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Avviamo con gioia 
il cammino sinodale

L’apertura dell’anno sinodale in Cattedrale a Cassano / foto: Aldo Jacobini 

In Calabria 
la ferita ‘ndrangheta 

è anche una questione 
etica, culturale, 

di  mentalità e abitudini

DI ✠ FRANCESCO SAVINO

l percorso sinodale che 
iniziamo, in comunione con 
tutte le chiese diocesane 

d’Italia, ci richiama a «metterci 
in ascolto del futuro» perché 
diventiamo una chiesa sobria, 
dinamica, estroversa e missio-
naria, in ascolto di ciò che lo 
Spirito ci suggerisce senza che 
nessuno si senta escluso. Ci 
siamo soffermati sui contenuti, 
sul metodo e sugli obiettivi 
del Sinodo nell’Assemblea 
diocesana di Settembre in 
cui abbiamo avuto modo di 
comprendere che «c’è un tem-
po per demolire e un tempo 
per costruire» (Qoelet 3,3) e 
che la “Sinassi Eucaristica”, 
l’Eucarestia, è il paradigma 
della sinodalità ecclesiale. Già 
dall’Assemblea Ecclesiale di 
Firenze del 2015, Papa France-
sco invitava le Diocesi italiane 
a mettersi in cammino e ad 
orientare, secondo le indica-
zioni dell’Evangelii Gaudium, 
nuove scelte pastorali in modo 
da superare l’adagio «si è fatto 
sempre così». 
Durante la riflessione in aper-
tura del percorso sinodale, 
domenica 10 ottobre, il Papa 
ha detto: «Fare sinodo è porsi 

a Conferenza episcopale 
calabra, ha promulgato 
un nuovo documento, dal 

titolo “No ad ogni forma di 
mafie” con il seguente sot-
totitolo: Linee guida, per un 
“sentire e agire comuni” del 
clero, dei consacrati e dei fedeli 
delle diocesi di Calabria. Sono 
delle Linee guida strutturate in 
due parti. La prima tratta dei 
principi teologico-pastorali e la 

seconda di raccomandazioni e 
norme. Nella prima parte sono 
nove i capitoli, un excursus 
dove è assente una lettura sto-
rica ed antropologica. Quello 
che mi stupisce è il reiterato 
vuoto in cui la chiesa calabre-
se non ammette le proprie 
responsabilità, un mea culpa 
per le complicità e le conniven-
ze che ci sono state negli anni. 
Forse non è compito di questo 
testo, ma manca di profondità. 
Qualche passo in avanti si è 
fatto, occorre essere onesti, 
oggi c’è una maggiore presa di 
coscienza, se non fosse perché 
le istituzioni civili, 
la magistratura, le 
forze di polizia e i 
media, che hanno 
messo in risalto 
scandali e ina-
dempienze se non 
avessero acceso i 
riflettori sulla mis-
sione della chiesa calabrese di 
fronte alla ‘ndrangheta. Il com-
pito della chiesa è di evange-
lizzare e siamo d’accordo, ma 
non si può non tenere conto 
dell’uomo situato nella storia, 
della sua struttura psicologica, 
etica e culturale, occorre anche 
promuovere l’uomo.
Un dubbio mi pungola quando 
si parla del corso sulla ‘ndran-
gheta negli istituti religiosi 
e nell’istituto teologico del 
seminario regionale, dove io ho 
tenuto un seminario di tre ore 
nell’ottobre del 2019, davanti 
ad alcuni seminaristi e qualche 
prete annoiati e disinteressati. 
Il corso non può essere qualche 
sporadico incontro, ad anni 
alterni, ma deve avere una 
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La preghiera cristiana trasfonde nel cuore 
umano una speranza invincibile: qualsiasi 
esperienza tocchi il nostro cammino, l’amore 
di Dio può volgerla al bene. 

