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Enzo Romeo

La rielezione di Sergio Mattarella a 
capo dello stato era, fin dall’inizio, tra 

le possibili opzioni per il nuovo settennato 
al Quirinale. E ciò a dispetto della sincera 
richiesta del presidente uscente di non 
essere scelto per un secondo mandato. 
Del resto, un ottantenne avrebbe diritto a 
ritirarsi a vita privata. 
 Questi, però, non sono tempi normali, 
né per la società né per la politica. La 
pandemia ha aggravato la crisi economica 
ed occupazionale ed il Paese ha urgente 
bisogno di mettere a regime il Pnrr 
utilizzando al meglio e in fretta i fondi 
comunitari. A Palazzo Chigi un anno fa 
è dovuto arrivare il supertecnico Mario 
Draghi per garantire al governo efficacia 
d’azione e stabilità, a fronte delle pressioni 
dell’Unione europea e allo sguardo 
sempre minaccioso di mercati e finanza 
internazionale. Paradossalmente è stata 
proprio l’autorevolezza a far da zavorra 
a Draghi, impedendogli l’ascesa al Colle. 
Troppo difficile trovare un sostituto del 
suo calibro alla presidenza del consiglio 
dei ministri, e troppe le incognite in caso 
di rimpasto dell’esecutivo. Senza tener 
conto di qualche piccola vendetta da 
parte di chi aveva dovuto fargli posto nel 
febbraio del 2021. 
   Tolto Draghi, gli altri candidati per il 
Quirinale sono apparsi troppo deboli, per 
la loro storia personale o perché privi 
dell’appoggio parlamentare necessario. 
Viva Mattarella, dunque. Chi può mettere 
in dubbio la sua capacità di tenere unita 
la nazione in un periodo tanto delicato, 
di compensare con il suo rigore morale 
e il suo senso del bene comune i tanti 
vuoti istituzionali percepiti dai cittadini? 
Eppure, c’è qualcosa di amaro in noi mentre 
esultiamo nel ritrovare un uomo di così 
tanto valore all’apice dello Stato. Perché 
l’elezione di Mattarella ha sancito di fatto 
l’incapacità della classe politica nazionale 
e anche regionale, vista la presenza dei 
“grandi elettori”. Il centro-sinistra è stato 
incerto ed attendista, mentre il centro-
destra è imploso dopo il fallimento della 
linea decisionista dei suoi leader. In 
più c’era la paura di uno scioglimento 

anticipato delle camere con la certezza per 
molti di non ritrovare il proprio scanno, 
considerata che dalla prossima legislatura 
il numero di rappresentanti passerà da 
novecento quarantacinque a seicento. 
Ma non avrebbe senso gridare “Viva il 
presidente, abbasso il parlamento!”. È 
come se si urlasse (capita, in effetti) “Viva 
il papa, abbasso la chiesa!”.
 Adesso ci aspetta una lunga campagna 
elettorale, che sarà resa più velenosa del 
solito per gli effetti delle trattative sul 
Quirinale. Tutti o quasi pensano che in 
futuro da simili impasse se ne potrà uscire 
con una riforma costituzionale che cambi 
le regole per la nomina del presidente della 
repubblica. In giro c’è voglia di elezione 
diretta e di semipresidenzialismo. Di 
sicuro, aggiustamenti al sistema vanno 
apportati. Almeno da Scalfaro in poi il 
ruolo del capo dello stato ha assunto 
funzioni nuove e più estese, sopperendo 
alla crisi dei partiti che a sua volta ha 
portato alla nascita della cosiddetta 
II repubblica. Nessuno, però, può 
assicurare che una riforma sarà la panacea 
contro tutti i mali. Oggi la costituzione 
“costringe” i parlamentari a trovare una 
sintesi delle loro posizioni, andando oltre 
le pure logiche di squadra. Un presidente 
eletto dal popolo potrebbe incoronare una 
figura divisiva, accontentando una parte 
del Paese e contrariando l’altra, ed avendo 
perciò quale effetto pericolose tensioni. 
  La prima cosa da riformare è la mentalità 
di chi si accosta alla res publica, facendo 
prevalere la logica del servizio. In questo 
senso c’è una responsabilità di tutte 
le agenzie educative, compresa quella 
ecclesiale. Non a caso anche nella nostra 
Diocesi hanno operato a lungo le “scuole 
di politica”. C’è la necessità di ritrovare 
il senso della partecipazione civile, a 
cominciare dal basso.
    Nel frattempo facciamo gli auguri al 
presidente Mattarella, con la speranza 
(nel ricordo della visita del maggio 2017) 
di rivederlo nuovamente nella Locride 
per incoraggiare la ripresa del nostro 
territorio.

La rieLezione di MattareLLa 
 e La Logica deL servizio
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27 gennaio:
 Shoah e Porrajmos

 Il 15 settembre 1935 venivano promulgate le leggi 
razziali di Norimberga: iniziava così un percorso di 
segregazione, deportazione e sterminio di due popoli 
in Europa, ebrei e zingari, che si concluderà dieci 
anni dopo, nel 1945. Se a tutti è noto il dramma della 
Shoah (con almeno sei milioni di ebrei morti), meno 
conosciuto è quello del popolo dei rom e sinti, che 
ha avuto oltre 500mila vittime. Questo genocidio è 
stato denominato Porrajmos, ovvero “divoramento”, 
termine con il quale si è voluto sottolineare la 
scomparsa silenziosa di migliaia di bambini, donne 
e uomini rom e sinti. Nel Giorno della Memoria, 
in cui ricordiamo tutte le vittime del nazismo e 
dei fascismi, la Fondazione Migrantes invita a non 
dimenticare lo sterminio delle persone e famiglie 
rom. Gli studi storici ogni anno aggiungono numeri, 
volti e storie di violenze e morti nei diversi Paesi 
europei, soprattutto nei campi di concentramento 
di Kulmhof, Bialystok e Auschwitz, ma anche in 
Italia, e più precisamente a Perdasdefogu (Nuoro), 
ad Agnone (Campobasso), a Tossicia, ai piedi del 

Gran Sasso, a Ferramonti (Cosenza), a Poggio 
Mirteto (Rieti), nel manicomio dell’Aquila, a 
Gries (Bolzano). Oggi vogliamo fare memoria di 
quell’irrazionalità diventata crimine di massa ma 
anche del fatto che molti rom, una volta liberati, 
diedero un contributo significativo alla nascita 
della democrazia nel nostro Paese. Fare memoria – 
come hanno sottolineato nella loro Dichiarazione il 
Cardinale Presidente e il Segretario Generale della 
CEI - aiuta infatti a superare paure e pregiudizi che 
si registrano ancora oggi nei confronti degli ebrei, 
dei rom e di altre persone e popoli con un’esperienza 
culturale e religiosa diverse, e che possono rischiare 
di alimentare nuove forme di violenze e di razzismo 
e non di preparare la costruzione di un mondo 
fraterno.

