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SINODALE: Anna Maria CANNATÀ 

PARROCCHIA San Martino Vescovo – Drosi 

VICARIA: Gioia Tauro-Rosarno 

 Fu proprio l’arrivo inaspettato del Papa sui social a 

suscitare stupore e a determinare un “cambiamento 

epocale” nel rapporto tra la Chiesa, che si dimostrava 

estranea alle innovazioni, e i mezzi di comunicazione.  

Oggi la Chiesa si dimostra al passo coi tempi, perché 

se gli uomini vivono nell’ambiente digitale la Chiesa 

deve essere là dove gli uomini sono. 

 La pandemia ha digitalizzato la preghiera spingendo 

i parroci ad attrezzarsi e i fedeli a cercare strumenti di 

preghiera, poiché deve essere proprio la parrocchia la 

prima a rispondere ai cambiamenti.  

 Perciò come possiamo rimanere chiusi nel “si è fatto 

sempre così” se un evento mondiale come questo ci ha 

abituato a gesti eccezionali, come il messaggio in 

diretta Urbi et Orbi di Papa Francesco in una piazza 

San Pietro completamente vuota, le Sante Messe a 

porte chiuse e i funerali delle vittime di Covid-19 in 

diretta dalle pagine Facebook. 

 L’obiettivo della Chiesa, nell’era digitale, non è solo 

quello di evangelizzare, ma fornire una testimonianza 

cristiana. 
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 Esistono servizi attraverso cui è possibile ascoltare 

la liturgia, leggere il Vangelo, recitare il Santo Rosario 

e seguire la preghiera in qualsiasi momento, ma 

possiamo comunicare aspetti e scelte che siano coerenti 

con il Vangelo, anche quando non si parla di esso in 

maniera esplicita.  

 Tutto il mondo rimane colpito dalla vita, dalla gioia 

e dalla tenerezza che Francesco, ritenuto il Papa più 

social di sempre, riesce a trasmettere con una carezza, 

un sorriso, o un selfie con i giovani. Perché la sua 

presenza sulla rete, non una rete di fili, ma di persone, 

fa tanto bene a tutti. 

 Anche la nostra presenza può renderci ancora più 

aperti al dialogo per conoscerci e comprenderci meglio, 

perché comunicare significa condividere e la 

condivisione richiede l’ascolto.  

 Dobbiamo essere consapevoli che utilizzare la rete 

richiede competenza e responsabilità. Dietro ad essa 

troviamo, in particolare, adolescenti e giovani che, 

anziché, confrontarsi faccia a faccia, preferiscono 

chiarire i loro dubbi attraverso delle ricerche, 

rischiando di giungere ad una religiosità “fai da te” che 

potrebbe deviarli. 

 Digitalizzare i momenti di preghiera permette anche 

agli anziani, ammalati e a molte persone che non 

possono essere presenti in Chiesa di continuare a 

mantenere un contatto con le proprie comunità. Seguire 

la messa su uno schermo, infatti, è considerato più 

accessibile. 
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 Il coronavirus ha reso ancora più evidente questo 

bisogno, per cui si tratta di una soluzione che potrà 

essere utile anche dopo.  

 Messe online e celebrazioni in presenza possono 

diventare intercambiabili, permettendo a chi si reca in 

Chiesa meno frequentemente di avere comunque la 

possibilità di avvicinarsi. 

 Considerando che questi nuovi strumenti di 

evangelizzazione non possono annullare quelli già in 

uso. 
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SINODALE: Sig.a Aurora PLACANICA 

PARROCCHIA: SS. Apostoli Pietro e Paolo – Taurianova 

VICARIA: Oppido Mamertina-Taurianova 

Per avvicinarsi ai giovani bisogna parlare la loro 

lingua 

Pensando ai giovani e alle loro fragilità mi rendo conto 

di quanto sia importante che la Chiesa, con i suoi preziosi 

valori, sia vicina a loro in questo momento in cui si avverte 

che, forse distratti da altri interessi, se ne stiano 

allontanando.  

Certamente, nell’era della tecnologia, un elemento di 

distrazione è da ricercare nei social con i nuovi modelli 

proposti e i nuovi linguaggi utilizzati, per cui la Chiesa, per 

essere attuale, attrattiva per le generazioni Z e Alpha, i veri 

nativi digitali, deve avvicinarsi a loro e per farlo deve 

parlare la loro lingua.  

Questo è fondamentale perché è vero che l’avvento della 

rete ha costituito una svolta di grande evoluzione per 

l’umanità, ma è ancora più vero che internet, in mano ai 

ragazzi molto giovani, rappresenta rischi e pericoli molto 

gravi. È per questo che i ragazzi, che sempre più 

precocemente si approcciano al mondo virtuale, vanno 

guidati ad un uso consapevole dei social e messi in guardia 

di fronte ai pericoli a cui vanno incontro. 
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La rete, se usata correttamente, offre notevoli 

opportunità, basti pensare a quanto ci sia stata di aiuto in 

questo anno di pandemia. Grazie alle piattaforme 

informatiche abbiamo potuto continuare ad usufruire da 

casa di servizi che fino a poco tempo fa sarebbero stati 

impensabili. Gli uffici hanno continuato a lavorare in smart 

working; sono state utilizzate piattaforme digitali per 

convegni, mostre, viaggi virtuali, acquisti; la scuola non si 

è fermata e tutti gli studenti non sono stati privati del loro 

diritto allo studio e dei necessari incontri fra coetanei.  

