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SINODALE: Don Giancarlo MUSICÒ

MINISTERO: Seminario Vescovile di Oppido M.

VICARIA: Oppido Mamertina – Taurianova

Una Chiesa in cammino tra Nova et Vetera

 La Chiesa “Mater et Magistra” dai suoi umili inizi è 

stata sempre seguace dell’“Odos” (della Via) che è 

Cristo e, come ha ribadito il decreto Ad Gentes del 

Concilio Vaticano II, è sempre “in cammino” in un 

catecumenato permanente. S. Agostino diceva al 

cristiano innamorato di Cristo: “Canta e cammina”, ma 

specialmente lo dice rivolto a noi, cristiani del Terzo 

Millennio, immersi in un tempo velocizzato, quasi 

subendo positivamente l’influenza della Risurrezione 

di Cristo che ha fatto “breve il tempo” (1Cor 7,29). 

Penso che la nostra Chiesa Diocesana, arricchita da 

Episcopati illuminati, fino ad arrivare al poliedrico ed 

entusiasta Episcopato di Mons. Milito, i quali effetti li 

vediamo adesso, ma io penso che li vedremo 

specialmente in futuro, debba avere ancora di più quel 

“volto materno di madre, che genera figli 

nell’esperienza dell’amore”1, tenera, dolce, umile e 

semplice, unita e gioiosa dando però il suo schietto e 

forte annuncio del Kerigma senza compromessi con lo 

spirito del mondo e del Modernismo (ormai 

1 CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Educare alla vita buona del Vangelo, 

n. 21.
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postmodernismo relativista), quel Modernismo che per 

il santo Pontefice Sarto “S. Pio X”, che tanto ha fatto 

per la nostra Calabria istituendo il Seminario S. Pio X 

di Catanzaro, era e rimane: “La sintesi di tutte le 

eresie”. Una Chiesa in cammino e in uscita allora, non 

significa specchiarsi nel mondo per essere alla fine la 

stessa cosa e non dare nulla, ma “creare ponti” verso il 

mondo per portare Cristo, in un mondo affamato di 

sacro, di bellezza, di senso del mistero, di Verità 

Rivelata che è l’unica che dà senso, di riconciliazione 

col suo passato, senza il quale si cade in un pericoloso 

“presentismo” che diventa filosofia dei fiacchi del 

pensiero debole, di coloro che non sanno includere “la 

parte nel tutto”. 

 Una Chiesa che torna alla “carità del confessionale” 

che è la più grande, dando il grande dono della 

misericordia di Dio al nostro popolo (vedi S. Leopoldo 

Mandic e S. Pio da Pietrelcina portati nel Giubileo 

della Misericordia nella Basilica di S. Pietro da Papa 

Francesco, quali esempi di una Chiesa che cammina 

“misericordiando”). Una Chiesa che insegna ai padri e 

alle madri di educare i propri figli alla fede, perché, 

come dice il Talmud ebraico, “riceveranno in eredità 

310 mondi”, facendo delle famiglie della Piana delle 

“Piccole Chiese Domestiche”. Una Chiesa che dice 

Cristo ai giovani in una pastorale parrocchiale o 

interparrocchiale che sia, puntando sull’annuncio 

diretto nelle ville e nelle piazze con tutta la creatività e 

l’entusiasmo che lo Spirito Santo dà, ma anche sulla 
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cultura quale mezzo importante per un riscatto non solo 

sociale del nostro territorio, ma anche per un 

“pagamento del riscatto”, che non ci permette di 

delegare ad altri l’emergenza educativa in atto, ma di 

pagare in prima persona l’arte dell’educare. 

 Una Chiesa Diocesana fondata sulla 

“corresponsabilità dell’ubbidienza”, preti e laici, 

perché la Chiesa, pur nella sinodalità, non è una 

Democrazia Parlamentare, ma Popolo di Dio che 

ritrova il suo “luogo teologico dell’agire creativo” 

nell’ubbidienza alla Gerarchia, garanzia del nostro 

camminare nello Spirito. Un cuore poi “cristificato” e 

quindi “unificato” non ha problemi di spaziare nelle 

modalità di annuncio del nova et vetera (mezzi antichi 

e nuovi) nell’intero Corpo mistico della Chiesa, 

attingendo agli spazi e ai tempi della bimillenaria storia 

della Chiesa. Lo “spazio-tempo” nella Chiesa 

tridimensionale (Pellegrinante-Purgante-Trionfante) è 

come “eterno presente” pur essendo velocemente 

orientati verso il trionfo storico del Cristo Risorto. 

Tutto nella Chiesa è nuovo anche se antico perché ogni 

cosa toccata da Cristo rimane giovane.  

Nel nostro “Sinodare”: Buon Cammino! 

Nessuna rinascita senza la Madre: Maria! 
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SINODALE: Giovanna ARFUSO 
 

PARROCCHIA: Immacolata Concezione - Seminara 

VICARIA: Palmi 

 

Carità dell’ascolto 

Oggi nella Chiesa avvertiamo più che mai la necessità, 

di un tassello mancante che è il dialogo, molto spesso 

ognuno va per conto proprio. La grande assenza del 

sacerdozio all’attenzione primaria, "la carità dell’ascolto", 

(la Parrocchia è viva se il Parroco ascolta). Questo vuoto 

porta molti giovani e adulti ad avvicinarsi con diffidenza alla 

Chiesa, quasi come un pianeta a sé! Bisogna recuperare la 

"guida", il sacerdote che ci parla della SS. Trinità, per 

indirizzare ogni figlio di Dio a scelte giuste di vita. La 

Chiesa dev’essere centralità della vita comune dell’uomo, 

sosta permanete dell’individuo. Ogni persona, quale 

Creatura di Dio, deve avere la possibilità di conoscere 

l’Amore Supremo che muove ogni cosa: Padre, Figlio e 

Spirito Santo. La persona deve essere coltivata, custodita, 

protetta e guidata, attuando tutti gli sforzi che occorrono. Il 

sacerdote cresce in Dio, e con Dio! Se vive in pieno il 

ministero affidatogli. Vorrei un sacerdote impegnato su ogni 

scala sociale, per ogni via della comunità, guardando con 

attenzione al disagio delle periferie. Gesù, lungo le strade, 

parlava dell’amore del Padre senza preferenze o pregiudizi. 
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Vivere la Chiesa

Nella Chiesa spesso possiamo notare il verificarsi 
della formazione di un gruppetto di persone che evi-
denziano una forte situazione di chiusura (come se lì 
dovesse iniziare e finire la Parrocchia). Bisogna far 
vivere la Chiesa come uno spazio aperto, in cui tutti 
i fedeli possono attraverso la Parola, rapportarsi, col-
laborare e crescere, ossia “creare comunità”. Questo 
dovrebbe escludere atteggiamenti negativi da parte dei 
fedeli collaboratori e non! Talvolta diventiamo spetta-
tori di una Chiesa martoriata, che viene vista e usata 
come “trampolino”, per una scalata sociale o politica 
dove il pensiero e la vita cristiana viene sopraffatta e 
annullata da atteggiamenti che non trovano riscontro 
con la Parola di Dio. 

Altro atteggiamento, che crea barriera alla crescita 
parrocchiale, è quello mafioso. Quante volte abbiamo 
udito la frase: “io mi faccio gli affari miei”. Dentro la 
chiesa, invece, tutti dobbiamo farci gli “affari di Dio”. 
Bisogna vivere nella verità, che è incorruttibile alle 
convenienze.

Altro punto da sottolineare: oggi spesso ci si accosta 
alla Liturgia Eucaristica con leggerezza individuale, 
dove tutto si può fare! E purtroppo alle volte, con il ta-
cito silenzio, viene dato consenso a tale superficialità.

11



Il sacerdote deve guidare il fedele ad avere rispetto 
nel vivere la Madre Chiesa, dando insegnamenti ben 
precisi nell’accostarsi alla Liturgia, esprimendo anche 
con il corpo la propria fede in Dio: con compostezza, 
silenzio, abbigliamento idoneo e con lo spirito rivolto 
alla preghiera (possibilmente senza cellulari in chiesa). 
È fondamentale il rispetto del luogo sacro, soprattutto 
durante le funzioni religiose, evitando di trasformare le 
Chiese in scene teatrali. 

Per una Chiesa unita i laici devono assumere un at-
teggiamento amorevole nei confronti del sacerdote e 
dei consacrati, così come i sacerdoti, i consacrati e i fe-
deli, devono assumere un comportamento, amorevole 
e obbediente verso il Vescovo. 

La Curia deve essere un nucleo portante (come l’or-
dito di un telaio) e i laici la trama: insieme formano 
un tessuto compatto e indivisibile, nelle sue varianti di 
colori e sfumature che dà vigore ad una comunità dio-
cesana espressione viva di unità. Come lo è stato per 
Gesù nell’orto del Getsemani: «Padre si compia la Tua 
volontà e non la mia». Soltanto con questi sentimen-
ti possiamo far parte all’unisono della Madre Chiesa, 
Sposa di Cristo.  
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Famiglia, dimora di Dio 

Oggi molte distrazioni tendono a lacerare le 

famiglie. Uno dei fattori è l’uso dei cellulari, poiché si 

sosta intere giornate su Facebook, TikTok e Instagram. 

Ciò limita fortemente il dialogo tra genitori e figli e 

porta a una crisi profonda nei valori e nella 

condivisione della quotidianità. Come se non bastasse, 

c’è il momento delicato che stiamo affrontando con 

sofferenze, sacrifici, paure. Tutto ciò porta 

all’isolamento individuale (per forza maggiore) con la 

negazione di relazioni sociali. Bisogna accostarsi alle 

famiglie, recuperare il dialogo tra genitori e figli, 

spogliare la famiglia da quelle superficialità e attrazioni 

frivole del mondo, annunciando la verità del Cristo 

Risorto, unica via per una società prosperosa di valori 

cristiani, dove i rapporti umani siano indirizzati al bene 

comune. Le famiglie devono convergere in un’unica 

famiglia: la Parrocchia anche attraverso incontri di 

catechesi con l’intero nucleo famigliare, famiglie in 

cammino, e figli che riscoprono la famiglia. 
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Dare Speranza, prospettive di lavoro 

Oggi la mancanza di lavoro è una piaga sociale, che 

porta molti giovani a emigrare in altre nazioni oppure 

essere sfruttati da un sistema sociale tenebroso, quale 

la mafia. La Chiesa, le Parrocchie, possono fare molto! 

mettere in campo ogni ricchezza del territorio, 

stimolando alla condivisione di persone idonee quali 

artigiani, imprenditori, professionisti, che con spirito di 

carità possono trasmettere il loro sapere, a giovani o 

meno giovani. È necessario creare così lavoro e 

sviluppo territoriale. Un esempio in tal senso è il 

Progetto "Artigiani della Carità" che sta operando con 

spirito di accoglienza e formazione gratuita. Oggi il 

termine di "Carità" dev’essere la guida alle nostre 

azioni: bisogna dare speranza a chi non ha speranza con 

l’obiettivo di aiutare nella formazione di una vita 

lavorativa dignitosa. In tal senso, è necessario che la 

Chiesa sia presente, dando consigli a chi intende 

approcciarsi al mondo del lavoro. Ricordiamoci che 

non occorre molto… facciamo mente locale (cfr. Don 

Bosco).  
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SINODALE: Giuseppina CALIMERA

PARROCCHIA: San Nicola Vescovo – Melicucco 

VICARIA: Polistena

Siamo in un tempo di crisi dove sembra che tutti i 

nostri sforzi, in vari campi, nonostante le varie strutture 

presenti, siano inutili. La nostra Chiesa Locale oggi si 

trova davanti a tante sfide che la spingono a mettersi in 

discussione e ad aprirsi a strade nuove da percorrere 

con coraggio e fiducia. Vi è una crescente necessità di 

evangelizzazione ma è importante comprendere qual è 

il modo migliore di annunciare oggi il Vangelo. La 

buona riuscita dell’evangelizzazione è strettamente 

legata alle nostre relazioni umane di cui dovremmo 

imparare a prenderci cura. Dovremmo riorganizzare 

tutto il nostro impegno pastorale, le nostre riflessioni e 

le nostre decisioni proprio a partire dalla qualità delle 

relazioni. Essere persone capaci di perdono, alla ricerca 

costante di vie di riconciliazione che operano per 

l’unità e la pace.  

È importante formare a uno stile di 

accompagnamento, che nella libertà e nel rispetto ci 

faccia sempre più prossimi a chi incontriamo per essere 

segno visibile e credibile dell’infinita misericordia di 

Dio che è per ogni uomo, nessuno escluso. L’amore è 

la chiave che apre il cuore degli uomini. Il 

Cristianesimo non è mera morale, semplice visione del 

mondo o la somma di buoni valori ma è l’incontro con 
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Cristo Risorto che ha il potere di far ardere il cuore e 

trasformare la vita. Su tutto questo dovrebbe poggiare 

l’annuncio della Buona Notizia.  

L’Amore di Cristo ci spinge e ci inquieta al 

pensiero che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, 

la luce e la consolazione della Sua amicizia. È 

necessario unire le forze, mettere a disposizione le 

proprie capacità, i propri carismi e operare per una 

missione condivisa. Condividere progetti, problemi, 

percorsi che coinvolgano tutte le realtà presenti sul 

territorio. È necessario superare l’individualismo che ci 

fa agire in maniera isolata e può scadere 

nell’autoreferenzialità, superare la paura di perdere la 

propria identità e di confondersi con gli altri. È proprio 

attraverso il confronto con le altre realtà e la 

condivisione di ciò che il Signore ci ha donato che 

approfondiamo la conoscenza della nostra identità e 

comprendiamo ulteriormente la nostra missione. 

Ciascuno naturalmente continua ad operare sul 

territorio anche a livello personale.  

È importante incontrare i giovani, le famiglie, gli 

adulti e gli anziani nei loro luoghi di vita ordinaria, 

generando un nuovo modo di apostolato. Per quel che 

riguarda le famiglie possono essere individuate case 

dove poterle incontrare. L’annuncio potrebbe essere 

portato da altri sposi maturi nella fede che partendo 

dalla condivisione della loro personale esperienza 

possono anche affrontare tutti quegli argomenti che 

riguardano la vita quotidiana collegandola al Vangelo. 
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In questo modo il Vangelo non appare come un di più, 

ma come il centro e il cuore dell’esistenza, la luce che 

rischiara ogni cosa. Sono anche occasioni per 

rispondere al bisogno che le famiglie hanno di essere 

ascoltate e accompagnate nelle loro difficoltà. La 

Chiesa Diocesana dovrebbe offrire esperienze forti e 

vere che possano davvero provocare la libertà delle 

persone e in modo particolare dei giovani. 

Accompagnare ciascuno nella conoscenza della propria 

ricchezza, favorire la crescita umana e spirituale, e 

aiutarli ad essere sempre più autonomi.   

Per i lontani è importante valorizzare la presenza 

dei laici che, inseriti in vari modi nella vita della propria 

realtà, possono entrare in ogni ambiente, incontrare 

diverse persone e penetrare le tante strutture sociali di 

peccato. Si possono inoltre organizzare Conferenze per 

sensibilizzare sui diversi temi importanti del nostro 

tempo favorendo dialoghi e confronti.  