Mons. Gian Carlo Perego
Arcivescovo di Ferrara-Comacchio
Presidente Cemi e Fondazione Migrantes

 Riflessione sulla trascorsa Settimana 
di preghiera per l’Unità dei cristiani

Il significato di una data
Mirella Muià

17 gennaio. Spesso non ricordiamo 
il significato di questo giorno, che 
per due motivi può costituire la 
porta che ci ha introdotto nella 
settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani.
Il primo motivo è la memoria di 
sant’Antonio padre del deserto, e 
padre di quella vita monastica di 
forma eremitica che è il grembo da 
cui è nato il monachesimo indiviso, 
d’oriente e d’occidente, per tutto 
il primo millennio della Chiesa. 
Per noi, Chiesa di Calabria, quel 
modello evangelico proveniente 
dai deserti del Medioriente ha 
addirittura superato la frattura dello 
scisma tra Oriente e Occidente 
avvenuta il 16 (17) luglio del 1054. 
Solo in seguito all’espansione 
normanna, gli eremiti nelle grotte e 
i monaci nei monasteri delle nostre 
valli, furono definiti eretici. Ma 
nelle vite dei santi italo-greci quella 
spaccatura tra Oriente ed occidente 
non è neppure menzionata, come 
se la loro memoria non l’avesse 
neanche registrata. E questa è una 
prova ulteriore che quello scisma 
non ebbe nulla a che fare con la 
vita autenticamente cristiana, ma 
fu solo il prodotto di interessi di 
politica ecclesiastica. 
Il prof. Bulgarella, che 
rimpiangiamo tutti, me lo disse un 
giorno con molta chiarezza proprio 
a Locri in un incontro ecumenico 
in cui ci siamo trovati insieme: lo 
scisma del 1054 – disse lui – non 
ha alcuna validità giuridica perché 
nel frattempo era morto il papa 
Leone IX che aveva scritto la bolla 
di scomunica per il patriarca di 
Costantinopoli, prima che questa 
fosse deposta sull’altare di Santa 
Sofia da Umberto di Silva Candita: 
il papa firmatario di quella bolla era 
già morto. Questo è un motivo di 
invalidità canonica? Certo. Restano 
altri motivi difficilmente superabili 
dal punto di vista di certe tradizioni 
che vedono nella divisione tra 
cristiani – soprattutto tra Oriente ed 
Occidente – una rivendicazione di 
originalità e identità. E così non è.
Il secondo motivo che fa di questo 
giorno, 17 gennaio, una porta 
che si apre, è anteriore a questo: 
da sempre è dedicato al dialogo 
ebraico-cristiano. Vorrei a questo 
proposito dare un piccolo contributo 
raccontando quanto accadutomi 
a Firenze nel 1993/94: portavo ad 
una comunità del Nord un’icona 
della Vergine del Segno e mi sono 
fermata a Firenze, ospite in quei 
giorni della mia anziana maestra 
elementare ebrea Sonia Oberdorfer 
– iscritta tra i Giusti di Israele – 

scampata alla deportazione e mia 
grande benefattrice: senza il suo 
aiuto non avrei potuto neanche 
studiare e sicuramente non avrei 
mai potuto leggere le migliaia di 
libri fra cui lei viveva. 
Era un venerdì e Sonia mi chiese di 
accompagnarla in sinagoga. Voleva 
anche che portassi l’icona che le 
avevo mostrato e che le era piaciuta. 
Dopo la preghiera di apertura dello 
Shabbat mi volle fare conoscere il 
rabbino e il suo levita e mi chiese 
di mostrare loro l’icona. Io ero 
molto timorosa, perplessa, non 
volevo condizionare le opinioni 
del rabbino e del suo levita, ma 
la mostrai lo stesso. Il rabbino la 
prese in mano la guardò con molta 
attenzione e poi mi chiese: “Mi può 
spiegare il suo significato?”. In un 
momento di grande spontaneità, 
senza neanche riflettere ho detto: 
“Questa icona è la profezia di Isaia 
7, dove leggiamo: “Il Signore ti 
darà un segno: ecco la giovane 
donna concepirà e partorirà un figlio 
che sarà chiamato Emanuele”. Il 
rabbino mi guardò e poi mi disse: 
“E allora mi può spiegare questa 
profezia di Isaia?”. Con un tuffo al 
cuore, come potevo parlare di Isaia, 
io, a lui, rabbino… e capo rabbino di 
Firenze? Dissi solo: “E’ l’immagine 
della vocazione del popolo ebraico: 
generare al mondo il Messia che è il 
Dio-con-noi come si rivelò a Mosè 
dal roveto ardente”.
Allora ci siamo guardati in silenzio, 
il suo sorriso è stato benedizione 
a cui si aggiunsero le parole della 
benedizione sacerdotale in ebraico. 
Quel ricordo è indelebile, sempre 
vivo, e desidero dire che l’unità 
dei cristiani, in quanto cristiani non 
può prescindere dal riconoscere 
nella fede ebraica quel grembo che 
generò il Messia.  

