
per cui se puntiamo sulla sinodalità 
dobbiamo attivare un dialogo sempre 
più autentico, decidere di imparare a 
dialogare. La raccomandazione che 
papa Francesco ha fatto alla Chiesa 
italiana al Convegno di Firenze va in 
questa linea: «Vi raccomando anche, in 
maniera speciale, la capacità di dialogo 
e di incontro. Dialogare non è negoziare. 
Negoziare è cercare di ricavare la 
propria “fetta” della torta comune. Non è 
questo che intendo. Ma è cercare il bene 
comune per tutti. Discutere insieme, 
oserei dire, arrabbiarsi insieme, pensare 
alle soluzioni migliori per tutti. Molte 
volte l’incontro si trova coinvolto nel 
conflitto. Nel dialogo si dà il conflitto: è 
logico e prevedibile che sia così. E non 

dobbiamo temerlo né ignorarlo ma accettarlo». […]
Il dialogo quindi si oppone alla negoziazione legata alla ricerca di qualche 
forma di tornaconto: pone al centro il bene di tutti, non di qualche parte o di 
una fazione; non evita e nemmeno enfatizza il conflitto ma - come Francesco 
disse al Colloquio con i Superiori generali - «lo accarezza teneramente», per 
addomesticarlo e portarlo a soluzione; non teme i momenti duri, di tensione, in 
cui si può discutere animatamente e anche arrabbiarsi, sempre in vista di una 
sintesi superiore.
L’ascolto reciproco e il dialogo hanno come scopo il Discernimento, cioè la 
capacità di vedere distintamente. É dono dello Spirito; è pronunciare dentro di 
sé, nel dialogo con Dio e con l’altro, un giudizio illuminato dalla Parola di Dio 
che è lampada; cioè una luce discreta, che non dissipa ogni oscurità, e che lascia 
nelle zone d’ombra che genera lo spazio della fiducia nell’azione misteriosa di 
Dio, nella sua misericordia, nella sua presenza. Il discernimento è un itinerario 
a volte faticoso, fatto di pazienza, di gradualità, di piccoli passi. Il dialogo ne 
è strumento essenziale. Il discernimento ha bisogno di persone che sanno stare 
in ascolto e che sanno parlare chiaro. Per dirla con papa Francesco: parlare 
con franchezza e ascoltare con umiltà. Non si può sviluppare la sinodalità 
nella Chiesa senza formare al discernimento, perché essa presuppone di poter 
riconoscere quei frutti dello Spirito che sono anche i frutti della sinodalità: la 
gioia, la pace, lo slancio missionario, la comunione, il desiderio d’impegnarsi, 
l’amore degli altri e della Chiesa.
E poi viene il momento in cui, dopo aver pensato, pregato, dialogato, ascoltato, 
discusso … occorre prendere delle decisioni che qualche volta avranno la 
chiarezza di ragioni luminose, altre volte saranno tra soluzioni parziali e non 
convincenti. Quasi sempre chiederanno la disponibilità a rischiare, a scegliere il 
male minore, senza convinzione ma con la forza che la vita talvolta ci costringe 
a trovare in noi. La libertà è anche dramma. 
Conclusione
Vorrei concludere con un augurio: il cammino sinodale a cui siamo chiamati non 
si riduca ad una serie di appuntamenti, riunioni da aggiungere alle nostre già 
piene agende pastorali, ma sia accolto come l’inizio di un processo di conversione 
spirituale e pastorale che pongano le nostre comunità in cammino, capaci di 
inspirare attorno a sé il senso di Dio. Comunità che cercano…i cercatori di Dio, 
capaci dialogare …con i negatori di Dio, e si affiancano …ai compagni di fede 
e di credo. 

✠ Nunzio Galantino
Presidente Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica

PER UNA GRAMMATICA DELLA SINODALITà
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don Giovanni Mazzillo

Prendiamo come riferimento il testo che considera specificamente la dimensione 
sociale dell’annuncio secondo l’Evangelii gaudium.
Questo mio contributo vuole ripercorrere tre piste di riflessione:
1) Superare il ventaglio degli ostacoli che va dall’individualismo dei singoli ai 
populismi di ultima generazione;
2) Accogliere e annunciare il Vangelo che colma il cuore umano, al servizio del 
Regno di Dio;
3) Elaborare progetti concreti per una “politica più alta”.

