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Tempi convulsi, con lo 
sguardo ai cambiamenti

2 CHIESA E SOCIETÀ

Enzo Romeo

Scenari internazionali e politica nazionale si 
incrociano in questi mesi convulsi, segnati da 
paure ed attese. La guerra in Ucraina e la crisi 
energetica globale hanno difatti influenzato 
l’ultima tornata elettorale per il rinnovo del 
parlamento italiano. Anche il mondo della 
fede ed ecclesiale non è rimasto estraneo a 
tutto questo. 

A metà settembre c’è stato il viaggio del 
papa in Kazakistan, dove è intervenuto 
all’Incontro mondiale dei leader delle 
religioni. In Centro Asia Bergoglio aveva 
sperato di rivedere il patriarca di Mosca, anche 
per favorire l’apertura di una linea di trattativa 
tra il Cremlino e Kiev. Così non è stato, ma 
i due discorsi tenuti da Francesco davanti ai 
rappresentanti delle varie confessioni hanno 
ribadito che non c’è alternativa al dialogo. Il 
pontefice ha sottolineato la contraddizione di 
un pianeta sempre più interconnesso eppure 
segnato ancora da profonde divisioni, tanto 
da fare riapparire gli spettri di un catastrofico 
conflitto nucleare.

Della necessità di un cambio di prospettiva 
anche in campo economico-finanziario, il 
papa ne ha parlato ad Assisi, intervenendo 
all’appuntamento della Economy of 
Francesco. La scommessa è indirizzare i 
giovani verso una politica economica non 
più speculativa, ma solidale. Di questo ha 
bisogno anche l’Italia in un momento di 
passaggio delicato, con tante aziende in 
sofferenza per l’aumento esponenziale delle 
bollette. 

Vogliamo leggere la coincidenza 
dell’election day con il Congresso eucaristico 
nazionale come un segno speciale della 
Provvidenza, che ha fatto incrociare due 
aspetti fondamentali del vivere umano: 
l’impegno sociale e l’afflato etico-religioso. 
Dimensioni spesso tenute indebitamente 
separate, in nome di un laicismo ancora 
offuscato da vecchi ideologismi. Di fronte 
alle delicate sfide del presente è invece 
necessario che la politica ritrovi il senso 
del servizio al bene comune attraverso una 
visione integrale (e quindi anche spirituale) 
della società. 

Va anche sottolineato che il Congresso 
eucaristico ha avuto come sede una città del 
Sud, Matera, che ha saputo in questi anni 
riscattarsi da un atavico abbandono ed oggi 
è un’ambita meta turistica e culturale. Il 
modello-Matera è un indicatore importante 
per il territorio della nostra Diocesi, che ha le 
stesse potenzialità della città lucana, ma che 
non è riuscita ancora metterle a frutto.

Aldilà della complessa collocazione 
partitica e da una rappresentanza popolare resa 
più difficile – specie nelle aree periferiche – 
dalla riduzione del numero dei parlamentari, 
i cattolici sono chiamati a dare convinta 
testimonianza in questi ambiti, offrendo il 
proprio contributo di competenza e di valori. 
Sempre con una prospettiva glocal: attenti ai 
cambiamenti del mondo (oggi in fiamme) e 
consapevoli della profonda ricchezza delle 
proprie radici.

Carissimi,
in questo particolare momento dell’anno penso a voi che 
riprendete gli zainetti e ritornate nelle aule scolastiche. 
Per ricominciare un cammino nuovo, spero con meno 
difficoltà dello scorso anno e, soprattutto, con meno re-
strizioni. Per dedicarvi interamente agli impegni di lavo-
ro e di studio. Sì, stare a scuola è vivere insieme, condi-
videre il lavoro della ricerca e dello studio, apprendere 
cose nuove, divenire più umani. La scuola è bella per 
questo: si cammina insieme, pronti ad accogliersi reci-
procamente, formando la comunità scolastica unita dagli 
stessi interessi, sotto la guida dei docenti, del dirigente 
scolastico e di tutto il personale a suo servizio.
E allora, dopo il difficile tempo della pandemia, come 
canta Paolo Vallesi, in un brano scritto in collaborazione 
con Amara e Simone Cristicchi,
“Bentornato al coraggio che credevo perduto
Bentornato a quel viaggio che non era finito
Al sorriso che indosso, a ogni piccolo passo che faccio”.
“Bentornato al coraggio”, ovvero ad agire con il cuore, a 
metterci cuore in tutte le ore di scuole, in quelle che pas-
sano presto ed in quelle che scorrono in attesa del suono 

liberatorio della campanella. Ben tornati al coraggio 
di credere sempre ai propri sogni, pronti a lottare per 
realizzarli.
Bentornati tra i banchi di scuola!
Lo scorso anno ho incontrato molti di voi durante la 
visita pastorale. Mi avete dato la gioia della vostra ac-
coglienza. Ho ascoltato le vostre domande. Per me è 
stata un’esperienza indimenticabile.
Grazie a tutti Voi, ragazzi e giovani studenti.
Grazie ai dirigenti, ai docenti e a tutto il personale del-
la scuola.
A tutti dico: non lasciatevi prendere dal tran tran quo-
tidiano e dalla stanchezza. Impegnate il vostro tempo 
nel lavoro, nella ricerca e nello studio. Studiare costa 
fatica, ma vale molto. Fate tutto con entusiasmo: ogni 
ora di scuola è un’opportunità che non torna più. Non 
lasciatela sfuggire.
A tutti porgo il mio affettuoso saluto e la benedizione 
del Signore.

Il vostro Vescovo 
✠ Francesco 

Il messaggio di monsignor Francesco Oliva al mondo della scuola

Nuovo anno scolastico: un viaggio col sorriso

Ci raduna attorno alla sua mensa il Signore, facendosi 
pane per noi: «È il pane della festa sulla tavola dei 
figli, […] crea condivisione, rafforza i legami, ha gusto 
di comunione» (Inno XVII Congresso Eucaristico 
Nazionale, Matera 2022). Eppure, il Vangelo che 
abbiamo appena ascoltato ci dice che non sempre sulla 
tavola del mondo il pane è condiviso: questo è vero; non 
sempre emana il profumo della comunione; non sempre 
è spezzato nella giustizia.
Ci fa bene fermarci davanti alla scena drammatica descritta 
da Gesù in questa parabola che abbiamo ascoltato: da una 
parte un ricco vestito di porpora e di bisso, che sfoggia la 
sua opulenza e banchetta lautamente; dall’altra parte, un 
povero, coperto di piaghe, che giace sulla porta sperando 
che da quella mensa cada qualche mollica di cui sfamarsi. 
E davanti a questa contraddizione – che vediamo tutti i 
giorni – davanti a questa contraddizione ci chiediamo: a 
che cosa ci invita il sacramento dell’Eucaristia, fonte e 
culmine della vita del cristiano?
Anzitutto, l’Eucaristia ci ricorda il primato di Dio. Il ricco 
della parabola non è aperto alla relazione con Dio: pensa 
solo al proprio benessere, a soddisfare i suoi bisogni, a 
godersi la vita. E con questo ha perso anche il nome. 
Il Vangelo non dice come si chiamava: lo nomina con 
l’aggettivo “un ricco”, invece del povero dice il nome: 
Lazzaro. Le ricchezze ti portano a questo, ti spogliano 
anche del nome. Soddisfatto di sé, ubriacato dal denaro, 
stordito dalla fiera delle vanità, nella sua vita non c’è 
posto per Dio perché egli adora solo sé stesso. Non a 
caso, di lui non si dice il nome: lo chiamiamo “ricco”, lo 
definiamo solo con un aggettivo perché ormai ha perduto 