Avverto la necessità di consegnare i miei 
sentimenti di vicinanza e sostegno a quanti in 
questo tempo di provvisorietà vivono situazioni di 
difficoltà e precarietà, in particolare alle comunità 
parrocchiali, ai sacerdoti, religiosi e religiose, ed 
a tutti gli operatori pastorali. Ma non possiamo 
nasconderci che la lotta alla pandemia è ancora in 
atto. Il coronavirus con le sue pericolose varianti, 
ci chiama in causa come cittadini, ma anche come 
credenti. Le nostre comunità parrocchiali, molte 
delle quali hanno sofferto a causa dell’aumento dei 
contagi, che in molti casi non hanno risparmiato 
neanche i parroci, sono chiamate a camminare 
nonostante le difficoltà del momento. Con rinnovato 
slancio e generoso impegno, senza mancare della 
doverosa prudenza e necessaria attenzione. È 
quanto mi auguro ed attendo da ciascuno: fare 
la propria parte nel dare la giusta attenzione al 
valore delle cure e degli strumenti resi disponibili 
dalla ricerca per il contenimento del contagio è un 

percorso che rende più solidali e sicuri. Il vaccino 
– stando alle conoscenze oggi a disposizione – 
è necessario ed anche se non rende totalmente 
immuni e non elimina la possibilità di contrarre o 
di trasmettere il virus, occorre farne uso. È inoltre 
doveroso continuare ad indossare la mascherina, 
mantenere le distanze e curare l’igiene delle mani, 
prestare la massima attenzione alla sanificazione 
degli ambienti. La Segreteria Generale della CEI ci 
raccomanda vivamente l’utilizzo della mascherina 
FFP2 sia per chi presiede le celebrazioni liturgiche 
e sia per gli operatori pastorali. Per quanto riguarda 
il catechismo, la CEI raccomanda di seguire le 
procedure messe in atto per la frequenza scolastica.
Messa in atto ogni precauzione del caso, 
non perdiamo l’entusiasmo per la missione: 
programmiamo gli incontri di catechesi sia per 
i minori che per gli adulti, in piccoli gruppi, si 
tengano a scadenza meno frequente e magari di più 
breve durata. Si dia maggior tempo e più energie 

alla formazione degli educatori, ai 
rapporti personali e alle dinamiche 
interpersonali, nella consapevolezza 
del valore altamente formativo di 
ogni buona relazione. La creatività 
pastorale ci aiuta a trovare modalità, 
tempi e luoghi alternativi per vivere le 
dinamiche comunitarie improntate ad 
una più vera relazione. Le parrocchie, 
più che luoghi di trasmissione di 
dottrina, possono divenire luoghi 
di relazioni formative. È un gesto di 
grande sensibilità pastorale e di carità 
far sentire la propria vicinanza anche 
con una semplice telefonata a chi vive 
e soffre il contagio sulla propria pelle 
o su quella dei proprio cari.
Mi rendo conto che il lavoro pastorale 
ha subito rallentamenti con la necessità 
di una costante rimodulazione ed è 
divenuto più impegnativo, ma – come 
dice san Paolo – “caritas Christi 

urget nos” (2Cor 
5,14). L’amore di 
Cristo ci spinge 
ad evangelizzare. 
Egli, oggi come 
allora, ci invia 
per le strade 
del mondo per 
proclamare il suo 
Vangelo (cfr Mt 
28,19). Con il suo 
amore, Gesù attira 
a sé gli uomini di 
ogni generazione, 
raduna la sua 
Chiesa, affidandole 
l’annuncio del 
Vangelo, con un 
mandato sempre nuovo. Per questo anche oggi è 
necessario un più convinto impegno ecclesiale a 
favore di una nuova evangelizzazione per riscoprire 
la gioia nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel 
comunicare la fede.
Sento anch’io il bisogno di continuare il cammino 
in mezzo alla gente visitando le comunità che 
ancora non lo sono state. Dopo la Vicaria Sud 
inizio la visita della Vicaria Centro a cominciare 
da Sant’Ilario (12 -19 febbraio 2022), Portigliola 
(1-6 marzo 2022), Moschetta (7-13 marzo 2022), 
Antonimina (14-20 marzo 2022), Gerace (23 
marzo - 2 aprile 2022) e Canolo (3-9 aprile 2022).
Esorto tutti a vivere questo tempo con serenità e 
fiducia confidando nella grazia di Colui che sempre 
ascolta il grido del suo popolo e fa nuove tutte le 
cose. Il camino sinodale ci rinfranca e dispone 
all’ascolto ed al dialogo, non mancando di essere 
più vicini a chi soffre.
Per Tutti chiedo al Signore il dono della sua 
benedizione e paterna benevolenza.

✠ Francesco OLIVA 
Vescovo

Monsignor Francesco Oliva riprende la visita pastorale

Con rinnovato slancio
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Alle criticità costruttive e statiche, emerse nel corso dei recenti 
lavori, si aggiunge anche la difficoltà di disporre di una Cattedrale 
con le caratteristiche proprie di un luogo di culto quale “Cattedra 
del Vescovo” e   consona alla liturgia post-conciliare. Da 
queste considerazioni è emersa la necessità di un adeguamento    
tipologico e funzionale basato su diverse soluzioni tenuto conto 
della necessità imprescindibile di avere nuovi spazi celebrativi 
all'interno dell’aula e del presbiterio. 
Sul piano dell'adeguamento liturgico all'interno del presbiterio 
sono stati pensati "i fuochi liturgici" secondo le nuove 
disposizioni fornite dalla CEI. L'altare, l'ambone, la Cattedra, 
la riserva eucaristica, elementi necessari e correlati che non 
possono dare spazio a situazioni infinitamente provvisorie.  Un 