Papa Francesco

sulla stessa via del Verbo fatto 
Uomo: è seguire le sue tracce, 
ascoltando la sua Parola insie-
me alle parole degli altri e sco-
prire con stupore che lo Spirito 
Santo soffia in modo sempre 
sorprendente, per suggerire 
percorsi e linguaggi nuovi. Lo 
Spirito ci chiede di metterci 
in ascolto delle domande, 
degli affanni, delle speranze 
di ogni Chiesa, di ogni popolo 
e nazione. E anche in ascolto 
del mondo, delle sfide e dei 
cambiamenti che ci mette 
davanti. Non insonorizziamo il 
cuore, non blindiamoci dentro 
le nostre certezze. Le certez-
ze tante volte ci chiudono». 
Dunque ci attende una chiesa 
aperta alle grandi novità che 
Dio vuole suggerire e generare. 
Il Sinodo è un’esperienza dello 
Spirito, è un cammino non 
certo predeterminato ma che, 
strada facendo, si arricchisce 
di relazioni, incontri, dialoghi e 
condivisione. È un cammino di 
fraternità che ci costituisce in 
comunità messianica. Perché 
questo sinodo conduca al 
rinnovamento radicale e alla 
conversione pastorale in chiave 
missionaria ed ecumenica, 
dobbiamo vigilare sui tre rischi 
su cui Papa Francesco si è 
soffermato: il rischio del forma-
lismo, che consiste nel vivere 
un sinodo di facciata; il rischio 

dell’intellettualismo, insito nel 
prescindere dalla realtà e nel 
cedere ad astrazioni che siano 
soltanto un esercizio retorico; 
il rischio dell’immobilismo che 
sta nel cambiare tutto per non 
cambiare nulla.

Guai se fosse così! Sarebbe 
un tempo perso. Per la nostra 
chiesa di Cassano auspico che 
sia trasformata dalla sinfonia 
dei carismi e ministeri e con il 
contributo dei fedeli cristiani e 
dei non credenti e che oltre-
passi il “veleno contagioso” del 
clericalismo e diventi traspa-
renza viva e credibile del Cristo 
Signore e del Vangelo di sal-
vezza. Cari confratelli presbiteri, 
religiosi e religiose, diaconi, 
consacrati e consacrate, semi-
naristi, uomini e donne credenti 
e non, avviamo con gioia il 
nostro cammino sinodale. 

L

LA PAROLA DISEGNATA

DICIAMO NO A OGNI
FORMA DI MAFIA !

LA RIFLESSIONE

DI DON LEONARDO MANULI

Il documento della Cec

sistematicità e profondità, deve 
essere inserito come disciplina 
fondamentale negli studi teolo-
gici, deve essere obbligatorio, 
proprio per la complessità del 
fenomeno, questo avverrà solo 
quando la chiesa calabrese am-
metterà che la ‘ndrangheta è 
anche una questione teologica 
ed ecclesiale. 
La seconda parte del docu-
mento contiene delle indica-
zioni operative, otto capitoli, 
la catechesi, la formazione 
permanente, la celebrazione 
dei sacramenti, la religiosità 

popolare, spesso sono inqui-
nati da commistioni e prese di 
posizione poco chiare, dove 
i pochi presbiteri o pastori 
coraggiosi sono poi lasciati soli. 
Saranno poi le singole dioce-
si, i loro pastori con il clero, i 
religiosi e i laici a pubblicare un 
decreto attuativo.
In Calabria la questione ‘ndran-
gheta è anche una questione 
etica, culturale, di comporta-
menti, di mentalità e abitudini 
consolidate, proprio per la 
complessità della storia cala-
brese, dei luoghi, ad esempio 
il clientelismo, la mancanza di 

lavoro, i problemi 
infrastrutturali 
come le strade, 
il tema idrogeo-
logico, l’usura, la 
sanità, solo per ci-
tarne alcuni, sono 
aspetti non di mi-
nore importanza 

che bisogna tenerne conto. La 
complessità indica la difficoltà 
ma non la insormontabilità del 
fenomeno, se la chiesa farà la 
sua parte nella storia, se sa fare 
cultura con l’evangelizzazione, 
se è credibile nei comporta-
menti, se ha uno stile alterna-
tivo ai comportamenti della 
‘ndrangheta.
Infine, occorre che i vescovi, 
i presbiteri, i religiosi, i laici, 
investano sulla formazione 
non solo spirituale ma anche 
culturale, per conoscere meglio 
la storia della Calabria, soprat-
tutto per coloro che saranno 
chiamati a svolgere un mini-
stero pastorale, poi il Signore 
della storia farà il suo compito: 
aiutati che Dio ti aiuta.