Anche la Chiesa, in questa circostanza, è stata al passo 

con i tempi raggiungendo tutti i fedeli che, attraverso i 

social, hanno potuto ricevere il conforto della preghiera 

comune e della solidarietà, in un momento di grande 

disorientamento   

Dopo l’esperienza vissuta, sicuramente molti servizi 

continueranno ad essere erogati attraverso i nuovi mezzi di 

comunicazione, con evidenti vantaggi, e anche la Chiesa 

potrà avvalersene per la Sua missione evangelica e 

soprattutto per avvicinarsi di più ai giovani che oggi hanno 

tanto bisogno di essere vicini alla Chiesa. 

Benedetto XVI già nel 2013 in occasione della Giornata 

Mondiale delle Comunicazioni si esprimeva 

favorevolmente e a tale proposito diceva: L’ambiente 

digitale non è un mondo parallelo o puramente virtuale ma 

è parte della realtà quotidiana, specialmente dei giovani, 

perciò l’uso dei social è richiesto non tanto per stare al 

passo con i tempi ma per permettere al Vangelo di 

raggiungere la mente e il cuore di tutti.  
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SINODALE: Sig.a Caterina DI PIETRO 

PARROCCHIA: Maria SS. Assunta - Delianuova 

VICARIA: Oppido Mamertina – Taurianova 

 

Vorrei portare una piccola esperienza sulla liturgia 

domestica che in modo semplice vivono tante famiglie 

della Parrocchia e della Diocesi. L’iniziazione cristiana, 

che il Cammino Neocatecumenale porta avanti da più di 

50 anni, ispirandosi alla Sacra Famiglia di Nazareth, 

attraverso un’équipe costituita dal presbitero e due coppie 

di catechisti, insegnano che la famiglia cristiana ha tre 

altari: il primo è la Mensa della Santa Eucarestia, dove 

Cristo offre il sacrificio della sua vita per la nostra 

salvezza; il secondo è il talamo nuziale, dove si attua il 

sacramento del matrimonio e si dà la vita ai nuovi figli di 

Dio, si collabora con Dio ad una nuova creazione; il terzo 

altare è la mensa della famiglia, il tavolo dove essa mangia 

unita, benedicendo il Signore per tutti i suoi doni. Attorno 

a questa mensa, si fa la celebrazione domestica, nella 

quale si passa la fede ai figli.  

Oltre alla preghiera del mattino e della sera, alla 

preghiera prima di ogni pasto, e oltre alla partecipazione, 

insieme ai genitori all’Eucarestia o nella propria comunità 

o in Parrocchia, la trasmissione della fede ai figli avviene, 

come già accennato, in una liturgia domestica, che 
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abitualmente viene fatta nel giorno del Signore, la 

Domenica mattina. Si pregano i salmi delle Lodi con i 

figli, loro, se in grado, leggono le Sacre Scritture e si 

chiede: “cosa dice questa parola alla tua vita?”. È 

impressionante vedere come i figli applicano la Parola di 

Dio nella propria storia concreta, aprendosi. Alla fine il 

papà o la mamma dicono anche loro qualcosa, partendo 

dalla loro esperienza, senza moralismi e sempre 

relazionata alla Parola che si è proclamata. Si invitano i 

figli a pregare per il Papa, i vescovi, per la Chiesa, per 

coloro che soffrono, ecc. poi si prega il Padre Nostro e ci 

si dà la Pace e la celebrazione si conclude con la 

Benedizione paterna. Questo per dire che bisogna aiutare 

i genitori a trasmettere la propria fede ai figli; è una 

missione importante che va incoraggiata e sostenuta.  

È importante per la famiglia cristiana una celebrazione 

familiare, una liturgia domestica, dove si possono 

incontrare, almeno una volta alla settimana, le due 

generazioni, figli e genitori, dove possono pregare e 

dialogare mettendo al centro, la Parola ed il Signore 

risorto.  

La nostra società sta destrutturando la famiglia, nei 

tempi, nei componenti, nei modi di vivere, ma soprattutto 

attraverso una cultura che ci circonda, contraria ai valori 

del Vangelo.  

13



La Chiesa ha bisogno di una formazione seria. La 

cosa fondamentale è una sola: che si dia l’uomo nuovo, 

l’uomo celeste, in un percorso serio di formazione 

cristiana; quell’uomo che, come dice San Paolo, porta 

nel suo corpo il morire di Gesù, perché si veda nel suo 

corpo che Cristo è vivo, in modo che quando il cristiano 

muore “il mondo riceva la vita”. 
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SINODALE: Sac. Domenico CARUSO 

PARROCCHIA: Immacolata Concezione - Seminara 

VICARIA: Palmi 

 La Pietà popolare non si contrappone alla liturgia ma 

ne esprime in modo differente la preghiera del popolo 

di Dio fatta di gesti e azioni rivolte a Cristo, alla 

madonna e ai Santi, informata dalla rivelazione biblico-

cristiana e legata all’istituzione ecclesiale. Facendo 

parte del patrimonio di fede e di annuncio del Vangelo 

accumulato nella comunità ecclesiale lungo il 

succedersi delle generazioni sotto l’azione dello Spirito 

Santo, contribuisce a deliberare la fisionomia di una 

particolare Chiesa. Le feste religiose vanno conservate 

perché sono da ritenersi vere manifestazioni di fede e 

di religiosità della nostra gente. La loro ben 

preparazione potrebbe costituire un’occasione di 

evangelizzazione e di catechesi degli adulti. Ci 

incoraggia in questo la Sacrosanctum Concilium n. 13. 

