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Enzo Romeo

S      tabilità. È stata la parola 
più utilizzata negli ultimi 

due anni. In nome della 
stabilità era nato un governo 
di unità nazionale guidato 
dall’uomo delle istituzioni 
maggiormente rappresentativo 
a livello internazionale. Lo 
imponeva, si disse, il delicato 
passaggio epocale che 
stiamo attraversando, con la 
minaccia persistente del covid 
e la conseguente depressione 
economica. Nel frattempo si 
è aggiunta la minaccia della 
guerra scoppiata alle porte 
dell’Europa, con gli effetti 
collaterali su energia e grano, 
insieme a un’emergenza 
climatica senza precedenti. 
   Ma cos’è, in effetti, la stabilità? 
Il nostro vocabolario ci indica 
due significati diversi fra loro. Il 
primo tende all’immobilismo: 
la stabilità come presenza 
di requisiti che escludano la 
possibilità di alterazioni o 
variazioni (come ad esempio 
la stabilità di un edificio). Il 
secondo significato è riferito 
piuttosto all’equilibrio, ovvero 
all’attitudine a riassumere 
l’assetto iniziale dopo una fase 
di perturbazione (pensiamo 
a una nave o ad un aereo, ma 
anche a un paese-nazione). 
     Sarà che la perturbazione 
non è passata, anzi, fatto 
sta che lo scioglimento 
delle Camere ha mandato 
in soffitta la stabilità e ora il 
nuovo termine paradigmatico 
è cambiamento. Tutti lo 
invocano, nessuno sa dargli dei 
contorni precisi. C’è chi vuol 
piantare un milione di alberi e 
chi assumere diecimila agenti 
di polizia; c’è chi promette di 
togliere l’Iva su pane e pasta, 
chi vuol trasformare il reddito 
di cittadinanza in una sorta 
di diritto costituzionale e chi 
promette di abolirlo il giorno 
dopo la sua vittoria alle urne; 
c’è chi copia Robin Hood e 
annuncia nuove tasse sui ricchi 
per distribuire risorse ai poveri e 
chi si erge a paladino della solita 
vituperata eppure eternamente 
richiamata “classe media”. 
Annunci che si moltiplicano 
e si aggrovigliano, perché si 
incontrano e scontrano con 
quelli degli alleati, di cui si 
farebbe volentieri a meno 
ma che il sistema elettorale 
impone.  
    Comunque sia, bisogna far 
presto. Tra il 12 e il 14 agosto 

i partiti dovranno depositare 
al Viminale contrassegni 
e simboli elettorali e tra il 
21 e il 22 agosto le liste dei 
candidati, da consegnare agli 
uffici costituiti presso le corti 
d’appello. Proprio il nodo delle 
liste sarà il più complicato 
da sciogliere, sia per le forze 
politiche e sia per la società 
civile. Il taglio sancito dal 
referendum del 2020 ha ridotto 
i seggi della camera dei deputati 
da 630 a 400 e quelli del senato 
da 315 a 200. Abbiamo già 
espresso su queste pagine il 
nostro scetticismo verso una 
scelta che ha pagato pegno al 
populismo contro la politica 
“ladrona”, ma che di fatto 
indebolisce la rappresentanza 
delle aree più periferiche, come 
la nostra. Basti pensare che 
in Calabria, dopo la riforma 
costituzionale, saranno eletti 
19 parlamentari (13 deputati 
e 6 senatori) a fronte dei 30 
attuali. Chi si farà carico delle 
nostre istanze, chi difenderà 
i nostri legittimi interessi? Se 
prima le liste erano blindate 
dalle segreterie centrali o dai 
guru di riferimento, tanto più 
col nuovo sistema gli spazi si 
restringeranno. Ecco perché 
è facile immaginare che in 
queste ore si stia consumando 
una battaglia senza esclusione 
di colpi per la compilazione 
degli elenchi delle candidature. 
    L’inizio ufficiale della 
campagna elettorale è fissato 
al 26 agosto. Si andrà alle urne 
da lì a un mese, il 25 settembre. 
Se i segni contano qualcosa, 
ricordiamo che quel giorno si 
celebrerà a Matera la giornata 
conclusiva del Congresso 
eucaristico nazionale, con la 
presenza di papa Francesco. Un 
appuntamento che è divenuto 
parte del cammino sinodale 
della Chiesa italiana. Il senso 
del “camminare insieme” 
va ritrovato anche in ambito 
sociale e politico, specie nei 
momenti più complicati, 
quando la strada da percorrere 
è dura e difficoltosa. 
    Al più tardi il 15 ottobre dovrà 
tenersi la prima seduta del 
nuovo parlamento. L’augurio 
di sapore eucaristico che ci 
sentiamo di fare è che coloro 
che siederanno sugli scanni 
delle camere riscoprano il 
gusto dello “spezzare il pane” 
insieme alla comunità di cui 
sono delegati e servitori.   
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Nel cuore dell’estate, mentre brucia il 
solleone e le spiagge si popolano, per 
la gioia di ragazzi e giovani, che, dopo 
il periodo scolastico o gli esami, tra un 
tuffo e l’altro, si godono questo tempo, 
dalle pagine di questo giornale diocesano 
Pandocheion, porgo l’augurio di una bella 
estate.
Un saluto ed un benvenuto a quanti hanno 
scelto la Locride, per godersi un periodo 
di riposo e di vacanza. Siano turisti, che 
mi auguro in tanti (ma il turismo da queste 
parti è merce rara!). Siano emigrati che 
fanno ritorno, per rivivere antichi ricordi 
ed il tempo che non torna, il borgo natio, i 
luoghi dell’infanzia, i vicoli, le piazze, la 
vecchia chiesa. 
A tutti dico: benvenuti! Sia questo un 
tempo di relax, ma anche di incontri, di 
visite turistiche, di godimento spirituale! 
L’estate è il tempo in cui nei paesi della 
Locride si celebrano feste patronali, sagre, 
manifestazioni culturali.  È quindi il tempo 
per la riscoperta di ciò che abitualmente 
si trascura: la gioia della festa, la buona 
lettura, i rapporti umani, la scoperta di 
nuovi territori.
Auguro di trascorrere un tempo bello nella 
Locride, dove tanta gente vive la sua storia 
lontana dai rumori del mondo. In questa 
terra è possibile apprezzare un tesoro di 
arte e cultura e soprattutto tante bellezze 
naturali: quella bellezza essenziale e 
semplice che dà pace e serenità interiore. 
Questo tempo si colora di sacro per quanti 
lo vivono come discepoli del Signore 
rispondendo al suo invito: “Venite in 
disparte e riposatevi un po’” (Mc 6,31).
Auguro di non trascurare le ragioni della 
fede, partecipando alle celebrazioni 
eucaristiche della domenica e delle 
festività. Le nostre belle chiese sono aperte 
a tutti, per offrire uno spazio di preghiera 
e di godimento spirituale. Non passiamo 
distrattamente oltre!
La vacanza è un tempo favorevole per 
recuperare il giusto equilibrio del corpo 
e dello spirito. Ne hanno bisogno tutti, 
specialmente quanti hanno vissuto 
esperienze di sofferenza, la fatica di un 
lavoro pesante, l’angoscia da covid. 
Questo è un tempo da vivere senza paura e 
senza tensione. 
Il nostro mare, le nostre chiese, i nostri 
paesi, la nostra storia antica greco-romana, 

la nostra arte, la nostra cucina, l’amabilità 
della gente danno gusto al vostro meritato 
tempo di relax.