Superare il ventaglio degli ostacoli che va dall’individualismo dei singoli ai 
populismi di ultima generazione
Tra gli ostacoli, più psicologici che reali, ma ugualmente determinanti, ce n’è 
uno che è al contempo clericale e laico-conservatore. Purtroppo imperversa più 
sui social e nei giornali di orientamento di destra che nel popolo di Dio e ritiene 
tutto il magistero di Papa Francesco inficiato di superficialità e di velleitarismo 
sociale improponibile per la società di oggi.
Ovviamente ignora tutta la maturazione dottrinale cattolica in campo sociale, 
che a partire dal Vaticano II e prima ancora dalla Pacem in terris di Giovanni 
XXIII (1963), fino a risalire alla Rerum novarum del 1891 di Leone XIII, ha 
analizzato le derive sociali contemporanee e ne ha proposto anche correttivi 
talvolta radicali. Il pregiudizio di tali oppositori atei o “devoti” ignora – o peggio 
disprezza - anche quei temi determinanti che si sono articolati intorno all’allora 
tanto vituperata, o almeno pesantemente sospettata “teologia della liberazione”. 
Temi che, da parte mia, da oltre quarant’anni ho seguito, studiato e trattato, con 
la pur sempre doverosa attenzione critica, richiamandoli anche nel mio servizio 
teologico.
Da uno studio anche approssimativo, che passi attraverso il Compendio della 
Dottrina Sociale della Chiesa, si potrà concludere che tali temi sono ormai 
patrimonio del magistero cattolico e non personalizzazioni soggettive di Papa 
Francesco, con l’insinuazione più o meno palese che corrispondono a idee e 
progetti del tutto opinabili.
Non è così. È vera e propria teologia, sulla scia della “teologia liberante”, quella 
che fa della libertà uno dei sui temi essenziali, insieme con quelli della dignità 
dell’uomo, della giustizia e della realizzazione umana da compiere nell’ottica 
del “Regno di Dio”. Si, è la Teologia della liberazione, una teologia che è stata 
riconosciuta come “teologia della Chiesa”. Non lo affermo io. Lo scriveva nel 
2013 il prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, Gerhard Ludwig 
Müller. 

Accogliere e annunciare il Vangelo che colma il cuore umano, al servizio del 
Regno di Dio
Sappiamo che il Regno di Dio (Regno dei cieli) predicato e praticato da Gesù 
nei Vangeli è un Regno da annunciare sempre, così come è sempre attuale e 
presente il Risorto e la sua Parola, appunto, il Vangelo.
Papa Francesco ci ricorda che si tratta comunque di un annuncio di felicità per 
noi uomini, da cui l’espressione Evangelii gaudium, che spalanca la porta della 
gioia e quella del cuore.

La tristezza è vinta, perché non ha più alcuna ragion d’essere. Dall’annuncio 
prima a Maria e Giuseppe e poi ai pastori e ai Magi è nella sintesi della Natività: 
«Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace in terra agli uomini che egli ama». 
L’evangelizzazione riesce realmente solo se tiene insieme la gloria di Dio nel 
cielo e la pace (s’intende la gioia collegata alla giustizia) degli uomini sulla 
terra. […]
Si può commentare dicendo che, se «la gloria di Dio è l’uomo vivente, e la 
vita dell’uomo è la visione di Dio», la gloria di Dio si realizza nel portare pace 
agli uomini. È l’eu-angelion, appunto l’annuncio buono: non c’è concorrenza 
tra Dio e l’uomo, o l’uno o l’altro. Al contrario, Dio riceve la sua gloria nella 
realizzazione della felicità degli uomini suoi figli, grazie a quel piano che è 
chiamato eudokía, volontà benevola e amorevole. Il Regno di Dio, la basileia 
tou theou, in greco, corrispondente all’originale malkut YHWH, era un regno 
ovviamente diversissimo, anzi all’opposto, rispetto ai regni terreni, spesso divisi 
in se stessi e basati sulla sudditanza di uomini solo subalterni, dominati senza 
dignità. Il Regno di Dio, regno dei cieli, porta il cielo sulla terra, per questo non 
è secondo l’ottica di questo mondo, al punto che un disperato morente sulla 
croce può invocarlo ed essere assicurato da Gesù stesso che ne farà parte in 
quello stesso giorno. […].
La gloria di Dio dunque è l’uomo vivente, ma vivente perché reso tale da Dio, 
che lo affranca da qualsiasi situazione di oppressione e sudditanza, anche se si 
trovasse inchiodato su una croce, perché far parte del Regno di Dio è accogliere 
e valorizzare, condividere e socializzare tra gli uomini la regalità di Dio, che 
restituisce ai suoi figli tutta intera la loro dignità. […].