Avere poi nel cuore i tanti poveri e gli ultimi che 

sono attorno a noi e che occupano nel cuore di Cristo 

un posto privilegiato. Come avvicinarli? Non possiamo 

occuparci dei poveri pensando che i poveri sono gli 

altri, non possiamo occuparci degli ultimi pensando 

semplicemente che gli ultimi sono alcuni. Facciamo 

esperienza di conversione quando scopriamo il povero 

e l’ultimo che è seppellito dentro di noi e ci sentiamo 

amati proprio nella nostra miseria scoprendo di avere 

un posto speciale nel cuore di Dio. È così che possiamo 

essere realmente poveri tra i poveri, ultimi tra gli 
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ultimi. Il nostro servizio verso di loro non deve 

riguardare semplicemente il soddisfare i loro bisogni, 

ma è servizio a dei fratelli che hanno dei bisogni. 

L’attenzione deve essere rivolta alla persona. La cosa 

che conta di più non è dare le cose, ma dare noi stessi. 

Porci dinanzi a loro in un rapporto di reciprocità 

ridando dignità a tutti.  

Circa il riferimento che è stato fatto sul lavoro per i 

giovani vorrei aggiungere che è necessario non solo 

accompagnarli per l’inserimento nel mondo del lavoro, 

ma anche prendere iniziative di imprenditoria 

giovanile, favorendo così la diffusione della legalità nel 

mondo del lavoro. 
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SINODALE: Marcella GAMBARDELLA  

PARROCCHIA: Maria SS. Immacolata - Polistena

VICARIA: Polistena

Ringrazio innanzi tutto don Cosimo Furfaro e mons. 

Giuseppe Demasi per aver illustrato nei due differenti 

ambiti alcuni aspetti del percorso sinodale.  

La prima considerazione riguarda il tessuto sociale
della nostra Diocesi che, senza abbandonare totalmente 

tradizioni e consuetudini del passato, ha assunto 

atteggiamenti e stili di vita del mondo contemporaneo. La 

post-globalizzazione è entrata nella quotidianità 

introducendo un relativismo etico che ha incrinato i valori 

cristiani. La religione cristiana non è più l’unica fonte 

indiscussa di valori morali e umani per la gente del nostro 

territorio. Inoltre le osservazioni critiche nei confronti della 

gerarchia della Chiesa si sono cristallizzate in modo 

pesante, ostacolando, in alcuni casi, il dialogo tra il clero e 

i laici. La convinzione diffusa che l’autorità morale della 

Chiesa ha un significato per la gente comune è ribaltata dai 

tanti segnali di allontanamento dalla vita comunitaria. La 

pandemia ha solo evidenziato una realtà che forse, 

ingenuamente e ostinatamente non volevamo accettare. Il 

mondo dei giovani, che mi è tanto caro, rimprovera a noi, 

“gente di chiesa” una scarsa testimonianza dello stile 

evangelico, ma contemporaneamente ci chiede dei valori 

per cui vale la pena vivere da cristiani. Immagino che tutti 

siamo consapevoli della complessità del problema e non ci 
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consola affatto l’idea che “il problema è globale”, mi 

permetto di dire che la conversione pastorale richiede una 

profonda conversione personale. 

La seconda considerazione riguarda il modo di 
comunicare il Vangelo. A mio avviso, l’utilizzo del mezzo 

informatico e della tecnologia per essere vicini a tutti gli 

appartenenti ad una comunità non deve essere l’eccezione, 

ma una pratica realizzabile nell’ordinarietà delle attività di 

una comunità parrocchiale. Tra l’altro in futuro si 

potrebbero presentare altri periodi di distanziamento 

forzato, quindi è importante non disdegnare quegli 

strumenti che ci consentono di mantenere una comunità in 

comunione, nonostante le distanze. Con le parole 

dell’apostolo Paolo: “…Tutto io faccio per il Vangelo” (cfr. 

1Cor 9,23).   

La terza considerazione riguarda la persona. Qualsiasi 

strumento, per quanto sofisticato non può sostituire il ruolo 

della persona nell’azione pastorale, quindi per quanto 

possibile dobbiamo ESSERCI. Esserci fisicamente presenti 

al grido di chi sta soffrendo, o sta cercando la via per 

ritrovare il Padre. Dobbiamo rispondere: “Io sono qui, 

accanto a te, ti ascolto, ti guardo, mi fermo a parlare…” Per 

strada, (con la mascherina e il distanziamento), ma ci sono. 

Il Vangelo ci racconta che un giorno Gesù vide una folla di 

persone che erano venuti ad ascoltare, li vide e ne ebbe 

compassione perché erano come pecore senza pastore. Ecco 

la passione per il Vangelo e per l’uomo è il motore del 

nostro agire. È la passione che suggerirà ad ognuno di noi 

percorsi e soluzioni inimmaginabili.  
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SINODALE: Fr. Stefano CARIA 

PARROCCHIA: Maria SS. Immacolata - Polistena 

VICARIA: Polistena 

Sono fratel Stefano Caria (responsabile della 

Comunità Luigi Monti di Polistena, comunità di 

accoglienza per “minori in difficoltà” – presiedo una 

cooperativa sociale e una associazione sportiva e, per 

l’esperienza maturata in tutti questi contesti la Chiesa 

calabrese mi ha incaricato di coordinare l’Ufficio 

regionale della pastorale per i problemi sociali e il 

lavoro e, inoltre, mi ha affidato il coordinamento 

regionale del Progetto Policoro in Calabria). Vorrei 

condividere con voi alcune riflessioni. 

Le criticità presenti in questo territorio diocesano, o 

almeno quelle che personalmente vivo 

quotidianamente, mi preoccupano molto e sono 

davvero contento di poter esprimere in questo contesto 

le paure ma anche le gioie, le difficoltà ma anche le 

proposte. 

 

Premessa inerente l’attività di accoglienza 

 

Nella attività di accoglienza che la nostra comunità 

svolge quotidianamente veniamo a conoscenza di 

numerose situazioni famigliari difficili e allo stesso 

tempo incontriamo le difficoltà dei servizi sociali, ma 

anche quelle delle realtà associative. 
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Spesso, quando un minore (bambino o adolescente) 

viene inserito in una comunità, il problema è già molto 

ben definito e facciamo molta fatica a condure un 

progetto educativo che sia risolutivo. 

Sia che provenga da una famiglia “disagiata” sia che 

provenga da un contesto “disagiato e malavitoso” egli 

– il minore - possiede un proprio bagaglio di emozioni 

fatto di paure e speranze a cui noi ci avviciniamo in 

punta di piedi. Ed è lì che incontriamo il suo mondo: 

ascoltare i suoi racconti (del tutto veri o parzialmente 

veri) fa venire i brividi a chiunque (faccio riferimento 

sia a semplici casi di incuria in famiglia sia a situazioni 

di maltrattamenti e abbandoni con tutto ciò che ne 

consegue): noi dobbiamo mostrarci attenti e premurosi 

ma soprattutto dobbiamo trasmettergli un senso di 

sicurezza che lo faccia sentire a suo agio e lo metta 

nelle condizioni di poter prima di tutto vivere la sua vita 

da bambino (o adolescente) e poi di poter decidere se e 

quando aprirsi e confrontarsi. 

Tengo a sottolineare che ormai da 15 anni la nostra 

comunità prevede nella équipe una psicoterapeuta 

(specializzata nel metodo EMDR) che svolge colloqui 

strutturati con i ragazzi e – ove possibile – con le loro 

famiglie. 
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Collaborazione con le realtà del territorio 

Il nostro progetto di accoglienza prende corpo nel 

momento in cui – dopo una prima fase di conoscenza – 

il minore viene inserito in tutta una serie di contesti in 

cui può realmente confrontarsi con i coetanei ed essere 

poi aiutato da noi a elaborare il proprio vissuto: dalla 

scuola alla Parrocchia, dalla associazione di 

volontariato alla cooperativa sociale. Quando questa 

rete funziona il minore può fare una esperienza 

completa del proprio io e mettersi a confronto con gli 

altri con l’obiettivo della propria crescita personale e 

della costruzione del proprio progetto di vita. Per 

quanto ci riguarda posso affermare con certezza che il 

nostro territorio è ricco di realtà positive che 

contribuiscono alla realizzazione di queste iniziative e 

dei progetti educativi. Dalle scuole alle Parrocchie, 

dalle associazioni alle aziende: in linea di massima 

prevale lo spirito collaborativo e la voglia di sostenere 

percorsi di riscatto. Anche perché una comunità per 

minori, da sola, non può risolvere tutto il problema e 

non può fare proposte risolutive. 
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Proposte e spunti di riflessione 

 

Da qui nascono due spunti di riflessione per il nostro 

Sinodo. La lettura dell’Instrumentum Laboris mi ha 

posto davanti a tante domande e quindi voglio 

declinarne due secondo il mio punto di osservazione. 

Riconoscere il “prossimo” dove e come: abbiamo 

dei riferimenti chiari per cui la risposta sarebbe 

scontata. La mia proposta di riflessione nasce dai 

bambini e ragazzi che accogliamo e aiutiamo (in realtà 

diventa sempre più vero che sono loro ad accoglierci 

nelle loro fragilità e ci aiutano a essere un punto di 

riferimento per loro): molti dei minori che arrivano a 

noi avrebbero potuto ricevere un aiuto diverso o più 

tempestivo se qualcuno li avesse VISTI prima, se 

qualcuno avesse rivolto loro lo sguardo in maniera 

accogliente e non giudicante: il loro atteggiamento 

provocatorio e talvolta minaccioso nasconde quasi 

sempre – ma questo ormai è scritto dappertutto – una 

richiesta di aiuto.  

Domanda: possiamo formarci ad essere più attenti 

alle persone che ci circondano? Possiamo allenarci ad 

essere accoglienti anche in contesti difficili in cui è 

oggettivamente complicato anche solo rivolgere uno 

sguardo a dei bambini?  
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Mettere in atto una rete che favorisca la 

prevenzione: una parola che sento sempre meno anche 

nei contesti dei servizi sociali: diventa sempre più 

difficile prevenire e siamo sempre lì a rincorrere 

l’emergenza! Ebbene: credo che tutte le realtà sane di 

questa nostra Diocesi potrebbero costituire una rete ben 

salda e forte da cui far partire tante iniziative di aiuto 

(dalla accoglienza all’ascolto, dalla formazione al 

lavoro): siamo tanti e tanti di noi già collaborano ma 

questo Sinodo sta già iniziando a darci tante idee e tanti 

spunti. Non voglio correre troppo e non dico che sia 

semplice ma, a partire dal mio vicino di casa, dal 

collega di lavoro, dall’alunno… Posso immaginare 

delle situazioni in cui vorrei poter essere di aiuto ma è 

difficile.  

 

Ecco Signore, manda me: quale migliore annuncio 

se non quello di esserci in prima persona sapendo di 

avere con me tanti compagni di strada che possono 

aiutarmi concretamente ad avere quella forza per 

ESSERCI PER E CON L’ALTRO! 

 

Grazie.  
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SINODALE: Antonietta BONARRIGO

PARROCCHIA: S. Nicola - Oppido Mamertina

VICARIA: Oppido Mamertina - Taurianova

Il Sinodo Diocesano procede puntuale nel suo 

cammino, coinvolgendo noi sinodali nella preghiera

comunitaria e nella riflessione attenta e meditata delle 

varie tematiche proposte. 

 In apertura a questo mio breve intervento, desidero 

manifestare i più vivi apprezzamenti al Vescovo Mons. 

Francesco Milito e ai suoi collaboratori per l’ottimo 

lavoro di organizzazione del Sinodo e al nostro Presule 

in particolare per averlo voluto arricchire di contenuti 

significativi, di strumenti preziosi, come il volume sui 

Simboli della Fede, frutto della sua accurata e colta

ricerca. 

 Nella terza Sessione è stata presentata la prima 

Sezione dell’Instrumentum laboris sulla Chiesa della 

quale, con interessanti contributi teologici, i relatori 

hanno approfondito le due principali dimensioni 

costitutive, quella ecclesiale e quella pastorale, con 

precipuo riferimento ai documenti del Concilio 

Vaticano II. 

 Se per la prima dimensione è il Vangelo, insieme agli 

atti del Magistero della Chiesa, a tracciare il cammino 

di fede, in ordine alla seconda viene evidenziato che nel 

suo essere missionario siamo tutti coinvolti.  

26



 Partendo da questa premessa e sollecitata dalle 

domande poste in calce alle relazioni 

dell’Instrumentum, vorrei qui soffermarmi su un 

argomento che mi sembra particolarmente spinoso, 

ossia l’attuale scarsa partecipazione dei giovani e delle 

famiglie alla vita ecclesiale. 

È possibile constatare infatti che, dopo la ricezione dei 

Sacramenti di iniziazione cristiana, i giovani non 

frequentano più la Chiesa, forse perché troppo assorbiti 

dagli impegni di studio e di lavoro, dalle relazioni 

amicali sui social, dalle distrazioni del tempo libero. Il 

Rapporto Giovani 2017 dell’Istituto Toniolo aveva già 

tracciato sull’argomento un quadro desolante: pochi 

coloro che credono, ancora meno i praticanti, al Sud 

prevalenza di una religiosità tradizionale. 

(Naturalmente il problema è ben noto agli addetti ai 

lavori, avendo la Chiesa nel 2018 dedicato ai giovani 

un apposito Sinodo).  

 Da aggiungere a questo dato l’altro non meno 

preoccupante, ossia che anche le famiglie si dimostrano 

passive e disinteressate al problema religioso e alla 

pratica della fede, forse perché tante sono le ansie della 

vita di oggi.  

Di fronte a questo stato di cose, le alternative possibili 

sono: rassegnarsi all’ipotesi di non riuscire a trovare 

soluzioni adeguate o tentare di esperire nuove strategie, 

riunendo forze, idee e competenze. 
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A mio avviso, sarebbe auspicabile un maggiore e più 

coeso impegno da parte di tutti per individuare e 

condividere interventi costruttivi, anche nel nostro 

territorio dove il sentire religioso viene quasi sempre 

vissuto prevalentemente nelle forme tradizionali.  

Per le famiglie si potrebbe intensificare la pastorale 

esistente per offrire, in primis ai genitori, una catechesi 

di recupero della fede ma anche creare occasioni di 

ascolto, di prossimità, di empatia, di vicinanza ai 

problemi, soprattutto oggi di fronte ai devastanti effetti 

sociali, economici, ma anche spirituali e religiosi della 

pandemia.  

 Per quanto riguarda i giovani, ritengo che essi 

vorrebbero ritrovare nella Chiesa una comunità viva, 

accogliente, che li aiuti ad accostarsi al Vangelo, ai 

Misteri della Fede, forse per loro poco comprensibili.  

Potrebbe allora giovare una pastorale più attrattiva, più 

efficace nello stile e nei linguaggi consoni al loro modo 

di vedere e di sentire, anche ricreando e rivitalizzando 

modalità ben note come l’oratorio, le forme 

scautistiche, ecc., da tenere nei luoghi e negli ambienti 

aperti ed ospitali delle nostre Parrocchie; una pastorale 

che preveda ed attui un maggiore coinvolgimento dei 

nostri giovani nelle varie forme del volontariato poiché 

essi amano costruttivamente mettersi in gioco.  
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 Da una ricerca, sempre effettuata in occasione del 

Sinodo 2018 e riportata nel Rapporto Giovani 2019, 

emerge che i Millenials del Pianeta apprezzano le 

iniziative sociali e caritatevoli della Chiesa, 

dimostrando così di aver compreso e di condividere 

appieno il messaggio di Papa Francesco, contenuto 

nell’enciclica Fratelli tutti. 

 I due aspetti sopra considerati sono assolutamente 

inscindibili poiché la famiglia è il luogo naturale della 

prima formazione civile, morale e spirituale, dove 

nascono e fioriscono anche le vocazioni religiose 

giovanili. 

