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Anno Mariano: un tempo che affidiamo a Maria

F

esta della Madonna della Montagna o Madre
del Divin Pastore. Una festa di popolo. Un
popolo che non ha confini municipali né diocesani
né regionali. Una festa di tutti. Ciò che unisce è il
desiderio della festa, del gioire. Una festa animata
dalla fede in Maria, la madre di Gesù e nostra. Ci
unisce questo riconoscimento di Maria Madre. Oggi
più che mai si avverte il bisogno della madre, che
genera, dà vita, protegge e custodisce.
È la Madonna della Montagna. Qui a Polsi tutto è
cominciato nel segno di Maria e della Croce. La
Croce rinvenuta nel corso del XII secolo, laddove
in seguito sarà edificato questo tempio dedicato
alla Madonna. Maria e la Croce sono un connubio
perfetto, il segreto di una storia più che millenaria
di fede e di devozione. Qui si perfeziona quel
connubio: “Mai la croce senza Maria e mai Maria
senza la Croce”.
Titoli che diamo a Maria: Madonna della Montagna
o Madre del Divin Pastore; il pastore è la guida
saggia, che va in cerca della pecora che si perde.
Cura quella ferita… non le fa mancare il cibo e gli
alimenti. Madonna della Montagna. Siamo tutti
legati alla montagna, viviamo di montagna.
Gente d’Aspromonte!
Maria amava e continua
ad amare la montagna.
Amare Maria è amare
anche la montagna. Si
legge nella Laudato
sì: “Tutto l’universo
materiale
è
un
linguaggio dell’amore
di Dio, del suo affetto
smisurato per noi. Suolo,
acqua, montagne, tutto è
carezza di Dio”.
“Ciò che è bello, ciò
che ammiri attorno a
te, ciò che ti dà respiro
e vita, ciò che nella
natura splende per te
è sacro: non è per un
dominio assoluto ed
indiscriminato. È opera
del Padre, Creatore, che
a tutti chiede di abitare questo meraviglioso giardino
con rispetto, distacco e amore, di custodire, curare e
consegnarlo integro a chi verrà dopo”.
Tutta la montagna, ogni montagna è bellezza, vita,
ristoro per noi, un luogo da amare e custodire. È
stata creata per noi: in essa possiamo trovare rifugio,
pace, incontrare Colui che è difficile incontrare nel
rumore delle piazze. Amiamo le nostre montagne,
i bei colli che si affacciano sull’azzurro del mare.
Proteggiamoli. La montagna è anche questo: una
risorsa per vivere, falde di acque zampillanti, la
nostra vita. Quanta sofferenza vedere tanti boschi
ridotti in cenere da mano crudele! Chi brucia i
boschi è nemico dell’umanità, è nostro nemico. Non
rendiamoci loro complici. C’è un legame profondo
che ci unisce tutti:
“Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani siamo
uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso
pellegrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per
ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra
noi, con tenero affetto, al fratello sole, alla sorella
luna, al fratello fiume e alla madre terra”.
Iniziamo oggi l’Anno Mariano, che ci mette a
contatto con una natura incontaminata con la sua
bellezza, con le sue ferite, il suo habitat naturale, ma

anche con le sue storie di miseria e povertà. Sempre
in compagnia di Maria.
Un Anno Mariano straordinario, che s’inserisce
provvidenzialmente nella preparazione al grande
Giubileo del 2025. Un tempo che affidiamo a Maria.
Incoronazione della Statua della Madonna di Polsi.
L’Anno Mariano inizia col rito dell’Incoronazione
della Statua della Madonna di Polsi e del Bambino.
Un gesto che innova la tradizione che ha visto
l’incoronazione quattro volte secondo ritmi
cronologici diversi: le prime tre con cadenza
cinquantennale (1881, 1931, 1981), la quarta volta
nel 2006, dopo 25 anni, per volontà del vescovo
Giancarlo Bregantini. Sono trascorsi 16 anni dal rito
dell’ultima incoronazione. Il mondo rispetto a 16
anni fa è cambiato enormemente. Secondo ritmi del
tutto imprevedibili. Chi poteva mettere in conto solo
due o tre anni fa quanto da poco è accaduto?
La pandemia, che ci sta aggredendo e c’è chi non
riesce a venirne a capo, la guerra in Ucraina e la
recrudescenza di conflitti a livello mondiale (“la terza
guerra mondiale a pezzi”, come dice papa Francesco)
con un pericoloso sconvolgimento delle relazioni tra
gli Stati ed il rischio di una crisi finanziaria mondiale,
la crescita esponenziale del fenomeno migratorio
determinato dalle guerre,
dai cambiamenti climatici
e delle crisi alimentari
in varie parti del mondo
disegnano
un
quadro
generale
radicalmente
cambiato. Si è determinato
un “cambiamento d’epoca”,
che mi fatto pensare che
questo è “tempo di Maria”,
è tempo di affidare a Maria
e stringerci più intimamente
a Gesù che sulla croce ci ha
affidato sua Madre Maria.
Cosa vuol dire per noi oggi
incoronare Maria ed il
bambino?
Secondo padre Stefano De
Fiores è “lasciare che la
Vergine incoronata agisca
in te, perché Cristo nasca in
te e nel mondo. Rinnovare
davanti a Lei i tuoi impegni battesimali: energica
rinuncia al male in tutte le sue forme e consacrazione
di te stesso a Cristo”.
Chiamiamo Maria Regina, anche se lei ama
definirsi serva. Serva, perché obbediente al Re.
Un riconoscimento importante, anche se difficile
da associare a Colei, che s’è proclamata “serva del
Signore” (Lc 1,38), ed ha vissuto una vita in silenzio
e in umiltà. Maria c’insegna che servire con amore
e per amore è regnare con Cristo. Maria regna dove
regna il Figlio. Se regna il Figlio, regna la Madre.
È necessario che Cristo regni (1 Cor 15, 25). “Cristo
regni!” è l’invocazione di quanto sta più a cuore al
cristiano. Con essa desideriamo che Madre e Figlio
regnino nella nostra vita, sulla nostra amata terra.
Questo è incoronare Gesù e Maria. Lo comprendiamo
se non perdiamo il senso del nostro essere creature
non creatori, servi non dominatori, semplici operai
non padroni. Ricordo le parole del poeta e scrittore
indiano Tagore: “Io dormivo e sognavo che la vita
non era che gioia;/ mi svegliai e ho visto che la vita
non era che servizio. / Io ho servito e ho visto che il
servizio era la gioia”.
La vita come servizio gioioso fatto di dedizione al