Elaborare progetti concreti per una “politica più alta”
Attenzione, parliamo qui di liberazione non solo per il singolo individuo. 
Non ricadiamo in un nuovo individualismo di tipo sublimato … Al contrario, 
attraverso la risposta alla ricerca di ciò che appaga interamente ogni cuore 
umano, riconosciamo la dignità e la possibilità di realizzarla per tutti gli individui 
umani. È ciò che sta alla base della politica di Dio, politica profetica di Gesù 
suo Figlio e che deve essere la politica della sua comunità cristiana, dell’intero 
popolo di Dio.
La Politica per gli uomini che muove da Dio è di tutti i popoli e per tutti gli 
uomini. E se guardandoci intorno, vediamo che la politica degli uomini non è 
così, ma è spesso tornaconto personale o di gruppo, pressapochismo o corruzione, 
attaccamento al puro e semplice stipendio, anche se solo di assessore, di sindaco 
o di consigliere regionale e quant’altro ancora, dobbiamo chiederci dov’è 
l’errore di fondo, il peccato originale di tale caduta verticale. 
Prendendo in prestito un termine teologico, diremo che manca la dimensione 
escatologica. Non proprio quella delle ultimissime realtà dopo la morte, anche 
quella, ma manca la consapevolezza del nostro valore e della possibilità di fare 
sempre di più e di poterci superare continuamente. Superare progetti a breve 
e a medio termine, nel senso che la loro parziale realizzazione deve spingere 
sempre oltre.
Spingersi oltre, anticipare e attivare processi, significa recuperare, oltre al valore 
della storia nel cammino del popolo di Dio, anche quello piuttosto dimenticato 
della profezia. 
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Pubblichiamo ampi stralci della relazione di don Mazzillo. Il testo integrale su www.puntopace.net
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Sinodo: la presentazione del vademecum e del documento preparatorio

Ottobre sinodale
Raffaele Iaria

Un mese di ottobre sinodale. Papa Francesco 
ha voluto, in questo mese, l’avvio per la Chiesa 
universale di un Sinodo sul tema “Per una Chiesa 
sinodale: comunione, partecipazione e missione”. 
Apertura del Sinodo dallo stesso papa Francesco il 
9 e 10 ottobre e a livello diocesano indicativamente 
il 17 ottobre, in tutte le diocesi del mondo. 
In Vaticano invece la presentazione del vademecum 
e del documento preparatorio “per favorire la prima 
fase di ascolto e consultazione del Popolo di Dio 
nelle Chiese particolari (ottobre 2021 – aprile 
2022), nella speranza di contribuire a mettere in 
moto le idee, le energie e la creatività di tutti coloro 
che prenderanno parte all’itinerario, e facilitare la 
condivisione dei frutti del loro impegno”.
Tre i parametri che dovranno declinare il sinodo: 
la “sinodalità come forma, come stile e come 
struttura della Chiesa”; si legge nel documento: 
“fare memoria di come lo Spirito ha guidato il 
cammino della Chiesa nella storia e ci chiama 
oggi a essere insieme testimoni dell’amore di 
Dio; vivere un processo ecclesiale partecipato e 
inclusivo, che offra a ciascuno – in particolare a 
quanti per diverse ragioni si trovano ai margini – 
l’opportunità di esprimersi e di essere ascoltato 
per contribuire alla costruzione del Popolo di Dio; 
riconoscere e apprezzare la ricchezza e varietà dei 
doni e dei carismi che lo Spirito elargisce in libertà, 
per il bene della comunità e in favore dell’intera 
famiglia umana; sperimentare modi partecipativi 
di esercitare la responsabilità nell’annuncio del 
Vangelo e nell’impegno per costruire un mondo più 
bello e più abitabile; esaminare come nella Chiesa 
vengono vissuti la responsabilità e il potere, e le 
strutture con cui sono gestiti, facendo emergere e 
provando a convertire pregiudizi e prassi distorte 
che non sono radicati nel Vangelo; accreditare la 
comunità cristiana come soggetto credibile e partner 

affidabile in percorsi di dialogo sociale, guarigione, 
riconciliazione, inclusione e partecipazione, 
ricostruzione della democrazia, promozione della 
fraternità e dell’amicizia sociale”. 