 Con il concorso delle forze, la convergenza delle 

menti, l’unione dei cuori credo che sarebbe possibile 

arginare, modificare la tendenza scristianizzante della 

nostra società attuale e a formare invece buoni operai 

da mandare nella vigna del Signore. 
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SINODALE: P. Antonio CANNATÀ 

MINISTERO: Associazione lavoltabuona 
 

VICARIA: Polistena 

 

Le domande poste a pagina 26 dell’Instrumentum 

laboris sulla testimonianza della carità mi hanno 

stimolato a cominciare questo intervento.  

La mia breve esperienza nel contesto diocesano mi 

ha fatto conoscere e apprezzare tante iniziative 

positive di servizio nei confronti dei poveri. Tuttavia 

già nelle domande poste dall’Instrumentum laboris si 

coglie quali sono i punti critici e gli aspetti da 

sviluppare e rafforzare. In particolare la capacità di 

fare rete, il conoscere e riconoscere il lavoro di ogni 

realtà operativa, il ritrovarsi per comunicare ciò che 

facciamo, le difficoltà che incontriamo, i progetti che 

vorremmo realizzare. Abbiamo necessità di momenti 

formativi, di conoscere buone pratiche realizzate 

altrove, di collaborare in progetti comuni, di essere 

interlocutori delle istituzioni, spesso assenti o 

inadempienti. 

Quali gli strumenti per raggiungere questi 

obbiettivi? 

La Caritas Diocesana è la casa dove poterci 

incontrare. La mia impressione è che essa sta 

svolgendo un lavoro lodevole.  
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Dovrebbero svilupparsi maggiormente le occasioni 

di incontro, di formazione, di dialogo e di 

progettazione con tutti i soggetti attivi nelle relazioni 

di aiuto. 

La Caritas Diocesana è composta dal Presidente, il 

Direttore, il Direttivo, il Consiglio, le Caritas 

Parrocchiali. Forse potrebbe essere proprio il 

Consiglio Caritas a dare voce alle realtà che operano 

nei vari ambiti sociali e caritativi. La Caritas non è 

un’associazione accanto alle altre, è quella che tutte le 

promuove, le incoraggia, le ascolta, le sostiene, le 

coordina rispettando le identità e i carismi di ognuna. 

Se tale strada non fosse percorribile si potrebbe 

pensare di costituire la Consulta diocesana delle 

associazioni socio-assistenziali, organismo 

riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana.  

È sicuro che, qualunque sia lo strumento utilizzato, 

lavorare assieme, coordinarsi, conoscere il lavoro 

degli altri non può che moltiplicare l’efficacia dei 

nostri interventi a favore dei poveri. 
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SINODALE: Maria Stella MORABITO 

PARROCCHIA: Maria SS. delle Grazie – Taurianova

VICARIA: Oppido Mamertina – Taurianova

“Il presbitero con la sacra Ordinazione diviene maestro 

della Parola di Dio, ministro dei sacramenti e guida della 

comunità” (v. pag. 49 I.L.).  

 La guida della comunità ha necessità di volgere uno 

sguardo ravvicinato ai fedeli. Sì, proprio lo sguardo, dal 

quale è possibile cogliere le difficoltà, i bisogni, le 

mancanze dei membri della comunità parrocchiale. Se, 

infatti, il presbitero non ha modo di incrociare lo sguardo 

di tutti rischia di delimitare ad una cerchia ristretta il ruolo 

che è chiamato a compiere, quale maestro della Parola di 

Dio. 

 Viene da pensare all’incontro dei fedeli con il sacerdote 

nel giorno della celebrazione dell’Eucaristia ed alla 

relazione che al termine di essa e, in particolare di quella 

domenicale, si riesce ad instaurare. Solitamente l’adunanza 

dei fedeli si scioglie senza che si concretizzi una reale 

vicinanza con il presbitero, ad eccezione di chi si reca di 

propria sponte a salutarlo. Quello è forse il momento in cui 

si potrebbe coltivare e promuovere “la condivisione”, il

senso comunitario sia con il presbitero, che con chi siede 

accanto a noi. 
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Ecco perché è il caso di riflettere se, per rinsaldare l’unità 

e far crescere lo spirito apostolico nel presbitero e quindi 

anche nei fedeli, sia bene cogliere l’occasione di quella 

specifica giornata in cui ci si ritrova come una grande 

famiglia in Chiesa, tramutando in un gesto di concreta 

percezione il senso di vicinanza e di relazione della 

comunità. Quale migliore situazione per “accogliere” e far 

sentire parte della comunità parrocchiale anche chi si limita 

a partecipare alla celebrazione Eucaristica, senza però 

prendere parte in modo attivo alla vita parrocchiale, per 

lasciare i locali della Chiesa subito al termine della Messa?  

 Rispetto all’attuale immagine del sacerdote che, conclusa 

la celebrazione, saluta i presenti dall’altare volgendo loro 

le spalle e si allontana, potrebbe forse giovare la 

conclusione con l’incontro da riservare non solo a coloro 

che, di propria sponte, sentono di avvicinarlo per un saluto 

piuttosto, ma anche a coloro che si accingono ad 

allontanarsi subito in modo solitario, per ritornare in tutta 

fretta alle proprie ordinarie incombenze. 

 Si potrebbe, invece, invertire questo passaggio, 

consentendo al presbitero di incrociare lo sguardo dei fedeli 

all’uscita della chiesa, magari sul sagrato, anche solo con 

un sorriso, facendo sentire loro la sua vicinanza di padre 

spirituale pronto a tendere la mano a chi ne ha bisogno 

(anche in mancanza di una esplicita richiesta di aiuto o 

supporto), o anche solo per partecipare alla loro gioia.   

Quale migliore occasione che avere i propri parrocchiani 

nella Casa di Dio già riuniti, senza neppure doverli andare 

a trovare nelle loro case? Ecco, quello potrebbe essere un 
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momento da cogliere, da vivere e condividere, così da 

consentire ai membri della Parrocchia di sentire 

l’attenzione paterna del pastore della loro comunità, che 

potrà cogliere, anche solo da piccoli gesti o dal clima che 

regna in un nucleo familiare (laddove presente nella sua 

interezza oppure no, risultando significativo anche 

l’assenza di qualche membro), lo stato d’animo dei propri 

fedeli ed a questi far comprendere che hanno un concreto 

punto di riferimento al quale potersi rivolgere. 

 In quel frangente, oltre a creare l’opportunità di ritrovarsi 

non solo con chi già si conosce, ma anche con chi si 

incontra per anni nella stessa Chiesa senza però mai 

scambiare una parola, si potrebbe stimolare lo spirito 

fraterno che alberga in ognuno di noi, ma che può rimanere 

silente, all’interno della propria comunità parrocchiale 

magari solo per timidezza, per pigrizia o per semplice 

incapacità di aprirsi di propria iniziativa al parroco, senza 

beneficio non solo per il singolo, ma per la collettività. 

 Creando un punto di contatto e di coinvolgimento (che 

altrimenti non avrebbe altra occasione di espressione), 

certamente seguirebbe la partecipazione di molti ad 

iniziative di vicinanza agli ultimi, agli anziani soli, ai 

giovani ed agli adulti in difficoltà, consentendo che la 

Liturgia entri nella vita e la trasformi dando vita ad altre 

forme di preghiera e di partecipazione. 

 Il cammino di crescita della comunità non può avviarsi 

senza il coinvolgimento di chi non è parte attiva della vita 

parrocchiale.  
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SINODALE: Francesco GRECO 

PARROCCHIA: M. SS. Assunta - S. Giorgio Morgeto 

VICARIA: Polistena 

Quando pensiamo all’impegno, anzi al servizio 

politico dei laici dobbiamo evitare i fraintendimenti che 

spesso troviamo nei nostri ragionamenti e nelle nostre 

valutazioni.  

Parlando di impegno politico spesso immaginiamo, 

anzi “sogniamo” la presenza di laici che riescano ad 

esprimere una presenza attiva nella società in cui 

viviamo, trasmettendo i valori evangelici nei vari 

ambiti. Ma guardando la nostra realtà altrettanto spesso 

restiamo disillusi anche per chi si dice cattolico 

impegnato e poi abbandona alla prima occasione i 

principi e i valori in cui si identifica.  

La delusione avanza, poi, quando qualcuno di buona 

volontà si mette a fare politica attiva e rarissimamente 

ci riesce perché in genere non lo vediamo rappresentare 

i nostri valori, oppure resta stritolato dai meccanismi 

politici facendo un’esperienza a volte distruttiva 

relativamente all’impegno politico in senso stretto. 

Allora è tutto negativo? Fino ad ora abbiamo fallito? 

Il problema vero, secondo me, è che non abbiamo 

saputo dare uno sguardo corretto e un giusto sostegno 

a ciò che Papa Francesco chiama Vocazione al servizio 

politico. Si badi bene: il Papa non lo definisce un 

impegno che dipende dalla cultura o dalla buona 
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volontà della persona ma è una vocazione a cui 

corrispondono doni, capacità e anche una crescita e un 

sostegno. Per tale vocazione, come per tutte le 

chiamate, va fatto un discernimento, vanno chiarite le 

strade per la sua crescita, va formata con gli strumenti 

e il Magistero e soprattutto va sostenuta dalla comunità. 

E allora, se inquadriamo il problema sotto questo 

punto di vista direi che dobbiamo assumere un nuovo 

atteggiamento, e avere il coraggio di fare un mea culpa 

perché come Chiesa non abbiamo saputo coltivare 

queste vocazioni anche se, guardando l’impegno 

politico in senso lato, oggi abbiamo molti “eroi” che in 

solitudine, nei posti di lavoro, nei vari ambiti di 

responsabilità, nei settori strategici del nostro mondo, 

magari nella semplicità e nel nascondimento riescono 

a vivere e a informare di Vangelo i loro ambiti di vita. 

Abbiano bisogno di una nuova conversione di tutto il 

nostro modo di essere Chiesa e dare il giusto valore alla 

carità politica a cui il Signore chiama in continuazione. 

Non può passare sopra le nostre teste questo nuovo 

modo di essere Chiesa in uscita. Per questo abbiano il 

dovere di valorizzare i doni che lo Spirito diffonde. 

Abbiamo bisogno di crederci. 

Come? Concretamente utilizzando queste strade 

privilegiate: 
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• Fare discernimento e valorizzare chi viene 

chiamato nei vari luoghi di vita, chiarendo anche il 

senso di questa vocazione e creando o 

immaginando percorsi di spiritualità autentica per 

chi vive questa vocazione. 

 

• Vanno garantite anche le strade per la sua crescita, 

e il sostegno, come ogni altra vocazione. 

 

• Vanno ripensati i percorsi di formazione alla 

Dottrina Sociale della Chiesa, fruibili non solo per 

gli addetti ai lavori, ma allargati a molti, perché 

anche questo è un modo per suscitare interesse ed 

eventuali nuove chiamate. 

 

• Per ultimo bisogna garantire l’appoggio, la 

vicinanza e il sostegno della Comunità cristiana. 

Senza questo sostegno e quest’interfaccia le 

possibili vocazioni, soprattutto quelle pubbliche, 

rischiano di essere solo una brutta esperienza per 

tutti. 
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SINODALE: Sr. Clementina CARBONE

PARROCCHIA: San Ferdinando Re – S. Ferdinando

VICARIA: Gioia Tauro-Rosarno

Come la Chiesa può aiutare i giovani a sognare 

accendendo in essi il desiderio di un mondo migliore? 

Sfogliando l’edizione digitale del quotidiano 

Avvenire, con sorpresa ho notato che una volta la 

settimana il giornale dedica un’intera pagina ai giovani. 

La Chiesa si prende cura dei giovani.  

 I giovani e il loro futuro: anche la Chiesa di Oppido 

Mamertina-Palmi li ha a cuore.  

A me sembra che nella nostra realtà diocesana il 

rapporto tra il mondo giovanile e la Chiesa, i giovani e 

la fede, possa essere descritto distinguendo tre 

differenti nuclei: 

• vi è un nucleo di giovani che riconosce la fede

cristiana e la vita ecclesiale come un aspetto

importante della propria vita;

• c’è un buon numero che è attento alla propria vita

spirituale e che coltiva una adesione personale al

Vangelo, senza però la mediazione della Chiesa;

• vi è, infine, un numero consistente di giovani che è

indifferente verso l’ambito religioso e i contenuti

del cristianesimo.
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Dobbiamo, purtroppo, riconoscere che la forza 

aggregativa e formativa delle nostre realtà ecclesiali nei 

confronti delle giovani generazioni è andata 

indebolendosi, anche se, fortunatamente, molte 

Parrocchie mantengono una loro vitalità e progettualità 

e non viene meno l’impegno della comunità ecclesiale 

nella cura dei giovani.  

L’emergenza Covid ha messo in crisi le nostre routine 

e soprattutto ha messo a nudo le nostre fragilità 

strutturali e pedagogiche.  

Oggi ci troviamo di fronte a una duplice necessità: 1) 

non abbandonare la cura di quanto di buono stiamo 

facendo, e continuare a coltivare le relazioni con i 

giovani e tra i giovani, dicendo loro che ci stanno a 

cuore; 2) non smettere di proporre esperienze 

significative per aiutarli a prendersi a cuore la propria 

vita interiore: ascolto della Parola, momenti di 

confronto, riflessione, preghiera, incontro con testimoni.  

È estremamente importante valorizzare questo tempo 

di emergenza, così incerto, non per pensare sui giovani, 

ma con loro. Chiediamogli che cosa vorrebbero 

costruire di nuovo nella nostra pastorale, e soprattutto in 

che cosa sarebbero disposti a impegnarsi (volontariato, 

carità, ecc.). Suscitiamo la loro tensione creativa e 

sogniamo insieme a loro, perché come scriveva 

Mounier: «Quando gli uomini non sognano più le 

cattedrali, non sono più nemmeno in grado di costruire 

belle soffitte».   

39



SINODALE: Sr Maria PACIFICO 

PARROCCHIA: S. Ferdinando Re – S. Ferdinando

VICARIA: Gioia Tauro – Rosarno

 Condivido pienamente che il segno di una Chiesa 

viva è la carità in tutte le sue forme. Sono ugualmente 

convinta che i diversi aspetti o ambiti della vita 

cristiana, e dunque della pastorale, non possono 

esistere e crescere l’uno senza l’altro e tanto meno in 

contrapposizione tra loro. Credo, pertanto, che sia 

sempre più necessario che l’impostazione pastorale e la 

nostra azione miri a fare unità tra tali aspetti e ad 

armonizzarli tra loro. 

 I “segni” liturgici per parlare ai ragazzi e agli uomini 

e donne di oggi, e nutrire la loro fede, hanno bisogno, 

diciamo così, di essere “decodificati”, attraverso una 

catechesi liturgica magari in “pillole”, oltre che 

mediante itinerari specifici. 

 Allo stesso modo l’impegno caritativo, espresso per 

lo più attraverso il volontariato, se non affonda le sue 

radici nell’esperienza personale dell’amore gratuito e 

misericordioso di Dio, non può diventare autentica 

carità cristiana che sa riconoscere e servire Cristo 

crocifisso nel volto dei fratelli più fragili, piccoli, 

scartati.  

 Con questi fratelli occorre “compromettersi” 

innanzitutto con un contatto diretto, trattandoli con 

rispetto, a partire dal linguaggio utilizzato nei loro 

40



confronti, offrendo vicinanza, ascolto e l’aiuto possibile. 

 Nel nostro contesto culturale, e non solo, occorre 

sempre più sensibilizzarci e coscientizzarci tutti che la 

prima forma di carità è trattare le persone secondo 

giustizia e che le opere caritative non vanno delegate 

agli addetti ai lavori, ma sono per ogni cristiano, 

l’incarnazione della propria fede: «La fede senza le 

opere è morta» (Gc 2,26).  