Naturalmente le devozioni popolari non devono 

sostituirsi mai alla vita liturgica ordinaria e, in 

particolare, siano sfrondate da ogni fanatismo, 

superstizione, deviazione, attentato alla giustizia, offesa 

alla dignità dei poveri. Tutto questo potrà aiutare sia la 

liturgia ad essere più vicina al sentire del popolo di Dio, 

più viva e partecipata, sia le forme di pietà popolare 

potranno trovare la loro fonte di ispirazione e l’esempio 

a cui modellarsi le celebrazioni liturgiche della Chiesa. 
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Anzi la pietà popolare è una grande chance per 

l’evangelizzazione del nostro tempo nella prospettiva 

teologico-pastorale indicata da Papa Francesco. Esse non 

sono da opporre, né da equiparare, ma da armonizzare.  

 Non sarebbe male, non per creare strutture su 

strutture, la creazione di un ufficio diocesano che, 

separato, ma in armonia con l’ufficio liturgico, lavorasse 

in modo specifico sulla questione Pietà popolare. Non si 

tratta né di svalutare né di enfatizzare le espressioni della 

pietà popolare, quanto discernere i contenuti religiosi di 

tali espressioni, comprendendone la portata culturale e 

sociale e valutare ogni cosa alla luce del Vangelo. Ciò da 

cui dobbiamo “fuggire” sono le pratiche di superstizione 

falsamente rivestite di religiosità. La pietà popolare è un 

tesoro della Chiesa: rosario, via crucis. Senza queste ne 

usciremmo impoveriti.  

 La lettera apostolica Vicesimus quintus annus di San 

Giovanni Paolo II ripropone l’argomento della pietà 

popolare: la quale non può essere né ignorata, né trattata 

con indifferenza o disprezzo, perché è ricca di valori. 
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SINODALE: Sig.a Maria AURELIANO 

PARROCCHIA: Maria SS. della Colomba – S. Martino 

VICARIA: Oppido Mamertina-Taurianova 

Nell’Instrumentum Laboris leggiamo: «la bellezza e 

l’importanza della liturgia non è data da un elemento 

meramente estetico-rituale, ma dalla garanzia, sempre 

perenne, della presenza di Gesù in mezzo ai suoi» ed 

ancora «l’impegno a celebrare con reale 

consapevolezza e dignità i riti liturgici dipende dai 

celebranti ma coinvolge imprescindibilmente l’intera 

assemblea».  

Alla luce di quanto letto è necessario che i Sinodali 

si interroghino in modo serio su questo punto e diano 

delle direttive specifiche ai collaboratori parrocchiali e 

all’assemblea dei fedeli. Ci si ritrova spesso al centro di 

celebrazioni liturgiche ricolme di segni e di esteriorità 

che ottengono l’unico scopo di decentrare l’attenzione 

dei partecipanti da quella che è l’essenza della 

celebrazione: l’Eucaristia.  

Al contempo ci troviamo, in qualità di collaboratori 

parrocchiali, a doverci confrontare con fedeli che a 

volte arrivano con proposte assurde. Faccio un esempio: 

accogliendo gli sposi nella fase organizzativa del loro 

matrimonio viene chiesto di eseguire un determinato 

canto; nel momento in cui si risponde negativamente, in 

quanto non liturgico, ne segue l’affermazione “e ma in 
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quella parrocchia lo fanno”, oppure “in quella 

parrocchia il parroco ha chiamato gli sposi sull’altare 

e insieme hanno recitato il Padre nostro, che emozione; 

in questa chiesa lo fanno?” o ancora: “siamo venuti a 

scegliere la chiesa per il nostro matrimonio” alla 

stregua di come si sceglie la sala per il pranzo di nozze.  

In tutto questo Gesù che posto occupa? E la comunità 

parrocchiale che ci ha accolto il giorno del battesimo, 

che ci ha visto crescere nella fede seguendo ogni nostro 

passo che ruolo riveste nella nostra vita di cristiani?  

Ancora: organizziamo la celebrazione liturgica per le 

prime comunioni e le cresime; ingresso in chiesa dei 

bimbi che portano le candele piuttosto che il fiore, quel 

segno, quel gesto, portiamo questo all’altare, no 

portiamo quello, i fiori ecc. “Hai visto che bello, quella 

catechista è stata più brava dell’altra perché ha fatto 

questa cosa che nessuno mai prima aveva fatto”. E 

inventiamo cose sempre più belle e appariscenti mai 

viste prima in parrocchia. 

Che messaggio diamo ai piccoli e all’assemblea dei 

fedeli? 

Questi interrogativi sono emersi anche nella scorsa 

Assemblea Intersessione della Vicaria di Oppido 

Mamertina-Taurianova. È emersa forte l’esigenza di un 

ritorno alla Chiesa delle origini che metta Cristo al 

centro, svuotandosi di ogni esteriorità e superficialità, e 

che cammini in modo unitario riscoprendo la 

comunionalità che ha smarrito.  
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SINODALE: Sig.a Mariangela RECHICHI 

PARROCCHIA: Maria SS. Assunta - Delianuova 

VICARIA: Oppido Mamertina-Taurianova 

In questo mio intervento vorrei soffermarmi sul tema 

della pietà popolare e delle feste religiose, processioni 

incluse. Penso che il periodo 2014-2016 di “astinenza” 

e “digiuno” (come definito dal Decreto “Dalla 

liberazione alla comunione” del 19 Marzo 2016) dalle 

feste religiose, prolungato fino ad oggi dall’emergenza 

Covid, imponga a noi come Chiesa una riflessione seria 

sul valore della pietà popolare e su come essa possa 

diventare “risorsa” e non limite per la Nuova 

Evangelizzazione. 

Se l’emergenza sanitaria cesserà, pensare di tornare 

a vivere le feste religiose come in passato sarebbe un 

“suicidio” pastorale, perché tutto questo tempo che il 

Signore ha permesso e ci ha regalato per la nostra 

conversione sarebbe trascorso invano.  