L’EDITORIALE DEL VESCOVO
Il Sinodo esperienza 
dello Spirito, è 
un cammino non certo 
predeterminato ma che, 
strada facendo, 
si arricchisce di relazioni, 
incontri, dialoghi 
e condivisione
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LA CONSULTAZIONE DAL BASSO LA FASE «SAPIENZIALE»

Protagoniste diocesi, 
parrocchie, famiglie 
religiose, associazioni 
e movimenti

In ogni diocesi nasceranno i 
«gruppi sinodali» che 
coinvolgeranno anche 
chi non frequenta

Al centro vescovi, operatori 
pastorali, facoltà e istituti 
teologici, realtà culturali

L’impegno di leggere e 
analizzare gli spunti emersi 
dal territorio 

 

Ed è Sinodo. Inaspettato (anche se qualcosa era stata auspi-
cata al Convegno di Firenze del 2015), ma necessario. Soprat-
tutto per ciò che la Chiesa, con l’avvento di Papa Francesco, 
ha iniziato a vivere. Mi viene in mente una donna argentina, 
intervistata dopo l’elezione del Card. Bergoglio a Papa: «Es 
una revolucion».  E può essere proprio questa espressione che 
può spiegare il senso di questo Sinodo (Comunione, Parteci-
pazione, Missione, è lo slogan): occorre cambiare, lentamente 
o velocemente non importa, ma occorre farlo. Papa France-
sco, con il suo dire immediato e sintetico, ha dichiarato: «Non 
vogliamo una Chiesa nuova, ma diversa…».
E questa novità era qualcosa che si era già respirata più di 
cinquant’anni fa, quando il Concilio Vaticano II apriva le porte 
della Chiesa al mondo e invitava il mondo ad aprire le proprie 
porte alla luce e alla forza del Vangelo. Paolo VI, di questa 
apertura, ne è stato un antesignano straordinario consegnan-
do alla Chiesa l’Evangelii Nuntiandi. Fin da allora le intuizioni 
di questa grande Papa furono quelle di voler cercare di fare 
una “forma” alla Chiesa affinché fosse veramente più a misura 
di popolo. 
 Anche la nostra Diocesi, sotto la guida del nostro 
Vescovo Francesco, ha cercato di cogliere la scelta di Papa 
Francesco di favorire un percorso sinodale che invitasse tutta 
la Chiesa a rivedere il suo modo di essere testimone di Gesù 
in questo tempo e in questa storia.
Il cammino è iniziato fin dal Luglio scorso, quando il nostro 
Vescovo ha consegnato a tutta la Diocesi un Documento con 
un’attenta riflessione sulla situazione della fede nel nostro 
tempo e, parimenti, con alcune indicazioni programmatiche in 
vista del prossimo lavoro sinodale che la Segreteria generale 
del Sinodo dei Vescovi consegnerà a tutta la Chiesa.
“Il popolo ha sete: crisi e futuro del Cristianesimo”, è lo slogan 
– il titolo – che il Vescovo ha scelto per il nostro percorso si-
nodale diocesano. Questo titolo nasconde mille provocazioni: 
è invito alla verifica, quasi uno sguardo al cammino svolto e a 
chiederci quale consapevolezza ha promosso, ed è, parimen-
ti, uno sguardo in avanti, quasi a sognare il cristianesimo del 
futuro. Interessante il recupero di alcune espressioni di Papa 
Francesco, dalle quali il Vescovo ha voluto ricavare alcune 
suggestioni pastorali: Togliere dall’archivio. Non guardarsi allo 

Un’abitudine ecclesiale
DI DON GIOVANNI MAURELLO

È una chiamata 
per tutta la Chiesa

DI JESSICA MARA VINCENZI

uesto Sinodo ha una 
veste nuova, inedita: 