 Ovviamente gli operatori caritas, i volontari e i membri 

dei gruppi ecclesiali che operano nell’ambito della carità 

sempre più sono chiamati ad incarnare nella loro vita e 

nella loro azione pastorale lo stile evangelico 

tratteggiato ora in alcuni aspetti ritenuti fondamentali. 

Questo aiuta a superare il rischio, sempre in agguato, dei 

protagonismi individualistici e difesa del “proprio 

piccolo orto” per costruire “reti” sul territorio e a raggi 

sempre più ampi per un miglior servizio alle persone nel 

bisogno e una crescita della comunione ecclesiale. 

 Diventa evidente la priorità da dare alla formazione 

iniziale e continua che non sia solo acquisizione di 

contenuti cognitivi, ma attivi un reale processo di 

trasformazione della persona nella sua totalità. Negli 

itinerari formativi sia assicurata la centralità della Parola 

di Dio. 

Un aspetto da non trascurare è il valore educativo ed 

evangelizzante della carità: essa si radica nella fede ma 

al tempo stesso per tanti, soprattutto per i giovani può 

costituire un’esperienza che conduce il cuore ad aprirsi 

all’adesione di fede.   
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SINODALE: Diac. Michele VOMERA 

PARROCCHIA: S. Nicola Vescovo – Anoia Inf. 

S. Sebastiano Martire – Anoia Sup. 

VICARIA: Polistena 

Come l’Instrumentum laboris lascia decifrare 

dall’espressione “Le opere compiute sono annuncio del 

Vangelo non solo per chi le compie e per chi le riceve, 

ma anche per coloro che ne sono testimoni”, la carità 

va rintracciata in una visione di insieme che parte dal 

singolo per espandersi all’intera comunità e viceversa. 

Lo stesso Papa Francesco twittava il 15 gennaio del 

2016: “Ogni comunità cristiana deve essere un’oasi di 

carità e calore nel deserto della solitudine e 

dell’indifferenza”.  

In tale ottica desidero incentrare il mio intervento 

partendo proprio dal concetto di “comunità”, segno 

dell’amore di Dio, dell’unione dei cristiani e della 

carità verso il prossimo. Come Chiesa e come Caritas 

molto viene offerto nel nostro territorio, ciononostante 

è necessario mantenersi vigili davanti ai grandi bisogni 

che emergono e per i quali si evidenzia una carenza di 

organizzazione che lascia trasparire un’improvvisata 

carità che si limita ad elargire anziché ascoltare. Solo 

ascoltando, però, possiamo prendere coscienza della 

reale necessità di un bisogno e soprattutto della storia 

della persona che abbiamo davanti.  
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La carità all’interno della Parrocchia non può essere 

lasciata ad una semplice gestione del Parroco o di un 

suo valido collaboratore: la Caritas deve rappresentare 

piuttosto l’espressione dell’intera comunità, in quanto 

la comunità si deve fare carico delle proprie povertà  

attraverso una fattiva collaborazione, solo così si può 

definire la Caritas un riferimento concreto che 

rispecchia la comunità cristiana e non un semplice 

luogo; oltremodo bisogna dare ampio spazio a chi 

rimarrà dopo di noi: “largo ai giovani”! Continuiamo a 

lamentarci perché le nostre chiese sono deserte: è vero 

che i giovani emigrano altrove per studio, ma 

attualmente tra l’avvento delle nuove tecnologie, che 

consentono lo smart working, e anche a causa del 

Covid,  molti giovani rimangono nei nostri paesi e ciò 

rappresenta un’opportunità per il nostro territorio e per 

la nostra Chiesa diocesana che, avendoli in sede, 

dovrebbe metterli maggiormente in discussione dando 

loro spazio e partecipazione attiva, rendendoli 

“protagonisti”, delle iniziative che si mettono in campo 

evitando il luogo comune di farli subire o addirittura 

usarli come manovalanza passiva.  

Partendo dalla sfida del volontariato, sul nostro 

territorio diocesano possiamo vantarci dell’esistenza di 

un’immensa schiera di associazioni che operano nel 

mondo del sociale, sicuramente danno un grande 

apporto, ma nel concreto è solo un gesto sterile in 

quanto viene elargito un aiuto materiale senza un 

adeguato ascolto/approccio, un gesto che appaga solo 
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la coscienza. Ciò accade spesso anche nelle nostre 

Caritas parrocchiali: ci siamo ridotti a fare 

assistenzialismo inteso come la consegna del solo 

pacco alimentare. La Caritas dovrebbe dedicare 

attenzione alla persona attraverso l’ascolto e la 

comprensione, fondamenti che devono trascendere 

dalla consegna del pacco o dall’aiuto assistenziale, 

sicuramente importanti, ma che avvengono in un 

secondo momento, perché è dall’ascolto che passa il 

cuore di ogni comunità cristiana ed è chiaro che la 

formazione del volontario non può essere lasciata al 

caso o alla sua sola disponibilità per dedicare un’ora 

del suo tempo alla carità, ma deve essere curata dalla 

Chiesa con le alte competenze di cui dispone. 

Bisognerebbe ripartire in primis dagli operatori 

pastorali e dalla loro formazione, a tal proposito mi 

sovviene un’espressione di don Milani: egli afferma 

senza esitazione l’importanza di investire 

nell’elevazione sociale di ragazze e ragazzi. Proprio 

come fece lui la nostra Chiesa locale deve avere il 

“coraggio” di non vivere di ricordi ma di affacciarsi sul 

futuro e riscoprire il suo ruolo di annunciatrice della 

Parola di Dio nonché quello di promotrice di azioni 

concrete volte a cambiare il tessuto sociale del nostro 

territorio attraverso gli strumenti che essa ha a 

disposizione. La Chiesa dispone di molti laici e 

consacrati competenti che potrebbe mettere in campo 

per stimolare le nuove generazioni a creare con le 

proprie mani il futuro della nostra terra, e si avrebbero 
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numerosi esempi di opere/aziende/cooperative nate dal 

contributo della Chiesa e che oggi sono pilastri 

importanti per l’edificazione delle generazioni future o 

addirittura punti dove vengono avviati al lavoro 

moltissimi giovani. Questa è la Chiesa che annuncia, 

ascolta e opera facendo vedere che quello che predica 

è fattibile.  

Anche sul versante dell’occupazione, punto dolente 

del nostro territorio, la Chiesa diocesana facendo rete 

con le associazioni cattoliche del territorio, attraverso 

il sostegno di progetti di enti del terzo settore, o con la 

partecipazione ai bandi che il Governo e la Comunità 

Europea mettono a disposizione, potrebbe dare un 

grande contributo all’avvio di giovani nel mondo del 

lavoro, lasciando emergere una Caritas/Chiesa attenta 

ai bisogni del territorio e alla dignità umana (basti 

pensare al lavoro sommerso, grande piaga della nostra 

Piana). 

I punti trattati in questo mio intervento dirigono 

verso un cambiamento di rotta che mira all’attuazione 

di una Chiesa che annuncia ma che, soprattutto, mette 

in pratica il Vangelo di Cristo, come mi piace sempre 

dire “Vangelo applicato” facendo vedere come il 

percorso che va dalla formazione dei volontari fino a 

giungere alle opere di carità si regge sull’annuncio di 

Gesù Cristo che sintetizzo in tre affermazioni: Cristo 

“annuncia”; Cristo “ascolta”; Cristo “opera” 
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SINODALE: Michele FERRARO 

PARROCCHIA: Maria SS. delle Grazie - Taurianova 

VICARIA: Oppido Mamertina -Taurianova

 La dimensione dell’educazione al servizio sia sempre 

presente nella nostra pastorale, nella catechesi ai ragazzi, 

come ai giovani ed agli adulti, perché è necessario 

affrontare l’inevitabile domanda se da cristiani davvero 

facciamo esperienza di Cristo come via dell’Amore che si 

fa prossimo (opzione per i poveri, fondamento teologico e 

valore evangelizzante delle opere di carità). Diventi la 

testimonianza la nostra prima forma di annuncio.  

È tempo di chiedere alle famiglie che accolgono Cristo 

(fare posto a Gesù che viene), di essere soggetti di 

catechesi, non solo destinatari. È pensabile proporre di 

affidare il cammino di catechesi ai sacramenti anche a 

catechisti “formato famiglia”? La famiglia chiamata a 

questo servizio, diventa così feconda nella fede, la 

trasmette ai propri figli ed ai figli delle famiglie che ce li 

hanno affidati. Anche nella Caritas o fra i ministri 

straordinari della S. Comunione facciamo in modo che si 

partecipi a questo servizio “come famiglia”. Non è facile, 

perché poche sono le famiglie in Parrocchia, molti sono 

invece le madri, i figli e qualche padre di famiglia. 
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 Tuttavia, affidare compiti, servizi, catechesi a coniugi-

famiglia, può essere un modo per avvicinare altre famiglie 

anche dei nostri ragazzi, creare percorsi di vicinanza con 

loro, di condivisione, di ascolto e preghiera e di educazione 

al servizio. 

 Il cammino di fede dei fidanzati e delle giovani coppie 

venga seguito dal sacerdote e da una coppia di coniugi che 

formano famiglia. Nel loro cammino di preparazione al 

sacramento, i fidanzati incontrino spesso delle coppie-

famiglie della Parrocchia, con le loro professionalità ma 

anche con la loro esperienza di vita cristiana vissuta e 

genitoriale, fatta di trasmissione della fede, di formazione 

e spiritualità, per far sperimentare il significato trinitario 

del sacramento del matrimonio (lui, lei e Dio-Amore) oltre 

alla bellezza e la gioia di essere famiglia cristiana.  

Tuttavia, è prioritario che i nostri pastori si prendano cura 

spirituale delle famiglie impegnate in Parrocchia e le 

nostre famiglie siano accoglienti con i nostri pastori. 

 Le celebrazioni, soprattutto quelle domenicali, siano 

anche l’occasione per ritrovarsi (giovani, adulti e 

famiglie), salutarsi e curare le relazioni; facciamo che vi 

siano momenti dedicati prima o dopo la Messa, attorno al 

Parroco… più che nelle sagrestie, sul sagrato.   

 Nel cammino di formazione dei giovani, oltre alla 

testimonianza, è importante dedicare loro del tempo. 

Sicuramente hanno bisogno anche di spazi, ma soprattutto 

di tempo da trascorrere insieme e condividere con i loro 

educatori/formatori. 
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 Buona l’idea degli oratori, già indicata in passato, luoghi 

dove si incontra il ragazzo/giovane, si fanno attività in 

comune e si fa un pezzo di strada insieme. Tuttavia, oltre 

alle attività c’è bisogno di formare umanamente e 

spiritualmente i ragazzi/giovani, di offrire loro l’incontro 

con la Parola, il servizio e la preghiera…ma mi rendo conto 

che ci vuole tempo da dedicare…e molte volte non ne 

troviamo… sia noi laici che i preti! Lavoriamo sul tempo, 

dono di Dio.  

 Certamente i giovani, se interessati, affrontano 

volentieri argomenti di attualità, ma agli educatori spetta 

“studiare” per aiutare i ragazzi a leggerli con gli strumenti 

della fede (Vangelo, Dottrina sociale della Chiesa, 

Avvenire)… parlare “secondo me” è figlio del relativismo. 

 Le nostre comunità cristiane siano luoghi di denuncia 

del lavoro non dignitoso ma, soprattutto, “bacheche” di 

condivisione degli annunci, di stimolo e incontro tra 

“offerta e lavoro”, di supporto a nuove occasioni e forme 

di lavoro, un “diritto” per le famiglie. 

 Sui grandi temi e sulla politica molte volte noi cristiani 

non abbiamo un’unica voce, anzi entriamo in conflitto, 

spesso per ignoranza. È urgente una maggiore conoscenza 

ed approfondimento della Dottrina Sociale della Chiesa, 

ma come? Troviamo subito forme e modalità d’azione 

(Scuola politica: come? ISTeP: formazione centralizzata? 

Itinerante? nelle Parrocchie?). 

 Sfatiamo anche il tabù di non entrare nella politica 

locale. Non lo facciamo per non essere strumentalizzati o 

per non strumentalizzare. Ma noi non dobbiamo “fare 
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politica” ma invocare la buona Politica offrendo, come 

sappiamo fare e veniamo ascoltati, percorsi di buon senso 

nel conseguimento del bene comune, schierandoci sempre 

dalla parte dei poveri e più fragili, dialogando e mai 

condannando. 

La ‘ndrangheta e la cultura mafiosa ci devono sempre stare 

d’innanzi! Con le armi del Vangelo lottiamo nei nostri 

territori per combattere e “gridare” contro la prepotenza, 

l’illegalità (molte volte noi viviamo per forza di cose al 

limite), i soprusi, la corruzione, il clientelismo, i 

favoritismi… nel piccolo come nel molto! Invitando e 

pregando per la conversione dei cuori. 

 Un’ultima considerazione, anche se il servizio Caritas è 

affidato ad alcune persone, l’attenzione alle povertà del 

nostro territorio deve essere comunitaria e soprattutto 

pastorale. 
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INTERVENTI DEI SINODALI 

AGLI ATTI

II
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SINODALE: Mons. Silvio MESITI 

PARROCCHIA: Concattedrale S. Nicola in Palmi

VICARIA: Palmi

Chiesa del Concilio e teologia pastorale 

Ringrazio il Signore per avere ispirato nella mente e nel 

cuore del nostro Vescovo Francesco l’idea del Sinodo per 

la nostra Diocesi.  

Spero e confido che, oltre a segnare un momento storico 

per la nostra Chiesa locale, il Sinodo diventi un’occasione 

propizia per vivere momenti di autentica comunione tra
i presbiteri, i diaconi e i fedeli laici, rivolgendo una

attenzione particolare alle persone più deboli, più povere e 

più bisognose di misericordia, seguendo gli insegnamenti 

e le direttive dei documenti del Concilio Ecumenico 

Vaticano II, che mentre definiscono l’essenza della Chiesa, 

indicano il suo modo di operare nel mondo. 

«Cristo è la luce delle genti, questo santo concilio, 

adunato dalla Spirito Santo, desidera dunque 

ardentemente, annunciando il Vangelo ad ogni 

creatura, illuminare tutti gli uomini con la luce di 

Cristo che risplende sul volto della Chiesa…le presenti 

condizioni del mondo rendono più urgenti questo 

dovere della Chiesa, affinché tutti gli uomini, oggi più 

strettamente congiunti da vari vincoli sociali, tecnici e 

culturali, possano anche conseguire la piena unità in 

Cristo» (Lumen gentium, 1).  
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«Il Sacro Concilio si propone di far crescere ogni 

giorno di più la vita cristiana tra i fedeli; di meglio 

adattare alle esigenze del nostro tempo quelle 

istituzioni che sono soggette a mutamenti; di favorire 

ciò che può contribuire all’unione di tutti i credenti in 

Cristo, di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel 

seno della Chiesa» (Sacrosanctum Concilium, 1).  

I documenti sopra citati, insieme ai contenuti delle 

costituzioni Dei Verbum e Gaudium est spes, segnano 

infatti le tracce di una pastorale, o meglio di una 

teologia pastorale nuova, per un impegno preciso ed 

una vitalità ad intra e ad extra della stessa Chiesa, nella 

quale il rinnovamento diventa esigenza 
fondamentale da vivere attraverso un dialogo 
aperto e coraggioso. 