Il Decreto è molto chiaro, per cui tanti aspetti legati 

ad esempio al mercimonio o al folklore cadono da soli 

nel momento in cui si osservano le norme, ma molto 

più impegnativo è il recupero della dimensione 

pedagogica e catechetica della festa. 
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Ritengo perciò che il Parroco debba riappropriarsi 

del ruolo fondamentale e aggregante anche rispetto al 

c.d. “comitato feste”, superando la ormai anacronistica

distinzione fra festeggiamenti religiosi e

festeggiamenti civili: la festa, in ogni sua

manifestazione, deve essere espressione della

comunità, anche perché il “digiuno” pima e il Covid

poi ci hanno fatto sperimentare un senso di solitudine

e di smarrimento profondi.

Le varie forme di pietà popolare vanno recuperate 

oltre che nel loro significato autenticamente religioso 

anche in quello antropologico e possono essere un 

sapiente strumento perché la comunità ritrovi il senso 

della propria identità e dell’appartenenza oggi 

fortemente messi in discussione dallo scenario sociale 

che si va delineando.  

Spunti operativi: 

• La festa religiosa sia inserita in un’organica

progettazione pastorale e non preparata in maniera 

emergenziale; 

• non sia delegata al solo comitato feste ma veda

anche il coinvolgimento del Consiglio Pastorale; 

• sia coinvolta anche la società civile nelle sue

varie espressioni aggregative, con lo stile proprio 

suggerito dal Decreto precedentemente citato, che 

richiede di saper accogliere, discernere, valorizzare, 

educare, armonizzare. 
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SINODALE: P. Giorgio TASSONE 

PARROCCHIA: Maria SS. del Rosario - Palmi 

VICARIA: Palmi 

Sì all’evangelizzazione con i nuovi mezzi di 

comunicazione sociale, ma... 

 

Domenica 16 maggio abbiamo celebrato la 55a 

Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Al 

riguardo Papa Francesco, lo scorso 23 gennaio, vigilia 

della memoria di s. Francesco di Sales, ha diffuso il suo 

bellissimo Messaggio dal titolo: «"Vieni e vedi" (Gv 

1,46). Comunicare incontrando le persone dove e come 

sono». Ci ha detto che i mezzi di comunicazione 

sociale sono uno strumento formidabile, per la 

diffusione della fede, ma nello stesso tempo ci ha 

richiamato a una maggiore capacità di discernimento e 

a più maturo senso di responsabilità nel loro utilizzo.  

La rete, con le sue innumerevoli espressioni 

«social», contiene, oltre opportunità, anche diverse 

insidie. Non è tutto oro quel che luccica. La rete non è 

solo un ambiente di incontro, di amicizia, di cultura, di 

fede, ma è anche una palestra di superficialità, di 

nonchalance, di scontro, di aggressività, di «fake 

news». Nell’ultimo decennio abbiamo assistito ad una 

fioritura di nuovi siti e blog religiosi o video-omelie 

che in questa immensa cattedra virtuale, che è il web, 
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cercano di raccontare la fede. Purtroppo, troviamo 

elaborazioni discutibili e l’evangelizzazione «on line» 

non sempre viene declinata in modo intelligente, 

professionale e vero. Bisogna essere ben preparati nel 

proporre un sano messaggio agli utenti per evitare che 

si passi ad uno scontro fatto di pregiudizi e critiche, che 

impediscono di cogliere il vero senso del messaggio. A 

tal fine, a mio avviso, si rende necessario riappropriarci 

del ruolo di animatori/webpastori di comunità o 

preparare bene evangelizzatori che capiscano il 

linguaggio dei «nativi digitali» e sappiano cercarli nei 

"luoghi" e nelle "piazze" che frequentano: facebook, 

twitter, cybercaffè, blog, chat settoriali… A loro si 

dovrebbe strizzare l’occhio tessendo dialoghi e 

prendendoci cura delle loro parole, storie, vite. È una 

sfida per tutti saper guardare con entusiasmo, fiducia e 

audacia ai nuovi media digitali ed elevarli a strumenti 

al servizio dei valori alti, umanistici e cristici.  

La pandemia ci ha quasi costretti a ricorrere alla 

pastorale digitale. Le nostre Messe celebrate «on line», 

durante il «lockdown», erano accolte dalla nostra gente 

con gratitudine e gioia. Attraverso i nostri messaggi 

potevamo offrire la via giusta per fare esperienza nel 

riconoscere il Signore risorto, come i discepoli di 

Emmaus.  
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È fondamentale, quindi, capire l’era presente 

(virtuale) e operare una seria conversione pastorale: 

abbandonare finalmente quel dannoso 

detto/atteggiamento “Abbiamo sempre fatto così”, 

uscire davvero dalle sacrestie e osare di evangelizzare 

il grande continente cibernetico, in continua e 

irrefrenabile espansione, dalle elevate potenzialità 

comunicative, dalla progressiva apertura sociale e dalla 

frequentazione sempre più crescente. Il web ormai 

cammina a braccetto con tutto ciò che è informativo e 

formativo ed è di guida e di ispirazione per i 

comportamenti individuali, familiari e sociali.  
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SINODALE: Sac. Salvatore TUCCI 