prossimo. Penso al sacerdote, umile servitore: ecco
il vero sacerdote! alla mamma a servizio giorno e
notte: ecco la serva della famiglia! Al padre che si
spende per fronteggiare i bisogni della famiglia:
ecco il padre di famiglia! All’amministratore fedele
e saggio a servizio del bene comune: ecco il vero
politico! Al medico, l’infermiere, l’operatore sociosanitario che si prendono cura delle ferite di chi
soffre: ecco il buon samaritano! Penso alla croce del
servizio quotidiano da portare con gioia, alla chiesa
che serve l’umanità mendicante di speranza: ecco
il servizio che vale! C’è bisogno di porre la corona
sul capo del Figlio e della Madre. SIA LA NOSTRA
VITA UN SERVIZI RESO CON GIOIA E CON
AMORE!
Maria, madre del Divin Pastore, sempre attratti dal
tuo materno volto,
a te ci rivolgiamo con l’affetto di un figlio, sei nostra
madre e non siamo in pace senza di Te
la paura ci prende e l’ansia ci opprime, donaci il
coraggio 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 per proseguire.
Insegnaci a vivere nello stile del Vangelo
E a riconoscere che la vita è dono dell’amore del
Padre. A te ci affidiamo, Maria, tu sei nostra madre
profondamente immersa nella nostra storia, presente
e partecipe nei nostri problemi donaci la capacità di
affrontare la vita col coraggio della fede. Amen!

✠ Francesco Oliva
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DECRETO DI INDIZIONE
DEL SOLENNE ANNO MARIANO 2022-2023
E DELL’INCORONAZIONE DEL VENERATO SIMULACRO
DELLA B. V. MARIA MADRE DEL DIVIN PASTORE
Ai presbiteri, ai diaconi, ai seminaristi, ai religiosi, alle religiose
e a tutte le persone di vita consacrata, ai fedeli laici della Chiesa di Dio che è in Locri-Gerace,
“grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo” (Fil 1,2)
•
•
•
•
•
•
•

Essendo nel venticinquesimo anniversario della pubblicazione della Lettera Enciclica di San Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater, e nel vivo del cammino sinodale
richiesto da S.S. Papa Francesco.
Iniziando l’itinerario di preparazione spirituale previsto per l’evento di grazia che sarà il Giubileo dell’anno del Signore 2025.
Profondamente segnati e spiritualmente provati dal tempo trascorso caratterizzato dall’emergenza sanitaria e dai venti di guerra che nuovamente sembrano sollevarsi in
Europa.
Considerando attentamente la profonda devozione e pietà mariana della nostra gente, e soprattutto la venerazione tributata al simulacro della B. V. Maria Madre del Divin
Pastore o della Montagna nel nostro Santuario diocesano di Polsi di San Luca (RC).
Volendo coronare un percorso di rinnovamento, purificazione, ripresa del culto e rilancio di questo antichissimo luogo sacro e con ciò corroborare l’autentica pietà mariana
della nostra gente, nonché vivere un tempo pastoralmente fecondo per la purificazione della stessa da quegli elementi folkloristici che talvolta la deturpano e la sviano.
Onorando la tradizionale attenzione tributata dai miei predecessori al Santuario di Polsi e alla Vergine Maria Madre del Buon Pastore, la Madonna della Montagna.
Sentito il Consiglio Presbiterale e in diverse forme più componenti del Presbiterio come del popolo santo di Dio che cammina nella Locride.

con il presente Decreto,

Indìco
l’Anno Mariano
da vivere in tutta la nostra Chiesa di Locri-Gerace
come cammino sinodale verso il Giubileo dell’Anno del Signore 2025
con il Solenne atto di Incoronazione
del Simulacro della B. V. Maria Madre del Divin Pastore, o della Montagna,
venerata nel Santuario diocesano di Polsi

Stabilisco
•
•
•

che il Solenne Atto di Incoronazione del Simulacro della Beata Vergine Maria, Madre del Divin Pastore, abbia luogo il 2 settembre 2022, giorno della Solennità della
Beata Vergine della Montagna di Polsi e segni l’inizio del Solenne Anno Mariano che si concluderà il 2 settembre 2023 con un Solenne Atto di Affidamento alla Vergine
Santissima di tutta la Locride ovvero per il rinnovamento della nostra Chiesa locale e la conversione di quanti operano il male;
che dopo la solenne Incoronazione del 2 settembre p.v. abbia luogo in Diocesi, e fuori Diocesi per quelle comunità che lo richiedano previo nulla osta del loro Ordinario,
la Peregrinatio della statua processionale lignea della B. V. Maria Madre del Divin Pastore;
che il cammino di Peregrinatio e lo stesso Anno Mariano siano colti come opportunità pastorale per il rinnovamento della pietà mariana e della devozione popolare e come
vero e proprio percorso annuale del nostro cammino sinodale.

A tal fine, per la felice riuscita dell’opera intrapresa,
Dispongo
che l’organizzazione e la realizzazione siano curate dal Vicario generale e dal Rettore del Santuario di Polsi in stretta collaborazione con i Referenti diocesani per il Sinodo e
il Referente e delegato per il Giubileo del 2025, oltre che soprattutto con l’Ufficio Liturgico diocesano e gli altri Uffici per quanto di loro competenza.
Dato a Locri, dalla sede vescovile, il giorno 23 Agosto 2022

✠ Francesco Oliva

Sac. Lorenzo SANTORO
Cancelliere

Vescovo di Locri- Gerace

Indulgenza plenaria nell’Anno Mariano

DECRETO Della PENITENZIERIA APOSTOLICA
La PENITENZIERIA APOSTOLICA, ad incremento della pietà
fedeli e per la salvezza delle anime, in forza delle facoltà concesse
in modo specialissimo dal SANTO PADRE PAPA FRANCESCO,
accogliendo i voti e le preghiere dell’ECC.MO FRANCESCO
OLIVA, VESCOVO DI LOCRI-GERACE, in occasione delle solenni
celebrazioni in onore della Beata Vergine Maria Madre del Divin
Pastore o “della Montagna” che avranno luogo in tutta la Diocesi dal
giorno 2 Settembre 2022 fino al 2 Settembre 2023, attingendo al tesoro
della Chiesa celeste, benignamente concede l’Indulgenza plenaria,
applicabile come suffragio alle anime dei fedeli defunti, alle consuete
condizioni (Confessione sacramentale, Comunione eucaristica, e
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice) ai fedeli
veramente pentiti e dalla carità spinti a lucrarla che visiteranno come
pellegrini il Santuario della Beata Vergine Maria Madre del Divin
Pastore in Polsi di San Luca, o qualsiasi altro santuario mariano indicato
dall’eccellentissimo Vescovo, e lì parteciperanno devotamente ai sacri
riti e soprattutto alla Peregrinatio della Beata Vergine Maria che avrà
luogo con gran concorso di popolo, o ogni volta che pregheranno per
un congruo spazio di tempo davanti all’immagine della Beata Vergine
Maria Madre del Divin Pastore, esposta alla pubblica venerazione
concludendo la preghiera con il Padre Nostro, il Simbolo della fede e
con le invocazioni alla Beata Vergine Maria.
Gli anziani, gli infermi e tutti coloro che per un grave motivo non
possono lasciare le loro abitazioni, potranno lucrare egualmente
l’Indulgenza plenaria, escluso ogni affetto al peccato anche solo
veniale e con l’intenzione di soddisfare quanto prima le tre consuete
condizioni, se si uniranno spiritualmente alle celebrazioni della Beata
Vergine Maria, offrendo a Dio misericordioso le preghiere e i dolori o
i disagi della loro infermità.
Affinché quindi questo accesso al conseguimento della grazia divina
attraverso le chiavi della Chiesa, più facilmente si compia per mezzo