Auguro che non sia solo tempo di distrazione e 
di divertimento, pur legittimi, ma occasione di 
arricchimento interiore. Senza perdere contatto 
con questo delicato momento storico reso più 
difficile dalle conseguenze di una terribile 
guerra, dalla perdurante crisi occupazionale, 
come anche dall’emergenza sanitaria. In questo 
tempo stiamo imparando ad apprezzare quanto 
sia prezioso il dono della salute e quanto sia 
offensivo per un ammalato e per lo stesso 
sistema sanitario disperdere o non spendere in 
modo essenziale le risorse disponibili e quanto 
sia importante amministrare bene la cosa 
pubblica senza asservire la politica ai propri 
interessi, dimenticando i più deboli. 
Un grazie a tutti gli operatori turistici e a quanti 
si prodigano fra molte difficoltà, per assicurare 
e garantire un tempo di vacanza bello e sicuro.
Un augurio di buone vacanze anche a voi 
lettori del giornale diocesano, al suo Direttore 
ed ai suoi collaboratori. 
Sia una bella estate per tutti, particolarmente 
per quanti per la prima volta siete venuti nella 
Locride. 

✠ Francesco Oliva
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La Diocesi di Locri-Gerace, con una solenne celebrazione presieduta da monsignor Francesco Oliva, ha ricordato il vescovo Michele 
Alberto Arduino nel 50° della morte. Pubblichiamo un profilo biografico scritto da don Gianluca Longo.

Un Pastore tra la Cina e Locri
Cosa ha fatto di speciale o di eroico mons. 

Michele Alberto Arduino nella sua vita? Ha 
semplicemente detto il suo “Sì”, ogni giorno, alla 
volontà di Dio. San Paolo VI amava ripetere che 
l’uomo e il mondo contemporaneo non hanno 
bisogno di maestri ma di veri testimoni. Questo è 
stato mons. Arduino per tutti coloro che lo hanno 
conosciuto. Michele Alberto Arduino nasce a 
Foglizzo Canavese, centro agricolo a pochi km da 
Torino, il 5 marzo 1909. 
La vocazione di Michele non venne subito accettata 
dalla propria famiglia, ma grazie alla sua tenacia 
e alle sue continue preghiere ricevette il permesso 
tanto atteso. Venne indirizzato all’istituto missionario 
salesiano “Cardinal Cagliero” di Ivrea, in quegli anni 
maturò in lui fortemente la vocazione missionaria e 
presentò domanda per essere mandato in missione. 
La destinazione scelta per lui dalla Congregazione 
salesiana fu la Cina, per dove partì il 7 settembre 
1924, all’età di soli quindici anni. 
In Cina frequentò il noviziato per due anni, dopo 
proseguì gli studi filosofici a Macau per il biennio 
1926-1927. Vista ancora la sua giovane età, Michele, 
fu mandato a fare tirocinio pratico per un altro 
biennio. Per lo studio della teologia fu richiamato in 
Italia e frequentò per tre anni l’Istituto Internazionale 
della Crocetta a Torino. 
Il 20 aprile 1932 emise la professione solenne e nello 
stesso anno, fu inviato a Roma per la specializzazione 
in teologia presso la Pontificia Università Gregoriana. 
Nel periodo trascorso a Roma ebbe come direttore 
don Giuseppe Cognata, futuro vescovo di Bova. A 
Roma venne ordinato diacono il 27 novembre 1932 
e il 9 luglio 1933 ricevette l’ordinazione sacerdotale 
nella basilica di Maria Ausiliatrice a Torino.
Il periodo trascorso in Italia non spense il grande 
slancio missionario di don Michele, che si affrettò 
per far ritorno nella sua amata Cina. Iniziò subito a 
ricoprire diversi incarichi e anche se molto giovane 
gli fu richiesta l’importantissima mansione di 
confessore della casa. In questi anni don Arduino 
contrasse la malaria maligna, che gli causerà gravi 
conseguenze di salute. Nel 1940 venne nominato 
direttore di una delle più importanti opere salesiane 
presenti sul territorio cinese, l’“istituto don Bosco” 
di Shangai che poteva contare circa ottocento allievi 
esterni e ottanta interni. Nello stesso tempo fu 
nominato anche parroco dell’annessa parrocchia. 
Fu questo un periodo molto difficile a causa 
dell’occupazione giapponese. Quando molti 
confratelli salesiani furono costretti al domicilio 
coatto presso istituti religiosi, don Arduino almeno 
una volta al mese, per più di un’ora di viaggio, 
andò in bicicletta per visitarli e incoraggiarli. 
Intanto resasi vacante la sede episcopale di 
Shiuchow, il 9 aprile 1948, all’età di 39 anni, don 
Michele Arduino fu nominato vescovo della stessa. 
Ricevette l’ordinazione episcopale il 29 giugno 1948 
dall’internunzio mons. Antonio Riberi.
Iniziò il lavoro pastorale visitando la vasta diocesi 
e constatando la difficile situazione che la guerra e 
la sede vacante per due anni avevano provocato a 
quella chiesa particolare. Quando si spostava per le 
visite pastorali preferiva farlo a piedi o in bicicletta 
così da incontrare più persone possibili. Le sue visite 
pastorali non si limitavano alla sola celebrazione 
ma faceva visita alle singole famiglie interessandosi 
della loro vita spirituale e dei loro problemi. 

Intanto avvenne in Cina un evento che cambiò per 
sempre la vita del vescovo salesiano: il primo ottobre 
1949 fu proclamata la Repubblica Popolare Cinese 
con Mao Tse-tung presidente. Iniziarono per la Chiesa 
cinese tempi molto difficili, fatti di vere e proprie 
persecuzioni. Vennero arrestati diversi sacerdoti 
europei e cinesi, fu coartata la libertà di movimento 
dei missionari e iniziarono le perquisizioni notturne. 
La stampa avviò una campagna denigratoria contro 
la chiesa e tutti i missionari stranieri. Questi ultimi 
molto presto furono posti nella condizione di non 
poter più lavorare a causa delle restrizioni, delle 
confische, degli arresti, della prigionia molto dura e 
infine delle espulsioni. 
Nel frattempo il governo cinese lanciò la campagna 
della “Triplice indipendenza”, che puntava ad un 
distacco completo della chiesa cinese dalla chiesa di 
Roma e dal Papa per essere controllata totalmente 
dal governo centrale. La persecuzione si fece sempre 
più aspra e infine anche mons. Arduino fu sottoposto 
a domicilio coatto nel suo episcopio con divieto di 
qualunque relazione con l’esterno. Dopo sei mesi 
esatti di prigionia, il 30 novembre, dopo che mons. 
Arduino non volle appore, per l’ennesima volta, la sua 
firma al movimento della “Triplice indipendenza”, 
fu condannato all’espulsione perenne dalla Cina. 
Al suo ritorno in Italia, mons. Arduino, fu ricevuto 
da Papa Pio XII, al quale espose dettagliatamente 
la grave situazione che la Chiesa cattolica stava 
affrontando in Cina. Il vescovo missionario però 
non era abituato a rimanere con le mani in mano e 
insistette con i superiori salesiani di poter avere un 
impegno pastorale a tempo pieno. L’arcivescovo di 
Torino, su proposta del Rettor Maggiore, lo nominò 
parroco della basilica di Maria Ausiliatrice di Torino.
Nei nove anni di ministero come parroco, mons. 
Arduino diede luogo a moltissime attività pastorali 
e si dedicò con tutto sé stesso all’evangelizzazione 
e alla carità. È in questo contesto che Arduino ebbe 
i primi contatti con molti immigrati meridionali, in 
particolare calabresi. Intanto la Chiesa si apprestava a 
vivere l’evento eccezionale del Concilio Ecumenico 
Vaticano II e mons. Arduino fu chiamato a partecipare 
come vescovo titolare di Shiuchow. 
La figura e l’operato di questo grande uomo di 
fede non passarono inosservati alla Santa Sede, che 
il 27 ottobre 1962 lo nominò alla sede di Gerace-
Locri, resasi vacante a seguito del trasferimento di 
mons. Perantoni ad arcivescovo di Lanciano. Mons. 
Arduino fu il primo ed unico vescovo salesiano della 
diocesi locrese. 
Il solenne ingresso in diocesi avvenne nel pomeriggio 
del 5 gennaio 1963. Significativo fu il suo primo 
discorso alla diocesi: “non cercate in me il politico, o 
l’economista, o l’eloquente predicatore o il profondo 
studioso, ma cercate in me, ve ne prego, la guida 
delle vostre anime”. Visitò subito l’intero territorio 
diocesano facendosi vicino a tutti in particolare ai 
più bisognosi. Dimostrò grande attenzione per le 
poche vocazioni diocesane, ma anche una seria 
preoccupazione per l’esimio numero di sacerdoti e 
seminaristi. Cercò di trasmettere in maniera chiara, 
al clero e ai fedeli laici, ciò che si decideva in seno 
al Concilio. 
A due anni dal suo ingresso indisse la prima Visita 
Pastorale. Potenziò e irrobustì l’Ufficio Catechistico 
della diocesi dedicando a questa dimensione anche 
una delle sue Lettere Pastorali. Volle fortemente 