Nel testo anche il tema della pandemia che “pur tra 
grandi differenze”, accomuna l’intera famiglia umana 
e “sfida la capacità della Chiesa di accompagnare 
le persone e le comunità a rileggere esperienze di 
lutto e sofferenza, che hanno smascherato molte 
false sicurezze, e a coltivare la speranza e la fede 
nella bontà del Creatore e della sua creazione. Non 
possiamo però nasconderci che la Chiesa stessa 
deve affrontare la mancanza di fede e la corruzione 
anche al suo interno”.  Il sinodo e la sinodalità 
rappresentano la “strada maestra” per la Chiesa, 
chiamata a “rinnovarsi sotto l’azione dello Spirito e 
grazie all’ascolto della Parola”. Non è, quindi, una 
“questione di semplice amministrazione interna alla 
Chiesa; essa indica lo specifico modus vivendi et 
operandi della Chiesa Popolo di Dio che manifesta 
e realizza in concreto il suo essere comunione nel 
camminare insieme, nel radunarsi in assemblea e nel 
partecipare attivamente di tutti i suoi membri alla sua 
missione evangelizzatrice”. Insieme al documento 
preparatorio un vademecum con indicazioni sugli 
strumenti, i percorsi e suggerimenti per questo 
cammino che dovrà portare a “parlare con coraggio 
e parresia”, a fondarsi “sull’ascolto comunitario 
della Parola e sulla celebrazione dell’Eucaristia” e 
anche a saper discernere.
Anche in Italia il Sinodo vedrà impegnate tutte le 
diocesi alcune delle quali hanno un sinodo in corso 
o lo hanno concluso recentemente. La Conferenza 
Episcopale Italiana in una lettera indirizzata ai 
vescovi indica tre fasi, evidenziando che il percorso 
sinodale è stato avviato con l’Assemblea della 
Cei del maggio scorso e proseguirà con i prossimi 
appuntamenti. Nella lettera si sottolinea che “l’epoca 

che attraversiamo è colma di dolore e di grazia”: la 
crisi sanitaria “ha svelato innumerevoli sofferenze 
ma anche enormi risorse. Le nostre comunità 
devono fare i conti con isolamento, disgregazione, 
emarginazioni e tensioni; la creatività che hanno 
espresso, ora messa alla prova dal perdurare della 
pandemia, racchiude un desiderio di relazioni 
profonde e rigeneranti”.  Nel primo anno (2021-
22) “faremo nostre” le proposte della Segreteria 
Generale del Sinodo dei Vescovi; nel secondo 
anno (2022-23) la “consultazione del popolo di 
Dio si concentrerà su alcune priorità che saranno 
individuate dall’assemblea generale della Cei del 
maggio 2022”. 
Nel 2023-2024 le comunità, insieme ai loro pastori, 
“s’impegneranno in una lettura spirituale delle 
narrazioni emerse nel biennio precedente, cercando 
di discernere ‘ciò che lo Spirito dice alle Chiese’ 
attraverso il senso di fede del popolo di Dio. 
E poi l’ultima fase, nel 2025, con l’assemblea 
nazionale da “definire insieme strada facendo. Il 
cammino sinodale “non parte da zero, ma s’innesta 
nelle scelte pastorali degli ultimi decenni e, in 
particolare, nei Convegni Ecclesiali di Verona e 
Firenze”, precisa la Cei: il discorso del Papa a 
Firenze, insieme all’Evangelii gaudium, scandirà la 
traiettoria del percorso che vedrà coinvolte anche le 
parrocchie e i territori. 
Un sinodo che, come ha detto il card. Mario Grech, 
segretario generale della Segreteria generale del 
Sinodo dei Vescovi, vedrà un coinvolgimento di 
tutti e “tutti dovranno intervenire: uomini e donne”. 
Un sinodo che deve far “fiorire speranze, stimolare 
fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, 
risuscitare un’alba di speranza, imparare l’uno 
dall’altro, e creare un immaginario positivo che 
illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle 
mani”, come spiega il documento preparatorio. 

Week end vocazionali

ChiAMATI progettiAMO un sogno...