il suo nome, ha 
perduto la sua 
identità che è data 
solo dai beni che 
possiede. Com’è 
triste anche oggi 
questa realtà, quando 
confondiamo quello 
che siamo con 
quello che abbiamo, 
quando giudichiamo 
le persone dalla 
ricchezza che 
hanno, dai titoli che 

esibiscono, dai ruoli 

che ricoprono o dalla marca del vestito che indossano. 
È la religione dell’avere e dell’apparire, che spesso 
domina la scena di questo mondo, ma alla fine ci lascia 
a mani vuote: sempre. A questo ricco del Vangelo, 
infatti, non è rimasto neanche il nome. Non è più 
nessuno. Al contrario, il povero ha un nome, Lazzaro, 
che significa “Dio aiuta”. Pur nella sua condizione di 
povertà e di emarginazione, egli può conservare integra 
la sua dignità perché vive nella relazione con Dio. Nel 
suo stesso nome c’è qualcosa di Dio e Dio è la speranza 
incrollabile della sua vita.
Ecco allora la sfida permanente che l’Eucaristia offre 
alla nostra vita: adorare Dio e non sé stessi, non noi 
stessi. Mettere Lui al centro e non la vanità del proprio 
io.

(dall’Omelia del Santo Padre, papa Francesco, 
pronunciata nella concelebrazione eucaristica per la 
conclusione del 27° Congresso eucaristico nazionale 
a Matera)

I l  pane della festa

congresso eucaristico.it
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don Nicola Commisso Meleca

Era il 15 settembre 1622 allorché sulla spiaggia 
di Tabira, non lontano da Hirado, in Giappone, il 
missionario gesuita bovalinese Camillo Costanzo 
saliva sul rogo, a cui era stato condannato dalle 
autorità giapponesi.
Il 27 gennaio 1614 l’editto di Iesayu aveva ordinato 
l’espulsione dal Giappone di tutti i missionari. 
Camillo Costanzo che vi si trovava da circa 9 anni, 
essendovi giunto il 18 agosto 1605, fu costretto dai 
superiori a rientrare a Macao, dove si dedicò allo 
studio del buddismo, approfondendone la dottrina, 
per confutarla in una serie di scritti andati poi 
sfortunatamente perduti. Nel 1621 gli si presentò 
l’occasione per rientrare, sia pure clandestinamente, 
in Giappone, imbarcandosi travestito da soldato su 
una nave diretta a Nagasaki. Il comandante della 
nave lo riconobbe ma non lo consegnò alle autorità 
nipponiche ed acconsentì invece alla sua richiesta 
di sbarcarlo in una località deserta, dove aiutato 
dai cristiani del luogo continuò la sua opera di 
evangelizzazione, finché dopo alcuni mesi, il 24 
Aprile 1622 fu arrestato, processato e condannato 
ad essere bruciato a fuoco lento. Un tremendo 
supplizio che egli affrontò con coraggio, stando 
alle testimonianze dei molti cristiani presenti e 
degli equipaggi di navi olandesi che assistettero al 
martirio.
Nato a Bovalino nel 1571 da Tommaso Costanzo 
e Violante Montana, originari di Cosenza ed 
appartenenti a famiglie patrizie, Camillo aveva 
compiuto i suoi primi studi nella terra di origine, sotto 
la guida del sacerdote Giovan Francesco Marullo, 
parroco della Chiesa matrice.  Nel 1589, stando 
alle notizie desumibili dai cataloghi della Provincia 
napoletana della Compagnia di Gesù, si recò a Napoli 
per intraprendere gli studi universitari, frequentando 
per un biennio le lezioni di Diritto civile, prima 
di dedicarsi all’approfondimento della teologia. 
L’opzione per gli studi giuridici era, soprattutto in 
quegli anni, la via percorsa da molti giovani, figli 
di famiglie agiate, sollecitati al conseguimento del 
titolo di doctor in jure dalla particolare attenzione 
manifestata dalla Corona spagnola, che incentivò 
con ogni mezzo la formazione di una nuova 
classe dirigente, da contrapporre all’aristocrazia 
parassitaria e riottosa. Il titolo di studio in jure 
era divenuto corsia preferenziale per assicurarsi 
una promettente carriera nell’apparato statale: 
contava sempre di più l’impegno scientifico e la 
preparazione tecnica e sempre meno il lignaggio del 
casato di appartenenza.  Ma Camillo scelse per sé 
una via diversa.
Gli anni compresi fra il 1580 ed il 1620 sono 
indubbiamente decisivi per la formazione e 
la maturazione del futuro Beato, le cui scelte 
determinate da profonde e radicate motivazioni di 
natura personale non erano disgiunte dall’ambiente 

in cui esse maturarono 
e si manifestarono. 
L’inserimento del 
Regno di Napoli 
come entità dotata di 
peculiare autonomia 
istituzionale nel grande 
quadro della monarchia 
federativa delle Spagne 
acquistava stabilità e si 
consolidava sotto Filippo 
III, registrando una 
sostanziale continuità 

nel perseguimento 
di due obiettivi 
importanti e condivisi: 
il rafforzamento della 
personalità del Regno, la 
sua partecipazione alla 
Crociata antieuropea a 
difesa della tradizione 
cattolica. 
E’ tra questi due poli, 
primato della toga e 
difesa della tradizione 
cattolica incarnata dalle 

Spagne di cui il Regno è parte attiva, che si svolge 
la formazione del giovane Camillo nella capitale. 
Nel clima di grande fermento e vivacità che 
investe la politica, il diritto, la cultura, la religione, 
Napoli assume un ruolo di assoluto protagonismo, 
partecipando attivamente alle imprese anche militari 
dei re spagnoli. Camillo Costanzo partecipa, sia 
pure per un breve periodo, tra il 1601 ed il 1602, 
alla fase iniziale dell’assedio di Ostenda, uno dei 
più lunghi e sanguinosi assedi della storia, che 
vede le truppe ispaniche, al comando di Ambrogio 
Spinola, combattere contro i protestanti sostenuti da 
diversi stati europei, nell’ambito della guerra degli 
Ottant’Anni.
In questo momento Camillo ha già lasciato gli 
studi giuridici ed è inserito nella Compagnia di 
Gesù, nella  quale  fa il suo ingresso nel  1591; nel 
1593  è  studente di “umanità”, cioè di letteratura 
classica, nel Collegio di Nola; nel 1597 docente 
di Grammatica nel Collegio di Salerno, avendo 
nel  frattempo  perfezionato gli studi di Filosofia 
ed intrapreso quelli di Teologia, che gli apriranno 
la  strada all’insegnamento nel Collegio  gesuitico 
napoletano, dove  figura come docente nel 1600.
Ma a Napoli è soprattutto la strada a preparare 
Camillo alla missione.
Nella città partenopea  il giovane Costanzo venne a 
contatto con le realtà periferiche e marginali e con 
gli strati più umili della popolazione, partecipando 
alle missioni di strada o popolari, che i Gesuiti, 
rispondendo alle istanze del Concilio di Trento,  
istituirono in città  fin dal 1580, secondo un 
modello che fu poi imitato da altri Ordini religiosi 
ed esportato  in diverse città italiane: giovani 
studenti di teologia, si recavano ogni domenica a 
predicare non solo  nei punti più frequentati della 
città, coadiuvati dai membri della Congregazione 
dell’Immacolata, ma anche nelle periferie, dove 
difficilmente la Parola di Dio raggiungeva gli strati 
più umili e marginali. Dopo la predica, ma più 
spesso con l’esempio della carità e della prossimità, 
i giovani gesuiti riuscivano a radunare un bel 
numero di persone, che conducevano in processione 
al Gesù Nuovo, dove potevano partecipare al 
sacramento della confessione e dell’Eucaristia. E’ 
un metodo che Camillo applicherà costantemente 
nell’evangelizzazione delle popolazioni nipponiche.   
Nel 1602, su sua richiesta, i superiori gli concedono 
di imbarcarsi per la Cina, dove giunge due anni 
più tardi, nel 1604. Ma i confratelli portoghesi, 
che gestiscono quella missione, o per divergenze 
dottrinali o per difficoltà economiche, non lo 
accolgono con entusiasmo ed i superiori lo destinano, 
perciò, al Giappone. Dopo avere superato gli effetti 
di un disastroso tifone, Camillo giunge a Nagasaki 
il 18 agosto 1605. Nel volgere di un anno impara 
la lingua, riuscendo a padroneggiarla come pochi, 
tanto da suscitare l’ammirazione dei superiori (“Solo 
il padre Camillo Costanzo ha vinto la difficoltà e 
leggendo i libri delle sette giapponiche ha ridotto 
la confusissima e insana dottrina loro a metodo, 
perché tosto si possa sapere e rifiutare”).  Perciò, 