PARROCCHIA: Maria SS. del Soccorso - Giffone 

VICARIA: Polistena 

Il nostro mondo secolarizzato ha quasi 

definitivamente smarrito l’orizzonte del trascendente e 

del bisogno di Dio. Singoli e comunità hanno 

estromesso dall’esperienza quotidiana del proprio 

vivere, il senso di Dio e il valore sacro della vita, 

smarrendo altresì, quei valori universali che sono insiti 

nella umana natura e che contribuiscono in modo 

decisivo a costruire personalità forti e identità 

profetiche capaci di influire positivamente sullo 

sviluppo armonioso ed integrale del singolo come delle 

comunità.  Nel nostro contesto sociale fortemente 

segnato dal marasma etico e dalla Babele culturale non 

ci si può illudere di essere comunità feconde senza 

considerare e dare priorità alla dimensione testimoniale 

della fede. Possiamo anche annunciare verità sublimi 

ma senza la testimonianza dell’amore fraterno saremo 

anacronistici ed insignificanti. È vero, ed è più che mai 

attuale ciò che diceva Paolo VI: «L’uomo 

contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i 

maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei 

testimoni».  Solo il testimone è autentico maestro di 

fede. L’urgenza pastorale nella nostra Chiesa e della 

nostra Chiesa oggi è quella di generare o rigenerare alla 

fede tanti suoi figli che per svariati motivi l’hanno 
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dimenticata o rinnegata. La fecondità pastorale delle 

nostre comunità di fede è direttamente proporzionale 

alla capacità di vivere e testimoniare l’amore Fraterno.  

È Paolo che ce lo ricorda e ce lo raccomanda: «amatevi 

gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello 

stimarvi a vicenda».  (Rm 12,10). Qui troviamo il 

cuore della vita di fede delle nostre comunità formate 

da fratelli e sorelle che si amano sinceramente di vero 

cuore e che sono capaci di portare i pesi gli uni degli 

altri, capaci di essere solleciti per le necessità dei 

fratelli. E’ necessario riscoprire ed incarnare qui e oggi 

l’icona della comunità di fede primitiva descrittaci 

dagli Atti degli Apostoli: «La moltitudine di coloro 

che erano venuti alla fede aveva un cuore solo e 

un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello 

che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro 

comune». (At 4,32).   I pagani al tempo delle prime 

comunità cristiane si convertivano e venivano 

conquistati al Vangelo di Gesù Cristo soprattutto per la 

testimonianza dell’amore reciproco tra i credenti. 

Tertulliano testimonia che i primi cristiani prendevano 

queste parole di Gesù così sul serio che i pagani 

esclamavano, ammirati: «Guardate come si 

amano!» (Apolog. 39). “Guardate come si amano”: i 

pagani di oggi potrebbero dirlo dei cattolici del 2021?  

«Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se 

avrete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 35). Questo 

è l’UNICO modo di essere cristiani. È l’UNICO modo 

di evangelizzare. È l’UNICO modo di “aiutare” Dio a 
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convertire i cuori pagani. Questo è il tempo (come ci 

ha ricordato Papa Francesco nella sua omelia di 

Pentecoste) di portare la gioia del Risorto, non di 

lamentarci del dramma della secolarizzazione; è il 

tempo per riversare amore sul mondo, senza sposare la 

mondanità; è il tempo di testimoniare la misericordia 

più che inculcare regole e norme. Questo è possibile 

farlo, - continua il Papa - seguendo alcuni consigli dello 

Spirito che parla alle chiese, alle nostre comunità, alla 

nostra vita. Innanzitutto “abitare il presente”; vivere 

la grazia del primato del presente, l’adesso di Dio, il 

momento unico ed irripetibile per fare il bene, per fare 

della nostra vita un dono d’amore: Abitiamo il 

presente!  

Lo Spirito poi ci consiglia di “cercare l’insieme”, 

mai esaltare ed alimentare l’individualismo che si 

oppone al dono dell’altro che è diverso dal mio; Lo 

Spirito fonda e guida la Chiesa nella multiforme varietà 

dei carismi. Lo Spirito Santo crea l’unità e la concordia 

nell’armonia delle diversità.    L’altro importante 

consiglio dello Spirito ai singoli e alle comunità è: 

“metti Dio prima del tuo io”.  

Lo Spirito Santo afferma il primato della Grazia. 

Non salviamo nessuno e nemmeno noi stessi con le 

nostre forze: Se in primo luogo ci sono i nostri progetti, 

le nostre strutture e i nostri piani di riforma, scadremo 

nel funzionalismo, nell’efficientismo e 

nell’orizzontalismo,  non porteremo frutto e non 

saremo comunità feconde.  
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La Chiesa non è solo un’organizzazione umana, essa 

è Tempio dello Spirito Santo. La Chiesa si riforma 

soprattutto con l’unzione della grazia, la forza della 

preghiera e la bellezza disarmante della carità e della 

povertà.   
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SINODALE: Sig.a Simona SURACE 

PARROCCHIA: S. Ferdinando Re – San Ferdinando 

VICARIA: Gioia Tauro-Rosarno 

Nuovi linguaggi: Social 

Lo storico dell’arte austriaco e a noi contemporaneo, 

E. GOMBRICH, nel suo famoso libro L’immagine e

l’occhio, scriveva: «Siamo alle soglie di una nuova

epoca storica, in cui alla parola scritta succederà

l’immagine».

Oggigiorno dire che viviamo in una “società delle 

immagini”, è quanto di più vero si possa affermare. 

In una società sempre più evoluta e tecnologica, in 

un mondo che corre alla velocità dei social media, non 

si ha più tempo per le parole scritte e proprio per questo 

si è attratti dalle immagini. Ma cos’è un’immagine e 

perché cattura la nostra attenzione? 

Un’immagine è una rappresentazione visiva, 

composta da linee e colori, la cui combinazione ha la 

capacità di penetrare nel nostro intimo per suscitare 

emozioni e avviare in noi uno strano meccanismo di 

riflessione e meditazione che ci porta ad elaborare un 

determinato concetto o idea.  
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L’immagine, quindi, si caratterizza per una 

comprensione immediata, che non vuol dire 

superficiale ma, bensì, che colpisce dritta nel segno, 

cioè nella nostra anima. 