Sulla base di questi presupposti il Concilio evidenzia 

i lineamenti di una Chiesa aperta alla storia, attraverso 

un’autentica condivisione e comunione, senza mire di 

potere e di prestigio, ma come serva dell’uomo da 

conoscere, accogliere ed amare come Dio stesso ama. 

Nasce così una Chiesa-mistero, inserita nella storia 

della salvezza, come “popolo di Dio in cammino”, 
chiamata a condividere l’esperienza umana, 

mettendosi a servizio di tutti gli uomini che vivono nel 
territorio da conoscere ed amare con l’occhio 
attento alle opere, alle istituzioni, alla politica, ed 
alla pietà popolare, con il ruolo preciso di un 
dialogo rispettoso dei valori umani e di ogni persona 

per santificarla. 
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Attenzione all’uomo ed al territorio 

 

Luogo privilegiato e referente principale di questo 

dialogo, quindi il territorio, nel quale deve essere 

incarnato e modificato ogni progetto pastorale, sempre 

in via di adattamento, e quindi dinamico, in una società 

che cambia vertiginosamente.  

Il documento fondamentale che definisce 

l’essenza della Chiesa è la Lumen gentium. Le 

Costituzioni Dei Verbum, Sacrosanctum 

Concilium e la Gaudium et Spes ne integrano, 

in modo sostanziale, l’insegnamento e soprattutto 

indicano la via da percorrere. La Dei Verbum infatti 

evidenzia il primato della Parola di Dio, scritta e 

trasmessa, 1a Sacrosanctum Concilium indica il 

ruolo della liturgia, centrando sull’Eucarestia il 

mistero e la vita della Chiesa, e la Gaudium et 

spes, le assegna, soprattutto con l’apporto dei laici, 

il compito di “santificare il mondo”.   

Il Concilio definisce, dunque,  i n  m a n i e r a  

p r o f e t i c a ,  una Chiesa aperta all’uomo e alla 

storia, una Chiesa condividente e propositiva, 

che, senza mire di potere e di prestigio, si fa serva 

di ogni uomo e della storia di tutta l’umanità. 

In questo progetto il laicato è determinante, in 
quanto, in virtù del Sacramento del Battesimo, i 
fedeli laici sono chiamati da Dio a contribuire, 
dall’interno, a modo di fermento, alla 
santificazione del mondo.  
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Essi, con l’esercizio dei propri uffici (munus), e, 
sotto la guida dello spirito evangelico, 
manifestano Cristo agli altri, con la 
testimonianza della loro vita e col fulgore della 
loro fede, speranza e carità, insieme al proprio 
Vescovo, ai Parroci, ai sacerdoti, ai diaconi ed a 
tutti gli altri ministeri dei laici. 

Le vie del Sinodo 

In questo itinerario, che deve essere animato dalla 

fede, il Sinodo p u ò  e  d e v e  d i v e n t a r e  

un’occasione privilegiata per fermarci a riflettere su

noi stessi nel nostro rapporto con Dio, ma anche sul 

modo con cui individualmente, e come comunità, 

esercitiamo il nostro compito di testimonianza e di 

annuncio agli uomini del nostro tempo e del nostro 

territorio. 

È fondamentale, come premessa, capire a che punto 

siamo nel nostro rapporto con Cristo; quanto spazio 

Egli occupa nella nostra persona, nei nostri interessi e 

nel nostro tempo, perché tutto sia vissuto, giudicato ed 

amato secondo i suoi insegnamenti per essere Chiesa 

autentica.  

Solo da una risposta positiva in questo rapporto, 

p u ò  nascere il nostro sentirci in comunione con tutti 

coloro che camminano nella fede,  con coloro che per 

vocazione ne sono chiamati ma sono ancora lontani 
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teoricamente o praticamente, e con tutti coloro che 

vivono con Cristo un rapporto di tipo tradizionalistico 

e formale. 

Luogo d’incontro e di espressione dei nostri 

rapporti con Dio, quindi, è una comunità autentica che 

nasce dall’unione con Cristo in cui, secondo i propri 
carismi o i propri ministeri, ognuno, chierici e laici, 
s i  s e n t a n o  s oggetto ed oggetto di diritti e di 
doveri. Per tanto tempo la Chiesa, purtroppo, 
senza ancora avere assimilato lo spirito del Concilio, 
è stata concepita come un fatto riservato ai preti o 
al massimo ad alcune persone privilegiate. Il 
perpetuarsi di questa mentalità significherebbe 
ghettizzare la storia di Dio, e restringerne i suoi 
interessi di amore verso tutte le creature umane 
che invece deve essere aperta a tutti, senza alcuna 
distinzione di classe sociale, di cultura o di capacità 
anche morale. 
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La Chiesa è per tutti ed è di tutti 

 

Perché tutti i fedeli possano realizzare questo 

servizio, credo sia necessario un progetto pastorale, 
in cui, mentre si evidenziano le vie fondamentali 

della formazione teologica e pastorale, si individuino 

concretamente gli spazi operativi, attraverso cui 

ognuno possa trovare la propria collocazione, 

tenendo conto delle esigenze della nostra Diocesi, 
in armonia ed in comunione con tutte le altre 
Diocesi della Calabria 

È necessario evidenziare gli ambiti di questo 

impegno, ad intra, verificando i servizi ed i ruoli di 

ogni operatore e di tutti i settori e gruppi pastorali, degli 

uffici amministrativi, della curia, e dei vari movimenti 
e, ad extra, partendo dalla famiglia e dal contesto 

sociale in cui si vive secondo la propria vocazione 

professionale e la propria scelta culturale e politica. 

Se tutti prenderemo coscienza e daremo la 

possibilità, soprattutto ai laici, di essere soggetti 

adulti nella Chiesa e, se tutti agiremo di 

conseguenza, ritengo che ci saranno ampi spazi di 

fiducia e di speranza per un’autentica trasformazione 

e santificazione di questa società, di cui purtroppo 

non possiamo andare orgogliosi, per rinnovarne la 
politica, la giustizia, la scuola, la sanità ed altre 
realtà da amare, sorreggere ed indicare,  
accogliendone le ansie e le speranze, per 
l’attuazione di un vero umanesimo integrale. 
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Da un lungo tempo di studio, di lavoro e di esperienza 

di fede vissuti in comunione, meditando ed 

assimilando gli insegnamenti e le direttive del Concilio 

Vaticano II, non ancora del tutto attuato, nasce 

l’esigenza di un impegno improcrastinabile d i  una 

nuova evangelizzazione per una rinnovata fraternità 

tra i sacerdoti, i diaconi ed i laici col Vescovo, guidati e 

santificati dagli insegnamenti e dalla benedizione del 

Santo Padre Francesco.  

In questo itinerario, per una catechesi che aiuti tutta 

la comunità ad intraprendere una via di autentico 

rinnovamento, credo sia fondamentale premettere la 

conoscenza strutturale ed i contenuti di tutti i 

documenti del Concilio, ed in particolare delle quattro 
Costituzioni (Sacrosantum Concilium [sulla Liturgia]; 

Lumen gentium [sulla Chiesa]; Dei Verbum [sulla 

Divina rivelazione]; Gaudium et spes [sulla Chiesa nel 

mondo contemporaneo]), dei Decreti (Inter mirifica 

[sui mezzi di comunicazione sociale]; Unitatis 

redintegratio [sull’ecumenismo]; Orientalium 

ecclesiarum [sulle Chiese orientali]; Christus Dominus 

[sull’ufficio pastorale dei Vescovi]; Perfectae caritatis 

[sui religiosi]; Optatam totius [sulla formazione 

sacerdotale]; Apostolicam actuositatem [sui laici]; Ad 

gentes [sulle missioni]; Presbyterorum ordinis [sui 

sacerdoti]), delle Dichiarazioni (Gravissimum 

educationis [sull’educazione cristiana]; Nostra aetate

 [sulla Chiesa e le religioni non cristiane] Dignitatis 

humanae [sulla liberà religiosa]).   
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Riflessioni e proposte 

Da queste premesse nasce l’esigenza ed il dovere, da 

parte di noi sacerdoti, non solo di responsabilizzare i 

laici, ma soprattutto di rispettare la loro dignità, 
lasciando ad essi i ministeri derivanti dal battesimo 
e dal sacerdozio comune, per dedicarci con più tempo 
e più attenzione a ciò che spetta a noi, in virtù del 
sacerdozio ministeriale.  

Sarebbe necessario, sia tra il presbiterio, sia tra i laici 

impegnati nelle varie attività, evitare di concentrare 
nella stessa persona più mansioni o cariche, anche di

carattere pastorale, perché sia coinvolto tutto il 

presbiterio, i diaconi, e tutti i fedeli, di qualunque età e di 

qualunque capacità o competenza.  

Questa decisione sarebbe quanto mai utile per 
migliorare la qualità del servizio, per valorizzare tutti, 
e per incrementare la comunione fraterna e lo spirito 
della collaborazione.  

In maniera particolare sarebbe utile, inoltre, restituire 
ai diaconi il loro ministero di servizio e di carità,
secondo quanto previsto negli Atti degli Apostoli, 

liberandoli da un servizio prettamente liturgico e formale. 
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È fondamentale, infine, seguendo le direttive del 

Concilio, porsi in stato di ascolto e di dialogo con 

tutte le persone depositarie di valori umani, di ansie 

e di tensioni, dialogando con ogni uomo, anche se 

peccatore, che la Chiesa, seguendo l’esempio di Cristo 

non vuole, non può e non deve ignorare, per 

arricchirsi e santificare il mondo (cfr. Gaudium et spes, 

40).  

Può essere di aiuto, soprattutto nella comprensione 

del ruolo dei laici, e la loro sensibilizzazione, 

approfondire e seguire l’Esortazione Apostolica post-
sinodale Christifideles laici del Papa San Giovanni Paolo 

II, firmata e pubblicata il 30 Dicembre del 1988, come 

riassunto e compendio della dottrina sorta dal sinodo dei 

Vescovi del 1987 sul tema “Vocazione e missione dei 

laici nella Chiesa e nel mondo”.  

 

Chiesa e povertà 

Le vicende dell’uomo che ci vive accanto, viste con 

lo spirito della carità di Cristo, creano in ogni cristiano, 

in quanto battezzato, ed in tutta la comunità ecclesiale, 

la consapevolezza che si possa e si debba operare con 

urgenza con progetti pastorali nuovi, per incontrare 
tutti gli uomini e santificare le istituzioni, che 
sembra abbiano perso il senso della loro stessa 
esistenza.   

Papa Francesco, analizzando in tutte le sue Lettere 

encicliche, la realtà del mondo in cui viviamo con le 
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sue difficoltà, ci sollecita, anche con la sua 

testimonianza diretta ad un  impegno missionario, 
seguendo le direttive del Concilio Vaticano II e lo 

spirito del Sinodo che stiamo celebrando e vivendo, per 

metterci in dialogo con tutti gli uomini e, per quanto ci 

riguarda, con coloro che vivono nel nostro territorio, in 

maniera attenta e responsabile.  

È necessario, per questo, riscoprire la nostra 

missione, che nasce della nostra adesione di fede a 

Gesù Cristo, fede gratuitamente ricevuta, con tutti i 

suoi doni, e che gratuitamente dobbiamo sentire il 

dovere di dare, come appartenenti alla Chiesa, famiglia 

dei figli di Dio.  
Su tale aspetto, papa Francesco si esprime in questi 

termini: «La nostra appartenenza filiale a Dio non è, 

mai un atto individuale, ma sempre ecclesiale: dalla 

comunione con Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, 

nasce una vita nuova insieme a tanti altri fratelli e 

sorelle. E questa vita divina non è un prodotto da 

vendere – noi non facciamo proselitismo – ma una 

ricchezza da donare, da comunicare da annunciare: 

Ecco il senso della missione: gratuitamente abbiamo 

ricevuto questo dono e gratuitamente lo condividiamo» 

(Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale 

2019).  

Il compito che ci viene affidato dalla Chiesa dunque, 

è quello di conoscere e di rivolgerci a tutte le persone 

che vivono nel nostro territorio della Piana.  
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Particolare attenzione deve essere rivolta, 
seguendo l’insegnamento di Gesù Cristo, 
soprattutto a quelle più povere, ed in maniera 
particolare a coloro che  sono o vengono  considerati 
“gli ultimi, come i lebbrosi” e, tra questi, le persone 
asservite alla cultura mafiosa, da conoscere ed 
amare, per ridare loro la dignità di uomini e di figli di

Dio, liberandole da ogni forma di servilismo, di 

rassegnazione e di squallore morale e sociale.

In questo progetto è fondamentale, prima di tutto, un 

dialogo serio per capire, anche se necessario 
sporcandosi le mani, per impostare un progetto

pastorale che ci coinvolga, singolarmente e 

comunitariamente, come il Samaritano del Vangelo, in 

maniera da conoscere coloro che sono i poveri, e coloro 

che sono i  tiranni, non solo tra le persone, ma anche tra 

le istituzioni: la cultura mafiosa violenta ed assurda 

della ‘ndrangheta e delle lobby che opprimono la 

dignità  delle persone e bloccano ogni sviluppo.  

Tenendo conto delle situazioni geografiche e 

sociali della nostra Diocesi, composta da piccoli centri 

spesso isolati, con pazienza e coraggio, bisogna 

studiare e formulare metodi adeguati e non 

precostituiti, attraverso cui possono essere 

evangelizzati coloro che non hanno mai sentito 
parlare di Cristo, in quanto vivono nelle montagne 
e nelle periferie dei nostri paesi.  
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A questa attività pastorale va aggiunto un 
impegno serio per rimuovere le cause della povertà, 
insite nella nostra cultura e nelle istituzioni,
attraverso una politica autentica e la mediazione 

culturale e mistica di quanto teoricamente affermiamo 

e celebriamo anche nelle manifestazioni di fede e nella 

prassi liturgica tradizionale.  

Con questo spirito il Santo Padre, nella sua 
ultima Enciclica – la Fratelli tutti – individua e 
descrive i malesseri del nostro tempo, partendo 
dalla dignità che non è più riconosciuta alla persona 
umana. Egli afferma al n. 18 che «le persone non sono 
più sentite come valore primario da rispettare e 
tutelare, specie se povere o disabili, se non servono 
ancora come i nascituri, o non servono più, come gli 
anziani». 

È ovvio che quanto si vive nella società civile, 

investe ed ha la sua eco ed i suoi riflessi anche nella 

Chiesa, nel cui ambito vivono concretamente i poveri 

che soffrono a causa della crisi della famiglia, della 

scuola, del mondo giovanile, della sanità, della 

giustizia e della cultura postmoderna che vive senza 

Dio o prescindendo da Lui.  
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Esistono le povertà:  

 

• dei disoccupati e senza lavoro 

• del lavoro nero e sottopagato 

• dei giovani costretti ad emigrare 

• dei bambini che non nascono a causa dell’aborto 

• della mancanza di garanzia dei diritti 

costituzionali (Art. 32) alla salute, da cui nasce 

tragicamente l’emigrazione sanitaria 

• di una giustizia esercitata a misura d’uomo 

• dei figli di persone separate o divorziate 

• delle vittime innocenti della violenza assassina 

della ndrangheta e della sua cultura, che è 

presente con una forma di illegalità diffusa 

• di coloro che seguono le proposte allettanti dei 

mafiosi che   detengono il potere economico, 

soprattutto giovani 

• degli uomini mafiosi che in realtà sono gli ultimi 

in quanto scomunicati come i lebbrosi 

• degli immigrati sfruttati costretti a vivere   

abbandonati a se stessi (tendopoli di San 

Ferdinando) 

• dei carcerati (colpevoli e innocenti) che scontano 

la loro pena, di cui mi riservo di parlarne in 

maniera particolare. 
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Di fronte a questa analisi, la prospettiva evangelica 

di conversione o rinnovamento per essere “sale della 
terra e luce del mondo” (cfr. Mt 5,13-16) è quella di 

una nuova e più autentica forma di testimonianza con 

la realizzazione di strumenti e spazi per l’esercizio di 

una carità concreta, calata nella storia e, soprattutto, 

nelle scelte politiche, ispirate alla gratuità e fraternità 

non solo in termini personali, ma anche come 

espressione collettiva e comunitaria. 