quando 5 anni dopo gli verrà chiesto di ritornare 
in Cina, pur dichiarandosi pronto ad obbedire 
ai superiori, chiederà che si tenga conto del suo 
perfetto inserimento in quella terra, dove sente di 
poter ancora dare molto. Ed infatti, il suo metodo 
di evangelizzazione, diretto non tanto a far crescere 
il numero dei cristiani, quanto a renderli maturi e 
consapevoli nella fede, darà i suoi frutti allorché 
inizieranno le persecuzioni: dei circa 800 fedeli 
da lui battezzati e catechizzati, solo pochissimi 
apostateranno.
L’editto del 1614 lo costringerà a lasciare il 
Giappone ed egli trascorrerà sette anni in Cina, a 
Macao, dedicandosi all’apostolato missionario.  
Qui, nel 1615 viene ammesso alla professione dei 
4 voti, che “per dimenticanza” di un superiore non 
aveva ancora pronunciato!
Nel 1622, pochi mesi dopo il suo rientro, viene 
arrestato e bruciato sul rogo.
Il 7 luglio del 1867 Pio IX lo proclamerà Beato, 
insieme ad altri 204 martiri.
Un recente decreto dell’attuale Pontefice ha 
evidenziato che il martirio è di per sé prova sufficiente 
di santità e certamente nel caso di Camillo Costanzo 
la testimonianza resa sul rogo è paradigmatica. Non 
ci dovrebbero essere ostacoli al completamento 
del  percorso ecclesiastico che  dovrebbe portare il  
Beato ad essere proclamato Santo.

CAMILLO COSTANZO, 
MARTIRE “DIMENTICATO”

IL LIBRO

“Zi’ Tore. Il 'parroco' di Padre Pio"
In occasione del 
ventesimo anniversario 
della canonizzazione di 
Padre Pio (16 giugno 
2002), l’Editrice Tau 
ha dato alle stampe un 
volume del giornalista 
calabrese, originario 
di Scala Coeli (Cs), 
Raffaele Iaria dal titolo 
“Zi’ Tore. Il 'parroco' di 
Padre Pio".
Anche se non calabrese 
il parroco che ha 

seguito padre Pio a Pietrelcina nei primi anni del 
900, don Salvatore Pannullo, ha insegnato per 
molti anni nel seminario diocesano di Catanzaro 
prima di arrivare a Pietrelcina, suo paese natale.
Quando don Pannullo (“zi Tore” come veniva 
chiamato) arrivò, nel 1901, a Pietrelcina come 
parroco, Francesco Forgione aveva 14 anni e 
pensava di indossare la tonaca tra i frati minori 
cappuccini. Nel 1910, il suo direttore spirituale 
lo invitò a recarsi in un convento vicino per 
prepararsi al giorno dell’ordinazione; la Provincia 
monastica affidò a don Pannullo il compito di 
prendere accordi con la Curia di Benevento per 
decidere la data e preparare il futuro sacerdote per 
l’esame e la successiva cerimonia di ordinazione 
presbiterale. Don Pannullo conosceva bene la 
Calabria dove aveva insegnato nel Seminario 
diocesano di Catanzaro per otto anni, dal 1883 al 
1901, durante l’episcopato di mons. Bernardino 
De Riso. 
Egli fu un “testimone privilegiato”, come lo 
chiama Iaria, di molti eventi straordinari che 
coinvolsero padre Pio, come le stimmate che 
padre Pio comunica un anno dopo al suo direttore 
spirituale, mentre lo disse subito a don Salvatore 
che fu il primo a indicare la data precisa: il 7 
settembre 1910.



Un testo così antico come il vangelo di Matteo (I 
secolo d.C.) cosà avrà da comunicare ai cristiani 
che vivono nel terzo millennio? È ancora attuale 
il suo messaggio per la chiesa contemporanea? Le 
riflessioni proposte dal prof. Antonio Landi, docente 
di esegesi del Nuovo Testamento presso la Pontificia 
Università Urbaniana di Roma, hanno sottolineato la 
profonda attualità del messaggio matteano e suscitato 
vivo interesse tra il clero e i fedeli convenuti presso 
il Centro pastorale di Locri il 19 e il 20 settembre 
scorsi. In particolare, il prof. Landi ha espresso in 
maniera chiara e convincente che l’evangelista 
Matteo ha deciso di narrare ciò che Gesù ha detto 
e ha fatto proponendosi due obiettivi principali: 1) 
preservare la memoria delle parole e dei gesti di 
Gesù; 2) dare risposte concrete alla crisi determinata 
dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme (70 
d.C.). In particolare, i quesiti ai quali occorreva dare 
risposte urgenti erano due: distrutto il Tempio che 
rappresentava per i Giudei la dimora di Dio sulla 

terra, dove è possibile incontrare il 
Signore? La risposta di Matteo è insita 
nella presentazione che egli fa di Gesù: 
questi è l’Emmanuele, cioè il Dio-con-
noi (Mt 1,23), che pone la sua dimora 
dove due o tre sono riuniti in preghiera 
nel suo nome (Mt 18,20) e ha promesso 
di restare con i suoi discepoli fino al 
compimento escatologico (Mt 28,20b). 
La distruzione dell’altare dei sacrifici 
pone un altro drammatico quesito: 
dove e come sarà possibile ottenere il 
perdono divino? Per Matteo il nome 
Gesù significa Dio salva il suo popolo 
dai suoi peccati (Mt 1,21). È Gesù che 
perdona i peccati, come nel caso del 
paralitico (Mt 9,1-8), ed estende dapprima a Pietro 
(Mt 16,19) e poi a tutta la comunità (Mt 18,18) 
il potere di legare e di sciogliere. È il suo sangue 
che sigilla la nuova alleanza tra l’umanità e Dio, 
rimettendo i peccati (Mt 26,28; cf. 27,25).
Pertanto, il vangelo di Matteo presenta una duplice 

fedeltà: alla memoria di Gesù, che è 
determinante per l’identità della comunità 
all’interno della quale egli vive e per la 
quale compone il suo racconto. Tuttavia, 
senza tradire o mistificare la realtà dei fatti 
accaduti, Matteo rilegge gli insegnamenti 
e le azioni di Gesù anche alla luce della 
situazione di crisi e di conflitto che la sua 
chiesa sta sperimentando. La comunità 
matteana è ancora ben radicata nel giudaismo, 
ma ha riconosciuto che Gesù è il Messia e 
il Figlio di Dio; è una scelta di fede che la 
pone ai margini del giudaismo ufficiale, che 
ritiene intollerabile che un uomo condannato 
dal Sinedrio e morto sulla croce possa 
essere indicato come il Cristo atteso per la 