Dopo l’esperienza dell'anno scorso, il Seminario Diocesano di Locri ripropone 
i Weekend Vocazionali rivolti a ragazzi e ragazze di età compresa tra 14 e 35 
anni. Il programma prevede otto incontri che inizieranno il prossimo 29 ottobre e 
termineranno il 5 giugno 2022.
Don Antonio Peduto, vicerettore del Seminario, che si occuperà dell’organizzazione 
spiega così l’iniziativa: "Si tratta di un percorso di animazione vocazionale per la 
condivisione di esperienze di vita comune da vivere presso il Seminario, con incontri 
in loco, il venerdì, e nelle parrocchie, il sabato e la domenica”. 
“Con il supporto di altri sacerdoti, di seminaristi, suore e soprattutto dei giovani 
che vi parteciperanno -aggiunge don Peduto- cercheremo di dare valore 
all'accompagnamento e al discernimento della loro/nostra crescita umana, prima di 
tutto, e poi spirituale".
Nella Locandina allegata a questo comunicato stampa viene riportato nel dettaglio il 
calendario dell’intero percorso.
“Questi incontri -precisa don Peduto- non sono destinati solo a coloro che in 
qualche modo hanno "avvertito" la chiamata al sacerdozio, ma a tutti quei ragazzi e 
ragazze che vogliono scoprire e riscoprire la bellezza della vita e della condivisione, 
dell'incontro e della relazione tra persone, tra realtà diverse seppur della medesima 
regione".
Per informazioni è possibile rivolgersi a don Antonio Peduto (antonio_p@live.it) 
oppure al proprio parroco.
Accogliamo questa iniziativa della Diocesi e mettiamoci in gioco progettando 
insieme un sogno...

CHIESA E SOCIETÀ
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La Conferenza Episcopale Calabra, riunita in seduta ordinaria il 4 ottobre 2021 
presso il Seminario “San Pio X” di Catanzaro, con clima fraterno in apertura di 
lavori, ha rivolto un pensiero di gratitudine a S. E. Mons. Vincenzo Bertolone 
per il lavoro svolto negli anni di presidenza della Conferenza Episcopale 
Calabra e come Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, e sentimenti 
di accoglienza e felicitazioni a S. E. Mons. Attilio Nostro, nuovo vescovo di 
Mileto- Nicotera- Tropea. 
S. E. Mons. Milito, in qualità di Vice Presidente ha guidato l’intera seduta, 
accompagnando lo sviluppo dei punti posti all’ordine del giorno. Ci si è anzitutto 
soffermati sul cammino sinodale che la Chiesa universale e le Chiese che sono in 
Italia sono chiamate a vivere nei prossimi anni. Le Chiese di Calabria si trovano 
in tale prospettiva da diversi decenni, sia a livello diocesano – con Sinodi già 
celebrati ed altri in itinere –, sia a livello regionale con un Convegno già avviato 
su “Parrocchie grembo generativo”.
I lavori della mattinata si sono conclusi con l’elezione del nuovo Presidente 
della Conferenza Episcopale Calabra nella persona dell’Arcivescovo di Reggio 
Calabria-Bova, S. E. Mons. Fortunato Morrone, e del Segretario, S. E. Mons. 
Giuseppe Schillaci.
La Commissione Episcopale per il Seminario “San Pio X” è stata completata con 
S. E. Mons. Panzetta, come attuale Amministratore Apostolico di Catanzaro-
Squillace ex officio e ad interim, S. E. Mons. Francesco Savino, Vescovo di 
Cassano allo Ionio, mentre referente regionale del Servizio per la Tutela dei 
Minori per l’omologo della CEI è stato designato S. E. Mons. Francesco Oliva, 
Vescovo di Locri-Gerace.
Particolare attenzione i Vescovi hanno dato alla ricostituzione della nuova 
équipe formativa del Seminario Teologico Regionale “San Pio X” con la nomina 
a rettore di don Mario Spinocchio – dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace” – 
coadiuvato da due animatori, don Giovanni Marotta della Diocesi di Lamezia 
Terme e don Antonio Gennaro, e dall’economo don Antonio Russo, entrambi 
della Diocesi di Mileto- Nicotera-Tropea. L’equipe è stata completata con la 
nomina di due padri spirituali, don Mario Corraro e don Giampiero Fiore della 
Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano e di due confessori nelle persone di don 
Antonino Iannò e di don Nicola Casuscelli dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria-