Se gli uomini primitivi usavano le incisioni e le 

pitture rupestri per soddisfare il loro necessario ed 

innato bisogno comunicativo, pensiamo alla storia e 

all’evoluzione delle arti figurative, all’iconoclastia, 

alla pubblicità e, infine, al mondo social! 

Le linee: dritte, curve, che si intersecano o si 

avvicinano e percorrono insieme un tratto, diventano 

immagine, simboli fecondi di capacità esplicativa degli 

insegnamenti di Gesù; e rammemoro la domanda degli 

apostoli: «Perché parli loro in parabole?» (Mt 13,10). 

I colori, devoti testimoni del messaggio messianico, 

e la loro corposità: unicità compenetrata di altre unicità 

a ricordare come ognuno di noi è parte dell’altro, e tutti 

noi siamo parte di Dio, in Dio e per Dio.  

I social media oggi, si basano sulle immagini, con le 

loro capacità di riuscire a farsi comprendere sempre più 

velocemente rispetto ad un qualsiasi testo, aumentando 

di molto il tasso di coinvolgimento e di clic, dunque, 

comunicare con immagini è una scelta vincente! 

Un’immagine vale più di mille parole! E quale 

strumento migliore dei social per attuare tale concetto? 

Penso, dunque, che la Chiesa debba sfruttare al 

massimo il mezzo più utilizzato, ossia internet, per 

diffondere la parola di Dio in tutto il mondo senza 

barriere e al passo coi tempi! 
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In questi tempi caratterizzati dall’importanza 

esponenziale della telematica e del suo utilizzo, i falsi 

idoli possono moltiplicarsi con grande facilità, i tranelli 

dell’intelligenza del male possono catturare con la 

stessa insidia delle tagliole, “il lievito dei Farisei e dei 

Sadducei” (Mt 16,13) può far lievitare “un pane” che 

non nutre le anime, ma le ammala. L’ideale, perciò, è 

trovare un equilibrio. Pertanto, con ancor più forza, 

bisogna non dimenticare mai cosa vuol dire essere 

cristiani, ed esserlo fino in fondo nella missione che 

Dio ha donato a ciascuno di noi, per fare della 

telematica il caleidoscopio della Luce di nostro 

Signore. «La sostanza conta più di qualsiasi forma»1 

e la Chiesa deve continuare il Suo cammino anche nel 

virtuale dei giorni nostri, con la meta della Sostanza 

insegnata da Gesù. 

   Gesù è sceso in terra per farci da esempio e, quindi 

non c’è “deserto” che non abbia la meta di confermare 

la nostra fede e la sua potenza prolifica verso tutti i 

nostri fratelli. 

   Tutti noi siamo chiamati alla santità, e la 

telematica è solo uno degli infiniti strumenti che Dio 

dà per poter rispondere all’appello. 

   Ognuno di noi può continuare la missione 

intrapresa da Carlo Acutis che ha sottolineato agli 

uomini quanto Internet sia semplicemente 

1 DIOCESI DI OPPIDO MAMERTINA-PALMI, “Sussidio Sinodo 3. Instrumentum 

Laboris”, p.142.   
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“l’autostrada verso il cielo”; e tutti, internauti e 

programmatori, possono percorrere questa “via”. 

   Ogni uomo di Dio può utilizzare YouTube per 

sciogliere le incomprensioni verso Dio, per aiutare a 

riconoscere le prigioni dell’ego invitando ad 

abbandonarle, per far comprendere quanto è “cool” 

essere figlio di Dio; rendendo a tutti, con il linguaggio 

dei nostri tempi, la Sapienza che rallegra il cuore2. 

   Il pastore di ogni gregge potrebbe raggiungere le 

pecorelle più stanche, anziane, ammalate nelle loro 

case, attraverso il sito della propria parrocchia in cui 

fare preghiere in streaming, oppure attraverso una 

Scrutatio delle Sacre Scritture in rete: quanto bisogno 

c’è di capire e imparare gli insegnamenti di Dio! 

   Ogni prete, a tal riguardo, potrebbe acculturarsi sui 

vari mezzi utilizzabili in Internet per pregare insieme, 

sempre più insieme, e per evangelizzare. 

Le suore, potrebbero creare delle chat dove parlare 

di Dio e per Dio con le tante anime che hanno bisogno 

di Lui, alle volte anche senza saperlo. 

«La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai» 

(Lc 10, 1-2). Gesù disse: «Chi crede in me compirà le 

opere che io compio e ne farà di più grandi» (Gv 

14,12), quindi ogni uomo abbandoni lo spazio mentale 

dell’inattività per operare in Dio a vantaggio di tutti con 

tutto ciò che Egli ha creato e ci ha donato.  