Papa Francesco ha deciso di 
chiamare ciascuno di noi a 
dargli una mano. Il Sinodo ‘21-
‘23 è una richiesta del Ponte-
fice alla partecipazione, alla 
collaborazione che non deve e 
non può rimanere inascoltata. 
Questa volta il successore di 
Pietro non si rivolge com’è 
consuetudine ai soli Vescovi e 
a pochi laici riuniti in Vaticano, 
la sua istanza vuole penetra-
re in ogni piccola porzione 
dell’intera Chiesa Universale, 
anche nelle più semplici realtà 
delle diocesi di tutto il mondo. 
Francesco ha deciso che al 
Sinodo questa volta si parli di 
sinodalità. Dal greco sinodos, 
dal latino sinodus, il termine 
indica assemblea, adunanza. 
Nel 1965 papa Paolo VI istituì il 
Sinodo dei Vescovi in risposta 
al desiderio dei padri del Con-
cilio Vaticano II di mantenere 
viva l’esperienza dello stesso 
concilio. Quello di Francesco 
però è un Sinodo che coinvol-
ge direttamente il popolo di 
Dio, un Sinodo che parte dal 
basso. Diciamo la verità forse 
Francesco chiede aiuto a noi 
tutti per riallacciare il contatto 
con il mondo, con la cultura, 
con la gente e dare corpo 
al Vangelo in questo tempo 
di “scristianizzazione”. Oggi 
credere in Dio è anacronistico, 
non è di moda ma noi battezza-
ti abbiamo bisogno di metterci 
in ascolto proprio di quelli 
che non credono e che sono 
lontani dalla Chiesa, abbiamo 
bisogno di ascoltare quelli che 
nelle chiese non vogliono più 
mettere piede pur continuando 
ad avere fede in Dio. La Chiesa, 
oggi più che mai, deve tendere 
l’orecchio alla gente, ai giovani, 
alle famiglie, senza dimenticare 

Q

le sofferenze dell’ambiente. 
Papa Francesco ha già provato 
a fare questa operazione con il 
Sinodo per la famiglia, con il Si-
nodo dei giovani, con il Sinodo 
sull’Amazzonia ma evidente-
mente la “solita formula” delle 
assemblee in Vaticano non è 
più sufficiente. Quello che è 
stato fatto fino ad oggi non è 
abbastanza, occorre trovare un 
nuovo impulso che parta dalla 
gente, da tutta la gente. La 
pandemia non può essere lo 
scudo dietro cui trinceriamo le 
nostre mancanze. Questi mesi 
difficili hanno solo sollevato il 
tappeto per farci scoprire quan-
ta polvere avevamo nascosto. 
Francesco ci chiama a radunarci 
nelle nostre parrocchie, nelle 
nostre comunità, per ascoltarci, 
per raccontarci, per raccogliere 
proposte, per denunciare con 
spirito di correzione fraterna 
ciò che non va. Un’operazione 
che non può fare a meno di 
un discernimento personale e 
comunitario. Ognuno di noi è 
chiamato a contribuire con il 
proprio passo, con il proprio 
vissuto, con i tanti dubbi e le 

poche certezze, sicuri che il 
lavoro corale entusiasmerà 
un’opera di semina del Vangelo 
nel terreno della vita personale, 
familiare e sociale. Non da soli, 
nel proprio orticello ma insieme 
possiamo davvero contribuire 
ad “evangelizzare per attrazio-
ne” e tornare alla nostra amata 
Chiesa. Noi laici siamo chia-
mati ad essere “pungolo” non 
per dar fastidio o peggio per 
entrare in contrasto con sacer-
doti e Vescovi ma per servire le 
nostre comunità e rispondere 
alla richiesta di aiuto del nostro 
pontefice. In questo Sinodo, 
le cui porte si sono spalancate 
sulle parrocchie di tutto il mon-
do, non facciamoci sopraffare 
dalla tentazione di chiuderci 
nelle segrete stanze delle no-
stre comunità con i pochi, soliti 
eletti ma cerchiamo di essere 
inclusivi per non farci man-
care apporti che potrebbero 
togliere il velo dai nostri occhi 
offuscati. Coraggio, mettiamoci 
in cammino! Papa Francesco ci 
ha chiamati perché Dio aspetta 
con il Suo amore infinito il 
nostro ritorno.

Il clero diocesano in Cattedrale per la celebrazione sinodale / foto: Aldo Jacobini 

LA VIGNETTA
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IL CAMMINO 
DEL SINODO 
IN ITALIA

L’ASSEMBLEA NAZIONALE IL RITORNO IN DIOCESI

Le Chiese locali recepiranno 
le istanze scaturite nei cinque 
anni di cammino condiviso

Nel Giubileo il grande 
incontro conclusivo 
per presentare scelte 
«coraggiose e profetiche»

 