della carità pastorale, questa Penitenzieria esorta vivamente i sacerdoti provvisti delle opportune facoltà
per ascoltare le confessioni, ad offrirsi con animo disponibile e generoso alla celebrazione del sacramento
della Penitenza.
Il presente Decreto ha validità soltanto per questa ricorrenza dell’Anno mariano. Nonostante qualsiasi
disposizione contraria. Emesso a Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 31 del mese di
agosto, anno dall’incarnazione del Signore 2022.
Mauro Card. Piacenza
Penitenziere Maggiore

Krzysztof Nykiel
Reggente
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Polsi 2022. Il saluto del Rettore

A Polsi è tornata la gioia
don Tonino Saraco
Dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia,
finalmente questa valle è ritornata a fiorire di gente,
ma soprattutto il silenzio che ha accompagnato
la festa degli ultimi due anni, è stato spezzato dal
suono dei tamburelli e dell’organetto. È tornata, a
Polsi, la bellezza di vedere adulti, giovani e bambini
a ballare la tradizionale tarantella. A Polsi è tornata la
gioia. Ma soprattutto, tra tanti disagi e fatiche, siete
tornati voi, carissimi pellegrini. E siamo qui oggi, in
questo clima di festa e di fede, a vivere un momento

di grazia, che il Signore e la Vergine Maria hanno
voluto donare a tutti noi: il rito di incoronazione
dell’effige della Madonna della Montagna.
L’occasione ci è stata data dal necessario lavoro di
restauro di cui la statua aveva bisogno. Tale restauro,
che ha restituito la statua della Madonna in tutta la
sua bellezza, è stato effettuato
dal prof. Giuseppe Mantella e
dalla sua equipe a cui va il mio
e il vostro grazie.
Ma c’è un altro grande evento
che ci apprestiamo a vivere:
l’anno mariano che inizia oggi
e si concluderà il 2 settembre
dell’anno prossimo. Questo
evento sarà accompagnato
dalla peregrinatio mariae
in tutta la nostra diocesi e
nelle diocesi limitrofe. Tutto
questo lo dobbiamo al nostro
Vescovo Oliva al quale unanimi
rivolgiamo tutta la nostra
gratitudine.
Purtroppo, anche nei momenti
belli non mancano situazioni di
dolore. Sicuramente vi sarete
accorti dell’assenza dell’Arcivescovo Metropolita
di Napoli, il quale doveva essere con noi già dalla
veglia di ieri sera. Purtroppo è dovuto rientrare con
urgenza perché un suo seminarista, Andrea, di soli
23 anni è in fin di vita a causa di un tumore alla testa.
Vorrei che in questo momento facessimo un attimo

di silenzio, durante il
quale vogliamo elevare la
nostra unanime preghiera
per Andrea e la sua
famiglia.
Pensando
all’angoscia
dei genitori, non posso
non pensare all’angoscia
della Madonna sotto la
croce. La Vergine Maria
dia consolazione al papà
e alla mamma di
Andrea.
Vorrei ricordare, in
questo
momento,
il procuratore della carovana di Taurianova
Francesco Ciccio Barbera e Dario. Di Dario,
in quei giorni di novena, ci è mancato la sua
ironia ma soprattutto la sua presenza schiva ma
importante. Sono certo che oggi, insieme a Maria
ci guardano dal cielo e pregano per
ciascuno di noi.
Quanto stiamo vivendo, è un evento
straordinario, e come tutti i grandi
eventi hanno bisogno di una lunga e
accurata preparazione. Ce l’abbiamo
messa tutta per dare a tutti la
possibilità di partecipare al meglio a
questa solenne Eucarestia. Non so se ci
siamo riusciti, ciò che posso dirvi, però,
è che dietro a tutto quello che vedete, c’è
la volontà e la fatica di uomini e di donne
che hanno sacrificato tempo e sonno
per
realizzare
tutto
questo.
Sarebbe giusto
ringraziarli uno
per uno, ma sono
talmente
tanti
che c’è rischio
di
dimenticare
qualcuno. A tutti
voi vi giunga il mio personale
ringraziamento, certo che la
Madonna vi ricompenserà
del bene fatto soprattutto in
questi ultimi giorni.
Ringrazio S.E. il prefetto
e il questore di Reggio
Calabria che hanno messo
a disposizione uomini e
mezzi, i quali hanno lavorato
giorno e notte, perché tutto si
svolgesse in sicurezza. Agli
uomini e alle donne delle FF.OO, della Protezione
Civile e della polizia metropolitana va il nostro
grazie per il duro e delicato lavoro che hanno fatto e
continuano a fare.
Grazie alla dott.ssa Stramandino della questura di
Reggio Calabria, al comandante dei Carabinieri
della compagnia di Bianco, Cap. Pietro Scabardi
e al dott. Lazzaro del commissariato di Bovalino
per la fattiva collaborazione. Grazie al sindaco
e all’Amministrazione comunale di S. Luca per
l’impegno e il sostegno. Un sentito grazie va a don
Gianluca Longo e alla parrocchia di San Luca che
hanno voluto offrire i fiori che abbelliscono la vara
della Madonna. Al coro dell’Ensamble, che animano
la solenne liturgia che stiamo vivendo. Al Vicario
Generale don Piero Romeo, don Nicola Commisso,
Don Giuseppe Alfano al Diacono Michele Trichilo
va il mio personale ringraziamento perché, in questi