2 «Vino e musica rallegrano il cuore, ma più ancora l’amore della Sapienza» 

(Sir 40,20).  
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SINODALE: Sac. Domenico CARUSO 

PARROCCHIA: Immacolata Concezione - Seminara 

VICARIA: Palmi 

Il Magistero della Chiesa ha più volte espresso la sua 

stima per la Pietà Popolare3. E come ricorda la 

Sacrosanctum Concilium (SC) 7 e 26 la Pietà popolare 

non si contrappone alla liturgia vista come non 

popolare, ma ne esprime in modo differente alla liturgia 

la preghiera del popolo di Dio fatta di gesti e azioni 

rivolte a Cristo, alla madonna e ai Santi, informata dalla 

rivelazione biblico-cristiana e legata all’istituzione 

ecclesiale. Anche perché, facendo parte (la Pietà 

popolare) del patrimonio di fede e di annuncio del 

Vangelo accumulato nella comunità ecclesiale lungo il 

succedersi delle generazioni sotto l’azione dello Spirito 

Santo, contribuisce a deliberare la fisionomia di una 

particolare Chiesa. La potremmo definire come la 

religione incarnata nella nostra quotidianità. Le feste 

religiose vanno conservate perché sono da ritenersi 

vere manifestazioni di fede e di religiosità della nostra 

gente. La loro ben preparazione potrebbe costituire 

un’occasione di evangelizzazione e di catechesi degli 

adulti. Ci incoraggia la SC 13: “la festa in onore del 

santo patrono o titolare della parrocchia rivesta un 

                                           
3 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, 

Direttorio su Pietà popolare e Liturgia, Libreria Editrice Vaticana, Città del 

Vaticano 2002, n. 61.  
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momento di alto valore, sia dal punto di vista ecclesiale 

che sotto l’aspetto di possibilità di aggregazione socio-

culturale.  

Naturalmente le devozioni popolare non devono 

sostituirsi mai alla vita liturgica ordinaria e, in 

particolare, sino sfrondate da ogni fanatismo, 

superstizione, deviazione, attentato alla giustizia, 

offesa alla dignità dei poveri. 

 Sempre SC ci ricorda come le varie forme di pietà 

popolare in armonia con la liturgia sono preparazione, 

risonanza, prolungamento della partecipazione 

liturgica: si è operato il passaggio dalla 

contrapposizione alla coesistenza dialettica tra liturgia 

(fons et culmine) e pietà popolare. tutto questo potrà 

aiutare sia la liturgia ad essere più vicina al sentire del 

popolo di Dio, più viva e partecipata, sia le forme di 

pietà popolare potranno trovare la loro fonte di 

ispirazione e l’esempio a cui modellarsi le celebrazioni 

liturgiche della Chiesa. Anzi la pietà popolare è una 

grande chance per l’evangelizzazione del nostro tempo 

nella prospettiva teologico-pastorale indicata da Papa 

Francesco. 

Liturgia e pietà popolare sono due espressioni 

legittime del culto cristiano, anche se non omologabili. 

Esse non sono da opporre, nuda equiparare, ma da 

armonizzare.  
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Non sarebbe male, non per creare strutture su 

strutture, la creazione di un ufficio diocesano che in 

armonia con l’ufficio liturgico, lavorasse in modo 

specifico sulla questione Pietà popolare. 

L’IMPEGNO È: non si tratta di né di svalutare né di 

enfatizzare le espressioni della pietà popolare, quanto 

di discerne i contenuti religiosi di tali espressioni, 

comprendendone la portata culturale e sociale e 

valutare ogni cosa alla luce del vangelo. necessita 

un’attenzione intelligente ed evangelica alla realtà di 

oggi perché illumini i doverosi cambiamenti nel 

continuo impegno di armonizzare il primato della 

liturgia e le espressioni della pietà popolare. Ci ha già 

pensato San Paolo VI nella Marialis Cultus a metterci 

in guardia da confusioni devozioni. 

Ciò da cui dobbiamo “fuggire” sono le pratiche di 

superstizione falsamente rivestite di religiosità. la pietà 

popolare è un tesoro della Chiesa: rosario, via crucis. 

Senza queste ne usciremmo impoveriti. 

La lettera apostolica Vicesimus quintus annus di San 

Giovanni Paolo II ripropone l’argomento della pietà 

popolare: la quale non può essere né ignorata, né 

trattata con indifferenza o disprezzo, perché è ricca di 

valori”. 
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SINODALE: Diac. Giuseppe CAPITÒ 

PARROCCHIA: S. Famiglia - Palmi 

VICARIA: Palmi 

Ascoltare don Elvio NOCERA sul tema della liturgia 

è sempre una ricchezza e direi anche una provocazione 

per tutti noi che, come cristiani, siamo credenti 

praticanti che celebrano il mistero di Cristo 

nell’assemblea liturgica. 

La sua relazione mi ha suscitato una suggestione 

sulla presenza del diacono nella celebrazione come una 

provocazione per tutti: presbiteri, laici e gli stessi 

diaconi; essa ci deve stimolare a crescere 

nell’esperienza di comunione che la liturgia può e deve 

farci vivere, essendo ripiena della comunione con 

Cristo. Ricordo che don Elvio, in un incontro di 

formazione permanente con i diaconi, ha sottolineato 

come la presenza del diacono non sia un orpello per 

arricchire e solennizzare la S. Messa, ma è una 

presenza estremamente simbolica e significativa, tanto 

è vero che nel nuovo Messale romano la struttura della 

S. Messa viene differenziata come: Messa con la

presenza del diacono e Messa senza il diacono. Anche

il ricordo dei presbiteri insieme con i diaconi inserito

stabilmente nelle Preghiere eucaristiche in ogni S.

Messa, è indicativo della pregnanza di tale ministero

anche all’interno della liturgia.
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Poter celebrare tutti i ministri, insieme al vescovo ed 

al popolo santo di Dio è certamente grazia e dono che 

Cristo offre alla sua Chiesa. È pertanto desiderabile che 

il ministero del diacono, aumentandone la conoscenza 

tra i fedeli, sia vissuto da tutti i cristiani come un segno 

efficace, uno strumento, potremmo dire un 

“sacramento” in virtù del sacramento stesso dell’Ordine 

sacro che il diacono ha ricevuto, che riesca a far 

riflettere sulla corresponsabilità che ci accomuna, nel 

manifestare al mondo il Corpo mistico del Cristo risorto.  