«La nostra nuova Pentecoste»
L’EVENTO IN DIOCESI

DI CATERINA LA BANCA

uest’anno a causa della 
Pandemia da Covid 19 il 

Sinodo si svolge nelle Diocesi 
così da poter coinvolgere le 
realtà locali. Però più che come 
una questione epidemiologica, 
mi piace interpretarlo come il 
segno dei tempi che cambiano, 
come l’incarnazione di quella 
Chiesa in uscita, una Chiesa 
aperta, in dialogo tanto ago-
gnata da Papa Francesco, una 
Chiesa non più “di tutti” ma 
“per tutti”.
Come in ogni Diocesi e Ar-
cidiocesi del mondo, anche 
quella di Cassano ha aperto il 
Sinodo con la Celebrazione Eu-
caristica presieduta dal Vescovo 
Mons. Francesco Savino nella 
Basilica Minore Santa Maria del 
Lauro. Presente tutto il clero, 
i diaconi, i consacrati, i mini-
stranti e l’equipe sinodale.
«Per la nostra Chiesa di 
Cassano All’Ionio auspico che 
sia trasformata dalla sinfonia 
dei carismi e ministeri e con il 
contributo dei fedeli cristiani e 
dei non credenti che oltrepas-
si il “veleno contagioso” del 
clericalismo e diventi traspa-
renza viva e credibile del Cristo 
Signore e del Vangelo di salvez-
za».  Queste le parole del Pre-
sule cassanese. Ha continuato: 
«Il Sinodo è un’esperienza del-
lo Spirito, è un cammino non 
certo predeterminato ma che, 
strada facendo, si arricchisce   
di relazioni, incontro, dialogo e 
condivisione. È un cammino di 
fraternità che ci costituisce in 
comunità messianica».
Tanti i segni lasciati dal Vescovo 
ai sacerdoti che hanno portato 
nelle loro rispettive comunità 
di appartenenza la lanterna 
con la luce sinodale dalla quale 

Q

accedere, per ogni celebrazio-
ne, le candele poste sull’altare. 
Una sorta di circolo che riporta 
sempre alla luce principale cioè 
Dio. Durante la riflessione in 
apertura del percorso sinodale 
il Papa ha detto: «Fare sinodo è 
porsi sulla stessa via del Verbo 
fatto Uomo: è seguire le sue 
tracce, ascoltando la sua Parola 
insieme alle parole degli altri 
e scoprire con stupore che lo 
Spirito Santo soffia in modo 
sempre sorprendente, per 
suggerire percorsi 
e linguaggi nuovi. 
Lo Spirito ci 
chiede di met-
terci in ascolto 
delle domande, 
degli affanni, delle 
speranze di ogni 
Chiesa, di ogni 
popolo e nazione. E anche in 
ascolto del mondo, delle sfide 
e dei cambiamenti che ci mette 
davanti. Non insonorizziamo il 
cuore, non blindiamoci dentro 
le nostre certezze. Le certezze 
tante volte ci chiudono».
Dunque ci attende una chiesa 
aperta alle grandi novità che 

Dio vuole suggerire e generare.
Il Sinodo è un’esperienza dello 
Spirito, è un cammino non 
certo predeterminato ma che, 
strada facendo, si arricchisce 
di relazioni, incontri, dialoghi e 
condivisione. È un cammino di 
fraternità che ci costituisce in 
comunità messianica.
Perché questo sinodo conduca 
al rinnovamento radicale e alla 
conversione pastorale in chiave 
missionaria ed ecumenica, dob-
biamo vigilare sui tre rischi su 

cui Papa France-
sco si è sofferma-
to: il rischio del 
formalismo, che 
consiste nel vive-
re un sinodo di 
facciata; il rischio 
dell’intellettua-
lismo, insito nel 

prescindere dalla realtà e nel 
cedere ad astrazioni che siano 
soltanto un esercizio retorico; 
il rischio dell’immobilismo che 
sta nel cambiare tutto per non 
cambiare nulla.
Ha concluso Savino: «auspico 
che il Sinodo sia per la Diocesi 
una nuova Pentecoste».