Bova. Sempre nell’ambito della formazione, don Simone Scaramuzzino 
dell’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina guiderà il cammino propedeutico 
regionale con sede individuata nel Seminario di Cosenza.
Nel pomeriggio, dopo l’incontro di presentazione della nuova équipe con i 
Vescovi – in uno scambio di ringraziamenti per disponibilità e fiducia –, ampia 
e completa informazione i Vescovi hanno avuto circa i lavori svolti in questi 
mesi pronti a segnalare docenti disponibili delle proprie Diocesi per l’Istituto 
Teologico Calabro in Catanzaro nel presente anno accademico 2021/2022, 
venendo, contestualmente e ampiamente informati, sull’iter che ha portato 
alla composizione del Collegio professorale, presente il Direttore dell’Istituto 
Teologico Calabro.
I lavori pomeridiani sono seguiti con gli interventi: di S. E. Mons. Savino che ha 
relazionato sul Convegno sulle Aree interne, per il fenomeno dello spopolamento 
nei piccoli comuni delle Diocesi italiane; di S. E. Mons. Morrone sugli sviluppi 
del Convegno Ecclesiale Regionale “La Parrocchia come grembo generativo”; 
di S. E. Mons. Bonanno sulla necessità di sensibilizzare il clero e le comunità 
parrocchiali circa il “Sovvenire”, anche in vista delle problematiche prospettive 
future; dei responsabili regionali del Progetto Policoro, Adriana Raso e Fratel 
Stefano Caria (CFIC). 
Mons. Vincenzo Varone, presidente del Tribunale Ecclesiastico Regionale, ha 
illustrato l’attuale situazione del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro 
alla luce anche dei dati elaborati dalla CEI e presentati nel recente Consiglio 
Permanente.   
Nuovo Delegato regionale della Caritas – in sostituzione di don Nino Pangallo 
nominato Rettore del Seminario Pio XI di Reggio Calabria – è stato nominato 
don Bruno Di Domenico, mentre don Antonello Gatto è stato nominato nuovo 
Assistente Unitario Regionale dell’Azione Cattolica: ambedue appartengono 
all’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano.
Il neo Presidente della CEC, S. E. Mons. Morrone, la mattina del 5 ottobre 2021, 
ha presieduto l’Eucaristia per la comunità del Seminario nella Cappella maggiore 
del “San Pio X”, concelebrata da S. E. Mons. Milito, S. E. Mons. Schillaci, S. 
E. Mons. Aloise e S. E. Mons. Nostro, dall’équipe educativa del Seminario, del 
Direttore dell’ITC, Mons. Currà e del Prof. don Vincenzo Lopasso.

Lunedì 4 ottobre, nei locali del Seminario Pio X di Catanzaro, si è riunita la Conferenza episcopale 
calabra per la consueta sessione autunnale. 
I vescovi e gli arcivescovi calabresi hanno provveduto alla elezione della nuova presidenza Cec, 
in seguito alle dimissioni dell’arcivescovo Bertolone, accettate del Santo Padre lo scorso 15 
settembre.
Il nuovo presidente della Conferenza episcopale calabra, per il quinquennio 2021-2026, è 
monsignor Fortunato Morrone, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria – Bova. Monsignor 
Francesco Milito, vescovo di Oppido-Palmi, è stato confermato vicepresidente, e monsignor 
Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia, è stato eletto segretario.
“Provo grande sorpresa perché non mi aspettavo un incarico così importante”, questo il primo 
commento dell’arcivescovo Morrone, “ringrazio i miei amici vescovi e arcivescovi per la fiducia 
che hanno avuto nei miei confronti. Mi metto in questa disponibilità sapendo che in questo 
cammino non sono da solo: nessuno può vivere da solo tanto più nella Chiesa pertanto anche se 
poi abbiamo responsabilità personali sappiamo che le possiamo condividere”. 
Il primo pensiero del nuovo presidente Cec è per “le famiglie che sono nel nostro territorio calabro, 
per le tante persone che si impegnano, ma anche alle grandi sfide che dobbiamo affrontare, non 
soltanto a livello di legalità, ma anche di lavoro”. Dopo la Pandemia c’è il rischio che il livello 
occupazionale della Calabria precipiti ulteriormente: “Immagino per esempio – prosegue Morrone 
– la situazione che stanno attraversando i lavoratori dell’aeroporto di Reggio Calabria e Crotone. 
Come vescovi calabresi siamo chiamati ad essere attenti non soltanto alla nostra vita “ad intra”, ma 
soprattutto alle persone che abitano il territorio dove le nostre Chiese sono chiamate ad essere sale, 
luce e speranza per il cammino della nostra Calabria”. “Ecco noi desideriamo questo – conclude 
il presidente dei Vescovi Calabresi – dare un bel contributo perché la Calabria cominci a vivere 
un orizzonte nuovo di grande speranza. Noi ce la mettiamo tutta e quindi chiedo a tutti: pregate 
per noi perché il Signore ci illumini a fare per la nostra Calabria scelte illuminate dalla Sapienza 
divina per il bene di tutti”.

CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA
Sessione autunnale – 4 ottobre 2021
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Monsignor Fortunato Morrone nuovo presidente della CEC
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“Testimoni e profeti”. E’ questo lo slogan ideato dalla Direzione nazionale delle Pontificie Opere Missionarie per la Giornata Missionaria Mondiale 2021 (GMM 2021).
Nel testo che segue, il direttore don Giuseppe Pizzoli spiega il motivo della scelta e approfondisce il tema della testimonianza e della profezia, in linea con il Messaggio scritto 
da papa Francesco per la GMM2021. 

“Testimoni e profeti”
don Giuseppe Pizzoli

Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla 
preparazione e alla celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale 

che ricorre sempre nella penultima domenica del mese. Ogni anno questo 
appuntamento vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa, ossia la 
comunione con tutte le Comunità Cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno 
di solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono 
nei paesi più poveri e con quelle che soffrono persecuzione.
Inoltre, dal punto di vista pastorale, il “mese missionario” diventa l’occasione 
per aiutare le nostre comunità cristiane e i tutti i credenti ad alimentare la 
propria “missione” nella Chiesa e nel mondo.
Il tema che proponiamo per l’ottobre missionario di quest’anno viene a 
completare un percorso triennale di formazione missionaria che abbiamo 
pensato come sviluppo del Mese Missionario Straordinario voluto da Papa 
Francesco nel 2019. Per comprendere meglio il senso e il valore del tema 
proposto è bene ricordare la sequenza:
“Battezzati e inviati”: riscoprire la vocazione missionaria che è di tutti i 
battezzati (2019);
“Tessitori di Fraternità”: vivere il progetto di Gesù come discepoli che amano 
come Lui ha amato (2020);
“Testimoni e Profeti”: annunciare il Regno di Dio, che verrà e che è già 
germogliato in mezzo a noi (2021).
TESTIMONI E PROFETI: siamo chiamati a guardare questo tempo 
che viviamo e la realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. 
Siamo certi che, anche nel mezzo della pandemia e delle crisi conseguenti 
che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore non ci ha mai 
abbandonato e continua ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una 
promessa per un futuro che sentiamo ancora troppo lontano. Il suo Regno 
è già inaugurato, è già presente: ne sappiamo leggere i segni e, da autentici 
missionari, lo facciamo conoscere perché sia una speranza rigeneratrice per 
tutti.
Anche il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 
ci esorta ad essere testimoni e profeti, con lo stesso coraggio di Pietro e 
Giovanni che, davanti ai capi del popolo e agli anziani, non hanno paura di 
dire: «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20). 
Papa Francesco dice: “Nel contesto attuale c’è bisogno urgente di missionari 
di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare profeticamente 
che nessuno si salva da solo. Come gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi 
diciamo con tutte le nostre forze: «Non possiamo tacere quello che abbiamo 
visto e ascoltato» (At 4,20)”. E più avanti Papa Francesco aggiunge: “I primi 
cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, furono 
attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e 
testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. 
Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che 

seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro 
sacrificio. Perciò mi piace pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti 
possono essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre permettere 
che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”.

(fonte: https://www.missioitalia.it/)

Nella pace eterNa
Nell’ultimo mese, la Chiesa di Locri-Gerace è stata profondamente segnata dalla morte di due sacerdoti e due religiose. 
Padre Vincenzo Sibilio, don Stefano Fernando Dason, suor Pasqualina Macrì e suor Carmelina Apicella (entrambe 
Ancelle Parrocchiali dello Spirito Santo).
Sono stati fedeli testimoni del Vangelo ed hanno lasciato, in quanti li hanno conosciuti, ricordi colmi di gratitudine.
Ringraziando il Signore per il dono di questi sacerdoti e di queste religiose, la Comunità diocesana prega per le loro 
anime benedette.
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