Rendere visibile Cristo servo è certamente dovere di 

tutti i ministri della Chiesa e di ogni buon cristiano in 

ogni situazione di vita quotidiana. Per il diacono, spesso 

definito come “ministro della soglia”, anello di 

congiunzione tra Chiesa e mondo civile, diventa ancora 

più urgente. Per valorizzare al meglio queste 

considerazioni ritengo sia utile e necessario da parte di 

tutti migliorare la qualità delle relazioni; tra vescovo e 

presbiteri, tra vescovo e i diaconi, tra i presbiteri e i 

diaconi, tra di noi tutti, creando maggiori occasioni di 

incontro e di confronto per crescere nella conoscenza e 

nella stima reciproca.  

La presenza diaconale in una Parrocchia è certamente 

una buona palestra per imparare a vivere concretamente 

la corresponsabilità che il Concilio Vaticano II ha inteso 

indicare nei suoi documenti fondamentali per la crescita 

umana e spirituale di tutta intera la Chiesa di Dio: 

vescovi, presbiteri, diaconi, ministri e tutto il popolo 

santo che appartiene a Cristo Signore.  
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Rimbocchiamoci le mani e facciamo tesoro di tutte le 

suggestioni che questo 1° Sinodo diocesano fortemente 

voluto dal nostro vescovo Francesco potrà offrire alla 

nostra Chiesa. Camminiamo insieme nella Verità e 

auguro a tutti un buon “Sinodare”. 

40



SINODALE: Sig. Paolo MARTINO 

PARROCCHIA: Maria SS. del Rosario - Palmi 

VICARIA: Palmi 

Il mio intervento, provocato dalla terza parte della bella 

Relazione di don Elvio Nocera, che ringrazio per la 

completezza e chiarezza, è solo una domanda relativa alla 

liturgia. Essa può costituire una “vera emergenza” 

pastorale se nelle nostre comunità non vengono rispettate 

le norme prescritte dai libri liturgici.  

Premessa. 

La liturgia è servizio al popolo che Dio ama. Questo 

servizio Cristo lo ha affidato alla Chiesa che è, quindi, 

custode del culto cristiano che si esprime e si esercita 

anche con la liturgia. Il culto cristiano non è solo il culto 

a Cristo, ma il culto di Cristo. È Cristo che lo ha costituito 

attraverso i sacramenti e le preghiere. Quindi nella liturgia 

si celebra il culto che Cristo ha voluto ed ha affidato alla 

sua Chiesa per la salvezza dell’umanità. 

Domanda 

È ardito dire che invenzioni, bizzarrie, semplificazioni, 

esibizionismi di celebranti o gruppi, sciatterie disordinate 

ed altre devianze che confondono il Popolo di Dio, 

allontanandolo dalla sacralità dell’azione liturgica, sono 

contro il culto di Cristo e quindi peccato? 

Grazie. 
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SINODALE: Sac. Nino LAROCCA, pomrc 

PARROCCHIA: San Teodoro Martire – Rizziconi 

   San Martino Vescovo – Drosi 

VICARIA: Gioia Tauro – Rosarno 

 Il mio intervento scaturisce dalla relazione fatta da 

don Elvio NOCERA, in particolar modo mi riferisco a 

quella parte nella quale emerge il problema sulla 

“premura dei social”. Personalmente noto che la 

premura sull’utilizzo dei social, nell’ambito ecclesiale, 

sta diventando una costante necessaria, anche se molte 

volte non riesco a capire se è per mantenere relazioni o 

per evangelizzare. Riconosco che questo è un mio 

limite e, quindi, non voglio sindacare o giudicare, 

vorrei però evidenziare come sia poco sottolineato che 

vivere le celebrazioni, la liturgia, sia fonte di missione; 

c’è da prendere in considerazione l’aspetto 

missionario: il mandato del Signore che scaturisce da 

ogni azione liturgica.  

 Evangelizzare significa principalmente “andare ed 

annunciare” e mi riferisco, specificamente, alla pietà 

popolare, che don Elvio nella sua relazione ha ben 

illustrato, e che noi come europei, abbiamo portato 

nelle varie parti del mondo. Infatti nell’annunciare il 

Vangelo lo abbiamo fatto in una situazione di 

commistione tra ciò che era liturgia e ciò che era pietà 

popolare specialmente in America Latina. Su tale 

ambito dalla Conferenza Episcopale Latinoamericana 
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negli anni scorsi ci è stato un affrontare seriamente la 

fede del popolo di Dio indicando il cammino da 

percorrere nelle varie Assemblee, fornendo poi delle 

linee guida nei vari documenti, di Puebla, Medellin, 

Santo Domingo e Aparecida.  

 In questi documenti viene sottolineata che una 

Chiesa che se pur evangelizzata attraverso la pietà 

popolare, riesce a vedere in essa una fonte per 

evangelizzare. Perché, allora, non guardare a quelle 

Chiese? Basta leggere l’ultimo documento di 

Aparecida e troviamo tutto il papato, in sintesi, di papa 

Francesco.  

 Guardare alle Chiese Latinoamericane è imparare il 

cammino dell’annuncio del Vangelo svolto in questi 

territori, cogliendo nel modo di vivere il rapporto con 

la pietà popolare un modo per accostarsi alla cultura e 

per poter vivere il Vangelo,  e inoltre ci darebbe il 

coraggio di affrontare tali problematiche con maggiore 

lucidità e sicurezza formando un laicato attivo, 

profetico e inserito pienamente in ogni ambito 

pastorale, come avviene appunto in quei territori che 

per molti versi non si discostano dal nostro e dalle 

modalità con cui la fede è vissuta da noi. 
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