Non insonorizziamo 
il cuore, non blindiamoci 
dentro le nostre certezze 

che tante volte 
ci chiudono

Papa Francesco con i vescovi italiani / foto: archivio internet

Monsignor Francesco Savino con don Nicola Arcuri/ foto: Aldo Jacobini

specchio.  Dal basso, dal basso, dal basso. È partita una “mac-
china”, che spero non si fermi mai. È stata costituita un’Equipe 
sinodale che rilegga le indicazioni del Vescovo e della Segreteria 
generale e sappia tradurle per il nostro territorio diocesano. Già 
dodici Schede sono al vaglio delle Parrocchie, delle Comunità 
religiose e delle Aggregazioni ecclesiali. Sacerdoti, consacrati e 
laici invitati a stare insieme, ad ascoltarsi e a dialogare per verifica-
re il volto della Chiesa e dirsi quanto realizzato e quanto di bello è 
presente nella nostra Chiesa locale e quanto è carente, mancante o 
disatteso di ciò che avrebbe dovuto essere già stile ed esperienza 
consolidata.
È partito uno stile, che vuole fare dell’ascolto e del dialogo, dentro 
e fuori la Chiesa, gli ingredienti fondamentali per evangelizzare. 
Purtroppo abbiamo fatto del tempio – le mura delle nostre chiese – 
il solo spazio in cui parlare di Vangelo e non ci siamo accorti che la 
Chiesa è nel mondo, che la Chiesa si snoda tra le case della gente 
e che la Chiesa deve diventare, come ci ha ricordato Papa France-
sco, esperienza di strada. 
 Le domande che ci pone il Papa sono provocatorie e inquie-
tanti: «Noi (Papa, Vescovi, Sacerdoti, Religiosi e religiose, sorelle 
e fratelli laici), comunità cristiana, incarniamo lo stile di Dio, che 
cammina nella storia e condivide le vicende dell’umanità? Siamo 
disposti all’avventura del cammino o, timorosi delle incognite, 
preferiamo rifugiarci nelle scuse del “non serve” o del “si è sempre 
fatto così”?».
Prendendo a prestito tre verbi, usati da Papa Francesco nell’Ome-
lia della Messa di inizio del Sinodo, possiamo convintamente affer-
mare che il percorso sinodale è Incontrare, ascoltare, discernere.
 Gli obiettivi del Sinodo non sono altro che l’applicazione di 
quella Chiesa del Concilio che ancora stenta a decollare (o, se lo ha 
fatto, non sta ancora planando ad ali distese). Ma sappiamo anche 
che questo Sinodo è solo un piccolo inizio per provare a definire 
una Chiesa diversa in questo cambiamento d’epoca. Ben ha detto 
il nostro Vescovo nell’Omelia di inizio del percorso sinodale dio-
cesano: «Il percorso sinodale che iniziamo questa sera ci richiama 
a “metterci in ascolto del futuro” perché diventiamo una chiesa 
sobria, dinamica, estroversa e missionaria, in ascolto di ciò che lo 
Spirito ci suggerisce senza che nessuno si senta escluso. 
 La nostra Chiesa è partita per il Sinodo. E ci stiamo provando 
a trasformarlo in stile. Speriamo diventi un’abitudine ecclesiale.
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La disuguaglianza 
frutto della storia
DI GIANPAOLO IACOBINI

olevano cancellarla per 
decreto, la povertà, ma 
quella s’è presa la rivincita 

ed è più che mai viva e vegeta 
in mezzo a noi, ingrassata dalla 
pandemia e dagli squilibri che 
hanno favorito i già ricchi, 
facendoli ancor più ricchi, 
mandando in malora i poveri 
già poveri e – con loro - quelli 
nuovi di zecca.
Ora, assodato che la povertà 
esiste ed anzi s’è estesa, ci sa-
rebbe da chiedersi: che posto 
hanno i poveri, i miseri, gli ulti-
mi, nel cuore di chi – a ogni piè 
sospinto - ne parla, li racconta, 
li guarda e magari (anche) li 
fotografa e con loro scatta un’i-
stantanea, e via col selfie d’oc-
casione? Sono lì. In un angolo, 
nascosti tra le pagine interne di 
un libro di cui in genere si mo-
stra solo la luccicante coperti-
na. Quella che serve a lavare le 
coscienze, a garantire carriere, 
a perpetuare la conservazio-
ne. Tante volte, nella storia, è 
sembrato che la giustizia e la 
misericordia avessero avuto la 
meglio. Poi sono arrivate, ogni 
volta, le restaurazioni. E prima 
ancora, il tradimento. E tra le 
fila dei traditori molti di quelli 
che prima avevano partecipato 
e contribuito all’imporsi della 
misericordia, brava gente con 
l’ansia di mostrarsi buona agli 
occhi dei potenti.
È così da quando esiste il 
mondo. Il neoliberismo di 
oggi, in fondo, non ha fatto 
altro che riproporre un’antica 
regola di ieri, di sempre: la 
diseguaglianza come condizio-
ne fondamentale di esistenza 
della società umana. E poiché 
senza diseguaglianza non c’è 