I lavorI

Le indagini strumentali e i saggi, più o meno 
invasivi, per ispezionare direttamente e a vista 
le porzioni della struttura di interesse hanno 
consentito di ricostruire i particolari costruttivi 
maggiormente significativi fino ad ottenere ex 
ante una documentazione progettuale utile per le 
verifiche strutturali. Le operazioni svolte    hanno 
portato ad un’adeguata conoscenza dell’impianto 
strutturale dell’edificio in tutti i suoi elementi, 
e sono state la fondamentale premessa alla 
progettazione.  Dopo la rimozione dell’intonaco 
esistente è stato così possibile   classificare le 
tipologie delle strutture, riscontrare il loro stato 
di conservazione, le loro dimensioni geometriche. 
Esami visivi diretti, tagli superficiali su strutture 
portanti, termografie nonché prelievo di campioni 
sottoposte a prove di laboratori, hanno reso 
possibile il livello di conoscenza della fabbrica 
fornendo indicazioni conclusive per il restauro 

dell’edificio nonché poter individuare gli interventi 
più efficaci soprattutto per la facciata principale. Le 
indagini hanno, infatti, riscontrato evidenti criticità 
riguardo agli elementi strutturali portanti quali 
pilastri, travi, tamponature della facciata stessa 
non ammorsate e, in particolare, nei cornicioni 
marcapiano e delle paraste (realizzate fuori opera e 
agganciate con ferri a uncino alle strutture portanti) 
da configurare come particolari elementi di rischio.
La chiesa negli anni 70 del secolo scorso è stata 
oggetto di varie trasformazioni volte tra l’altro alla 
rimozione degli ornamenti che caratterizzavano la 
facciata principale. Tra la fine del 1998 e il 1999 la 
cattedrale è stata ulteriormente sottoposta a lavori 
di ristrutturazione in vista del Grande Giubileo 
del 2000. In quell’occasione anche il campanile 
è stato oggetto di modifiche sia strutturali che 
architettoniche in modo da configurarlo come si 
presenta attualmente. 

l'adeguamento lIturgIco
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Sintesi dei lavori di restauro e di adeguamento liturgico recentemente realizzati

SANTA MARIA DEL MASTRO: La Cattedrale restaurata
Giorgio Metastasio

Soluzioni e simboli sono la sintesi del lungo e difficile 
lavoro di restauro della Cattedrale di S. Maria del 
Mastro in Locri. Un alto valore simbolico insito nei 
fuochi liturgici, nelle vetrate e nelle icone, che ha 
ridato valore contemplativo e liturgico all’edificio 
di culto più importante della Diocesi. Ai fedeli 
della parrocchia di S. Maria del Mastro e della città 
si aggiungono ora cultori e appassionati d’arte col 
desiderio di scoprire i dettagli e le motivazioni di 
adeguamento funzionale e teologiche che stanno alla 
base del lavoro complessivo e di architettura e arte 
sacra recentemente realizzato. 
Tanta curiosità ma anche la voglia di comprendere 
le motivazioni poste alla base della progettazione 
e della realizzazione. Visite guidate sono state 
recentemente effettuate da parte di associazioni 
culturali come il Fai (Fondazione Ambiente Italia), 
delegazione della Locride e della Piana, e l’Archeo 
Club di Locri e altre sono in programmazione. 
Visite tese a conoscere quelle che sono state definite 
le “meraviglie” della nuova Cattedrale di Locri e 

descritte con dovizia di particolari dal parroco don 
Fabrizio Cotardo, in veste di anfitrione ed esperto 
d’iconografia cristiana e agiografica. Don Fabrizio ha 
illustrato le novità artistiche e simboliche insite nelle 
opere d’arte che ora caratterizzano principalmente il 
presbiterio della Cattedrale a partire dall’altare, per 
proseguire all’ambone, al tabernacolo e quindi alla 
cattedra del vescovo. “Una lectio magistralis” è stata 
inoltre posta all’attenzione dei numerosi partecipanti 
alla “Scuola della Parola” ideata e condotta ogni martedì 
sera sempre da don Fabrizio.
Una spiegazione dettagliata dei lavori eseguiti e che 
caratterizzano ora l’edificio di culto. Valori simbolici 
a incisioni ripresi da testimonianze paleocristiane del 
territorio come le tre croci poste su tre lati dell’altare, 
i pavoni dell’ambone, i pesci e i pani del tabernacolo, 
l’intarsio cosmogonico in marmo policromo posto 
alla base dell’altare stesso. Una chiave di lettura tutta 
incentrata sul messaggio evangelico letto in una nuova 
dimensione teologica attraverso i codici della simbologia 
dell’archeologia cristiana. 

Il titolo del beneficio parrocchiale di Santa Maria 
del Mastro era dell’omonima chiesa, molto antica 
(anno 1084), sita nel Borgo Maggiore di Gerace, 
poi trasferito a Gerace Marina, oggi Locri, nuovo 
centro urbano sorto sul litorale dopo la costruzione 
del tronco ferroviario Reggio Calabria-Metaponto, 
da Mons. Giorgio Francesco Delrio (1906-1920), 
con decreto del 10 dicembre 1908. 
Già nel 1904 il vescovo Saverio Mangeruva aveva 
stabilito il trasferimento da Gerace Superiore a 
Gerace Marina della parrocchia di S. Maria del 
Mastro ma per una serie di contrasti venne rinviato. 
A pochi giorni dal trasferimento il terribile 
terremoto del 28 dicembre 1908 provocò seri danni 
anche alla Locride. Per questo, il 20 aprile del 
1921 mons. Delrio fu autorizzato dal Procuratore 
Generale della Corte d’Appello di Catanzaro a 
concedere gratuitamente al parroco di S. Maria 

cennI storIcI

ph. G.Archinà

del Mastro un’area per la costruzione della nuova 
chiesa. L’area per la costruzione era vicina a quella 
occupata dalla baracca in legno adibita a chiesa e 
regalata dal Santo Padre Pio X e realizzata tra la 
Via Rodi e la Via Roma.
La costruzione dell’edificio di culto nella nuova sede, 
a motivo di notevoli difficoltà, anche burocratiche, 
ebbe inizio solo nell’aprile del 1921 e fu portata a 
compimento nel 1933, sotto l’episcopato di Mons. 
Giovanni Battista Chiappe (1922-1956). Il progetto 
originario, del 1919, era andato smarrito a seguito 
di un disastro ferroviario e quello successivo, del 
1922, dovette essere notevolmente ridimensionato 
in tutte le sue strutture architettoniche e ricondotto 
alle attuali dimensioni. 
Tuttavia non furono poche le critiche mosse nei 
confronti della costruzione della nuova chiesa. La 
stessa, attraverso l’esame degli elaborati progettuali, 
venne descritta “grande e sproporzionata rispetto 
alla popolazione” di Gerace Marina che all’epoca 
era di 2000 abitanti.  
Con bolla pontificia "Urgente Christi voce" del 
22 febbraio 1954 anche la sede Vescovile fu 
trasferita da Gerace a Locri e la diocesi prese la 
denominazione di Gerace-Locri con sede in Locri. 
Fu trasferita la Diocesi ma a Locri non c’era la 