ultimi giorni, hanno condiviso con me il peso e la
responsabilità di tutta l’organizzazione. Un grazie
di cuore a don Florent e don Leonard che in questi
mesi hanno accolto i pellegrini con tanto amore e
dedizione. All’instancabile P. Pino Stancari.
Una preghiera alla
Madonna, oggi, la
vogliamo elevare
per P. Ernesto
Monteleone,
assente
perché
ammalato. Grazie
ai
sacerdoti
presenti
che
vengono da altre
diocesi. Mai come
quest’anno
la
presenza del dott.
Caccamo è stata
provvidenziale.
Grazie dottore. Ai
procuratori delle
varie
carovane
oggi qui presenti.
Agli operai di
Calabria
verde
sempre presenti
nei momenti in cui il santuario ha bisogno. A tutto
lo staff del santuario che, credetemi, soprattutto, in
questi ultimi giorni, ha fatto un lavoro immane.
Il mio e il vostro grazie va al procuratore della
carovana di San Luca, Sebastiano Vottari e con lui
ai tanti portatori di San Luca che hanno dato la loro
disponibilità a portare in processione la statua della
Vergine Maria.
Scusandomi per i disagi ringrazio tutti e ciascuno di
voi, carissimi pellegrini che con la vostra presenza
avete riempito di gioia questa luogo. A voi e alle
vostre famiglie auguro ogni bene. Grazie. EVVIVA
MARIA!
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Il restauro della statua
della Madonna di Polsi
Il santuario della Madonna della Montagna, situato
a Polsi nel comune di San Luca, a 862 metri s.l.m.,
costituisce il più importante luogo di culto della
diocesi di Locri-Gerace per la venerazione che i
fedeli riservano da sempre all’effige mariana che vi
si conserva.
Eretto in una profonda vallata ai piedi delle cime
dell’Aspromonte, il santuario fu in origine romitorio
dei monaci bizantini, praticanti il rito greco. L’edificio
primitivo, più volte ampliato, fino alle forme attuali,
nacque a seguito del rinvenimento nell’XI secolo di
una croce di ferro, la Santa Croce di Polsi, che venne
miracolosamente dissotterrata da un torello, mentre
ad un pastore apparve la Beata Vergine col Bambino
che chiese: “Voglio che si erga una chiesa”.
La scultura della Madonna della Montagna
La scultura policroma in calcarenite raffigurante
Maria con il Bambino, scolpita a tutto tondo (ma
scavata sul retro nella parte inferiore forse per
alleggerirne il peso) è custodita nella nicchia alle
spalle dell’altare maggiore. Come descritto in alcuni
documenti d’archivio del XVIII sec., la statua è
già presente nel santuario di Polsi nel XVI secolo,
e risale presumibilmente alla fine del Cinquecento,
come suggerisce al sua fattura tardo rinascimentale
Il restauro
Un primo intervento conoscitivo è stato previsto nel
2021, attraverso un accordo tra la Diocesi di LocriGerace, la rettoria del santuario dove la sacra effige
è conservata e la Soprintendenza del Ministero della
Cultura per la città metropolitana di Reggio Calabria
e la provincia di Vibo Valentia, quale ente di tutela
dei beni storici artistici ed architettonici. In tale
prima fase si è posto come non più procrastinabile
un urgente intervento conservativo, considerando
il valore dell’opera, la sua importanza nel quadro
storico-artistico della Calabria e la fervente devozione
popolare che lega i fedeli della Calabria meridionale
al simulacro del Santuario di Polsi. In previsione
di una conservazione programmata, improntata
al minimo intervento, è stata quindi progettata
un’azione che preservasse, oltre all’integrità del
manufatto, il suo contenuto di memoria collettiva e
il suo ruolo di testimonianza di fede.
Il progetto per il venerato simulacro ha previsto nel
2021 un attento studio delle fonti di archivio e della
bibliografia che ha interessato la storia del santuario e
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Gli interventi sono stati condotti dall’equipe guidata da Giuseppe Mantella, con la
supervisione della dott.ssa Daniela Vinci della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria,
Tutte le fasi del restauro sono seguite costantemente dal vescovo di Locri-Gerace,
monsignor Francesco Oliva, e dal Rettore del Santuario di Polsi, don Tonino Saraco.

della sacra effigie e delle sue condizioni conservative
con il supporto di indagini diagnostiche mirate alla
conoscenza approfondita dell’opera. Tale studio
ha costituito il momento preliminare all’intervento
conservativo, volto a garantire la continuità della
pubblica fruizione della scultura oltre all’aspetto
devozionale che lega l’immagine della Madonna
della Montagna, al suo Santuario e ai numerosi
fedeli che vi si recano nel corso dell’anno.
Nel caso specifico di tale scultura policroma in
pietra, il quadro delle indagini diagnostiche ha
assunto un’importanza particolarmente rilevante ai
fini della conservazione di un manufatto assai poco
indagato.
L’insieme delle indagini storiche e diagnostiche
hanno preceduto l’intervento conservativo, ancora in
essere, che oltre alla rimozione delle vernici ossidate,
colori alterati e molte ridipinture riscontrare sulle
superfici, ha previsto anche importanti momenti di
studio e di operazioni atte al consolidamento della
intera struttura interna e della sua base in legno,
ormai non più idonea a sorreggere i quasi otto
quintali di peso del simulacro e della nicchia nella
quale è custodita. Tali operazioni saranno eseguite
subito la dopo la festa del 2 settembre 2022 e saranno
concluse entro il mese di ottobre dello stesso anno.
Tutti gli interventi hanno per obiettivo l’acquisizione
di conoscenze relativamente alla storia della statua,
ai materiali impiegati per la sua realizzazione e la sua
struttura. I dati raccolti hanno aiutato a ricostruire la
storia conservativa dell’opera nel corso dei secoli e
valutare la presenza dei processi di degrado al fine
di cercare di eliminarli o mitigarli.
Le indagini petrografiche eseguite su un frammento
della scultura dimostrano che la scultura è stata
scolpita, secondo la tradizione, con una calcarenite
detritica a grana media, composta da frammenti
calcarei di dimensioni comprese tra 2 mm e 1/16
di mm, con cemento frequentemente calcareo. Gli
inclusi possono essere costituiti da impalcature
frammentarie di organismi fossili (biocalcareniti)

o da elementi calcarei. Un altro aspetto
fondamentale della ricerca, preliminare
all’intervento conservativo è rappresentato,
oltre che dallo studio del materiale costitutivo
e della condizione dello stesso in relazione
all’ambiente in cui la statua si trova, dalla
policromia che rappresenta un carattere
peculiare della scultura. Certamente i
colori delle vesti e degli incarnati dovevano
impreziosire l’immagine della Madonna
anche in passato, probabilmente fin
dall’origine della sua realizzazione. Ciò è
già descritto nei documenti di archivio del
Settecento che attestano Maria con indosso
la veste rossa e il manto blu con le stelle
dorate.
Le indagini stratigrafiche ci raccontano una
storia di amore e devozione per il simulacro,
“rinnovato” nei secoli con applicazione di
nuovi colori sia sugli incarnati che sulle vesti
per ben sette volte fino all’aspetto attuale
dovuto all’ultimo intervento conservativo
documentato del 1981 durante il quale
sono stati rimossi i diversi strati di colore
sovrammessi e rivelando una superficie in
moltissime parti priva dei colori originali.
Ultimi interventi di manutenzione sono stati
eseguiti in anni più recenti come quello di
ritocco degli occhi e copertura del retro della scultura
con una forma in vetroresina dipinta ad imitazione
del manto.
La scultura, rimossa dalla nicchia nella quale è
custodita nella primavera di quest’anno grazie anche
alla fattiva collaborazione del comune di San Luca,
ora è fruibile ai fedeli ai piedi dell’altare maggiore,
mentre proseguono le operazioni di conoscenza
e conservazione del sacro simulacro. Grazie alla
sinergia tra Diocesi, Soprintendenza, Rettoria del
Santuario e Comune di San Luca, ha avuto inizio un
lavoro che continuerà nei prossimi mesi finalizzato
alla tutela, conservazione e trasmissione alle future
generazioni del sacro simulacro che rappresenta
l’identità di intere comunità.
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Gregorio Carafa in un dipinto del 1667 nella Chiesa di San Nicola ex Aleph di Mattia Preti
e del suo discepolo Gioacchino Loretta