il riconoscimento ufficiale delle scuole medie e 
superiori del seminario di Locri, luogo questo 
portato a termine dalla sua determinazione. Nel suo 
ministero incoraggiò ed ebbe sempre a cuore tutte le 
associazioni laicali. Istituì l’Opera di religione della 
diocesi che si occupò delle urgenti necessità che 
presentava l’intera diocesi. Potenziò anche l’Opera 
Diocesana di Assistenza che sotto di lui si trasformò 
in Caritas diocesana.
Il suo darsi in maniera incondizionata in ogni cosa, 
finì inevitabilmente a compromettere la sua già 
cagionevole salute fisica. Oltre che con la malaria, 
mons. Arduino, dovette convivere per lungo tempo 
anche con il diabete e l’ipertensione. Indisse una 
seconda Visita Pastorale che però non portò mai a 
termine. 
Ad aggravare la situazione ci pensò un incidente 
stradale. Domenica 8 novembre, mentre si recava 
a Roma per partecipare all’Assemblea Generale 
della Conferenza Episcopale Italiana, all’altezza 
di Lagonegro ebbe un grave incidente stradale, nel 
quale riportò varie fratture ed escoriazioni su tutto 
il corpo. 
Verso metà maggio del 1972 le sue condizioni 
peggiorarono notevolmente. Il 23 dello stesso mese, 
vigilia della solennità dell’Ausiliatrice, celebrò la 
sua ultima Santa Messa. Il 17 giugno le condizioni 
cliniche del vescovo, ormai ricoverato da parecchi 
giorni in ospedale, precipitarono, tanto che gli venne 
amministrato il sacramento dell’Unzione degli 
infermi in piena coscienza, subito dopo entrò in 
agonia. 
In tutta la diocesi furono innumerevoli le preghiere di 
sacerdoti, religiosi e fedeli laici. Mons. Arduino fece 
ritorno alla Casa del Padre alle 0:40 del 18 giugno 
1972. La camera ardente allestita in episcopio fu 
meta di tantissimi fedeli accorsi a dare omaggio al 
loro grande pastore, consci che aveva dato tutto sé 
stesso per il gregge a lui affidato. 
Le solenni esequie vennero celebrate nella chiesa 
cattedrale di Locri da mons. Giovanni Ferrò, 
arcivescovo metropolita di Reggio Calabria. A 
concelebrare c’era tutto l’Episcopato Calabro e molti 
altri vescovi giunti da tutta Italia. Oltre cinque mila 
persone accorsero a Locri per dare l’estremo saluto 
ad un pastore che aveva vissuto un’incomparabile 
attività apostolica.               



I fondi del Pnrr per il patrimonio storico artistico della Locride
Finanziati dal PNRR sette progetti, per un totale 
di circa 22 milioni di euro, per intervenire sul 
consolidamento statico di sette edifici di culto. 
Questo quanto annunciato da mons. Francesco 
Oliva nel corso di una conferenza stampa in cui 
sono stati resi noti gli importi e gli edifici oggetto 
di intervento sottoposti a vincolo storico¬-
monumentale. 
L’intervento più consistete è relativo alla Basilica 
concattedrale di Gerace per la quale è stato 
concesso un finanziamento di 6,83 milioni di 
euro. Gli interventi, in generale, riguarderanno il 
miglioramento sismico delle strutture di proprietà 
della Diocesi, di alcune confraternite e di altri 
enti ecclesiastici. Nel dettaglio, oltre a quello di 
Gerace, i cantieri saranno aperti a Caulonia per il 
restauro della chiesa dell’Immacolata (2.880.000 
euro), della chiesa del Rosario (1.500.000 euro) 
e l’eremo di Sant’Ilarione Abate (4.660.000 
euro), a Gioiosa Jonica per la Chiesa di Maria 
Addolorata (1.170.000 euro), al Santuario della 

Madonna di Polsi di San Luca (2.850.000 euro) 
e a Siderno per la chiesa di San Carlo (1.660.000 
euro). Per quest’ultimo edificio più volte erano 
stati annunciati finanziamenti pubblici per il suo 
recupero tutti, però, disattesi. “L’attenzione e 
la sinergia tra Soprintendenza alle Belle Arti di 
Reggio Calabria – ha precisato il vescovo Oliva 
nel corso dell’incontro con i giornalisti - e con 
gli organismi diocesani ha reso possibile tutto 
questo”.  Il tutto grazie anche ad una particolare 
intesa intercorsa tra Ministero della Cultura e 
Conferenza Episcopale Italiana e, soprattutto, 
grazie all’art. 36 del decreto legge n. 36 (convertito 
in legge il 29 giugno u.s.) che individua gli enti 
ecclesiastici quali soggetti attuatori esterni nel 
rispetto delle normative vigenti in materia di 
affidamento ed esecuzione di contratti pubblici 
secondo il Codice degli Appalti 50/2016. “È per 
noi un evento storico – ha evidenziato il vescovo 
- a cui dobbiamo porre tutta la nostra attenzione 
e competenza”. “Queste funzioni di carattere 

pubblico devono sottostare a precise leggi dello 
Stato, come il codice degli appalti – ha rimarcato 
don Fabrizio Cotardo direttore dell’ufficio per 
i beni culturali della diocesi locrese – C’è una 
grossa responsabilità da parte dell’ufficio, perché 
dovrà coordinare questi contributi statali. Quindi 
noi ci assumeremo per primi l’onere di portare 
avanti tutta la parte burocratica e la direzione dei 
lavori al fine di monitorare tutti i cantieri”. Per le 
competenze specifiche sono stati infatti chiamati a 
supportare i vescovi gli uffici tecnici diocesani che 
già operano nel campo dell’esecuzione di lavori 
pubblici grazie ai contributi annuali provenienti 
dalla stessa CEI e, in parte, dalla Regione Calabria. 
Si tratta di uffici strutturati e organici all’ordinario 
diocesano che nel breve volgere di due anni 
dovranno ora portare a compimento tutte le opere 
programmate.

Giorgio Metastasio

La diocesi di Locri-Gerace è stata scelta come soggetto attuatore esterno dei lavori per la messa in sicurezza di sette chiese.