Si tratta di farsi vicino ad ogni uomo,  di sapersi 
aprire agli altri per essere poveri con i poveri e non 
per i poveri, diventando reali compagni di viaggio 
con ogni persona, sullo stile di Cristo con gli apostoli 
sfiduciati, lontani da Gerusalemme, e diretti, senza 
speranza, verso Emmaus.  

La via da intraprendere è quella di un dialogo con 

tutti, senza la pretesa di essere sempre e comunque 

maestri e giudici, o detentori unici della verità, 

mettendosi in cammino sulla via intrapresa dalla 

Chiesa del Concilio Ecumenico Vaticano II, nella 

Gaudium et spes ed in quasi tutti i testi conciliari. 

Un cammino siffatto non può certamente essere 

improvvisato vista la complessità del mondo in cui 

viviamo e che in questi ultimi decenni ha vissuto 

evoluzioni vertiginose. Esse hanno inciso 

profondamente sulla personalità dell’uomo che, per 

questo, esige risposte nuove che non possono essere 

quelle di una religiosità chiusa nel passato, senza tener 

conto dei “segni dei tempi” attuali. 
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È la strada tracciata negli ultimi decenni dalla Chiesa 

italiana, guidata dal magistero dei Vescovi e dei Sommi 

pontefici nei diversi Convegni ecclesiali codificati nei 

documenti: Evangelizzazione e promozione umana

(1976), Riconciliazione Cristiana e comunità degli

uomini (1985), Evangelizzazione e sacramenti,
Comunione e comunità, col documento di base sul 
Rinnovamento della catechesi, vista soprattutto 
come missione profetica, più che dottrinale e a 
servizio soprattutto degli “ultimi”. 

Se ai termini “riconciliazione”, “comunione”,  

“comunità” non si riesce a dare un significato 
concreto di “luogo” possibile e soprattutto se manca

l’impegno a realizzare ciò che questi termini 

significano nel contesto sociale in cui l’uomo di oggi 

vive i suoi grossi limiti e tragedie, quali la violenza, la 

mafia, l’emarginazione la dissociazione e 

l’indifferenza, rimane il rischio di una prassi in cui, pur 

col desiderio di conoscersi e di integrarsi, ognuno 

continuerà a camminare da solo senza incontrarsi mai.
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Strategia Pastorale e mafia 

Da anni ormai nella nostra Chiesa locale qualunque 

tipo di pastorale è caratterizzato da una  attenzione al 

problema della ‘ndrangheta o mafia che si concretizza 

in continue manifestazioni, a cui sono molto sensibili 

particolari settori impegnati in progetti molto 

significativi che, anche se meritori per l’impegno 

costante che li anima, dovrebbero essere temprati e 

inseriti in un programma pastorale globale che, 

sull’esempio di Cristo, deve andare incontro ad ogni 

uomo con l’annunzio della misericordia, della 

conversione e del perdono.  

Sembra evidente una forma di parallelismo o di 

complementarietà tra le istituzioni dello Stato e la 

Chiesa, sfociato operativamente nell’acquisizione dei 

beni confiscati, non solo per quelle che possono essere 

strutture di carattere sociale, ma anche pastorale e 

strettamente religioso e di culto.  

Si ha la sensazione che la strategia della legalità su 

cui da anni si discute – nonostante i documenti dei 

Vescovi calabresi – ponga come argomento unico, 

analisi e proposte di carattere prettamente sociale e 

giuridico senza cercare cause o indicare soluzioni di 

fede e di servizio con la carità e la catechesi rivolta a 

tutta la comunità civile e religiosa nel cui ambito 

vengono commessi i delitti e le ingiustizie e tutto 

questo, a mio avviso, sembrerebbe perlomeno riduttivo 

e del tutto inefficace.  
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L’argomento, comunque, mi spinge a mettere 

insieme alcune riflessioni che ho acquisito in quaranta 

anni vissuti come sacerdote e Parroco, integrate con 

l’esperienza diretta di Cappellano delle carceri di 

Palmi, nel cui contesto ho certamente avuto modo di 

conoscere persone appartenenti a diverse 

organizzazioni criminali col ruolo di capi delle cosche, 

ma anche con persone affiliate sistematicamente ed 

occasionalmente con delle motivazioni che 

indubbiamente ci interpellano, prima come soggetti di 

pastorale, e poi come pastori, chiamati a giudicare e 

condannare, ma anche e soprattutto a riconciliare e 

redimere. 

 Mi sono domandato spesso chi sia il mafioso e la 
risposta appare abbastanza chiara: egli è colui che 
non ha alcun principio morale, che mette al primo 
posto il potere ed il denaro, realtà per le quali, senza 
alcun sentimento umano, ma con lucida crudeltà, 
ammazza e distrugge chiunque ed in qualunque 
modo possa intaccare i suoi interessi (fossero essi 
perfino i propri figli, la propria moglie o il padre e 
la madre).  
 In questo senso, sono certo di potere affermare che 

gente di questo genere possa avere ereditato dai propri 

contesti di clan atavici l’investitura, ma è certo che la 

gran parte della popolazione inquisita o condannata per 

associazione mafiosa, si sia aggregata col ruolo, spesso 

comodo, di chi ha cercato soluzioni immediate ai 

gravissimi problemi della disoccupazione e della 
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assoluta mancanza di punti di riferimento sociali, 
morali e culturali, che dovrebbero essere incarnati 
nella società in cui si vive quotidianamente. 
 È un servizio alla malavita presentarla 

sistematicamente, anche da chi ben la conosce o la 

contrasta, come il luogo privilegiato in cui tutti i 
problemi e tutte le esigenze vengono risolti con 
metodi immediati e con una forza che certamente 
non trova il corrispettivo nello Stato sociale e tanto 
meno affidandosi alle istituzioni e soprattutto alla 
giustizia sociale. 

Più volte su questo argomento ho avuto modo di 

proporre, di discutere e di operare in una maniera molto 

chiara e, su questa linea, abbiamo percorso con la 

strategia del volontariato, la realizzazione di un’opera, 

frutto del cammino percorso soprattutto durante l’anno 

giubilare, che fosse solo espressione della comunità 

ecclesiale che, a mio avviso, può confrontarsi con lo 
Stato e le sue istituzioni, senza tuttavia confondersi 
o sostituirsi nella politica e nei metodi che intende
adottare.

Tali iniziative, che hanno una valenza quanto mai 

attuale ed efficace sul piano giuridico e laico, possono 

indubbiamente essere adottate meritoriamente e con 

competenza anche da associazioni ecclesiali, che 

operano con competenza, zelo e spirito di sacrificio, ma 

mi pare molto chiaro che non possono esaurire le idee 

e le iniziative, altrettante valide, di cui tutti gli uomini 

anche di diverso colore politico, potrebbero essere 
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propositori, e che non possono interpretare ed esaurire 

le idee e la  prassi pastorale di un’intera Chiesa. 

In questo senso anche la scuola, che rivendica

da anni la propria laicità, deve essere “luogo” di 

confronto, di ascolto e di incontro per elaborare 

percorsi di progettualità che nascendo dal basso,  siano 

capaci di favorire la maturazione democratica 

individuale e collettiva.  

Penso che la Chiesa abbia metodi ed obiettivi 

diversi, anche se stimo chiunque sia capace di elaborare 

progetti che siano frutto della propria fatica e del 

proprio pensiero; ma ritengo che, in proposito, la 

Parola di Dio ed il Magistero perseguano fini e vie 

educative e formative che, sempre a mio avviso, non 

sono, di fatto, le vie delle impostazioni attuali alla luce 

delle scienze pedagogiche, sociali e culturali. 

Sul tema della legalità, come su moltissimi temi 

di carattere sociale, come la sanità, la droga, la 

sessualità ecc. Stato e Chiesa, hanno e debbono avere 

le proprie idee, autonomamente, e tale autonomia è 

bene che sia chiara per evitare ogni forma di 

complesso, o sudditanza in una visione laica e non 

integralista. 

Per  quanto riguarda le strategie che lo Stato 
ha adottato di fronte ai problemi della nostra terra, 
ed in particolare di questo nostro territorio, ritengo

sia stato certamente efficientissimo nella celebrazione 

dei processi di mafia, grazie allo spirito di sacrificio di 

valenti magistrati che hanno perso la vita nell’esercizio 
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delle loro funzioni, di migliaia di uomini delle forze 

dell’ordine che con altrettanta abnegazione, insieme a 

migliaia di soldati, hanno presidiato l’Aspromonte e le 

vie dei nostri paesi.  

Ma a questo tipo di efficienza, a volte anche 
avvelenate da errori giudiziari e forme di 
corruzione nell’esercizio della giustizia, non si può

negare come sia stato ed è assolutamente carente nel 

garantire i diritti della gente, soprattutto del lavoro, a 

migliaia di giovani disoccupati, e della sanità, 

costringendo a far emigrare, sistematicamente 

un’intera popolazione, pur enunciando diritti 

inalienabili che continuano solo a rimanere teorie. 

La Chiesa calabrese, attraverso il pronunciamento 

ripetuto dei Vescovi, non ha esitato a condannare la 

violenza, scomunicando addirittura i mafiosi, ma ha 

ritenuto opportuno raccomandare una seria opera di 

evangelizzazione e di promozione umana per 
illuminare le coscienze ed indirizzare gli erranti 
sulla via della riconciliazione e della pace.  

Sarebbe giusto tuttavia che le istituzioni ascoltassero 

i pressanti inviti a loro rivolti, di un maggiore servizio 

verso la giustizia sociale nel mondo del lavoro nero: 

una piaga dilagante. Va garantito il rispetto delle leggi, 

superando ogni forma di ingiustizia e di privilegio, nei 

pubblici concorsi per una giustizia equa e trasparente. 

Questa via, ritengo debba essere realizzata 

soprattutto delle nostre istituzioni attraverso la 

testimonianza della Carità, della legalità all’interno, 
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anche nelle situazioni apparentemente poco importanti, 

e della giustizia. Tocca soprattutto a noi Sacerdoti ed 

alla Comunità Ecclesiale, evitare che i preti coprano il 

ruolo dei politici, degli amministratori, dei carabinieri 

o dei magistrati.

E, in questo senso, è necessario impedire che
siano i politici, i magistrati o le forze dell’ordine, a 
pretendere di assimilare il ruolo o le incombenze dei 
preti, per la realizzazione di progetti politici, sociali 
e giuridici che appartengono a Cesare più che a Dio. 

Mi vado ripetendo ormai da anni che non manca 

nella storia chi predichi sapienza, chi cultura e chi 

potere o forza, ma che a noi compete, sulla via di Cristo 

Crocifisso, morto e risorto, in qualunque contesto, 

anche nel nostro, predicare e testimoniare la 

misericordia ed il perdono, consapevoli che alla Chiesa 

è stato affidato il ministero della riconciliazione (cfr. 

2Cor 5,18-21).  
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SINODALE: Sac. Domenico CARUSO 

PARROCCHIA: Immacolata Concezione in Seminara  

VICARIA: Palmi  

Premetto che io non credevo nel Sinodo Diocesano. 

Conferma è la risposta data ai Desiderata: “Una Chiesa 

vera”. Ma il numero 4 della Lumen Gentium (Lo 

Spirito Santificatore della Chiesa) ancora una volta mi 

ha “raggiunto” e “sconvolto”. Forse, dico forse, non era 

del tutto negativa la mia risposta. Striminzita, ma 

significativa perché vuole richiamare il tema generale 

del nostro sinodare: “Camminare nella Verità”. 

Il capitolo (II.3) dell’Instrumentum laboris si apre 

con una domanda: con quale spirito? Più di una volta 

nel corso del testo, ricorrono espressioni che fanno 

riferimento a ‘compiti che riguardano tutti’, al 

‘camminare insieme’, al ‘senso di corresponsabilità’.  
 

1. Attenzione al territorio e ai segni dei tempi. Tale 

compito riguarda tutti, ma soprattutto i Consigli 

Pastorali Parrocchiali, i gruppi presenti in 

Parrocchia…  

 

2. Accoglienza… camminare insieme verso una 

Chiesa partecipativa e corresponsabile. 
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3. Credibilità (scandali). In tutto ciò riveste

particolare importanza la formazione permanente

del clero e dei laici e il senso di corresponsabilità che

crea un clima di famiglia.

C’è perfino un intero paragrafo che tratta della 

‘collaborazione-corresponsabilità’; un paragrafo, in 

verità, troppo sintetico circa un aspetto che 

attualmente, sotto la spinta degli interventi di Papa 

Francesco, terrà impegnata – speriamo! – la Chiesa 

italiana nei prossimi anni: la sinodalità. 

Senza affrontare seriamente tale dimensione della 

vita ecclesiale, si possono fissare obiettivi pastorali tra 

i più sublimi e i più audaci, ma in concreto tutto resterà 

come prima. Sono convinto che ora come ora ( e questo 

sia a livello diocesano, parrocchiale etc…) la causa di 

iniziative senza efficacia, un’azione pastorale che 

stenta a decollare perché si torna sempre sugli stessi 

argomenti senza affrontarli e risolverli alla radice, 

consista nel limitarsi a ricordare e ripetere le 

dimensioni essenziali della vita della Chiesa senza 

riuscire ad andare oltre. Ottenere il consenso di quanti 

sono coinvolti – per il loro ministero o per i ruoli 

rivestiti nelle comunità – sulle traduzioni concrete degli 

altiora principia è impegno faticoso. È la fase del 

confronto e del dibattito; una fase alla quale dedicare 

molto tempo perché è la fase in cui si produce la 

conversione personale dei soggetti coinvolti nella 
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elaborazione di un progetto pastorale. Fase 

delicatissima; se non è gestita correttamente e con tanta 

pazienza, causerà inevitabilmente il fallimento del 

Progetto, così come di ogni iniziativa pastorale che non 

sia fondata su di un preciso progetto. È certa l’azione 

dello Spirito Santo, ma attenzione ad ogni forma di 

spontaneismo, troppo diffuso, che rende vana la 

possibilità di realizzare un collegamento tra ciò che si 

è fatto in passato e ciò che si intende fare in futuro. La 

Comunità ecclesiale non dovrebbe campare alla 

giornata. 

Ottenere il consenso di quanti sono coinvolti – per il 

loro ministero o per i ruoli rivestiti nelle comunità – 

sulle traduzioni concrete degli altiora principia è 

impegno faticoso ed è esattamente ciò che si intende 

per sinodalità ‘dal basso’ (espressione che deve la sua 

fortuna a motivo del fatto che è stata impiegata da Papa 

Francesco). Tuttavia – io credo – che tale espressione 

debba essere considerata con attenzione. Qual è il 

punto più ‘basso’ da cui partire? Il livello ‘più basso’ è 

costituito da ogni singola comunità parrocchiale (o 

comunità di credenti che sono guidate da presbiteri 

delegati dal Vescovo) con la sua specifica identità, al 

fine di realizzare, fra tutte le componenti che 

costituiscono una Chiesa locale, un processo di 

riconoscimento e di cospirazione verso obiettivi 

comuni, in primis l’evangelizzazione. In caso 

contrario, secondo me, una vera sinodalità ‘dal basso’ 

non decollerà mai.  
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La vera fatica consiste nel convincere presbiteri e 

Vescovi ad iniziare un dinamismo di conversione; 

dinamismo che richiede una specie di resettaggio – o 

quasi – di impostazioni pastorali ormai obsolete. La 

sinodalità è una rivoluzione mentale che, se messa in 

atto, modificherà tantissimo il volto della Chiesa. 