Cattedrale per cui la 
chiesa parrocchiale di 
S. Maria del Mastro 
fu elevata a dignità 
di Cattedra del 
Vescovo al punto che, 
Francesco Antonio 
Perri (1885 – 1974), 
scrittore e giornalista 
italiano, la definì 
“frantoio di lusso” 
per la già contestata 
c o n f o r m a z i o n e 
architettonica e 
tipologica.
Una struttura, 
comunque, realizzata 
in cemento armato - 
secondo le conoscenze 
del tempo - con 

elementi decorativi giustapposti e realizzati fuori 
opera che, a distanza di circa trenta anni dall’apertura 
al culto, ha richiesto interventi di messa in sicurezza 
per la caduta di pezzi di cornicioni e per l’instabilità 
delle statue dei santi Pietro e Paolo (poi rimossi) e 

degli altorilievi con i quattro evangelisti. 
Monsignor Michele Alberto Arduino, vescovo di 
Gerace-Locri dal 21/10/1962 al 18/06/1972, all’atto 
del suo insediamento a Locri aveva rivolto “il suo 
impegno primario” al Seminario e alla Cattedrale. 
“La sua Cattedrale la voleva bella, maestosa ed 
accogliente: centro di spiritualità ed oasi di pace 
e di preghiera dell’intera diocesi. Se le difficoltà 
del momento lo costringono ad accantonare un suo 
progetto più ambizioso ed ardito di rifacimento totale, 
non esita a dar inizio a quelle opere di restauro ed 
ammodernamento indispensabili per renderla più 
funzionale e rispondente alle nuove riforme liturgiche. 
Sono sue opere, la nuova facciata del tempio, meno 
pesante ed architettonicamente più intonata, l’altare 
basilicale, l’abside e la cattedra episcopale rifinite 
con marmo pregiato”.  (Tratto da “Memorie e studi in 
onore di Mons. Michele Arduino Vescovo di Gerace-
Locri”, Chiaravalle Centrale 1973, pag. 133).

Vescovo, così come il celebrante, deve sentire e vivere la processionalità della celebrazione 
eucaristica. A livello architettonico sono state formulate per questo le ipotesi progettuali, la 
cui fattibilità è stata valutata sotto il profilo della compatibilità strutturale e della tutela, con la 
rifunzionalizzazione completa dello spazio ecclesiastico. Un processo di "riuso del costruito" 
che, attraverso un utilizzo compatibile, ha permesso anche il recupero funzionale dell’edificio 
cultuale.  
Nella proposta avanzata il presbiterio è stato reso ampio e in relazione con l'aula e le navate 
laterali eliminando le pareti delle due cappelle, della sacrestia e del deposito riportando così su 
un unico piano il presbiterio con tre gradini avanzati e ampliati nello spazio rispetto all'attuale 
posizione centrale ristretta. 
Il presbiterio diventa quadrato attraverso una nuova struttura il cui volume si articola su due 
corpi di cui, quello centrale, sostituisce l’originaria abside mentre la parte esterna accoglie la 
sacrestia e i servizi minimi indispensabili.

ph. G.Archinà

ph. G.Archinà

SANTA MARIA DEL MASTRO: la Cattedrale restaurata



706 FEBBRAIO 2022VITA DIOCESANA6 06 FEBBRAIO 2022

Cinzia Docile
A poco più di vent’anni dalla morte di don Giorgio Pratesi sentiamo il bisogno, come 
Azione cattolica diocesana, in particolare come Settore Adulti, di ricordare la sua 
testimonianza di sacerdote salesiano, che ha operato nella nostra diocesi per oltre 
un decennio in modo intenso, impegnato nella guida della Commissione Giustizia e 
Pace. Un grande testimone del nostro tempo, che abbiamo avuto la fortuna di avere 
come assistente degli adulti di Azione cattolica alla fine degli anni ’90.
Il convegno, in cantiere dal 2020, prende forma solo in questo oggi, per ragioni sin 
troppo evidenti. Non è un male, però. Abbiamo, infatti, l’opportunità di ricordare 
don Giorgio Pratesi in occasione del percorso sinodale della Chiesa. Un segno bello 
e soprattutto giusto se pensiamo all’obiettivo del Sinodo: "Camminando insieme, e 
insieme riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà 
sperimentando, quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare 
la partecipazione, ad aprirsi alla missione." (dal documento preparatorio “Per una 
Chiesa sinodale”.
Don Giorgio Pratesi ha vissuto la comunione, la partecipazione e la missione, 
partendo dall’ascolto della Parola, che lo ha condotto all’altra riva, lontano da 
tatticismi, privilegi, carrierismo, infantilismo, per abbracciare l’altro, gli ultimi, gli 
oppressi, per essere artigiano della pace.
In preparazione al Convegno, aperto alla società civile, che si svolgerà a Locri, il 
prossimo 26 febbraio 2022, la prof.ssa Silvana Pollichieni, come componente del 
consiglio diocesano di Azione cattolica e come laica che ha lavorato assiduamente 
accanto a don Giorgio, ha realizzato una scheda da proporre alle associazioni 
parrocchiali per un approfondimento della sua figura.
La proponiamo anche su questo giornale per stimolare il ricordo di altri laici che 
lo hanno conosciuto, per fare così memoria di un sacerdote che ha servito la nostra 
Chiesa e il nostro territorio e del quale abbiamo ancora tanto da ri-scoprire in questo 
percorso sinodale.
Don Giorgio Pratesi nasce a Roma il 23–05–1920. Consegue la maturità classica 
a Bari e la laurea in Matematica e Fisica presso l’Università La Sapienza di Roma. 
È ordinato sacerdote nel 1954. Insegna a Roma, Prato e Foggia, ma grande è il 
suo impegno a favore dei deboli e dei bisognosi: dal 1971 al 1977 vive a Roma tra 
i baraccati del Borghetto del Torrione, battendosi affinché sia data loro una casa; 
a Foggia dal 1979 presta la sua opera nella Comunità Salesiana Emmaus per il 
recupero dei tossicodipendenti.