BASILICA MINORE E CONCATTEDRALE S. MARIA ASSUNTA IN GERACE
La storia della chiesa è un susseguirsi di 
danneggiamenti e crolli, che culminano con il 
terremoto del 1783 e il conseguente abbandono, a 
cui seguono accurati lavori di restauro e periodi di 
rinascita. Dall'esterno l'edificio religioso appare come 
una fortificazione a motivo dell'imponente parete in 
pietra calcarea dalla quale sporgono due delle tre 
absidi di forma semicilindrica. Sull'abside centrale 
si apre un portale ligneo del XIX secolo ad archi 
concentrici, sormontato da una finestra. L’abside di 
sinistra, di diametro inferiore, presenta invece una 

lunga feritoia. 
La scelta degli interventi da eseguire sulle 
strutture esistenti, finalizzati alla mitigazione della 
vulnerabilità sismica deve mirare innanzitutto 
alla conservazione della costruzione, nonché del 
funzionamento strutturale dell’interno organismo 
edilizio, entrambi obiettivi principali nel caso 
di edifici di importanza storico – culturale, volti 
alla conservazione dell’architettura in tutte le sue 
declinazioni, facendo anche particolare attenzione 
sull’eventuale interferenza con gli apparati decorativi.

La Chiesa del SS. Rosario affonda le sue origini in un convento 
dei Padri Domenicani, fondato nel 1540 sotto la protezione di 
Livia Spinelli, moglie di Geronimo Carafa, danneggiato dal 
terremoto del 1783 e ricostruito nel 1788, della cui struttura 
rimangono solo delle mura perimetrali a ridosso della nuova 
chiesa. In seguito sotto l’occupazione francese il convento fu 
soppresso e l’arciconfraternita, che nel passato aveva la sua 
sede nel convento, ne ereditò la chiesa che sorge attualmente nel 

cuore di Caulonia sopra una roccia, da cui si gode un suggestivo 
panorama. Le opere previste possono essere riassunte per macro 
voci nel restauro delle pareti interne ed esterne del campanile, 
nel recupero e manutenzione straordinaria del terrazzino sull’area 
esterna del Sagrato, nel restauro dei prospetti interni, in particolare 
si recupereranno le aree interessate dalle macchie di umidità zona 
abside e sagrestia, e nel recupero di alcune parti delle pareti e 
volte, lesene, stucchi, fregi con la ripresa dei colori originari.

La chiesa, di primo impianto ottocentesco, ha subito 
diversi interventi di ampliamento e restauro. Ha uno 
sviluppo planimetrico ad unica navata, che culmina 
nell’arco trionfale e nell’abside a pianta rettangolare. 
Il soffitto ad incannucciato, relativamente alla navata 
principale, ha un profilo a volta con unghie che ne 
permettono l’illuminazione naturale.
La chiesa ha subito estesi e diversi danni a seguito 
dell’azione franosa nella zona dove è ubicata. Molte 
pareti perimetrali, presentano abbassamenti e rotazioni 
elevate sia nella direzione longitudinale della chiesa che 
in quella trasversale. Numerose lesioni sono presenti 
sugli archi e soprattutto nell’arco trionfale della chiesa. 
In questa zona, inoltre, sono da registrare ulteriori dissesti 
che hanno interessato la zona adibita a sala capitolare. 

Altre lesioni caratterizzano le murature afferenti alla 
sacrestia, lesioni con andamento orizzontale con alcune 
anche ad andamento verticale si registrano all’esterno, 
all’intersezione tra il corpo aggiunto recentemente a 
sud del manufatto e l’impianto originario della chiesa. 
L’analisi di vulnerabilità sismica, da attuare porteranno 
a programmare una serie di interventi per poter mettere 
in sicurezza la chiesa.
Inoltre, l’apparato decorativo interno necessita di una 
pulitura e di trattamenti consolidanti, come anche il 
portale che caratterizza la facciata principale. Al fine 
di dare nuova funzionalità e valorizzare l’architettura e 
le opere d’arte contenute è utile la realizzazione di un 
adeguato impianto di illuminazione, in sostituzione di 
quello esistente non più adeguato.  

 Le sette chiese viste da vicino

CHIESA IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SANTISSIMA E DELLE ANIME DEL PURGATORIO IN CAULONIA 

CHIESA DELL’ ARCICONFRATERNITA DEL SS. ROSARIO NEL COMUNE DI CAULONIA
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La chiesa è sorta nel rione extra moenia di Belvedere, 
quasi a strapiombo sulla contrada "Ycorizii” o 
“Licorizi", ai piedi della parte più alta del borgo 
medievale che con i poderosi piani signorili ed il Duomo 
sull'apice della collina sovrasta l'abitato sottostante. 
Sul sito dove attualmente sorge la suddetta chiesa se 
ne trovava un'altra più antica, conosciuta come Santo 
Stefano extra moenia. Si può ipotizzare perciò che la 
costruzione o la nuova intitolazione della chiesa di 
San Carlo sia avvenuta nel primo ventennio del ‘600, 
probabilmente subito dopo la conclusione del processo 
di beatificazione del cardinale Carlo Borromeo, avvenuta 

nel 1610. Tra gli interventi volti al miglioramento 
sismico della Chiesa è necessaria la ricostruzione delle 
murature danneggiate e la risarcitura delle lesioni con 
la tecnica del cuci e scuci, il posizionamento di tiranti 
e l'uso delle barre in vetroresina per il consolidamento 
delle murature e la ricostruzione di parti mancanti di 
grosso spessore. Saranno inoltre effettuate delle prove 
di carattere geognostico per verificare la condizione 
delle fondazioni. Un’importante parte dell'opera sarà 
la ricostruzione della copertura con nuove travi in 
castagno come quelle esistenti ed il manto in coppi 
laterizi.

Il Santuario subì un lento e graduale declino fino 
al secolo XVII. Fu durante la prima metà di questo 
secolo che, il Vescovo di Gerace Idelfonso del 
Tufo, iniziò un'ispirata opera di rinascita culturale 
e religiosa a favore del Santuario. Programmò ed 

eseguì una serie di lavori e ricostruzioni che 
in breve cambiarono radicalmente il pio luogo. 
Ingrandì la chiesa e la rese più accogliente, la 
impreziosì con stucchi e decorazioni, secondo 
l’uso del tempo; fece di una piccola e modesta 
chiesetta di campagna, un vero tempio 
mariano, conservando, però, il bel campanile 
bizantino. La leggenda vuole che nel secolo 
XI, nel posto dove ora sorge la chiesa, sia stata 
rinvenuta da un pastore, una strana Croce di 
ferro, dissotterrata miracolosamente da un 
torello. A questo miracoloso rinvenimento si 
fa risalire l’origine del monastero che fu, per 

alcuni secoli, sotto la cura dei monaci dell’ordine di 
San Basilio Magno, praticanti il rito greco.
La facciata principale è a doppio ordine, semplice, 
con copertura a timpano, segnata da quattro paraste 

centrali a tutta altezza che racchiudono altre due di 
secondo ordine e il portale d’ingresso centrale; gli 
ingressi laterali che danno accesso alle rispettive 
navate, sono contraddistinti da altre due paraste 
con rispettivi timpani. La chiesa attualmente non 
si presenta in buone condizioni, e necessita di 
numerosi interventi di adeguamento sismico e 
restauro. Ad una condizione di estrema vulnerabilità 
strutturale del campanile, si aggiungono diffusi ed 
intensi fenomeni di degrado dei materiali. Un tale 
stato di conservazione, oltre alla perdita di materia 
antica, comporta conseguenze sul comportamento 
strutturale del manufatto, amplificando i possibili 
effetti dell’azione sismica. Attualmente tutti pilastri 
della chiesa presentano fenomeni di schiacciamento. 
La copertura è priva di cordolo sommitale e la 
struttura principale è particolarmente spingente. 