L’idea di fondo è quella di una Chiesa sinodale. Per 

Chiesa sinodale si intende una Chiesa in cui “ci si 

raduna insieme per trattare una questione”2. È 

l’ecclesiologia di comunione a sostenere un modello di 

Chiesa in cui la sinodalità è l’aspetto visibile della 

comunione che si manifesta coerentemente nella vita 

ecclesiale e nelle relazioni vissute dai suoi componenti. 

Non è da confondere con l’assunzione di principi 

democratici perché la sinodalità non individua nel 

consenso numerico il principio interpretativo della 

verità, ma offre allo Spirito Santo, mediante il dialogo 

suscitato nell’assemblea dei fedeli, la condizione più 

favorevole affinché egli possa realizzare il suo 

compito: guidare tutti gli uomini alla conoscenza della 

verità tutta intera (cfr. Gv 16,13)3. 

2 H. ZIRKER, Ecclesiologia, Queriniana, Brescia 1997, p. 190. 
3 Sulla sinodalità, come espressione comunitaria e sociale della Chiesa-

comunione, cfr. S.PIÈ NINOT, Ecclesiologia, La sacramentalità della 

comunità cristiana, Queriniana, Brescia 2008, pp. 602-612. 
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I fedeli laici devono avvertire in maniera chiara e 

inequivocabile che i pastori non li percepiscono come 

“manovalanza”, ma li considerano soggetti “pensanti” 

che, insieme a loro, devono farsi carico dell’intera 

comunità. Mi spingo oltre: io aprirei il cantiere di 

costruzione a tutti coloro che desiderano essere 

coinvolti, non soltanto coloro che partecipano a 

determinati organismi pastorali parrocchiali. Chissà 

quanti si aspettano da noi pastori di essere notati e 

coinvolti. Bisogna che ce lo diciamo a chiare lettere, 

naturalmente non vale per tutti i pastori di anime, 

grazie a Dio: è grave se non ci impegniamo in un serio 

percorso di maturazione del nostro laicato. Bisogna 

riconoscerlo: formare laici consapevoli mette in crisi 

una gestione pastorale autoreferenziale; dobbiamo 

avere grande fiducia nelle loro potenzialità e voglia di 

impiegare tempo e tanta pazienza affinché crescano.   

Rispondo ora alla domanda con la quale si apriva il 

capitolo: con quale spirito? Lo Spirito non potrà che

essere quello della corresponsabilità ovvero della 

sinodalità.
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SINODALE: Sig.a Vittoria VELARDO 

PARROCCHIA: S. Francesco di Paola in Gioia Tauro  

VICARIA: Gioia Tauro-Rosarno 

 

Come curare le relazioni umane nella nostra Chiesa 

locale e come mettere in pratica la cultura della 

misericordia e del perdono reciproco? Su cosa puntare 

per raggiungere questi obiettivi? 

La Chiesa in generale e il Papa in particolare, 

soprattutto in questo difficile momento storico, stanno 

diventando il punto di riferimento per proseguire il 

cammino tra insidie, minacce crescenti, sofferenze 

sociali e disorientamento; è quindi doveroso ed 

interessante porsi tale domande, essendo la sua 

missione segno insostituibile dell’unità del genere 

umano.  

Dalla mia umile riflessione, dopo aver cercato una 

risposta alle singole domande, sono giunta a tale 

conclusione che esprimo attraverso la seguente mappa 

di idee per rendere più immediata e sintetica 

l’esposizione. 
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1. Come curare le relazioni umane nella nostra Chiesa 
locale e come mettere in pratica la cultura della 
misericordia e del perdono reciproco? 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

Come? 

Con la vicinanza, la comprensione (empatia) e gesti 
concreti                                        

 Quando 

Nei momenti di particolare necessità e, 
successivamente, negli incontri periodici per 
mantenere vivo il rapporto di sostegno, di 
consolazione e condivisione comunitaria.  

 

 

L’amore caritatevole è il 
balsamo che lenisce le 
fragilità umane, le sofferenze 
e le intolleranze. 
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2. Come mettere in pratica la cultura della
misericordia e del perdono reciproco?

ATTRAVERSO 

 

 

 

             
 
 

 

 

 

La Chiesa unita, missionaria, 
per vocazione. Presbiteri protesi 
nella condivisione dei doni 
ricevuti e nell’amore reciproco, 
consapevoli delle fragilità                  
proprie ed altrui.                    

La fratellanza 
che permette di 
riconoscersi 
figli della Chiesa in 
Cristo  
e fratelli cristiani 
nell’Amore 
Misericordioso del 
Padre. 

La fortezza della fede. 
La fede nasce e si rafforza nell’incontro costante con Gesù, 
nell’intimo colloquio con Lui (la preghiera), nutrendosi con 
la Sua Parola e i Suoi Sacramenti. In tal modo la 
testimonianza della Verità diviene riflesso dell’esperienza 
fortemente vissuta. 
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3. Su cosa puntare per raggiungere questi obiettivi?

La grazia della preghiera e della testimonianza (Chiesa 

locale, ministero prebiterale e laicale), opera miracoli 

grandi nei cuori e nel mondo, sulle anime fragili, 

disorientate nello spirito. La medicina dell’Amore di 

Dio purifica lo spirito e rinnova la vita spirituale. La 

Chiesa missionaria è presenza viva di Gesù in un 

mondo secolarizzato. Essa è nel mondo, ma non è del 

mondo.  

Il Signore sceglie e chiama dal mondo per 

evangelizzare, battezzare e testimoniare la fede nella 

misericordia di Dio. 

Per concludere: il Sinodo sia tempo di grazia per 

rinnovare la Chiesa, riportandola alla freschezza della 

fede e della carità evangeliche: una primavera 

dell’anima. 
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SINODALE: Salvatore MISIANO 

PARROCCHIA: SS. Pietro e Paolo in Taurianova 

VICARIA: Oppido Mamertina -Taurianova 

Eccellenza Rev.ma, carissimi membri sinodali, prima 

di rispondere alle domande riguardanti il primo punto 

del nostro Instrumentum laboris (I. CHIESA I.1 Chi 

sei? I.2 Che fai?) vorrei farvi notare che le stesse 

domande formulate in modo diverso, si trovano già in 

diversi Instrumentum laboris per la preparazione di 

alcuni Convegni nazionali, regionali e diocesani. E più 

precisamente: 

 
• nella preparazione del Convegno delle Chiese in 

Italia del 1976 “Evangelizzazione e promozione 

umana”; 

• nella preparazione del Convegno delle Chiese di 

Calabria celebrato a Paola; 

• nella celebrazione del Convegno diocesano 

“Come fare comunione ecclesiale”, celebrato 

presso il Centro studi Sedes Sapientiae di Palmi 

(quando questo apparteneva alla Chiesa); 
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• nella Celebrazione del Convegno diocesano

“Comunione e comunità della Piana” celebrato

a Taurianova nel 1985.  E in diversi altri.

Se ancora vengono formulate queste domande vuol 

dire che fino ad oggi non sono state date delle risposte 

esaustive. E questo, a mio avviso, dovrebbe 

preoccupare un po’ tutti.  

Non ho la pretesa di dare risposte definitive e 

complete, ma un piccolo contributo.  

1) La nostra Diocesi e le nostre Parrocchie si devono

convertire nella mente e nel cuore per credere in

modo concreto e visibile al Vangelo di Gesù Cristo.

Con questo non voglio dire che non si crede al

Vangelo, piuttosto vorrei sottolineare che una forma

di assuefazione ci porta a “credere” di credere.

Pertanto occorre operare, secondo me, in modo

urgente una revisione di vita di ogni singolo membro

della Chiesa che è in Oppido Mamertina-Palmi;

2) rispondere alla seconda domanda è molto difficile

perché le logiche umane che debbono essere messe

da parte nell’agire della Chiesa, secondo il mio

modesto avviso, sono le fragilità umane che sono

una palla al piede. Solo con una continua
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conversione, con preghiere, digiuni e penitenze 

possiamo alleggerire il peso che ci costringe a non 

guardare verso l’alto per contemplare il Volto di 

Cristo crocefisso e guardare intorno a noi e scoprire 

il fratello bisognoso; 

3) La terza risposta credo che sia un po’ facile: la cura 

delle relazioni umane si concretizza imitando Gesù: 

Maestro, Pastore e Signore. 

Su cosa puntare per raggiungere questi obiettivi? 

Secondo il mio punto di vista occorre puntare ad una 

conoscenza sistematica delle Sacre Scritture. La fede 

ricevuta con il Battesimo va sostenuta, curata e 

scoperta quotidianamente attraverso il confronto 

personale e comunitario con la Parola di Dio. Occorre 

necessariamente la conoscenza per poter celebrare e 

attraverso la celebrazione avere la spinta e il sostegno 

per essere missionari nel mondo in cui viviamo. 

L’esercizio della carità è la ovvia conseguenza della 

conoscenza della Parola che ci consente di scoprire 

quotidianamente quanto Dio ci ama. 
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SINODALE: Francesco GRECO

PARROCCHIA: Maria SS. Assunta in San Giorgio Morgeto 

VICARIA: Polistena

Vocazione al servizio politico 

Quando pensiamo all’impegno, anzi al servizio
politico dei laici dobbiamo evitare i fraintendimenti

che spesso troviamo nei nostri ragionamenti e nelle 

nostre valutazioni.  

Parlando di impegno politico spesso immaginiamo, 

anzi "sogniamo" la presenza di laici che riescano ad 

esprimere una presenza attiva nella società in cui 

viviamo, trasmettendo i valori evangelici nei vari 

ambiti. Ma guardando la nostra realtà altrettanto spesso 

restiamo disillusi anche per chi si dice cattolico 

impegnato e poi abbandona alla prima occasione i 

principi e i valori in cui si identifica.  

La delusione avanza, poi, quando qualcuno di buona 

volontà si mette a fare politica attiva e rarissimamente 

ci riesce perché in genere non lo vediamo rappresentare 

i nostri valori, oppure resta stritolato dai meccanismi 

politici facendo un’esperienza a volte distruttiva 

relativamente all’impegno politico in senso stretto. 

Allora è tutto negativo? Fino ad ora abbiamo fallito? 
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Il problema vero, secondo me, è che non abbiamo 

saputo dare uno sguardo corretto e un giusto sostegno 

a ciò che papa Francesco chiama Vocazione al servizio 

politico.  

Si badi bene: il papa non lo definisce un impegno 

che dipende dalla cultura o dalla buona volontà della 

persona, ma è una vocazione a cui corrispondono doni,

capacità e anche una crescita e un sostegno e, come 

tutte le chiamate, va fatto un discernimento, vanno 

chiarite le strade per la sua crescita. Tale vocazione, 

inoltre, va formata attraverso il Magistero della Chiesa 

e soprattutto va sostenuta dalla comunità.

Se inquadriamo il problema sotto questo punto di 

vista, direi che dobbiamo assumere un nuovo 

atteggiamento e avere il coraggio di fare un “mea 

culpa” perché come Chiesa non abbiamo saputo 

coltivare queste vocazioni anche se, guardando 

l’impegno politico in senso lato, oggi abbiamo molti 

“eroi” che in solitudine, nei posti di lavoro, nei vari 

ambiti di responsabilità, nei settori strategici del nostro 

mondo, magari nella semplicità e nel nascondimento, 

riescono a vivere e a informare di Vangelo i loro ambiti 

di vita. Abbiano bisogno di una nuova conversione di 
tutto il nostro modo di essere Chiesa per dare il

giusto valore alla Carità politica a cui il Signore chiama 

in continuazione. 

Non può passare sopra le nostre teste questo nuovo 

modo di essere Chiesa in uscita. Per questo abbiano il

dovere di valorizzare i doni che lo Spirito diffonde. 
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Abbiamo bisogno di crederci. Come? Concretamente 

utilizzando queste strade privilegiate: 

 

• il discernimento e la valorizzazione di chi viene 

chiamato nei vari luoghi di vita, chiarendo anche il 

senso della vocazione alla politica e creando o 

immaginando percorsi di spiritualità autentica per 

chi vive questa vocazione; 

 

• vanno garantite anche le strade per la sua crescita, e 

il sostegno, come ogni altra vocazione; 

 

• vanno ripensati i percorsi di formazione alla Dottrina 

Sociale della Chiesa, fruibili non solo per gli addetti 

ai lavori ma allargati a molti, perché anche questo è 

un modo per suscitare interesse ed eventuali nuove 

chiamate; 

 

• bisogna garantire l’appoggio, la vicinanza e il 

sostegno della Comunità cristiana. Senza questo 

sostegno e quest’interfaccia le possibili vocazioni, 

soprattutto quelle pubbliche, rischiano di essere solo 

una brutta esperienza per tutti. 
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La catechesi in Diocesi 

Mi riferisco alla prima parte dell’Instrumentum 

Laboris (CHIESA I.2 Che fai? - Catechesi). Negli 

ultimi decenni una particolare forma di emancipazione 

sociale, morale e culturale ha creato nel nostro 

territorio nuovi modelli di pensiero e prospettive di vita 

che di fatto hanno spazzato via criteri morali, modi di 

essere ed anche un certo senso religioso sedimentato 

nei riti e nelle tradizioni. L’affrancamento culturale ha 

portato le persone ad “arginare” il fatto religioso. 

Molti nuovi maestri oggi continuano a indottrinare e 

a guidare i criteri morali e le scelte delle persone. Ne 

cito alcuni. In primis la cultura del nichilismo, del 

materialismo, del consumismo e dell’ateismo pratico, 

mentalità assorbite acriticamente da una fascia ampia 

di adulti. Inoltre la ‘ndrangheta da sempre ha saputo e 

sa essere molto convincente utilizzando canali dis-

educativi molto flessibili, portando avanti il vessillo 

dell’individualismo più sfrenato. 

In questa realtà, una catechesi che cerca di dare 

risposte riciclando itinerari e metodi, si trova ad essere 

scalzata da mille altri percorsi educativi molto più 

fruibili e convincenti. È necessario domandarsi 

seriamente in che modo la voce della Chiesa diventa 

significativa per l’uomo della Piana anche in rapporto 

ad altri linguaggi che ne eclissano il significato.  
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La parola della Chiesa per la maggior parte degli 

uomini e delle donne, infatti, è una parola oscurata, 

sopraffatta e alcune volte annullata dai nuovi maestri 

che si impongono spesso con prepotenza.  