Il soggetto della tela conservata nella parrocchiale
di San Nicola ex Aleph (o di San Vittorio) a
Roccella Ionica non è San Vittore, come si ritiene
dalla tradizione roccellese, bensì Gregorio Carafa
(1615 – 1690), grande ammiraglio generale della
flotta maltese, che sconfisse in varie battaglie gli
Ottomani.
L’autore della scoperta e della ricerca, che verrà
pubblicata prossimamente, il can. Antonio
Finocchiaro archivista della diocesi di LocriGerace, è arrivato a tale risultato attraverso una
specifica esegesi sul dipinto, dalla quale ha fatto
emergere molti elementi stilistici dei tratti somatici
di Gregorio Carafa, tratteggiati e confrontati in
diverse riproduzioni iconografiche su di lui di dipinti
di Mattia Preti e del suo discepolo Gioacchino
Loretta: dal viso giovanile (di un quarantenne), al
naso aquilino tipico dei Carafa, ai tratti degli occhi,
del collo, delle ciglia, delle sopracciglia, della
capigliatura dalle chiome lunghe, dei baffi bianchi
come li portava il Gran Maestro dell’Ordine di
Gerosolimitano (1680 – 1690).
Inoltre il ricercatore ha contestualizzato avvenimenti
storici e contemporanei, relativi al periodo in cui
visse Gregorio Carafa (lotta contro gli Ottomani,
battaglie svolte nel golfo dei Dardanelli 1654 –
1657), seguendo, per il dipinto specifici metodi
di analisi critica sull’arte per individuare l’autore
della tela, elaborati da storici dell’arte italiani come
Giovanni Morelli (1816 – 1891), Giovan Battista
Cavalcaselle (1819 – 1897), Adolfo Venturi (1856 –
1941) e della Scuola filologica di Vienna del primo
Novecento.
In seguito lo studioso ha cercato di dare un’identità
all’autore del dipinto, basandosi su alcuni presupposti
sul possibile autore del dipinto del 1667, raffigurante
fra Gregorio Carafa, evidenziando tutti gli elementi
stilistici, a dimostrazione che l’opera non è risalente
solo alla mano di qualche d’uno della bottega di
Mattia Preti in particolare di Gioacchino Loretta, ma
è Mattia Preti che è intervenuto sull’opera.
Nel raffigurato si notano, infatti, tratti stilistici dei
due pittori e le loro due firme.
Dai numerosi raffronti con opere del Cavalier
calabrese di Taverna, vi sono infatti dei tratti
pittorici molti particolari, come ad esempio gli
sfondi paesaggistici che troviamo in varie opere di
Mattia Preti (nel Martirio di San Sebastiano, olio

su tela cm. 272x195, ante 1687, particolare delle
nubi, Chiesa di San Domenico – III altare laterale
a destra, Taverna. Nel Cristo e la Cananea, 16461647, olio su tela, cm. 235x235, particolare delle
nubi, Collezione dei Principi Colonna, Roma. Nel
Bozzetto di uno degli affreschi votivi per la fine
della peste del 1656 realizzati sulle porte cittadine di
Napoli, cm. 127x75, particolare delle nubi, Museo
Nazionale di Capodimonte, Napoli).
Inoltre abbiamo numerosi soggetti equestri
rappresentati nella vasta produzione artistica di
Mattia Preti: in Clorinda fa graziare Olindo e
Sofronia dal rogo, della fine del sesto decennio e
inizio settimo decennio; in Clorinda libera Olindo
e Sofronia dal rogo del 1646 circa. Nel San Giorgio
e il drago del 1658. In San Martino che dona il suo
mantello al povero del 1649. In San Giacomo che
sconfigge i Mori a Claijo del 1662 – 1666. In San
Giorgio e il drago, presente a Victoria, San Giorgio
Gozo a Malta 1676 – 1678. In San Paolo libera
Malta dall’assedio dei turchi nel 1427, del 1682 –
1689, quadro su olio che si trova nella Cattedrale di
San Paolo a La Valletta.
Un confronto con le sagome delle teste dei destrieri
nelle varie opere equestri di Mattia Preti, con la
forma della testa del cavallo nella tela del 1667,
ci permettono di individuare dei profili somigliati
alla testa del cavallo in esame, in particolare: degli
occhi, delle orecchie del destriero e della bocca e
anche delle sagome delle briglie e delle redini.
Altri elementi ci indirizzano in tal senso. Come
lo stile nel disegnare i turbanti, i piumaggi della
cappellina, la posizione distesa dei quattro corpi
degli Ottomani, le armi ben dettagliate e precise nella
loro tipologia di punta e di taglio dello stocco e dello
Spintone o Kilij. Del San Giovanni Battista in una
sanguigna su carta, del British Museum di Londra,
o della capigliatura de Il Giovane San Giovanni
Battista con l’abito di Cavaliere dell’ordine di San
Giovanni della prima metà dell’ottavo decennio,
simile alla capigliatura della donna nel dipinto del
Mosè, che sale il Monte Sinai. Altra caratteristica è
data dalla grande dimensione dell’intero quadro del
1667, esso misura cm. 274x223, simile alle molte
tele di Mattia Preti, come quella di San Giorgio e il
drago 275x207 cm, collocata nella Concattedrale di
San Giovanni a La Valletta, o quella raffigurante la
Madonna con Bambino, Sant’Anna, San Gregorio
Taumaturgo e ritratto del Gran Maestro Gregorio
Caraffa, nella Chiesa di San Domenico Taverna che
misura cm 244x167, o quella della Madonna col
Bambino tra i santi Michele Arcangelo e Francesco
d’Assisi detta “Madonna degli angeli”, nel Museo
Civico, di Taverna che misura cm. 269x192, o di
Cristo in gloria, del 1660 circa, che misura cm.
220x253, nel Museo del Prado.
Da tutti questi particolari, sia a livello storico, sia
stilistico, l’autore della ricerca è dell’opinione che
il dipinto custodito nella chiesa di San Nicola ex
Aleph di Roccella, rappresenti, a dieci anni dalle
due vittorie ai Dardanelli, fra Gregorio Carafa della
Spina che sconfigge gli Ottomani e non San Vittore
di Marsiglia e che gli autori sono due: Gioacchino
Loretta e Mattia Preti.
Un’opera eseguita nella bottega di Mattia Preti a
La Valletta, quando il Cavalier Calabrese stava
disegnando con la particolare tecnica a olio su
pietra, tra il 1661 e il 1666, tutta la Concattedrale
di San Giovanni Battista, che nega di conseguenza
la validità dell’attribuzione della tela al pittore