La chiesa di sant’Ilarione è l’evoluzione settecentesca 
della piccola cappella annessa al complesso 
conventuale di origine medievale di Sant’Ilarione 
di San Nicola di Caulonia. L’eremo costruito su uno 
sperone roccioso in un’ansa della fiumara Allaro, e 
realizzato in più fasi, ha forma allungata e regolare, e 
si conclude a sud est con la piccola chiesa che si colloca 
in adiacenza al prospetto principale del convento 
in posizione d’angolo. La chiesa è interessata da 
diversi e diffusi degradi legati prevalentemente a 
due fattori: il movimento fondazionale che interessa 
tutto il complesso, e che ha creato in più parti 
lesioni, che sono per adesso stabilizzate ma che 
dovrebbero essere oggetto di analisi e interventi 
specifici; l’apporto negativo dell’umidità che 
produce diversi problemi, percolando attraverso le 

La posa della prima pietra della chiesa di S. Maria Addolorata 
in Gioiosa Ionica rimonta al 14 settembre del 1881 e risulta 
ultimata il 31 dicembre 1889, giorno in cui fu aperta al culto. 
La chiesa presenta un impianto planimetrico a navata unica, 
con pianta a croce latina, transetto e abside semicircolare posta 
in aderenza con fabbricati limitrofi. L’edificio sacro è stato 
decorato a stucco da Francesco Gangemi di Cittanova nel 
1900 mentre la Cappella dell’Addolorata fu decorata da Luigi 
Hieraci di Gioiosa. L’impianto strutturale a navata unica, con 
leggero ampliamento in posizione del transetto, manifesta la 

propria vetustà evidenziata da un preoccupante e progressivo 
degrado causato dalla scarsa portanza delle fondazioni 
reso evidente dalle diffuse lesioni in corrispondenza delle 
apparecchiature murarie verticali, in prossimità degli archi 
e del tamburo di sostegno della cupola. Per quanto sopra si 
ritiene che la risoluzione del problema riscontrato debba e 
possa avere attuazione attraverso la messa in sicurezza delle 
strutture   mediante l'incremento della capacità di trasmissione 
dei carichi verticali e sismici da parte delle fondazioni al 
terreno ma oltre lo strato delle argille.

CHIESA DI SAN CARLO BORROMEO IN SIDERNO 

CHIESA SANTUARIO MADONNA DELLA MONTAGNA IN POLSI DI SAN LUCA

CHIESA DEL COMPLESSO CONVENTUALE DI SANT’ILARIONE NEL COMUNE DI CAULONIA

CHIESA DI MARIA SANTISSIMA DELL’ADDOLORATA IN GIOIOSA IONICA

murature e il tetto, e risalendo dal basso. Dato 
lo stato di conservazione dell'immobile che, 
ad eccezione delle murature esterne, risulta in 
uno stato avanzate di degrado, per il recupero 
dell'immobile sarà necessario intervenire con 
un progetto complessivo che preveda interventi 
strutturali per il consolidamento di alcune 
parti ed interventi volti alla conservazione 
e ricostruzione degli elementi architettonici 
e tipologici, oltre alla realizzazione ex 
novo di tutti gli impianti al suo interno.  
Il progetto in oggetto si configura come 
completamento di un intervento già in essere ed è 
quindi finalizzato a completare il miglioramento 
sismico di uno dei Monumenti nazionali più 
importanti della Calabria.
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Riflettendo intorno alla 2a Giornata mondiale dei nonni e degli anziani
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Silvana Pollichieni
Il versetto 15 del Salmo 92 , “Nella vecchiaia daranno 
ancora frutti”,  apre il Messaggio di Papa Francesco 
per la II Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, 
celebrata il 24 luglio scorso, quasi un incoraggiamento 
ad una fascia di età che rischia di cadere nella logica 
della “cultura dello scarto”, in un mondo sempre più 
propenso a vivere il qui ed ora, nell’idea del “godi 
oggi”, niente ieri (memoria, storia, radici), niente 
domani (programmi, progetti, sogni), hic et nunc, “del 
diman non c’è certezza”.
A molti la vecchiaia fa paura, dice il Papa, ed in quel 
“molti” c’è chi tiene lontano l’anziano, magari in 
strutture  specializzate, anziani con anziani, e chi si 
rifiuta di accettarsi nella nuova realtà di “anziano”.
Le parole del Papa sono un monito ai giovani, perché 
si facciano carico degli anziani, ma vogliono essere 
soprattutto un incoraggiamento agli anziani, perché 
vedano nella vecchiaia una benedizione e non una 
condanna, un suggerimento a non “balconear”, a non 
stare alla finestra, nel teatro del mondo, a non tirare i 
remi in barca, ma a vedere nella vecchiaia una stagione 
in cui si possono portare ancora frutti. 
Papa Francesco invita gli anziani ad una rivoluzione 
della tenerezza, grazie alla loro “speciale sensibilità”, 
per “le attenzioni, i pensieri e gli affetti che li rendono 
più umani”. Una rivoluzione che potrebbe concretarsi 
in un’alleanza tra i giovani e gli anziani, in un reciproco 
ascolto e cura amorevole, ecco perché associa la figura 
dell’anziano a quella del nonno, figura importante in 
seno alla famiglia per aiutare non solo a custodire la 
memoria ma ad insegnare la tenerezza.
Custodire il mondo, testimoniare che non ci si salva da 
soli, che la felicità è un pane che si mangia insieme, 
anche solo col lasciarsi accudire nelle fragilità, sono 
frutti che possono essere offerti anche in età avanzata 
a chi vive nell’illusione del benessere e del successo 
personale, nella perenne e quotidiana contrapposizione 

“Nella vecchiaia daraNNo aNcora frutti”
dell’uno contro l’altro, dalle piccole liti quotidiane alle 
grandi guerre, e non dell’uno insieme con l’altro.
 E di frutti nella vecchiaia parla anche Cicerone, quando 
nel Cato maior de senectute, fa dire a Catone, detto il 
Vecchio, (quasi ottantaquattrenne) che la conoscenza e 
l’esercizio delle virtù producono mirabili frutti quando 
“tu sia vissuto a lungo e intensamente”; per Cicerone 
le persone equilibrate non avvertono il peso dell’età, 
perché non con le forze, non con la prestanza e l’agilità 
del corpo si fanno le grandi cose, ma col senno, con 
l’autorità, col pensiero e di tutto ciò per solito la 
vecchiezza non solo non è privata, ma arricchita. 
Ed anche per Cicerone (nelle parole di Catone) la 
convivenza tra generazioni diverse non solo è possibile 
ma è preziosa: gli anziani possono essere una grande 
risorsa insegnando ai giovani ciò che sanno ed essi 
stessi, a loro volta, apprendendo qualcosa di nuovo, 
“Come infatti i vecchi si allietano dei giovani che 
hanno buona indole, e più lieve diventa la vecchiezza 
di quelli che sono onorati e amati dalla gioventù, così 
i giovanetti godono degli insegnamenti dei vecchi, dai 
quali sono condotti all’amore della virtù”.
È pur vero che l’attuale momento storico non aiuta ad 
accettare l’inesorabile scorrere del tempo, mettendo 
al primo posto l’aspetto fisico, l’efficienza nelle 
prestazioni, per cui fioriscono tecniche sempre nuove 
per mantenersi giovani e belli, forti ed efficienti. Ma se 
mantenersi in forma attraverso l’esercizio fisico non è 
solo consigliabile per la salute del corpo e della mente, 
anzi è quasi obbligatorio, da prescrizione medica, 
l’eccessivo peso che si dà a corsette, cyclette, palestra 
e quant’altro finisce spesso per dare risultati opposti, 
se non controllati con equilibrio; per non parlare dei 
rischi di crolli psicologici di fronte alle fragilità che 
impediscono di raggiungere, per motivi diversi, gli 
obiettivi agognati.
Il problema è che, in qualunque modo la si viva, la 
vecchiaia spesso fa paura o porta con sé la malinconia 