Aderisce al movimento pacifista “Pax Christy”, battendosi per l’obiezione di 
coscienza al servizio militare ed all’uso delle armi. Compie viaggi in Iraq, poco 
prima della guerra del Golfo, va a Sarajevo con Mons. Tonino Bello, a Mostar, nel 
Kurdistan turco ed iracheno.  
Giunge nella Comunità Salesiana di Locri nel 1989 e dal 1991 sino alla morte 
presiede la Commissione diocesana Giustizia e Pace, portando avanti nella società 
civile iniziative e progetti di educazione alla pace, alla legalità, al rispetto dei diritti 
dei più deboli e di lotta alla mafia. ‘E assistente diocesano del settore adulti di AC.  
Muore a Locri il 27 novembre 2000. 
Nell’impegno di don Giorgio intravediamo anticipazioni delle esortazioni di Papa 
Francesco a favore degli ultimi, degli scarti della società, nel rifiuto di ogni forma di 
violenza. Si oppose fermamente alla mafia, alla guerra, ad ogni forma di ingiustizia 
e di sopruso, dalle forme più semplici, le ingiustizie della porta accanto, alle grandi 
ingiustizie mondiali, convinto della necessità non di parole ma di esempi, di fatti, 
di azione, vivendo in prima persona tutto ciò che proponeva: umiltà, sobrietà, 
prossimità. 
Un grande testimone che ha fatto vivere il Vangelo nelle sue azioni quotidiane. 
Siamo convinti che il percorso umano, civile, cristiano di don Giorgio Pratesi non 
debba passare inosservato, ma vada presentato alle nuove generazioni e ricordato 
alle meno recenti, che, troppo spesso, tendono a dimenticare. Senza don Giorgio il 
percorso verso la legalità nella Locride sarebbe stato molto più lento, vista la grande 
difficoltà che, negli anni del suo arrivo nella nostra diocesi, tutti incontravano solo 
a pronunciare la parola mafia, che, come disse un parroco , rispondendo ad un 
questionario proposto dalla commissione Giustizia  e Pace, “non esisteva, o, se ci 
fosse stata, non restava che pregare”, nell’ambito di una comunità nella quale, quasi 
contemporaneamente, si visse una sanguinosa guerra di mafia.
Un comune amico, ringraziandolo per l’esempio ricevuto, così ne tratteggiava la 
figura: “Un uomo dalle salde e profonde convinzioni, sobrio nei modi, essenziale 
nel parlare, saggio nel consiglio, autorevole nella guida, perseverante nell’azione, 
concreto di fronte ai problemi, affettuoso nel dialogo”. Questo è stato don Giorgio 
Pratesi.
Ringraziamo sin da ora gli amici che hanno accolto l’invito a ricordare don Giorgio 
in occasione del convegno. Appuntamento al prossimo 26 febbraio 2022.

A Locri un convegno per ricordare il sacerdote salesiano 
 

                     Don Giorgio Pratesi: un grande testimone della fede

Silvana Pollichieni

Questo versetto di Isaia introduce il Messaggio del 
Papa del 1° Gennaio 2022, un messaggio che ogni 

anno, in occasione della Giornata mondiale della Pace, istituita da San Paolo VI 
nel 1968, apre il mese dedicato alla riflessione sulla Pace, un bene al quale tutti 
aspiriamo, il cui cammino, però, oggi appare sempre più difficile. Un cammino che, 
come sottolinea papa Francesco, “rimane purtroppo lontano dalla vita reale di tanti 
uomini e donne e, dunque, della famiglia umana”, per cui riflettere su nuove forme 
di dialogo, su stili di vita più sobri, più fraterni, più solidali deve essere un impegno 
condiviso, perché se c’è una “architettura” della pace, dove intervengono le diverse 
istituzioni della società” c’è anche “un “artigianato” della pace, che coinvolge 
ognuno di noi in prima persona.  Tutti possono collaborare a edificare un mondo più 
pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con 
l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati”. Una responsabilità, dunque, 
che investe tutti.
Da oltre mezzo secolo i Pontefici che si sono avvicendati sulla cattedra di Pietro, con 
il Messaggio annuale della Pace, hanno inteso indicare percorsi  diversi di riflessione 
al mondo, alle chiese locali, ad associazioni, gruppi, istituzioni  per migliorare le 
relazioni tra i popoli, per incentivare il dialogo tra culture diverse, per denunciare 
violenze e ingiustizie, per porre l’attenzione sul ruolo della donna, sull’educazione, 
che, anche quest’anno, insieme con il  dialogo tra le generazioni, ed il lavoro è 
indicata da papa Francesco come una delle tre vie per la costruzione di una pace 
duratura.
L’annuale messaggio della Pace ha trovato eco,  per oltre venti anni, anche nella 
nostra Diocesi, dove grazie all’impegno della Commissione Diocesana Giustizia e 
Pace, sotto la guida di don Giorgio Pratesi, instancabile promotore di iniziative di 
Giustizia e di Pace, è stato presentato ufficialmente ogni anno attraverso la Giornata 
della Pace, svolta con modalità diverse ma sempre in forma itinerante, di paese in 
paese, per sensibilizzare, di volta in volta, attraverso un proficuo protagonismo, realtà 
parrocchiali ed amministrative diverse sul tema della Pace, anche attraverso la Marcia 
della Pace e lo scambio tra i diversi comuni dell’albero della Pace.
Di particolare impatto sociale è stata la Giornata della Pace del 1995, celebrata a 
Gioiosa Jonica, con un interessante “parterre” di donne seriamente impegnate in 
ambiti diversi della società, dalla prima cittadina di Bruzzano a quella di Stefanaconi, 
quest’ultima più volte minacciata dalla mafia, all’insegnante madre-lingua 