stignanese Francesco Cozza, in quale in quel periodo
era stabile a Roma o nei dintorni.
In seguito la tela fu trasportata a Roccella nel
priorato dei giovanniti o gerosolimitani, in occasione
della commemorazione del vittorioso trionfo di
Gregorio Carafa sugli Ottomani a dieci anni dai
due combattimenti navali, avvenuti nello stretto dei
Dardanelli nel 1656 e nel 1657.
Anche perché all’incirca nel 1672 Mattia Preti fu
a Taverna suo paese natale, dove realizzò anche
alcune opere e per la morte del fratello Gregorio
morto a Roma in quell’anno.
Al termine di questa conclusione, si riportano le due
firme individuate una dal can. Antonio Finocchiaro
sui posteriori del corpo del destriero nel dipinto, di
non facile lettura, ma che paragonata alla firma di
Mattia Preti, ha possibili somiglianze con il ductus
della sua firma.
La seconda firma fu scoperta dopo il restauro del
1991, collocata in basso a sinistra somigliante
secondo Giuseppina Di Marco a quelle dell’artista
Francesco Cozza poste nelle tavole delle Lezioni di
Prospettiva.
Prima firma nel dipinto del 1667

Firma di Mattia Preti

Seconda firma, Gioacchino Loretta con la datazione del
dipinto.

Firme del pittore Francesco Cozza, nelle Tavole delle
Lezioni di Prospettiva
Ma se si esamina il ductus di questa firma, confrontata
con quelle delle Lezioni di Prospettiva, non si ha nessuna
corrispondenza. Difatti il numero delle lettere del
cognome Cozza è formato da cinque lettere e il segno
iniziale del nome è la lettera F, per Francesco, mentre
nella firma rinvenuta nel 1991 è composta di sette
grafemi del cognome e la lettera abbreviata del nome è
il grafema G.
Per questo l’autore della ricerca conclude che questa
seconda firma sia del discepolo della bottega di Mattia
Preti che ha operato a Malta con lui, Gioacchino Loretta,
nato ivi nel 1635 e morto nel 1710/1712, al quale Mattia
Preti aveva lasciato alla sua morte in eredità diversi beni.
L’esame della firma lo comprova, infatti, la lettera G nel
suo scioglimento abbreviato del ductus, sta per il nome
di G(ioacchino). Mentre il cognome è composto di sette
lettere per Loretta.
Ci auguriamo che quanto prima, l’intera ricerca di
oltre 90 pagine, sia pubblica a beneficio non solo della
cittadina roccellese, ma anche come arricchimento del
patrimonio artistico culturale della Calabria.
A. F.
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Il cammino di Santiago de Compostela 1° itinerario culturale del Consiglio d’Europa (2a parte)

IL CAMMINO FRANCESE
Antonio La Rosa
In età medioevale, quindi, di fronte alla minaccia
musulmana la città in cui riposavano le spoglie di
Santiago, divenne un simbolo della cristianità, un baluardo
che, al cospetto dei mori, ormai padroni incontrastati
del sud della Spagna, attestasse la forza ed il vigore
della tradizione religiosa occidentale. E così migliaia
di pellegrini provenienti dalla Francia, dalla Germania,
dall'Italia, percorsero il Cammino, contribuendo a tener
viva la tradizione cristiana nelle regioni settentrionali
della Spagna e a decretare la fortuna di Santiago.
Ma che percorso facevano i Pellegrini per arrivare a
Santiago? Una grossa mano d’aiuto fu data da un testo
“La guida del Pellegrino” scritto nella prima metà del XII
secolo probabilmente da un chierico francese, Almerico
Picaud, In tale testo vengono evidenziati quattro percorsi
che attraversano diversi punti e città della Francia e che
dopo il superamento dei Pirenei si riuniscono tutti a
Puente la Reina, in territorio spagnolo, e da qui dopo 800
chilometri si arriva a Santiago. In pratica tale percorso è il
cosiddetto “Cammino francese” che è anche il più lungo
ed il più suggestivo (per dei motivi che approfondiremo
più avanti) dei 6 Cammini che portano alla tomba del
Santo.
Tale Cammino inizia in Francia, ed esattamente a Saint
Jean Pied de Port e dopo l’attraversamento dei Pirenei
porta come prima tappa a Roncesvalles, in Navarra,
già territorio spagnolo. Esso è detto anche Cammino
delle Stelle perché lo si percorre verso Ovest con la
Via Lattea che accompagna dal cielo mentre i passi
sono mossi su un percorso millenario. La prima tappa
è molto impegnativa in quanto bisogna scalare i Pirenei