AGGIORNAMENTO BIBLICO TEOLOGICO PASTORALE

L’antica novità del vangelo

Mariantonietta Pelle

Presso il Centro Pastorale Diocesano di Locri si 
è conclusa la prima tappa dell’Aggiornamento 
Biblico-Teologico-Pastorale, organizzato dalla 
Diocesi e destinato agli operatori pastorali e a quanti, 
a vario titolo, collaborano con le parrocchie. Il Corso 
ha avuto inizio lunedì 19 settembre e si è concluso 
martedì, 20 settembre, dopo due intensi pomeriggi. Il 
relatore, Prof. don Antonio Landi, Docente di Sacra 
Scrittura presso la Pontificia Università Urbaniana 
di Roma, ha guidato gli uditori a riflettere su alcune 
piste di lettura del Vangelo di Matteo, per dare 
risposte concrete alla società contemporanea che 

continua a 
vivere la crisi 
provocata da 
due domande 
antiche e 
s e m p r e 
nuove: “dove 
abita Dio 
sulla terra? 
Dove e come 
ottenere il 
p e r d o n o 
divino?”. 
Nel primo 
pomer igg io 
di attività, la 

riflessione ha riguardato il grande 
Discorso della Montagna, in cui 
“la categoria dei poveri in spirito 
riassume tutte le altre”, perché 
rappresenta i veri discepoli, coloro 
che, a prescindere dalla condizione 
economica e dal livello culturale, 
riescono ad affidarsi completamente 
alla volontà del Padre, ad 
imitazione di Cristo. La beatitudine 
del povero in spirito è anche quella 
del misericordioso, “di colui che 
imita la benevolenza di Dio”, che è 
misericordia, vera protagonista del 
secondo pomeriggio di attività. 
Mi piace sottolineare l’aspetto pratico di questa 
iniziativa di formazione, il cui merito va agli 
organizzatori ma, soprattutto, a don Antonio 
Landi, che ha fornito uno stimolo in più per 
avvicinarsi al testo sacro con una consapevolezza 
diversa e strumenti di analisi che consentono una 
comprensione più approfondita del testo stesso. Ma 
quello che ha fatto la differenza, è stata la capacità 
del relatore di non lasciarsi assorbire dall’aspetto 
puramente accademico. 
Pur rimanendo all’interno della vastità di temi - quali 
il rapporto tra misericordia e guarigione; misericordia 
ed Eucaristia; misericordia e riconciliazione -, ha 

redenzione d’Israele.
Le conferenze del 
prof. Landi sono 
state incentrate sul 
messaggio del discorso 
della montagna, 
contenuto nei capitoli 
5-7, e sul tema della 
misericordia. La 
chiesa che intende 
rinnovarsi e darsi 
uno stile sinodale 
non può prescindere 
dal vangelo delle 
beatitudini; è nei 
poveri in spirito 
che riconoscono il 
primato di Dio sulle 
realtà mondane, e 

non hanno paura di rendere testimonianza a Cristo 
anche in condizioni di persecuzione e marginalità, 
si manifesta l’intervento del Signore nel tempo 
e nella storia. L’etica che deve ispirare l’agire del 
credente non è né minimalista, limitandosi di non 
fare del male a nessuno, né basata sulla reciprocità, 
attendendo di ricevere in cambio la gratitudine per 
il bene fatto; è piuttosto l’etica della prossimità, 
che invita a perdonare e a pregare per i nemici. In 
tal senso, solo chi ha saggiato la tenerezza di Dio 
può essere benevolo e misericordioso nei confronti 
del prossimo; la misericordia è una prerogativa 
essenziale divina, che il credente può e deve praticare, 
perché creato a sua immagine e somiglianza. 
Il corso di aggiornamento biblico, fortemente voluto 
da monsignor Oliva, rappresenta solo il punto di 
partenza di un itinerario di ascolto e di formazione 
che vedrà coinvolti i singoli e, soprattutto, le 
comunità parrocchiali nella lettura del vangelo 
matteano. In fondo, ogni cristiano è chiamato a 
divenire discepolo del regno dei cieli, che sa trarre 
dal suo cuore “cose nuove e antiche” (Mt 13,52).  

dimostrato grande abilità nello spezzettare la parola, 
senza banalizzazioni, e nel rendere semplice il 
complesso.
 Don Landi è la prova vivente del fatto che essere 
biblisti non necessariamente significa “mancare di 
respiro teologico-esistenziale”. L’esame del testo 
sacro si è tradotto in una relazione vitale con la 
realtà, tanto da toccare nodi nevralgici dell’esistenza 
umana. Chi ha ascoltato, ha compreso che la 
misericordia cambia lo stile delle relazioni e che è 
consolante per tutti avere la certezza che “il peccato 
non impedisce la manifestazione della benevolenza 
divina”. Il sì a Dio dipende dalla nostra libertà.

Vangelo di Matteo: relazione vitale con la realtà
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Carissimi fratelli e sorelle, 
Cari sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose,

al termine del periodo estivo, sento dover esprimere 
lode e ringraziamento al Signore per il cammino 
pastorale della nostra Chiesa, nonostante le fatiche, 
i ritardi e le restrizioni del tempo di lockdown. 
Lasciamoci illuminare dalla Vergine Madre in questo 
nostro “pellegrinaggio tra le persecuzioni del mondo 
e le consolazioni di Dio, annunciando la passione e la 
morte del Signore fino a che egli venga” (LG, 8).
In particolare, esprimo, a nome della nostra Chiesa 
diocesana, viva gratitudine ai sacerdoti, ministri del 
Vangelo, che non si risparmiano nel loro servizio 
pastorale, pur tra tante difficoltà. Grazie per la pazienza 
nell’ascolto, per il tempo dedicato nell’aiutare i fedeli 
a vivere il nostro essere comunità in cammino, animata 
dal medesimo Spirito, sostenuta dall’amore e dalla 
carità del Signore nostro Gesù. Il Signore ci chiede 
sempre di più per l’abbondanza dei doni ricevuti, 
in modo da superare le difficoltà che incontriamo 
quotidianamente, collaborando all’opera di amore cui 
ci chiama. 