del tramonto per cui è 
necessario “inventare” 
la vecchiaia, come dice 
mons. Paglia, che da 
anni studia e si occupa 
delle esperienze e dei 
bisogni delle persone 
anziane e che nel suo 
ultimo lavoro, “L’età 
da inventare”, propone 
una visione innovativa 
della vecchiaia, della 
quale va riconosciuto 
il merito del tempo 
libero dalla “tirannia” “del fare, della riconquista del 
tempo da dedicare alla riflessione, ai propri interessi, 
ma anche da offrire all’ascolto dell’altro, per intessere 
relazioni libere, non imposte.
Diventare anziani, dunque, non significa diventare 
inutili o dannosi, difficili da amare, bensì intraprendere 
rapporti nuovi in cui possono trovare beneficio tutti. E 
anche quando cominciano i problemi, perché il fisico 
non lo consente più e la mente è confusa, anche questa 
fase, non va vista come un momento “vuoto”, bensì 
come il momento utile a riconoscere che la fragilità 
umana è una condizione comune a tutti e l’eterna 
autosufficienza è solo un’effimera certezza. È il tempo 
in cui si scopre il bisogno dell’altro, una consapevolezza 
da trasmettere anche ai giovani.
Dedicare delle giornate a categorie sociali particolari, a 
temi di interesse globale è per Papa Francesco un modo 
per sollecitarci alla riflessione, con affermazioni solo 
apparentemente scontate, spesso trascurate, anche dalla 
Chiesa, non sempre sollecita nel veicolare tra i fedeli 
il magistero del suo Pastore, che, anche in questo caso, 
chiude il suo Messaggio sottolineando l’importanza 
della Parola di Dio e della Preghiera, lo strumento più 
prezioso e più appropriato a coloro che il Signore - 
come dice la Bibbia- ha “saziato di giorni”.
Buona vita a nonni ed anziani.

Lo scorso 05 giugno 2022, Domenica di Pentecoste, nella nostra Diocesi è stata 
celebrata la Giornata pro Seminario. Tale giornata è stata preceduta dai Weekend 
vocazionali: incontri, che si sono svolti, nel periodo compreso tra ottobre e giugno, 
presso il nostro Seminario. L’esperienza dei fine settimana vocazionali ha visto 
coinvolti numerosi giovani, provenienti dalle diverse realtà parrocchiali presenti in 
Diocesi, che vi hanno partecipato, una volta al mese, per tre giorni, attivamente e con 
entusiasmo. Incontro, relazione, comunione, condivisione … tanti i temi trattati che 
si son poi trasformati in prassi, vissuto, per ciascuno! Disparate sono state le realtà 
visitate nell’anno pastorale appena trascorso: Mammola, Stilo, Siderno superiore, 
Roccella J., S. Luca, Locri (Cattedrale); diversi sono stati gli sguardi incrociati, le 
storie raccontate, le esperienze vissute; unico, però, è stato il centro di tutto: Cristo. 
Scopo dei Weekend vocazionali, non è quello di “reclutare” persone affinché 
diventino preti, ma quello di formare uomini e donne che sappiano andare 
controcorrente; che intendano fare del Vangelo il loro stile di vita; della loro vita 
una testimonianza. Tanti sono stati i ragazzi e le ragazze, i giovani e le giovani che 
abbiamo incontrato nelle diverse Parrocchie! Ognuno di loro ci ha raccontato la 
sua storia, il “luogo” in cui abita! Si spera di poter continuare sulla scia dell’anno 
appena trascorso, con la visita di altre Parrocchie cosicché si possa creare una rete 
di relazioni che ci facciano essere, sempre più, l’unica Chiesa di Cristo! 
Il nostro Vescovo ha voluto perciò istituire una Giornata pro Seminario che 
rappresenta un’occasione di fondamentale importanza per tutti noi e per le nostre 

comunità che sono chiamate, ogni 
giorno, a pregare per le vocazioni 
sacerdotali. È Gesù stesso che ci 
invita a pregare «il Signore della 
messe perché mandi operai nella 
sua messe» (Lc 10, 1-2). 
Siamo chiamati, dunque, a riflettere 
sulla chiamata al presbiterato e a 
sostenere anche economicamente 
il nostro Seminario affinché possa 
divenire sempre più una struttura 
all’altezza per poter accogliere e 

far sentire ciascuno a casa. Infatti, la Colletta “imperata” devoluta per le esigenze 
del Sodalizio, manifesta il concreto e vitale sostegno che le Parrocchie, i gruppi e 
le associazioni hanno inteso dare per sentirsi coinvolti nel processo di sostegno e 
promozione delle vocazioni presbiterali, nella convinzione che aiutare in questo 
modo il Seminario significa contribuire alla crescita della nostra Chiesa; significa 
vivere la comunione, la corresponsabilità, la solidarietà.
Nel ringraziare quanti hanno contribuito, assicuriamo la nostra preghiera, 
chiedendone per noi.
Di seguito si possono consultare i dati relativi alle Parrocchie che quest’anno hanno 
devoluto la loro offerta:

VICARIA NORD
Monasterace M.na – S. Giuseppe Lavoratore € 130,00
Monasterace Sup. – Esaltazione della Croce € 30,00
Roccella J. – S. Nicola di Bari € 100,00
Stilo – Ss. Giorgio e Biagio € 100,00

VICARIA CENTRO
Gerace – S. Giorgio Martire € 20,00
Gerace – S. Giovanni Battista € 25,00
Locri – Cattedrale S. Maria del Mastro € 300,00
Locri – S. Biagio V. e M. € 120,00
Locri – S. Caterina V. e M. € 200,00
Marina di Gioiosa J. – S. Nicola di Bari € 85,00
Merici di Gerace – S. Giuseppe € 30,00
Siderno sup. – S. Nicola di Bari € 200,00

VICARIA SUD
Africo – S.S. Salvatore € 50,00
Bovalino Bosco – S. Martino € 15,00
Bovalino M.na – S. Nicola di Bari € 85,00
Natile Nuovo – S. Chiara V. € 25,00
Platì – S. Maria di Loreto € 140,00

don Antonio Peduto

WEEKEND VOCAZIONALI E GIORNATA PRO SEMINARIO



INCONTRO DEI GIOVANI CALABRESI
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Carissimi confratelli, movimenti, oratori e Associazioni giovanili 
presenti in Diocesi, 
porto a vostra conoscenza che, l’11 settembre dalle ore 16.00 alle 19.00, si 
terrà a Paravati (VV) la giornata dei giovani calabresi: sono invitati i giovani, 
dai 14 ai 30 anni. 
L’organizzazione diocesana inerente alla giornata vi sarà comunicata 
in seguito. Pertanto chiedo a voi cari confratelli, associazioni, oratori e 
movimenti giovanili la totale disponibilità e collaborazione, affinché la 
nostra Chiesa locale vi partecipi con le altre Chiese calabresi. Confido nella 
vostra sollecitudine. Buon lavoro a tutti nella Vigna del Signore chi è in 
Locri-Gerace. 