e spesso si va incontro a brutto tempo, anche in estate,
che rallenta il passo e può creare seri problemi. L’arrivo
a Roncesvalles, però, ripaga della prova impegnativa in
quanto ci si immerge subito nella storia, nella leggenda
e nella letteratura medievale, pensando ad Orlando ed ai
Paladini di Carlo Magno che queste strade percorsero per
combattere i Mori. Tali elementi, arricchiti dalle varie
e ricche testimonianze artistiche costituiscono i tratti
dominanti di questo Cammino. Chi fa a piedi il Cammino
deve mettere in conto trenta tappe, prima di arrivare a
Santiago, riposandosi di notte nei vari “albergues”, che
sono in pratica dei rifugi attrezzati ed economici che si
trovano lungo il percorso e che sono ben segnalati anche
sulle guide in commercio.
Anche se si parte da soli si incontrano lungo la strada
tanti altri “pellegrini” cui è possibile aggregarsi per fare il
Cammino assieme e sempre in base al ritmo di viaggio e
agli interessi artistici da curare su un percorso così lungo
e ricco di monumenti artistici di vari stili architettonici
costruiti nel corso dei secoli. Da Roncisvalle si arriva in
due tappe a Pamplona, la città della corsa dei tori durante
la Festa di San Firmino (6-14 luglio), ma ricca di diversi
monumenti da visitare. Tutte le città e cittadine di questo
percorso meritano di essere visitate per le innumerevoli
realizzazioni artistiche (ponti medievali perfettamente
conservati ed ancora in funzione, mura di cinta delle città,
palazzi monumentali ancora perfettamente intatti, chiese
costruite in diversi stili –dal romanico primitivo al gotico
fiammeggiante- con interni riccamente decorati e altari di
legno dorato veramente monumentali e dappertutto i segni
distintivi sono la conchiglia e la statua di San Giacomo.
Se il percorso viene fatto in macchina o in pullman
GT bisogna assolutamente sostare o anche pernottare a
Burgos, antica capitale del Regno di Castiglia che diede
i natali all’eroe nazionale spagnolo El Cid Campeador
(Rodrigo de Vivar) e i cui resti mortali sono tumulati,
assieme a quelli della consorte Ximena, all’interno della
Cattedrale di Santa Maria (una delle più belle d’Europa)
edificata nel XIII secolo con influenze del gotico francese.
L’interno, molto grande, presenta cappelle e capolavori
artistici di notevole bellezza e non è da meno il Chiostro a
due piani, sempre del XIII secolo. La città presenta molti
luoghi di interesse artistico da visitare ma non possono
non essere visti la Porta e l’Arco di Santa Maria (una
delle dodici porte di ingresso alla città vecchia, edificata
nel 1553, e la Casa del Cordòn, del XV secolo, dove i
re cattolici Ferdinando ed Isabella ricevettero Cristoforo
Colombo, al ritorno dal suo secondo viaggio in America.
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che costituisce
un
territorio
caratterizzato
da ampi spazi
lievemente
ondulati,
separati da valli
spesso ricoperte
di
frumento
che si pongono
alla vista come
un
infinito
mare giallo e
attraversando le
mesetas spesso
non si incontra
anima
viva
tra un paese e
l’altro. Tale parte del percorso mette veramente alla prova
coloro che lo affrontano ma oltre a regalare suggestioni
ed emozioni molto forti insegna a non aver paura ad
andare avanti anche se nulla si intravede all’orizzonte.
Dopo Burgos si trova, dopo aver percorso altre sei tappe
impegnative a piedi, la città di Leòn dove il monumento
più importante da visitare assolutamente è la Cattedrale
di Santa Maria la Regla. Edificata tra la fine del XII e
l’inizio del XIII secolo rappresenta la più alta espressione
del gotico spagnolo di ispirazione francese. All’interno si
è circondati dalle maestose vetrate (125) con circa 1800
mq. di superficie che combinano in maniera suggestiva
luce e colori lasciando in chi la visita un ricordo nitido di
luminosità e vivido splendore.

Dopo Leòn si incontrano altre città come Astorga,
Ponferrada, Villafranca del Bierzo (ed in tutte ci sono
importanti monumenti da vedere quali Cattedrali,
castelli, muri di cinta e perfino un palazzo episcopale
costruito su progetto di Anton Gaudì che progettò anche
la Sagrada Familia di Barcellona) prima di arrivare a O
Cebreiro, tappa molto impegnativa situata a circa 1300
metri di altezza. Dopo O Cebreiro il percorso scende
notevolmente di quota e dopo ulteriori cinque tappe si
arriva finalmente a Santiago. L’ingresso in città, per chi lo
ha fatto a piedi e fin dall’inizio, chiude un mese di fatica,
di probabili vesciche ai piedi, di giornate di sforzi enormi
con il rischio di non farcela, ma anche di incontri fraterni
con tanti amici con cui si è fatto parte del Cammino o
con cui si sono scambiate parole di incoraggiamento o
semplicemente di simpatia. Ma dove si va e che si fa una
volta entrati a Santiago?
Lasciata Burgos ci si imbatte nella “meseta” (altopiano)
2- continua

Locri: inaugurato il teatro all’aperto
Rocco Muscari
«Partiamo da questa opera e dalla cultura che la stessa può portare sul territorio
per guardare al futuro con rinnovata speranza». è quanto ha detto mons. Francesco
Oliva, ospite all’inaugurazione del Teatro all’Aperto di Locri, costruito in Contrada
Moschetta, a poche centinaia di metri dal sito archeologico di “Locri Epizefiri”.
La nuova struttura ha una capienza di 3.500 posti a sedere e potrà ospitare grandi
eventi culturali in un territorio ricco di tradizioni che si vuole confermare al centro di
un movimento di rinascita che guarda “al futuro con rinnovata speranza”.
Il teatro è di ispirazione greco-romana ed è stato inaugurato alla presenza, del sindaco
Giovanni Calabrese, del vescovo di Locri-Gerace, del Prefetto di Reggio Calabria,
Massimo Mariani, di numerose autorità politiche ed istituzionali, dai vertici provinciali
delle Forze dell’Ordine.
«Mi sento di dover usare la parola “grazie”, che faccio subito mia, – ha aggiunto
mons. Oliva – perché poter disporre di un’opera così importante nel nostro territorio
è una cosa meravigliosa. È un segno di speranza; direi anche un segno di futuro. Il
futuro è possibile anche in questa terra».
Il vescovo ha ricordato l’importanza di operare in sinergia in maniera che le opere in
cantiere nella Locride diventino una realtà fruibile da tutti perché realizzare i progetti
è un segno concreto contro le forze del male che cercano di ostacolare il progresso
civile e culturale del territorio. per questo motivo un’infrastruttura inaugurata è non
solo un dono per il presente ma una speranza per il futuro di tutti.
Particolarmente contento per l’inaugurazione del teatro il sindaco di Locri, Giovanni
Calabrese, il quale ha evidenziato l’importanza strategica che assume la nuova
infrastruttura anche nel contesto turistico dell’area a conferma di Locri come: “Città
della cultura che attraverso la realizzazione di quest’opera punta ad ampliare l’offerta

turistica-culturale fondamentale per tutto il territorio”. Ed ha sottolineato: “Un altro
obiettivo centrato, con impegno passione e coraggio”.
Il teatro è stato completato due anni fa dopo i lavori di costruzione avviati nel 2009,
quando con deliberazione Giunta Municipale n. 176 del 17 novembre 2009 veniva
approvato il quadro economico relativo ai lavori di realizzazione di un teatro all’aperto
per le rappresentazioni teatrali classiche in località Moschetta per un importo
complessivo di €.1.200.000,00 su un terreno donato dalla famiglia Capogreco-Paravati.
Ospite d’eccezione per il primo spettacolo del 24 agosto scorso è stata una tra i
soprani più importanti al mondo, la cantante italo-britannica Carly Paoli, scelta quale
testimonial per l’inno ufficiale per il “Giubileo della Misericordia” di Papa Francesco
(il quale ha descritto la sua voce come “la voce di un angelo”), che è stata accompagnata
dalla “Senocrito festival Orchestra” diretta dal famoso direttore d’orchestra Gianluca
Marcianò, anche lui, come la cantante, al suo debutto assoluto in Calabria.
Locri, quindi, si pone al centro di una nuova stagione culturale e artistica che può senza
dubbio aspirare a divenire un volano di sviluppo del territorio potendo programmare
eventi di ampio respiro nazionale.
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Un libro di Giuseppe Curciarello ed Enzo Romeo (Editrice Ave) per accompagnare il cammino sinodale. Pubblichiamo la prefazione
(“La parrocchia non va in soffitta”) di Pina De Simone