Carissimi sacerdoti, 
il servizio che ci è stato affidato è un dono e una 
responsabilità. È un dono del Signore dispensatore di 
ogni grazia e ministero per una missione apostolica 
che vi rende ministri del Regno. Per esso rendiamo 
grazie a Lui che ha avuto fiducia in noi, rendendoci 
collaboratori e dispensatori della sua grazia. Portiamo 
avanti una missione che non è nostra, siamo “servi di 
Cristo e amministratori dei misteri di Dio” (1Cor 4, 
1). Questo accresce la nostra responsabilità, dovendo 
rendere conto a chi si è fidato di noi e ci ha affidato il 
compito. 

Quanto riusciamo a fare è grazie al dinamismo 
dello Spirito, che sostiene ed accompagna il cammino 
di ciascuno. Grazie allo Spirito possiamo vincere 
gli ostacoli dell’orgoglio e di ogni subdola forma di 
autoreferenzialità che portano all’affermazione del 
proprio Io, il puntare il dito e l’accusare gli altri, il far 
rilevare “la pagliuzza” ch’è nell’altro, senza guardare 
“la trave” di cui parla Gesù. Il Signore ci chiede tutto, 
anche di mettere da parte esigenze pur legittime legate 
a bisogni personali e familiari. C’invita a rinnovare 
la nostra quotidiana fedeltà: “Ecco, abbiamo lasciato 
tutto e ti abbiamo seguito” (Marco 10,28-31).

Grazie a quanti mi sono più vicini nei servizi 
diocesani. Con umiltà, intelligenza e saggezza, ma 
anche con spirito di sacrificio e disponibilità. I servizi 
diocesani – sappiamo bene – portano a volgere lo 
sguardo al bene di tutta la comunità diocesana: sono 
da vivere in collaborazione col vescovo, lasciandosi 
sempre guidare da discernimento, da spirito di dialogo, 
da umiltà, da prudenza, lealtà e rispetto verso tutti. In 
essi si esprime la particolare comunione che ci lega 
al vescovo, che sa di dover guidare la diocesi “con la 
cooperazione del presbiterio” (PO 7). 

Carissimi,
in questo tempo sinodale, invocando dal Signore 
discernimento e saggezza, prestando attenzione alle 
esigenze delle nostre comunità e facendo tesoro 
dei consigli di molti, ho ravvisato l’urgenza di 
alcuni avvicendamenti pastorali, riguardano sia la 
pastorale parrocchiale che gli uffici diocesani. Sono 
avvicendamenti pastorali, dettati dalla scadenza 
dell’incarico o anche da un’esigenza di rinnovamento, 
per il bene della persona e della comunità. Una sfida 
da accogliere da umili servi del Signore ma anche 
un’opportunità di crescita e rinnovamento personale. 
Mi auguro che essi siano accolti con sentimenti di 
fede, con umiltà e disponibilità interiore, sapendo 
che attraverso ogni incarico il Signore ci chiede di 

partecipare alla sua missione e di servirlo con carità, 
fedeltà e perseveranza. 

INCARICHI PARROCCHIALI

1. don Lorenzo Santoro, cancelliere vescovile: 
amministratore parrocchiale delle Parrocchie di 
S. Ilarione e di Sant’Antonio Abate in Sant’Ilario 
dello Jonio.

2. diacono Michele Trichilo, collaboratore 
parrocchiale nelle Parrocchie di S. Ilarione e di 
Sant’Antonio Abate in Sant’Ilario dello Jonio.

3. don Antonio Magnoli, amministratore 
parrocchiale della Parrocchia san Nicola di 
Caulonia

4. don Crescenzio De Mizio, cappellano delle 
carceri e docente IDR: parroco della parrocchia 
Santa Famiglia di Focà (Caulonia)

5. don Zepherin Ombomi: cappellano dell’ospedale 
di Locri.

6. don Giuseppe Alfano e don Gianluca Longo, 
collaboratori pastorali del Santuario diocesano 
della Madonna della montagna di Polsi.

UFFICI PASTORALI

7. dott. Carmen Bagalà, direttrice Caritas diocesana
8. don Pietro Romeo: Direttore della Scuola 

diocesana di formazione
9. don Giovanni Joamanana: direttore del servizio 

di pastorale familiare
10. don Giovanni Armeni: Direttore responsabile del 

servizio di pastorale giovanile 
11. don Antonio Peduto: direttore del Centro 

diocesano Vocazioni e responsabile del cammino 
propedeutico.

12. don Nicola Commisso: referente diocesano per 
l’Anno Mariano e per il giubileo del 2025. 

Molti di questi nuovi incarichi decorreranno dal 
primo novembre 2022. Nel frattempo gli interessati 
prenderanno contatti con chi li ha preceduti per 
avviare le consegne ‘pastorali’ prima ancora che 
amministrative. Spesso ci siamo detti che un 
cambiamento in parrocchia o in altro ufficio non vuol 
dire radicale sconvolgimento, ma semplicemente un 
legittimo avvicendamento che gioverà a continuare 
il servizio secondo le indicazioni diocesane. Occorre 
la giusta collaborazione tra chi subentra e chi cambia 
ufficio. Il Parroco uscente presenterà al subentrante la 
Comunità in tutte le sue componenti, con particolare 
attenzione al CPP, al CAEP, ai responsabili delle 
aggregazioni e movimenti. In tale passaggio sono 
previsti degli adempimenti di carattere amministrativo, 
da osservare secondo le indicazioni vigenti in diocesi. 
Ringrazio tutti i sacerdoti, che si sono resi disponibili 
per nuovi servizi, nello stile di un’obbedienza pronta 
a fare la volontà di Dio. Essere “collaboratori della 
vostra gioia”: è questo l’obiettivo del ministero di un 
vescovo e di ogni pastore nella chiesa.
Il mio saluto, ricco di gratitudine va, a nome mio 
personale e di tutta la chiesa locale, a don Pietro 
Romeo, Vicario Generale, che per anni ha portato 
avanti il servizio di pastorale familiare e che ora, 
assumendo la responsabilità della direzione della 
Scuola di Formazione ed evangelizzazione, passa 
il testimone a don Giovanni Joamanana. Stessa 
gratitudine per don Rigobert Elangui che ha guidato 
per un bel tratto la Caritas diocesana, impegnandosi nel 
sensibilizzare le comunità allo spirito dell’accoglienza 
e della solidarietà. Continuerà con lo stesso slancio in 
altri compiti. 
Quanto alla Caritas diocesana riconosco il buon 
servizio svolto dai suoi operatori, sacerdoti e laici, 
in questo difficile tempo di pandemia. Apprezzando 