entusiasta educatrice in un istituto superiore della Locride, alla Madre superiora di 
una congregazione religiosa, per riflettere insieme sul Messaggio del Santo Padre 
dedicato alla “Donna, educatrice di Pace”, tema ancora oggi di grande attualità. Ed 
ancora l’attenzione alle culture diverse proposta dal Messaggio di Papa Giovanni 
Paolo II, “Dialogo tra le culture per una civiltà dell’amore e della pace” nel 2001, 
è stata concretizzata ad Africo, affidandone la riflessione a suor Rosemary Lynch, 
attiva pacifista, membro del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, ad un giovane 
parroco di nazionalità indiana, ad una giovane badante polacca, ad una famiglia 
indiana residente ad Africo.
Ma la manifestazione più importante resta senz’altro quella del 31 dicembre 2001, 
quando nella nostra Diocesi è stata ospitata  la XIV Marcia Nazionale della Pace, 
che ogni anno precede la presentazione del Messaggio del Papa del 1°gennaio in 
città diverse del territorio nazionale  e che in quell’occasione  ha visto pellegrini di 
tutta Italia salire da Locri alla Cattedrale di  Gerace per la solenne celebrazione della 
Santa Messa di vescovi e sacerdoti convenuti attorno al Vescovo Bregantini, allora 
presidente della Commissione Nazionale Giustizia e Pace, inaugurando quella che 
diventerà la Via della Pace, più volte percorsa negli anni successivi, il 31 dicembre, 
da fedeli che salivano a Gerace o a Monserrato per il canto del Te Deum. Pagine che 
registrano la storia del cammino della nostra diocesi, che servono non solo a ricordare 
ma a stimolare ad un impegno attivo per costruire la Pace, bene non scontato, come ci 
ricordano le tante difficoltà nelle relazioni quotidiane, particolarmente aggravate dalla 
pandemia, ma soprattutto i venti di guerra che si fanno sempre più sentire intorno a 
noi a causa della delicata e preoccupante situazione in Ucraina che tiene in allerta 
tutta l’Europa. Ancora una volta interessi economici sono alla base di pericolose 
contese che potrebbero travolgere all’improvviso molti stati, molte popolazioni.
Gennaio è stato il mese della Pace anche per l’Azione Cattolica, che per il secondo 
anno, a causa dell’emergenza sanitaria, ha dovuto rinunciare alla consueta Marcia 
diocesana della Pace, promossa ogni anno dall’ACR. Per celebrare la Pace ci saranno 
iniziative parrocchiali semplici ma significative per ricordare che la Pace deve vederci 
tutti, bambini, giovani e adulti, impegnati a migliorare il nostro cammino di credenti 
e di cittadini, non solo attraverso fatti straordinari ma soprattutto nell’ordinarietà 
dell’impegno quotidiano, come ci ha insegnato San Paolo VI: “Pace non è pacifismo, 
non nasconde una concezione vile e pigra della vita, ma proclama i più alti ed 
universali valori della vita: la verità, la giustizia, la libertà, l’amore”.

«Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace» (Is 52,7)

Un lungo cammino per la pace

CHIESA

Sessione invernale Conferenza episcopale calabraSessione invernale Conferenza episcopale calabra
31 gennaio – 1 febbraio31 gennaio – 1 febbraio

Reggio CalabriaReggio Calabria

La Conferenza episcopale calabra, per la prima volta presieduta dall’arcivescovo 
Fortunato Morrone eletto presidente il 4 ottobre scorso, si è riunita per la 
consueta sessione invernale presso il Seminario arcivescovile Pio XI di Reggio 
Calabria dal 31 gennaio al 1° febbraio, anche in concomitanza della apertura 
dell’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro (Teic) e 
del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro d’appello (Teica).
Gli arcivescovi e i vescovi della Calabria hanno accolto fraternamente 
monsignor Claudio Maniago, neo arcivescovo di Catanzaro-Squillace che per 
la prima volta partecipa ai lavori della Cec. I vescovi hanno inoltre condiviso 
il sollievo di monsignor Bonanno, vescovo di San Marco Argentano – Scalea, 
assolto dopo 11 anni dall’accusa di violazione del segreto investigativo, che ha 
ottenuto nel terzo grado di giudizio l’assoluzione con formula piena dopo aver 
anche rinunciato alla prescrizione.
In continuità con lo spirito sinodale che la Chiesa universale e le Chiesa in Calabria 
in particolare stanno vivendo, spronati da papa Francesco ad intraprendere il 

cammino in uscita per abbracciare 
le istanze del territorio, i vescovi 
hanno voluto aprire un dialogo con il 
mondo istituzionale, invitando ad un 
incontro il presidente della Regione 
Calabria, l’On. Roberto Occhiuto. Nel 
ringraziarlo per aver accolto l’invito, 
in un clima di fiducia reciproca, di 
ascolto e di scambio, i presuli hanno 
fatto presente al Presidente le istanze, 

raccolte quotidianamente dalla 
nostra gente.
Per questo l’attenzione si è 
concentrata principalmente su tre 
emergenze della Calabria cioè, la 
Sanità, le infrastrutture e i giovani, 
e sull’ambito dei Beni culturali 
ecclesiali, il cui patrimonio, 
opportunamente valorizzato in 
collaborazione sinergica, può 
avere notevoli positive ricadute. 
Il desiderio di proseguire nella linea di collaborazione è stato condiviso per 
cercare di servire al meglio tutte le persone della nostra terra. In questa linea 
si è concertato di proseguire in futuro con incontri periodici più ravvicinati di 
confronto e di verifica.
Sulla dolorosa vicenda legata alla piccola Ginevra, i vescovi della Calabria hanno 
espresso il proprio rammarico e cordoglio e manifestato cristiana vicinanza e 
sostegno spirituale alla famiglia. 
I vescovi si sono anche soffermati sulla disperazione che stanno vivendo coloro 
che hanno perso il lavoro e soffrendo a causa delle crisi scaturite in seguito alla 
pandemia, mentre gli episodi di Rende e di Mesoraca vanno considerati come 
campanelli di allarme che devono destare l’attenzione delle Istituzioni di governo 
perché la Calabria non può essere lasciata sola.
Anche per questo i vescovi, riconoscendo le difficoltà che sta attraversando il 
paese a causa della pandemia, chiedono a tutti di sottoporsi responsabilmente 
al vaccino custodendo così la propria vita, quella dei propri cari e del prossimo.
Ampio confronto è stato dedicato al cammino sinodale delle diocesi e a questioni 
inerenti la vita ecclesiale regionale. In particolare sono stati ascoltati i responsabili 
dei Seminari, dell’Istituto teologico calabro, del Teic, del Teica e del nuovo 
percorso propedeutico dei candidati al presbiterato avviato a livello regionale 
nel Seminario di Rende (Cs), un’iniziativa, quest’ultima, particolarmente sentita 
poiché maturata in un tempo di crisi vocazionale.

Inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro (Teic) e Tribunale ecclesiastico interdiocesano calabro d’appello (Teica)
L'ordinamento giuridico ecclesiale a difesa dei valori

A Reggio Calabria si è svolta la cerimonia di apertura 
dell'Anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico 
interdiocesano calabro (Teic) e del Tribunale 
ecclesiastico interdiocesano calabro d’appello (Teica). 
Alla cerimonia erano presenti i vescovi della 
Conferenza episcopale calabra (Cec), radunata in 
riva allo Stretto per la sessione invernale, accanto 
alle massime autorità civili e militari del territorio.
I lavori sono stati presieduti dai due moderatori, 
monsignor Fortunato Morrone (Teic) e monsignor 
Claudio Maniago (Teica) e sono stati caratterizzati 
dalle relazioni dei corrispettivi vicari giudiziali, 
monsignor Vincenzo Varone e monsignor Erasmo 
Napolitano. 
Il vicario giudiziale del Teic, monsignor Vincenzo 
Varone, ha passato in rassegna i ruoli cardine 
all'interno del Tribunale ecclesiastico: dal giudice 
alla struttura giudiziaria, composta da 13 dipendenti. 
Riferendosi alle prime figura, Varone ha specificato 
come «tale compito è molto prezioso ma molto 
gravoso, sia in termini di lavoro, sia in termini di 
coscienza; il lavoro impegna un tempo che i giudici, 
quasi tutti sacerdoti, vivono nel silenzio in un’opera 
che li vede impegnati a fare un discernimento di 
sapienza».
Nel 2021 sono state introdotte meno cause rispetto 
all'anno precedente e si è registrata un’ulteriore 
accelerazione rispetto a quelle portate a conclusione. 
Statisticamente è un anno positivo, quello da poco 

concluso, per 
il Teic. Su 139 
cause decise, è 
stata dichiarata 
la nullità di 136 
matrimoni ed è 
stata constatata 
la validità di 
3 matrimoni. 

Il numero dei libelli introduttivi è calato. Questa, 
secondo gli esperti del Teic, non è però una buona 
notizia: evidenzia, infatti, il sopravvenire sempre più 
crescente della cultura anti famiglia-matrimonio.
Il lavoro dei giudici è stato molto proficuo con un 
aumento delle cause portate alla decisione (+39). 
In calo anche i processi brevior (il processo 
matrimoniale più breve che si svolge davanti al 
Vescovo n.d.r.).
Rispetto ai motivi che portano alla nullità di 
matrimonio, per il 58,17% dei casi si tratta di 
«grave difetto di discrezione di giudizio». Si tratta 
di una conferma: in Calabria, la discrezionalità è 
spesso offuscata dall'assenza di un «impegno vero e 
responsabile dell’essere coinvolto in una relazione 
coniugale».
Ma perché questo avviene? Dall'analisi dei casi 
esaminati dai giudici del Teic si passa da «anomalie 
psichiche a problematiche che interessano lo sviluppo 
normale del soggetto in ambito sia familiare che 
sociale».
Tra gli altri capi di nullità maggiormente frequenti vi 
sono l'«esclusione della prole» (21 casi) e «esclusione 
dell'indissolubilità del matrimonio» (16 casi).

Le conclusioni del vicario giudiziale del Teic aprono 
profondi spiragli di riflessione: «Il nostro popolo 
cristiano sta cedendo sempre più alle “mode” dei 
tempi moderni con la chimera di una vita libera da 
figli e da vincoli stabili e duraturi», ha concluso 
Varone.
Il vicario giudiziale del Teica, monsignor Erasmo 
Napolitano, ha chiarito come «La riforma del 
processo matrimoniale varata da papa Francesco 
con il motu proprio Mitis iudex Dominus Iesus, ha 
abolito l’obbligo della doppia sentenza conforme, ma 
non la possibilità di appellare la sentenza di nullità 
del matrimonio». Nel corso del 2021 in Calabria 
sono state appellate tre cause: «una di esse riguarda 
un processo brevior definito in un’Arcidiocesi 
metropolitana della Regione Calabra. Una delle parti 
– racconta monsignor Napolitano – ha fatto appello 
al vescovo più anziano della Metropolia, il quale, con 
suo Decreto, ha ammesso l’appello e ha trasmesso gli 
atti al Teica affinché proceda all’esame ordinario di 
secondo grado della causa».
Monsignor Alejandro Arellano Cedillo, decano 
del Tribunale della Rota Romana, durante la sua 
prolusione ha chiarito che «la giurisprudenza della 
Rota Romana non ha soltanto un valore morale, ma 
ha una forza cogente affinché la libertà di giudizio 
non si traduca mai in arbitrarietà». «La pluralità dei 
tribunali non può pregiudicare l'unità della Chiesa, 
- ha proseguito monsignor Arellano Cedillo - è 
evidente che l'ordinamento giuridico ecclesiale non 
è al servizio della "convivenza" tra i fedeli, ma a 
difesa dei valori. Non dimentichiamoci, infatti, che 
l'indissolubilità del matrimonio è voluta da Cristo». 
In conclusione, il decano del Tribunale della Rota 
Romana ha detto: «Il Santo Padre ci spinge a essere 
molto diligenti. Una volta si diceva che la Rota 
Romana era "la morte delle cause". Adesso, è sotto 
gli occhi di tutti che siamo vivi e vegeti».
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