“Viva la parrocchia! La sinodalità vissuta dal basso”
«Trasformare la parrocchia da
strumento per il mantenimento
della fede in mezzo per favorirne la
comparsa»: così scrivono gli autori
a conclusione del loro testo. Penso
che in queste parole si trovi il senso
di questo libro, che raccoglie una
duplice convergente testimonianza
sul valore della parrocchia. Un
racconto coinvolgente, a tratti
commovente, della loro esperienza
di parrocchia. Una trama bella di
ricordi dell’adolescenza e della
giovinezza. Una trama di legami, di
amicizia, di impegno, di creatività
e di risate. Ma soprattutto la storia
di un percorso di fede e di vita che,
nella parrocchia, ha avuto il luogo
del suo maturare. Perché la parrocchia è veramente il luogo in cui la Chiesa
si fa casa tra le case, in una prossimità alla vita delle persone che rende
possibile accompagnarne le sofferenze, le gioie, gli affetti, e sostenerne la
ricerca.
Non c’è in queste pagine la nostalgia per un tempo passato, il compiacersi
di quello che fu, ma c’è, da parte degli autori, il riandare a ciò che viene
riconosciuto come sorgente del loro percorso esistenziale e di fede. Una
memoria viva, ritrovata, al cuore dell’impegno professionale con le sue
sfide quotidiane, degli ideali che orientano le scelte, del modo di ciascuno
di stare nella realtà. Una memoria che motiva lo spingersi oltre dello
sguardo, rispetto al modo d’essere e di operare della parrocchia.
Perché, se è vero che nella parrocchia la Chiesa sperimenta la massima
prossimità alla vita delle persone e si fa presenza concretissima nelle loro
storie, non si può pensare la parrocchia come una realtà immobile, sempre
uguale a sé stessa. E neppure come una struttura o, peggio ancora, un
ufficio erogatore di servizi.
Dalla vita, dalle sue trasformazioni, dai cambiamenti di ordine culturale, la
parrocchia deve lasciarsi interpellare. «Farsi inculturare», come scrivono
gli autori. Trovare forme nuove, nuove modalità di organizzazione e di
gestione; affinché, lasciando cadere ciò che ne appesantisce il passo, ritrovi
l’essenziale, che è nell’annuncio liberante e umanizzante del Vangelo.
È in questa direzione che conduce il cammino sinodale in cui sono
impegnate le Chiese di tutto il mondo. La ripresa di una sinodalità che
aiuti a ritrovare l’immagine più vera della parrocchia.
Là ci si ritrova con tutti: non con chi si sceglie ma anche con chi ci capita
accanto. Perciò nella parrocchia deve poterci essere posto per tutti: ciascuno
con la propria sensibilità, con le capacità da mettere a disposizione di tutti,
con il proprio carisma da riconoscere e valorizzare.
Se la Chiesa è comunione suscitata dall’azione dello Spirito, che in
ciascuno opera in maniera differente, così che la comunità si costruisca
come unità nella diversità, la parrocchia è il luogo in cui farne esperienza
concreta. Come è accaduto ad Enzo e a Giuseppe e come essi vorrebbero
che accadesse a molti altri, ai tanti che aspettano di essere chiamati, che
chiedono di essere accolti; ai
tanti “Zaccheo” da invitare a scendere dal sicomoro, da strappare alla
solitudine, nella quale siamo spesso confinati per scelta o necessità imposta
dal sistema, da sottrarre all’isolamento della marginalità, da raggiungere
nel silenzio o nel grido della loro sofferenza, da intercettare nella loro
ricerca o nella ostentata indifferenza.
La parrocchia ha oggi il compito di favorire «la comparsa della fede». Non
la si può dare per scontata questa fede. Sembra anzi che il contesto in cui
ci muoviamo sia segnato dall’indifferenza, dal prescindere, nemmeno più
conflittuale, dal riferimento a Dio o da una vaga ricerca di spiritualità. Non
la si può dare per scontata la fede, ma la si può suscitare o, meglio, aiutare
a emergere e a fiorire, creando le condizioni perché questo accada.
La fede non è mai un percorso solitario. È quanto di più intimo e personale
sia dato di vivere, ma è ricevuta da una comunità e ha bisogno della
comunità per maturare, crescere, esprimersi; per diventare il centro che
orienta e dà forma al vivere. La parrocchia deve poter essere, prima di
tutto, questo: una comunità che vive e testimonia la fede nel Signore Gesù
tra le case, in mezzo alla gente; che accoglie, accompagna, sostiene; che

non trattiene a sé ma motiva l’andare, lo stare dentro la storia, la piena condivisione
della vicenda umana a partire dalle situazioni più semplici e ordinarie.
È fin troppo facile elencare i mali di cui soffre oggi la parrocchia, i motivi di fragilità
e le fatiche, la tentazione della chiusura e della burocratizzazione che sperimenta.
Ed è quasi un’ovvietà dire della crescente mobilità delle persone, che rende quasi
impossibile un radicamento territoriale. C’è sicuramente l’esigenza di riconoscere la
pluralità dei percorsi, attraverso i quali si può giungere a fare un’esperienza di fede.
C’è da considerare il valore delle forme comunitarie elettive, che si costituiscono in
rapporto a un carisma religioso, all’appartenenza a un gruppo o a un movimento. Ma
senza smarrire il riferimento vitale alla Chiesa locale che, nell’annuncio del Vangelo,
genera e unifica questa diversità di percorsi. L’attenzione alla diversità dei contesti
e delle storie non dovrebbe di per sé portare al darsi di cammini separati, estranei
gli uni agli altri o, peggio ancora, all’attribuzione di patenti di attualità o inattualità,
confinando la parrocchia in un passato ormai non più ripetibile, tra le forme superate
di una cristianità perduta. D’altra parte, se cambia il rapporto con il territorio, i luoghi
continuano ad essere lo spazio – sia pure mobile – degli affetti, delle scelte e della
ricerca di senso.
La parrocchia non è allora da mettere in soffitta come uno strumento inutile, ma è
piuttosto da ripensare, sciogliendone le eventuali rigidità, recuperandone appieno la
dimensione popolare, la cattolicità – ossia l’apertura universale nell’accoglienza delle
persone e delle esperienze – e, soprattutto, la capacità di accompagnare le esistenze
sostenendone la crescita nella fede.
«L’essenziale è la tessitura della vita spirituale». Se la parrocchia sarà capace di
riscoprirsi innanzi- tutto per ciò che essa è, ossia lo spazio in cui si può crescere nella
fede e nella comunione fraterna, potrà trovare quella creatività e quel coraggio di cui
ha bisogno per essere ancora una fontana zampillante e per costruirsi come autentico
luogo di sinodalità. Il volto familiare e domestico di una Chiesa che, rispondendo
alla chiamata del Signore, sa ascoltare la vita e le vite e non si stanca di chiamare, di
chiamare ciascuno per nome.