il lavoro svolto da tante donne, mamme di famiglie 
e volontarie, ho scelto per la direzione della Caritas 
diocesana una donna, la dott. Carmen Bagalà, che 
metterà tutte le sue energie e competenze a servizio 
dell’azione caritativa della nostra Chiesa.  Alla dott. 
Bagalà ho chiesto di essere disponibile a tempo pieno 
in Caritas diocesana, in modo da coordinare ogni 
attività con entusiasmo, tempo e competenze. Chiedo 
ai sacerdoti, ai componenti delle Caritas parrocchiali 
di collaborare in questo servizio di amore che tutti 
siamo chiamati a rendere per rispondere ai bisogni ed 
alle emergenze del territorio.
Oggi i tempi scorrono molto velocemente e la nostra 
azione pastorale implica un cambiamento di mentalità 
e un rinnovamento interiore. Mai come in questo tempo 
occorre investire in una conversione della pastorale e in 
una pastorale della conversione. Una pastorale nuova 
che esige entusiasmi giovanili e tanta dedizione. Non 
volendo minimizzare la crisi vocazionale che interessa 
la nostra Chiesa, a tutti è chiesto un grande impegno 
nella pastorale vocazionale che non possiamo lasciare 
al caso o alla buona volontà di pochi. Per questo ho 
chiesto ad uno dei sacerdoti più giovani, don Antonio 
Peduto, di dedicare tempo ed energie nell’animazione 
della pastorale vocazionale e nel seguire il cammino 
propedeutico di quei ragazzi e giovani che mostrano 
segni di vocazione.
Invito a continuare il cammino sinodale, valorizzando 
le comunità di parrocchie, che ci consentono di 
crescere nella sinodalità e nella corresponsabilità nella 
missione. Per questo ho chiesto al referente diocesano, 
don Giuseppe De Pace, una verifica delle singole 
situazioni in vista di una loro più concreta operatività. 
A tutti chiedo di impegnarsi in questo cammino, 
sapendo che da soli non si va lontano. La missione che 
abbiamo ricevuto è nel segno dell’appartenenza alla 
comunità dei discepoli e della comunione con Gesù. 
Gesù non era un predicatore isolato, ma “se ne andava 
per città e villaggi, predicando e annunciando la buona 
notizia del regno di Dio… c’erano con lui i Dodici e 
alcune donne” (Luca 8, 1-3). La missione apostolica si 
realizza camminando insieme con Gesù e i dodici nel 
segno della carità reciproca.
La Vergine Madre, donna del quotidiano, c’invita ad 
essere più coraggiosi nel vivere il Vangelo e nello 
spenderci a servizio del Regno. Sapendo ascoltare le 
voci del nostro territorio, pronti a prendere il largo 
oltre la soglia delle nostre Chiese!

Maria, madre del Divin Amore, 
sempre attratti dal tuo materno volto,
a te ci rivolgiamo con l’affetto di un figlio
senza di Te non siamo in pace 
la paura ci prende e l’ansia ci opprime
donaci il coraggio della missione, 
di rialzarci, dopo la caduta, 
di mettere in conto delusioni, sconfitte e fallimenti.
Accetta il nostro poco e 
la sincera confessione di volerti amare. 
aiutaci a ritrovare energie nuove 
e la passione per il tuo Regno.
Insegnaci a vivere nello stile del Vangelo
E a riconoscere che la vita è dono dell’amore del 
Padre 
e solo donandola si prova la gioia di una vita piena.
Ci affidiamo a Te, Maria, tu sei una madre
profondamente immersa nella nostra storia, 
presente e partecipe nei nostri problemi 
rendici capaci di affrontare la vita 
col coraggio della fede. Amen!

✠ Francesco OLIVA

Verso il nuovo anno pastorale

La missione apostolica si realizza camminando insieme
“Noi non intendiamo fare da padroni sulla vostra fede; siamo invece i collaboratori della vostra gioia, perché nella fede voi siete saldi” .

(2Cor 1, 24)
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Presso il Seminario vescovile di Locri, è 
stata inaugurata ufficialmente la Comunità 
propedeutica della Diocesi di Locri-Gerace. 
Il Cammino propedeutico, Voluto dal Vescovo 
della Diocesi di Locri-Gerace, Mons. Francesco 
Oliva, è un percorso che vede impegnati, per questo 
anno, nel discernimento vocazionale, due giovani.
La nuova Comunità è stata affidata ad un Responsabile, 
nella persona di don Antonio Peduto, il quale nel 
presentare il nuovo percorso diocesano ha arguito 
che «l’anno propedeutico è un tempo di grazia che 
il Signore concede a quanti vogliono riflettere ed 
interrogarsi sul proprio vissuto, sulle proprie scelte. 
È un tempo in cui prendere confidenza con gli spazi 
che abitiamo, con i luoghi predisposti per questo 
percorso; un tempo da vivere insieme, in comunità, 
in modo da aiutare quanti sono orientati non solo 
al Seminario ma ad un discernimento vocazionale 
integrale, ad abbracciare, dopo aver raggiunto una 
certa maturità, consapevolmente, la successiva vita 
sacerdotale o quella il Signore vorrà per ciascuno». 
Nel corso dell’incontro è stato precisato che 
questo Cammino è suddiviso in tre tappe in 
modo da avere un ingresso graduale e un impatto 
differente della vita comunitaria che caratterizza i 
Seminari. Inoltre sono stati presentati tutti coloro 
che collaboreranno in questo percorso: le suore, 
i docenti che non si limiteranno semplicemente a 
fornire nozioni, ma a creare relazioni, ascoltare le 
esigenze di questi due giovani. Le materie previste 
sono: 1. Nozioni di filosofia, affidata al Rev. do Sac. 

Cammino Propedeutico: 
tempo di relazioni

don Fabrizio Cotardo; 2. Lingua italiana, affidata 
alla Prof. ssa Mariantonietta Pelle; 3. Lingua 
latina, affidata alla Prof.ssa Silvana Pollichieni; 4. 
Lingua greca, affidata al Rev.do Sac. don Bruno 
Cirillo. Ai docenti si affiancherà anche la figura di 
una psicologa che terrà alcuni incontri personali 
con i due giovani in modo da poter delineare, 
così come previsto dalla Ratio fundamentalis del 
Dicastero per il Clero, un profilo della personalità. 
Lo stesso don Peduto nel presentare queste 
figure di supporto ha sottolineato «come la 
figura di sacerdoti, e di laici impegnati, al di 
là delle competenze e della professionalità di 
ciascuno, possa essere per i giovani prossimità 
e sostegno nel cammino che hanno intrapreso».
Oltre alla formazione umana ed intellettuale, 
grande spazio è dato alla formazione spirituale: 
sono presenti momenti di preghiera comunitaria, 
come la Celebrazione Eucaristica e la recita 
della Liturgia delle ore; oltre che momenti di 
preghiera e relazioni personali con il Signore. 
Altro aspetto fondamentale è quello della 
formazione pastorale. Difatti i ragazzi abiteranno 
le loro Parrocchie e, con l’aiuto e il supporto 
dei loro parroci, vivranno a pieno la loro vita 
e quella dei movimenti che le caratterizzano. 
Al termine dell’incontro vi è stata la Celebrazione 
eucaristica nella Cappella maggiore del Seminario 
diocesano presieduta da Mons. Oliva, il quale, nel 
corso della sua Omelia, ha sottolineato l’importanza 
della preghiera quotidiana per le vocazioni: «pregare 
per le vocazioni sacerdotali diviene un modo per 
presentare al Signore quanto sta particolarmente 
a cuore alla nostra Chiesa. È un impegno che 

tocca tutti, a cominciare da me Vescovo che ne 
sono il primo responsabile». Il Vescovo ha poi 
continuato: «Si sensibilizzi la Comunità a sentire 
il bisogno di pregare per le vocazioni, sapendo 
che la preghiera perseverante possiede in sé tanta 
forza ed il Signore non mancherà di ascoltarci». 
Ad accompagnare questo momento di incontro e di 
preghiera vi erano le diverse realtà della Diocesi, 
a partire dagli Scout (AGESCI) della Parrocchia 
della Cattedrale di Locri, insieme al loro Parroco 
don Fabrizio Cotardo; erano presenti don Giuseppe 
Raco e Mons. Francesco Laganà, sacerdoti 
anziani che vivono in Seminario e che, con la loro 
saggezza, e la loro preghiera, sostengono la nostra 
Comunità; le Suore del Seminario, del Cuore 
Immacolato di Maria e le Ancelle Parrocchiali dello 
S. Santo; i Docenti che collaboreranno a questa 
iniziativa, i familiari, i ragazzi che partecipano 
mensilmente ai weekend vocazionali e quanti 
hanno desiderato partecipare e far sentire la loro 
vicinanza alla Chiesa di Locri-Gerace in questa 
nuova iniziativa che interessa tutti, nessuno escluso.