Don Marius
Direttore della Pastorale giovanile

Con una solenne celebrazione eucaristica presieduta da monsignor 
Francesco Oliva, è stata riaperta al culto la Chiesa parrocchiale di Careri 
dopo i lavori di restauro realizzati con il contributo dell’8xmille alla Chiesa 
cattolica. A ricordo di questo evento, è stata posta una targa riportante il 
seguente scritto:
Questa Chiesa Parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta
nell’anno ottavo dell’episcopato di Mons. Francesco Oliva,
essendo amministratore parrocchiale il canonico don Giuseppe Strangio,
dopo i lavori di restauro grazie al contributo della Conferenza Episcopale 
Italiana
attraverso i fondi dell’8 x mille e alla partecipazione generosa dei fedeli,
alla presenza delle Autorità e del Popolo Santo di Dio
il giorno 23 luglio dell’anno 2022 fu riaperta al culto.

Careri: riaperta al culto 
la Chiesa di Santa Maria Assunta

Antonio La Rosa

Che cosa spinge sempre più persone, anche in tempi di covid, a mettersi in 
cammino (a piedi, in bicicletta, a cavallo) verso Santiago de Compostela, in 
Galizia – Spagna, da ogni parte del mondo? Sì perché chi effettua il Cammino, 
lungo i vari itinerari (Cammino francese, C. Aragonese, C. del Nord, C. 
Primitivo, C. Portoghese, C. de la Plata), non sono soltanto cittadini europei ma 
anche cittadini che provengono da altri continenti. 
Il Cammino di Santiago è in effetti quello che attira ogni anno il maggior numero 
di “pellegrini” e tale termine non intende indicare coloro che si muovono 
soltanto per la Fede ma tutti quelli che lo percorrono secondo l’accezione latina 
“ire per agros”. E così è facile trovare lungo i vari percorsi molti che intendono 
fare, ad un certo punto della loro vita, i conti con sé stessi, facendo soprattutto 
un cammino interiore che sarà di rinnovamento.
Qualche anno fa il Parlamento 
Europeo ha inteso discutere 
sulle radici cristiane alla base 
della formazione dell’Europa, 
ma nonostante le varie 
valutazioni di supporto a tale 
ipotesi qualche Nazione non 
intese accettare tale teoria, 
suffragata da molte verità 
storiche, e così il principio 
delle radici cristiane non 
fu omologato. Basta, però, 
accostarsi alla storia e 
all’itinerario del Cammino 
di Santiago per trovare gli 
elementi inconfutabili che conducono alle radici cristiane. 
Il Cammino di Santiago, come percorso di pellegrinaggio, nasce all’inizio del 
IX secolo dopo Cristo e si affianca agli altri due Itinerari di Fede che sono 
la Via Francigena ed il Cammino verso Gerusalemme. La sua origine vede 
coinvolti personaggi storici, elementi di storia della civiltà europea e racconti 
della tradizione spirituale cristiana. Si narra, infatti, che dopo la morte e la 
Resurrezione di Gesù i suoi discepoli siano andati in giro per il mondo ad 
annunciare il Vangelo. Nella Penisola Iberica arriva Giacomo (Santiago o 
Thiago in spagnolo), che dopo aver evangelizzato la popolazione dell’attuale 
Galizia ritorna in Patria dove sarà decapitato da Erode Agrippa, nel 42 o 44 
d.C. La leggenda vuole che i suoi discepoli Teodoro e Anastasio ne trafughino 
il corpo per riportarlo in Galizia e seppellirlo in un luogo sicuro ma di cui si 
perderanno le tracce. Si arriva così all’inizio del IX secolo, quando gli Arabi 
dominano buona parte della Spagna e minacciano anche altri stati europei. 
Siamo esattamente nell’anno 813 quando un eremita di nome Pelayo vede ogni 
notte sul monte Libradòn (Galizia) delle stelle luccicanti su un tumulo in un 
campo (e da qui forse il termine “campus stellae” / compostela). Una notte 
gli appare in sogno San Giacomo che lo invita a scavare in quel determinato 
punto per ritrovare il suo sepolcro. Pelayo avvisa di ciò il Vescovo Teodomiro 
che fa subito scavare nel punto indicato e là saranno trovati i resti di un uomo 
decapitato. Si grida subito al miracolo e la notizia in breve si diffonde in tutta 
Europa. Il re Alfonso II informa del ritrovamento i più importanti personaggi 
dell’epoca tra cui il Papa Leone III e Carlo Magno mentre si comincia ad 
edificare una Chiesa sopra il Sepolcro. 
Ha inizio così il Pellegrinaggio verso Santiago de Compostela che continuerà 
fino ai giorni nostri. La scoperta della tomba di San Giacomo ha rappresentato 
per l’Europa cristiana un forte elemento comune di aggregazione che acquista 
il valore simbolico di resistenza ed opposizione all’invasione musulmana ed 
al rischio di islamizzazione dell’intero continente. È la fede cristiana comune 

ai vari popoli europei dell’epoca che 
fa da collante ad azioni di contrasto 
all’avanzata musulmana e nella scoperta 
del sepolcro di Santiago si intravede 
un segno divino che viene in aiuto per 
sconfiggere il nemico e così il Santo 
viene celebrato in sella ad un destriero 
bianco (Santiago matamoros), alla testa 
delle truppe cristiane, che puntualmente 
sconfiggono gli eserciti musulmani, pur 
se con più uomini a disposizione.

            1 – continua                    

Il cammino di Santiago de Compostela -
1° itinerario culturale del Consiglio d’Europa
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Cari fratelli e sorelle!
“Ascolta la voce del creato” è il tema e l’invito 
del Tempo del Creato di quest’anno. Il periodo 
ecumenico inizia il 1° settembre con la Giornata 
Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato e si 
conclude il 4 ottobre con la festa di San Francesco. È 
un momento speciale per tutti i cristiani per pregare 
e prendersi cura insieme della nostra casa comune. 
Originariamente ispirato dal Patriarcato Ecumenico 
di Costantinopoli, questo tempo è un’opportunità 
per coltivare la nostra “conversione ecologica”, 
una conversione incoraggiata da San Giovanni 
Paolo II come risposta alla “catastrofe ecologica” 
preannunciata da San Paolo VI già nel 1970.
Se impariamo ad ascoltarla, notiamo nella voce 
del creato una sorta di dissonanza. Da un lato, è 
un dolce canto che loda il nostro amato Creatore; 
dall’altro, è un grido amaro che si lamenta dei nostri 
maltrattamenti umani. Il dolce canto del creato ci 
invita a praticare una «spiritualità ecologica» (Lett. 
enc. Laudato si’, 216), attenta alla presenza di Dio 
nel mondo naturale. È un invito a fondare la nostra 
spiritualità sull’«amorevole consapevolezza di non 
essere separati dalle altre creature, ma di formare 
con gli altri esseri dell’universo una stupenda 
comunione universale» (ibid., 220). Per i discepoli 
di Cristo, in particolare, tale luminosa esperienza 
rafforza la consapevolezza che «tutto è stato fatto per 
mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò 
che esiste» (Gv 1,3). In questo Tempo del Creato, 
riprendiamo a pregare nella grande cattedrale del 
creato, godendo del «grandioso coro cosmico» di 
innumerevoli creature che cantano le lodi a Dio. 
Uniamoci a San Francesco d’Assisi nel cantare: 
“Sii lodato, mio Signore, con tutte le tue creature” 
(cfr Cantico di frate sole). Uniamoci al Salmista 
nel cantare: «Ogni vivente dia lode al Signore!» 
(Sal 150,6).
Purtroppo, quella dolce canzone è accompagnata 
da un grido amaro. O meglio, da un coro di grida 
amare. Per prima, è la sorella madre terra che 
grida. In balia dei nostri eccessi consumistici, essa 
geme e ci implora di fermare i nostri abusi e la sua 
distruzione. Poi, sono le diverse creature a gridare. 
Alla mercé di un «antropocentrismo dispotico» 
(Laudato si’, 68), agli antipodi della centralità di 
Cristo nell’opera della creazione, innumerevoli 
specie si stanno estinguendo, cessando per sempre 
i loro inni di lode a Dio. Ma sono anche i più 
poveri tra noi a gridare. Esposti alla crisi climatica, 
i poveri soffrono più fortemente l’impatto di 
siccità, inondazioni, uragani e ondate di caldo 
che continuano a diventare sempre più intensi e 
frequenti. Ancora, gridano i nostri fratelli e sorelle 
di popoli nativi. A causa di interessi economici 
predatori, i loro territori ancestrali vengono invasi e 
devastati da ogni parte, lanciando «un grido che sale 
al cielo» (Esort. Ap. postsin. Querida Amazonia, 
9). Infine, gridano i nostri figli. Minacciati da un 
miope egoismo, gli adolescenti chiedono ansiosi 
a noi adulti di fare tutto il possibile per prevenire 
o almeno limitare il collasso degli ecosistemi del 
nostro pianeta.