La chiave non è il “riciclo dei metodi” ma la novità 

di una catechesi che parli alla vita, che sappia 

reinterpretare il Vangelo e proporlo in modo fruibile 

mettendo al centro la vita e le esperienze delle persone, 

mostrando come l’adesione a Cristo sia vincente qui e 

oggi, nel nostro territorio con tutte le concretezze di 

una realtà che spesso sembra “un sud del sud”. In 

questo senso suggerirei di ampliare gli obiettivi di 

discussione e confronto. Penso ad alcune priorità: 

• l’uso di un linguaggio nuovo, fruibile, significativo,

non codificato per gli addetti ai lavori, ma chiaro e

aperto a tutti, che sappia in qualche modo emergere

dalla babele delle comunicazioni moderne e che

riesca ad interpellare la vita delle persone a partire

dalle esigenze locali e dai fatti concreti. È

auspicabile che tale linguaggio sia frutto della

concreta vita delle persone del nostro territorio da

prendere come modello e come stile di sequela;

• ripensare completamente i percorsi di catechesi che

purtroppo restano ancora ancorati ai Sacramenti,

avallando l’idea che dopo la Cresima ci si può

allontanare dalla comunità;
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• ripensare la catechesi che abbraccia tutta la vita, 

modello di un’esperienza comunitaria e non pseudo-

scolastica, così come alcune volte viene percepita 

dai ragazzi. Una catechesi che sappia dilatare i tempi 

e creare relazioni che vanno al di là del rapporto 

catechista/catechizzato ma che crei ponti, vicinanza 

e amicizia;  

 

• curare l’immagine della nostra comunità cristiana, 

mettendone in evidenza gli sforzi per offrire risposte 

concrete attraverso le mille attività presenti nel 

territorio, che troppo spesso restano sconosciute; 

 

• inventarsi percorsi di contrasto della mentalità 

mafiosa, della mentalità violenta, e di una certa 

visione che va contro la vita umana spesso presente 

nel pensare comune delle nuove generazioni. Una 

catechesi che parli di lavoro, di economia, di 

giustizia sociale, di integrazione, con l’obiettivo di 

mostrare come il Vangelo si concretizza nella vita di 

molti uomini e donne della Piana; 

 

• mostrare la vera immagine di comunità cristiana che 

spesso è vittima di pregiudizi e di stereotipi che 

influenzano negativamente le nuove generazioni. 
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• pensare a un modello di catechesi permanente che 

guardi a tutte le categorie di persone. Insomma una 

catechesi globale che riguardi ogni età e ogni 

situazione, non necessariamente schematica ma che 

abbia anche momenti significativi lungo il corso 

dell’anno e soprattutto che sappia raggiungere tutte 

le età. 

 

Una catechesi così concepita deve coinvolgere tutte 

le membra della comunità diocesana, nel cogliere 

occasioni e soprattutto uscire fuori da schemi 

prestabiliti e aprirsi anche alla fantasia e alla creatività 

dello Spirito. 

Utilissimo – e forse ne è venuto il momento – 

sarebbe pensare ad un Catechismo Diocesano che 

sappia interpretare e reinterpretare i bisogni del 

territorio e sia molto più concreto e fruibile da tutti. 
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SINODALE: Giuseppina BORGESE 

PARROCCHIA: Maria SS. Immacolata in Polistena

VICARIA: Polistena

Questa mia riflessione prende spunto da 

un’affermazione che si trova nella prima sezione 

dell’Instrumentum Laboris al paragrafo “Popolo di Dio in 

cammino”. Si legge testualmente: «Nella nostra Chiesa 

particolare deve essere rafforzato il senso comune 

dell’appartenere al popolo cristiano» (p. 16).  

Appartenere significa “essere proprietà”, ma, anche, 

“far parte di...” Riferito alle persone, l’accezione “far parte 

di” non è una cosa scontata o automatica. Non è sufficiente 

essere iscritti in un registro o ad una associazione per 

diventarne parte. Il senso è molto più profondo, riguarda il 

nostro essere; infatti, “far parte di” non sempre coincide 

con il “sentirsi parte di”. Quest’ultimo è qualcosa che nasce 

dal di dentro, che spinge a condividere ideali, pensieri, 

azioni e fa sentire uniti agli altri.  

Gli esempi nella vita sociale sono tanti. Tutti quelli che 

vivono l’appartenenza in modo profondo sono fervorosi, si 

incontrano, parlano, agiscono in funzione di questo loro 

sentirsi parte. Questo senso di appartenenza, che si 

manifesta così forte nei confronti delle associazioni umane, 

non si riscontra, però, tra i cristiani, nel sentirsi parte di una 

Parrocchia, di una Diocesi, e di conseguenza della Chiesa. 
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Cosa fare? 
  

• Penso bisogna partire da questo: suscitare il senso di 

appartenenza verso la propria comunità di nascita.  

Sì, di nascita… perché ogni uomo nasce in una famiglia 

della quale si sente parte, ma ogni cristiano nasce, 

attraverso il Battesimo, in una comunità. Finché ogni 

membro di una comunità non se ne percepirà parte, 

neanche sentirà il desiderio, il bisogno di frequentare, 

di “vivere” la comunità e, di conseguenza, non avrà 

nemmeno il senso di appartenenza alla Chiesa.  

La consapevolezza dell’appartenenza nasce 

dall’accoglienza e da atteggiamenti di vicinanza che 

non significano “sorrisi e complimenti”, ma cogliere 

tutte le occasioni per far sentire il fratello importante, 

stimato, utile: in una parola amato. 

In questo le nostre comunità devono crescere, 

migliorare e per fare ciò è necessario un serio esame di 

coscienza in quanto spesso, al loro interno, si formano 

come delle “cerchie” in cui l’apertura è a volte solo 

apparente. Basterebbe soltanto ricordare al fratello che 

Dio ha dato a ciascuno dei talenti da mettere a servizio 

nella Chiesa e che nella propria comunità c’è bisogno 

dei talenti di tutti e di ciascuno: qualunque essi siano 

sono cosa buona perché dono di Dio. 
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• Un altro fronte su cui agire per risvegliare il senso di

appartenenza è la catechesi, ripensata, però, nelle sue

modalità.

Siamo consapevoli che nella maggior parte delle 

famiglie non ci sia più la trasmissione della fede. 

Conseguentemente, la partecipazione alla catechesi da 

parte dei bambini è qualcosa di imposto come un 

dovere, ma avulso da quelle che sono le loro esperienze 

di vita.  

Si potrebbe, allora, cominciare a pensare di 

intraprendere nelle comunità parrocchiali dei percorsi 

di accompagnamento per i neo-sposi.   

Partire da loro per una nuova evangelizzazione delle 

famiglie, per far sì che ritornino veramente ad essere 

“chiesa domestica” nelle quali i figli che Dio vorrà loro 

donare siano educati nella fede. 

Sicuramente, bisognerà lavorare con pazienza e 

costanza per tempi lunghi prima di raccogliere i frutti 

di questa nuova semina, ma penso valga la pena di 

intraprendere questo percorso. 
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SINODALE: Maria Concetta AURELIANO  
 

PARROCCHIA: Maria SS. della Colomba in S. Martino 

 

VICARIA: Oppido Mamertina- Taurianova 

 

In merito agli argomenti trattati nella IV Sessione del 

Sinodo, volevo sottoporre alla Vostra attenzione una mia 

personale riflessione sulla Sezione II. IN CAMMINO 

dell’Instrumentum Laboris ed in particolare sulla parte II.1 

A chi ti rivolgi? 

 Preciso di non aver prenotato anticipatamente l’intervento 

in quanto volevo prima ascoltare gli altri Sinodali per avere 

una visione più completa delle varie realtà diocesane. Dai 

vari interventi ho notato che sono stati trattati in modo più 

o meno accentuato i vari soggetti a cui ci rivolgiamo e che 

ritroviamo elencati nell’Instrumentum Laboris.  

 Volevo sottoporre alla vostra attenzione, relativamente 

alla voce Famiglie una particolare “categoria” alla quale 

secondo me dovremmo dedicare una particolare attenzione: 

le giovani coppie appena unite nel Sacramento del 

matrimonio. Se è vero che la Chiesa li prepara e li 

accompagna, attraverso gli incontri prematrimoniali, a 

ricevere questo sacramento è anche vero che, subito dopo li 

lascia andare incontrandoli nuovamente solo al momento in 

cui essi si rivolgono nuovamente ad essa per prepararsi al 

sacramento del Battesimo dei propri figli. 
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 Le giovane coppie rimangono soli nell’affrontare il 

momento più difficile e particolare della loro nuova vita 

insieme e spesso, affrontandolo umanamente e non 

cristianamente, questo Sacramento viene messo in 

discussione generando crisi “vocazionali” irrimediabili. 

 Propongo al nostro Vescovo e ai Sinodali, se lo 

ritengono opportuno, di avviare in Diocesi e nelle 

Parrocchie degli incontri specifici per le giovani coppie 

al fine di supportarle e affiancarle nel loro cammino di 

coppia aiutandole a vivere cristianamente il Sacramento 

ricevuto collaborando in tal modo fattivamente alla 

nascita e alla crescita di queste nuove famiglie.  
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SINODALE: Marialaura IARIA  
 

PARROCCHIA: Concattedrale S. Nicola in Palmi 

 

VICARIA: Palmi 

 

Quel sassolino nella scarpa 

Più volte ci siamo interrogati sul perché i giovani e 

le famiglie non fossero più presenti in parrocchia. Sul 

perché portare i ragazzi che ci sono stati affidati a 

Messa la domenica mattina sembrasse una impresa 

insormontabile. Sul perché da 100 che siamo, il sabato 

alle 18.00, poi, la domenica, siamo solo in 10. È 

un’analisi che è partita molti anni fa e a cui tutt’oggi 

non abbiamo ancora dato una risposta secca. Sarà forse 

perché non è “attraente”?  

È palese che oggigiorno tutto sia a portata di click, 

che le relazioni che i giovani instaurano siano per la 

maggioranza virtuali. Ma ci dobbiamo chiedere “sono 

sufficienti” a formare il cittadino cristiano del domani? 

O forse serviamo noi, laici e presbiteri, insieme, ancora 

più uniti? Siamo attraenti? Come facciamo a 

reinventarci senza perdere di vista i punti fermi del 

nostro Credo?  
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Abbiamo attribuito spesso colpe ad altri per evitare 

di analizzarci. Ma oggi possiamo affermare che magari, 

una parte del fallimento, è da attribuire a noi stessi. A 

noi, che dovremmo essere dei TESTIMONI credibili, 

affidabili e solidi. L’esempio che cercano quelli a cui 

la vita ha posto innanzi delle situazioni difficili. 

Possano essere loro i bambini che vedono la loro 

famiglia soccombere ad un divorzio o coloro che hanno 

problemi con la giustizia. Non solo durante quell’ora in 

cui ci spendiamo in Parrocchia, magari per fare bella 

figura davanti a qualcuno, ma nella vita di tutti i giorni. 

Sembra una banalità detta così, ma credo che alla fine, 

tutto giri intorno a questo semplice concetto. Essere 

testimoni nella vita quotidiana, nel servizio. Essere 

attraenti per noi deve essere sinonimo di esseri VERI.  

Una cosa artefatta, costruita, utile solo all’occhio, se 

osservata bene dà subito segni di crepature. Dobbiamo 

essere diversi, differenziarci da tutte le bellezze 

apparenti che ci circondano. Dobbiamo essere il 

sassolino nella scarpa, lo scandalo nelle nostre 

Comunità, speranza dell’amore, la speranza di essere 

respiro nuovo e vero per la nostra comunità, la 

CHIESA. Dobbiamo avere il coraggio di dirci 

reciprocamente: “stai sbagliando, bisogna correggere il 

tiro”. L’esperienza di servizio che noi facciamo in 

un’Associazione educativa come l’AGESCI, che 

propone un cammino di crescita garantendo di 

promuovere un valore vero, è un cammino sì di 

servizio, ma è anche un dare significato ai passi, un 
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testimoniare che il cammino verso l’altro è fatica, ma è 

una fatica che alla fine rende felici e appagati. Questa 

è la felicità che ci rende liberi di accogliere il Signore.  

Coraggiosi di camminare verso il prossimo, sicuri di 

non essere soli, perché insieme diventiamo invincibili 

contro tutto quello che c’è di sbagliato e di cui abbiamo 

paura. Bisogna mettere le mani in pasta, sporcarsi, 

spendersi in prima persona, in modo concreto e 

tangibile. Prediligiamo la vita all’aria aperta, il 

costruire da soli i nostri strumenti di gioco e crescita. 

Facciamo sperimentare l’essenzialità come riscoperta 

del valore delle cose, come capacità di fare a meno del 

superfluo, come abitudine a servirsi di solo quello che 

è necessario con la rinuncia a sprecare. La natura come 

ambiente educativo permette ai ragazzi una maggiore 

concentrazione, eliminando molte cause di distrazione 

e lasciando quindi più spazio per la riflessione. 

All’aperto, immersi nella bellezza della natura, è più 

facile parlare di Dio e con Dio, farlo conoscere e farne 

avvertine la presenza. 

Il Signore scommette su di noi, ci assicura che 

possiamo compiere grandi cose, perché questa 

missione ci permette di tirar fuori da noi il meglio che 

abbiamo da offrire. Rispondere al compito dà senso a 

tutte le fatiche che la vita ci mette davanti, dobbiamo 

solo imparare a rispondere “Eccomi, sono pronto a 

servire insieme a chi crede come me nella 

corresponsabilità dell’educazione di questi giovani che 

mi sono stati affidati”.  
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SINODALE: Sr. Bruna CROTTI 

PARROCCHIA: S. Marina V. in Polistena 

 

VICARIA: Polistena 

                                                                                      

A partire dalla mia esperienza (da lunghi anni presto 

servizio in strutture “caritative”) e sulla scorta, sia 

dell’Instrumentum Laboris e sia della relazione di 

mons. Giuseppe Demasi, mi viene spontaneo fare una 

breve riflessione su questo versante. Raccolgo e 

ripropongo la domanda dove si dice: «Nelle nostre 

“Caritas” ci si limita alla distribuzione del pacco 

alimentare e quindi ad un aiuto assistenziale senza 

nessuna attenzione alla persona?» (I.L. p. 56).   

Purtroppo capita spesso che la Caritas o strutture 

analoghe siano solo erogazione di alimenti (pur 

necessari e indispensabili) mentre dovrebbero essere 

occhio vigile, attento, premuroso, nel cogliere i reali 

bisogni delle persone e delle famiglie.  Spesso un pacco 

di pasta, una coperta, un paio di scarpe, un giubbotto, 

sono solo un pretesto per dire il disagio, la sofferenza 

che ci stanno dietro. A noi operatori è dato di cogliere 

queste richieste e di trattare i nostri interlocutori con 

premura e nel rispetto della loro dignità.  
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Il mio, il nostro volontariato, le nostre opere 

caritative non sono buone e valide perché procurano 

ciò di cui la persona ha bisogno, ma la vera carità 

diventa tale nel momento in cui ciò che diamo è e 

diventa segno di solidarietà, espressione dell’amore 

con cui ci accostiamo al fratello-sorella che si fa 

prossimo a noi. 

Che fare? Come operare perché “le Caritas” siano il più 

possibile fucine di autentica carità?  A mio avviso oggi 

necessita un urgente recupero di persone giovani, alle 

quali venga data una solida formazione circa i valori di 

fondo che stanno alla base di un volontariato cristiano, 

in qualsiasi ambito esso si esprima.  Nostro compito è 

offrire loro una seria testimonianza di vita e di 
servizio, dove si evidenzino i valori del Vangelo:

Attenzione, dedizione, capacità di ascolto, rispetto, 

fedeltà al dovere, spirito di sacrificio e di solidarietà, 

valorizzazione del tempo, vivendolo non come 

passatempo o riempitivo di vuoti, ma come dono 

gratuito a chi cerca aiuto, sostegno, presenza. Questo 

per fare in modo che le persone sperimentino una 

migliore qualità di vita. 

Dovremmo tutti poi riscoprire l’importanza del “farci 

prossimo” che significa “incontrare l’altro/a come 

persona, come fratello/sorella bisognosi sì di pane, ma 

soprattutto desiderosi di accoglienza, di tenerezza, di 

amore sincero e gratuito perché, come ci ricorda il 

canto, “Dov’è carità e amore qui c’è Dio”. 
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