Lunedì 3 ottobre 2022, alle ore 17.30, 
nel Salone delle conferenze del Centro 
Pastorale di Locri, alla presenza di 
monsignor Francesco Oliva, sarà 
inaugurata la Mostra “Armida Barelli. 
Nulla sarebbe stato possibile senza di 
lei”, promossa dall’Istituto Giuseppe 
Toniolo di Milano, ente fondatore 
dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore.
Una Mostra itinerante che in questi 
mesi sta attraversando le diocesi 
italiane con lo scopo di far conoscere 
alle nuove generazioni la figura di una 
donna determinata ed infaticabile, che, 
proclamata beata il 30 aprile scorso nel 
Duomo di Milano, ha segnato la prima 
metà del Novecento con la sua volontà 

di rafforzare la presenza cattolica in 
tutta Italia.
Laica nel mondo e per il mondo, ha dato 
forma a un nuovo ruolo delle giovani e 
delle donne nella Chiesa e nella società; 
fu cofondatrice con Padre Agostino 
Gemelli dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore, dell’Istituto secolare 
delle Missionarie della Regalità e 
dell’Opera della Regalità, dirigente 
dell’Azione Cattolica italiana. Una 
grande testimone.
Saranno presenti rappresentanti della 
Presidenza e del Consiglio dell’Azione 
Cattolica diocesana e dell’Associazione 
“Amici dell’Università Cattolica”, 
autorità civili e religiose.
La Mostra, visitabile da martedì 4 a 

domenica 9 ottobre, dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle 
ore 19.00, si concluderà domenica 
9, alle 17.30, con l’intervento della 
Presidente dell’Ac diocesana, prof.
ssa Wanda Musuraca, e della delegata 
diocesana “Amici dell’Università 
Cattolica”, prof. Carmela Ferrigno, 
che relazionerà sul tema: “Armida 
Barelli testimone per il nostro 
tempo”.
Alle 18.30 l’evento si concluderà 
nella Cattedrale di Locri con una 
solenne Celebrazione Eucaristica, 
presieduta dall’Assistente Unitario 
dell’Azione Cattolica e parroco della 
Cattedrale, don Fabrizio Cotardo.

causesanti.va

Armida Barelli, una grande testimone
Il 21 settembre scorso, nella 
Basilica Concattedrale 
“Santa Maria Assunta” 
di Gerace, i Finanzieri 
in servizio e in congedo 
del Comando Provinciale 
della Guardia di Finanza 
di Reggio Calabria 
hanno partecipato alla 
celebrazione di una Santa 
Messa, presieduta da monsignor 
Francesco Oliva, vescovo di 
Locri-Gerace, in occasione della 
ricorrenza di San Matteo Apostolo ed 
Evangelista, Santo Patrono del Corpo.
Vi hanno partecipato, il Prefetto 
di Reggio Calabria, il Procuratore 
Generale della Corte d’Appello 
di Reggio Calabria, altri 
esponenti della Magistratura, 
Sindaci dell’area Metropolitana, 
rappresentanti delle Forze Armate 
e delle altre Forze di Polizia.
La narrazione evangelica tramanda che 
San Matteo, apostolo ed evangelista, 
sia passato dal banco delle imposte al 
seguito di Gesù, che lo aveva chiamato 
dicendogli: “Vieni e seguimi”.
Monsignor Oliva si è soffermato 
su questa pagina del Vangelo che 
rimanda alla vocazione di ognuno; 
è Gesù che chiama e la chiamata 
è salvezza, allontanamento del 
male (“Non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, ma i malati”). 

L’elevazione di San Matteo Apostolo 
a patrono del Corpo della Guardia 
di Finanza, è stata dichiarata in 
un documento del 10 aprile 1934, 
a firma del cardinale Eugenio 
Pacelli (futuro Papa Pio XII), in 
accoglimento dell’istanza avanzata 
dal Comandante Generale e sostenuta 
dall’Ordinario Militare del tempo.
Il documento auspica che tutti gli 
appartenenti alla Guardia di Finanza 
possano, sull’esempio di San Matteo, 
unire l’esercizio  fedele  del  dovere verso 
lo Stato con la fedele sequela di Cristo.
Nel suo breve intervento, il 
Comandante Provinciale ha 
ringraziato il Monsignor Oliva per 
la vicinanza riservata alle Fiamme 
Gialle reggine, le Autorità presenti 
e tutto il personale del Corpo per il 
quotidiano impegno profuso, senza 
riserve, nelle innumerevoli attività 
operative, non mancando di esprimere 
profonda gratitudine ai finanzieri in 
congedo, custodi dei valori e delle 
tradizioni della Guardia di Finanza".

Celebrata a Gerace la festa di San Matteo
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Il cammino di Santiago de Compostela -
1° itinerario culturale del Consiglio d’Europa (3a  parte)

Antonio La Rosa

Entrando a Santiago de Compostela il percorso da fare, 
che attraversa soprattutto la parte nuova della città, 
conduce alla città vecchia e direttamente a Plaza do 
Obradoiro, un quadrilatero molto ampio compreso tra la 
facciata principale della Cattedrale (dove sono custodite 
le reliquie del Santo), il palazzo de Raxoi (sede della 
Giunta Galiziana e del Comune), l’Hostal de los Reyes 
Catolicos (costruito nel 1492 per accogliere i pellegrini 
e gli ammalati e che oggi è un lussuoso hotel a cinque 
stelle) e il Collegio di San Jéronimos (che è la sede del 
rettorato universitario). Tutti questi edifici imponenti e 
ben conservati, anche se sono stati costruiti in epoche 
diverse, contribuiscono a creare un’unica visione 
armonica che rende Plaza do Obradoiro una delle più 
grandi e più belle del mondo. 
Prima di salire le scale che portano all’ingresso della 
Cattedrale i Pellegrini , che hanno fatto tutto il percorso 
a piedi, a cavallo, o in bicicletta, sono soliti sedersi sul 
selciato della Piazza, non soltanto per riposarsi un po’ 
dalla stanchezza degli ultimi chilometri percorsi o 
aspettare qualche compagno di viaggio incontrato per 
strada e che ha un ritmo più lento ma, soprattutto, per 
cominciare a rendersi conto dell’impresa che hanno 
compiuto, ringraziando Dio e San Giacomo per il 
sostegno ricevuto nei momenti di difficoltà, di debolezza 
fisica e di paure varie, che a volte hanno fatto temere di 
non riuscire a portare a termine il viaggio. 
L’impresa è riuscita ed ora è tempo di gioia, scandito 
dal frequente suono delle campane che invitano alla 
visita della Cattedrale. Si sale la scalinata con un po’ di 
emozione nel cuore, che si trasforma subito in stupore, 
misto a commozione, alla visione dello splendido portico 
della Gloria. E’ un imponente gruppo scultoreo romanico, 
iniziato nel 1188, di Maestro Mateo formato da tre archi 