Ascoltando queste grida amare, dobbiamo pentirci 
e modificare gli stili di vita e i sistemi dannosi. 
Sin dall’inizio, l’appello evangelico «Convertitevi, 
perché il Regno dei cieli è vicino!» (Mt 3,2), invitando 
a un nuovo rapporto con Dio, implica anche un 
rapporto diverso con gli altri e con il creato. Lo stato 

di degrado della nostra casa comune merita la stessa 
attenzione di altre sfide globali quali le gravi crisi 
sanitarie e i conflitti bellici. «Vivere la vocazione di 
essere custodi dell’opera di Dio è parte essenziale 
di un’esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa 
di opzionale e nemmeno un aspetto secondario 
dell’esperienza cristiana» (Laudato si’, 217).
Come persone di fede, ci sentiamo ulteriormente 
responsabili di agire, nei comportamenti quotidiani, 
in consonanza con tale esigenza di conversione. 
Ma essa non è solo individuale: «La conversione 
ecologica che si richiede per creare un dinamismo 
di cambiamento duraturo è anche una conversione 
comunitaria» (ibid., 219). In questa prospettiva, 
anche la comunità delle nazioni è chiamata a 
impegnarsi, specialmente negli incontri delle Nazioni 
Unite dedicati alla questione ambientale, con spirito 
di massima cooperazione.
Il vertice COP27 sul clima, che si terrà in Egitto a 
novembre 2022, rappresenta la prossima opportunità 
per favorire tutti insieme una efficace attuazione 
dell’Accordo di Parigi. È anche per questo motivo 
che ho recentemente disposto che la Santa Sede, a 
nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, 
aderisca alla Convenzione-Quadro dell’ONU sui 
Cambiamenti Climatici e all’Accordo di Parigi, con 
l’auspicio che l’umanità del XXI secolo «possa essere 
ricordata per aver assunto con generosità le proprie 

gravi responsabilità» (ibid., 165). Raggiungere 
l’obiettivo di Parigi di limitare l’aumento della 
temperatura a 1,5°C è alquanto impegnativo e 
richiede la responsabile collaborazione tra tutte le 
nazioni a presentare piani climatici, o Contributi 
Determinati a livello Nazionale, più ambiziosi, per 
ridurre a zero le emissioni nette di gas serra il più 
urgentemente possibile. Si tratta di “convertire” i 
modelli di consumo e di produzione, nonché gli stili 
di vita, in una direzione più rispettosa nei confronti 
del creato e dello sviluppo umano integrale di tutti i 
popoli presenti e futuri, uno sviluppo fondato sulla 
responsabilità, sulla prudenza/precauzione, sulla 
solidarietà e sull’attenzione ai poveri e alle generazioni 
future. Alla base di tutto dev’esserci l’alleanza tra 
l’essere umano e l’ambiente che, per noi credenti, 

è specchio dell’«amore creatore di Dio, dal quale 
proveniamo e verso il quale siamo in cammino». La 
transizione operata da questa conversione non può 
trascurare le esigenze della giustizia, specialmente 
per i lavoratori maggiormente colpiti dall’impatto 
del cambiamento climatico.
A sua volta, il vertice COP15 sulla biodiversità, 
che si terrà in Canada a dicembre, offrirà alla buona 
volontà dei governi l’importante opportunità di 
adottare un nuovo accordo multilaterale per fermare 
la distruzione degli ecosistemi e l’estinzione delle 
specie. Secondo l’antica saggezza dei Giubilei, 
abbiamo bisogno di «ricordare, tornare, riposare 
e ripristinare». Per fermare l’ulteriore collasso 
della “rete della vita” – la biodiversità – che Dio 
ci ha donato, preghiamo e invitiamo le nazioni ad 
accordarsi su quattro principi chiave: 1. costruire 
una chiara base etica per la trasformazione di cui 
abbiamo bisogno al fine di salvare la biodiversità; 2. 
lottare contro la perdita di biodiversità, sostenerne 
la conservazione e il recupero e soddisfare i bisogni 
delle persone in modo sostenibile; 3. promuovere 
la solidarietà globale, alla luce del fatto che la 
biodiversità è un bene comune globale che richiede 
un impegno condiviso; 4. mettere al centro le 
persone in situazioni di vulnerabilità, comprese 
quelle più colpite dalla perdita di biodiversità, come 
le popolazioni indigene, gli anziani e i giovani.
Lo ripeto: «Voglio chiedere, in nome di Dio, 
alle grandi compagnie estrattive – minerarie, 
petrolifere, forestali, immobiliari, agroalimentari – 
di smettere di distruggere i boschi, le aree umide 
e le montagne, di smettere d’inquinare i fiumi e 
i mari, di smettere d’intossicare i popoli e gli 
alimenti».
Non si può non riconoscere l’esistenza di un 
«debito ecologico» (Laudato si’, 51) delle nazioni 
economicamente più ricche, che hanno inquinato 
di più negli ultimi due secoli; esso richiede loro 
di compiere passi più ambiziosi sia alla COP27 
che alla COP15. Ciò comporta, oltre a un’azione 
determinata all’interno dei loro confini, di 
mantenere le loro promesse di sostegno finanziario 
e tecnico per le nazioni economicamente più 
povere, che stanno già subendo il peso maggiore 
della crisi climatica. Inoltre, sarebbe opportuno 
pensare urgentemente anche a un ulteriore sostegno 
finanziario per la conservazione della biodiversità. 
Anche i Paesi economicamente meno ricchi hanno 
responsabilità significative ma “diversificate” (cfr 
ibid., 52); i ritardi degli altri non possono mai 
giustificare la propria inazione. È necessario agire, 
tutti, con decisione. Stiamo raggiungendo “un 

punto di rottura” (cfr ibid., 61).
Durante questo Tempo del Creato, preghiamo 
affinché i vertici COP27 e COP15 possano unire 
la famiglia umana (cfr ibid., 13) per affrontare 
decisamente la doppia crisi del clima e della riduzione 
della biodiversità. Ricordando l’esortazione di San 
Paolo a rallegrarsi con chi gioisce e a piangere con 
chi piange (cfr Rm 12,15), piangiamo con il grido 
amaro del creato, ascoltiamolo e rispondiamo con 
i fatti, perché noi e le generazioni future possiamo 
ancora gioire con il dolce canto di vita e di speranza 
delle creature.

Roma, San Giovanni in Laterano, 16 luglio 2022, 
Memoria della B.V. Maria del Monte Carmelo

Il Messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del Creato (1° settembre 2022).

“Ascolta la voce del creato”
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