con bellissime sculture 
raffiguranti Cristo 
Glorioso (nell’arco 
centrale), i 4 Evangelisti 
e tante altre figure della 
Bibbia, secondo la 
visione dell’Apocalisse 
di San Giovanni. Sotto 
la figura di Cristo in 
trono è raffigurata la 
statua di San Giacomo 
(Santiago) che sembra 
accogliere i pellegrini 
che arrivano. Il Portico 

della Gloria, che poi immette alle navate della Cattedrale, 
è stato definito “il monumento iconografico più completo 
della scultura medievale” e rappresenta “una meraviglia 
dell’arte universale”. 
Varcato il Portico ed entrati nelle navate i Pellegrini, se 
sono le ore 12.00 si siedono ai banchi per partecipare, 
come ogni giorno, alla Messa del Pellegrino e nei 
giorni di solenni celebrazioni (Natale, Pasqua, Festa 
di San Giacomo, ecc.) si può assistere all’oscillazione 
del Botafumeiro (un gigantesco turibolo di 1,5 metri di 
altezza e 80 Kg. di peso, azionato con le corde da cinque 
o più addetti esperti che lo fanno oscillare con molta 
maestria e che inonda di incenso le volte e le navate della 
Cattedrale). La Cattedrale va visitata con molta calma ed 
attenzione in quanto è ricca di varie Cappelle, ognuna 
diversa dall’altra. Ma le parti da non trascurare sono la 
cripta (dove sono custodite le reliquie di San Giacomo) 
e la Capylla 
Mayor, posta 
dietro l’altare 
maggiore, dove 
è custodito il 
prezioso busto di 
San Giacomo cui 
si accede salendo 
una scaletta. 
E’ tradizione 
che i Pellegrini 
abbraccino il 
busto di San 
Giacomo, anche 
come ringraziamento, che sembra accogliere il tutto con 
un’espressione serena e sorridente. L’impegno successivo 
del Pellegrino è recarsi presso l’Ufficio del Pellegrino, 
a poche centinaia di metri da Plaza do Obradoiro per 
presentare la Credencial (che è un documento di viaggio 
che attesta la condizione di Pellegrino, che riporta i 
timbri delle località toccate -2 timbri al giorno, 1 come 
località di partenza e 1 come luogo di arrivo nella stessa 
giornata-). 
Controllato il tutto l’Ufficio del Pellegrino compila e 
dà al Pellegrino la Compostela che è un documento 
religioso redatto in latino, rilasciato dall’autorità 
religiosa di Santiago di Compostela che certifica il 
compiuto pellegrinaggio alla tomba di San Giacomo. 
Tale documento verrà, naturalmente custodito con molta 
cura ed al ritorno a casa sarà incorniciato ed esposto tra 
le cose più care ed importanti dell’interessato. Ma non 
è finita qui in quanto la città merita di essere visitata, 

soprattutto la città vecchia che sembra custodire al suo 
interno la Cattedrale. Molti decidono anche di continuare 
il viaggio fino all’Oceano Atlantico, a Finisterre, che 
rappresentava – prima della scoperta dell’America – la 
parte più occidentale delle terre conosciute. Sono circa 
altri 90 km da percorrere in 3 tappe a piedi oppure 

prendendo il pullman di linea che fa questo 
percorso. Chi ci va, spesso brucia (sembra 
quasi un abbandono della vecchia vita) 
sulla costa atlantica, vicino ad un faro, 
con la segnaletica di Km O del Cammino 
di Santiago, gli abiti usati durante il lungo 
percorso. E’ uno dei tanti riti del Pellegrino.
Si è sempre detto che il Cammino di 
Santiago è una metafora della vita. Esso 
è, infatti, specchio di limiti e debolezze 
umane, di rinunce e privazioni ma anche di 
forza e tenacia. Esso è un viaggio verso la 
più profonda ricerca di se stessi, del proprio 
io interiore, di risposte a domande che non 

hanno mai fine. In breve, esso rappresenta una riflessione 
sui valori che si considerano davvero importanti nella 
vita e induce ad intraprendere un’indagine interiore di se 
stessi che si confronta con la dimensione del trascendente. 
Nel suo percorso, inoltre, è possibile prendere coscienza 
della ricchezza, che nel corso della storia fiorì ai suoi 
margini e sotto la sua tutela: arte, paesaggio, leggende e 
comunicazioni tra i popoli. 
In sintesi un modo comune di essere e di sentire, che 
è alla base dell’unità e della spiritualità dei popoli 
d’Europa. Tra le molte frasi che è possibile cogliere nei 
posti di sosta del percorso, due tra le più significative 
sono le seguenti: “Il Cammino non ti dà l’orizzonte ma 
molti punti di vista” - “Non ricorderai i passi che hai 
fatto nel Cammino ma le impronte che hai lasciato”.                
Buen Camino!

(3 – Fine)

GIUNTI ALLA FINE DEL VIAGGIO

“Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati” è il tema indicato dal Santo 
Padre, papa Francesco, per la 108ª Giornata mondiale del migrante e del 
rifugiato che la Chiesa cattolica ha celebrato domenica 25 settembre.
Nel Messaggio scritto per tale occasione, papa Francesco afferma: “Alla luce di 
quanto abbiamo appreso nelle tribolazioni degli ultimi tempi, siamo chiamati a 
rinnovare il nostro impegno per l’edificazione di un futuro più rispondente al 
progetto di Dio, di un mondo dove tutti possano vivere in pace e dignità”. Ricordando 
che “La giustizia è uno degli elementi costitutivi del Regno di Dio” e che questa 
va compresa come “la realizzazione del suo armonioso disegno”, il Santo Padre 
aggiunge: “Perché regni questa meravigliosa armonia, bisogna accogliere la 
salvezza di Cristo, il suo Vangelo d’amore, perché siano eliminate le disuguaglianze 
e le discriminazioni del mondo presente. Nessuno dev’essere escluso”.
Inoltre, “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati significa anche riconoscere 
e valorizzare quanto ciascuno di loro può apportare al processo di costruzione”, 
basta guarda alla storia per capire quanto sia stato “fondamentale il contributo 
dei migranti per la crescita sociale ed economica delle nostre società”.
La diocesi di Locri-Gerace su sollecitazione del vescovo, monsignor 
Francesco Oliva, ha preparato un ricco programma di iniziative per 
celebrare questa Giornata Mondiale del Migrante e del rifugiato che, 
però, ha dovuto tenere conto della concomitanza con le elezioni politiche.
L’Ufficio Diocesano Migrantes, diretto da don Rigobert Elangui, ha chiesto 

con una lettera ai 
parroci e ai fedeli, 
di “prestare 
u n ’ a t t e n z i o n e 
particolare a 
questa giornata 
nella celebrazione 
delle Messe e 
nei gesti concreti 
verso le persone 
in mobilità che 
abitano le nostre 
comunità e che 
vivono situazioni 
di difficoltà”.
Tra le iniziative 
messe in campo a livello diocesano da ricordare: la staffetta del migrante nelle 
tre vicarie e le comunità parrocchiali, un concorso per bambini e ragazzi, dei 
webinar sulla situazione dell’accoglienza; la conclusione avrà luogo il 9 ottobre 
a Camini, dove sarà celebrata la Giornata Diocesana del migrante e del rifugiato.

108ª GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
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