V

competizione, la competizio-
ne diviene inevitabile, ma per 
definizione comporta, alla fine, 
la presenza di vincitori (pochi) e 
perdenti (i più).
È così che si perde la fede nei 

miseri. Resiste nei secoli la 
misericordia. E meno male che 
almeno lei non sono riusciti a 
cancellarla, né con decreto né 
col cattivo esempio e la pessi-
ma testimonianza. Un mendicante ai bordi di una strada/ foto: Milan Rout da Pexels.com

|TRACCIA DI SPIRITUALITÀ • la rubrica •

DI DON ALESSIO DE STEFANO

ella tradizione testuale il 
libro di Geremia ricorre 
in una forma greca (= G) 

e in una forma ebraica (= H).Le 
due forme testuali si differen-
ziano l’una dall’altra soprattutto 
per quanto riguarda la lunghez-
za del testo, la collocazione e la 
sequenza degli oracoli contro 
le nazioni e la collocazione 
della pericope della coppa da 
bere (G: 32, 1ss.; H: 25, 15ss.), 
che in H è separata dagli 

N

oracoli contro le nazioni e in G 
ne costituisce la conclusione. 
H presenta un testo più lungo 
di circa 1/7: secondo J.Y. Min 
sono 3097 parole, secondo K. 
Schmid circa 2700 parole. La 
forma testuale più breve, ossia 
G, non va però fatta risalire al/
ai traduttore/i, ma si basa su 
una forma testuale ebraica più 
breve, che deve essere esistita 
accanto alla forma testuale 
rappresentata dalla tradizione 
masoretica. Lo provano anche 
gli scavi di Qumran nelle grotte 
2 e 4. Ivi si sono trovati fram-
menti di testo ebraico che non 
solo si avvicinano alla forma 

masoretica del testo ebraico 
(2QGer; 4QGera; 4QGerc; 
4QGere), ma assomigliano 
ad un tipo di testo che era 
stato finora ipoteticamente 

postulato, mediante retrover-
sioni, quale originale ebraico 
di G (4QGerb; 4QGerd). A 
ciò si aggiunge l’importante 
osservazione secondo cui G 
(senza recensioni) presenta una 
traduzione coerente e fedele 
del suo originale ebraico. Lo 
mostrano, tra l’altro, le parti di 
testo in cui G concorda con H. 
Nonostante questa doppia ver-
sione del libro, per vari motivi 
si continuerà a parlare di libro 
di Geremia al singolare. In ogni 
caso la ricerca biblica analizza 
i testi nella loro peculiarità, 
partendo dalla trafila genetica 
di ciascuna versione. 

IL LIBRO 
DI GEREMIA: 
IL SINGOLARE 
TESTO 
DEL PROFETA 
MAGGIORE
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FederVita: rinnovate le cariche, 
Antonelli eletta presidente

a presidente del Centro aiuto alla vita della nostra diocesi, 
Rosella Antonelli, è il nuovo presidente della federazione 

regionale di tutti i Movimenti per la Vita e Centri di Aiuto alla 
Vita calabresi. Vice presidente Natale Bruno di Corigliano-Ros-
sano.
Sono stati eletti dal Consiglio Direttivo di FederVita Calabria, la 
federazione regionale di tutti i Movimenti per la Vita e Centri di 
Aiuto alla Vita calabresi, che si è svolto in videoconferenza, alla 
presenza del segretario nazionale del Movimento per la Vita 
Italiano, Giuseppe Grande, per rinnovare le cariche rappresen-
tative. Quale Segretario è stata indicata Cristina Forestiero (Cav 
Cetrato) e Tesoriere Silvio Dattola (Cav Reggio Calabria). 
Tra gli obiettivi primari del Direttivo regionale, la ripresa delle 
attività di promozione e tutela della vita, dal concepimento alla 
morte naturale, il rinnovo e il potenziamento delle realtà locali 
associative, il consolidamento di relazioni con Istituzioni pubbli-
che, religiose e scolastiche.

L

LA PAROLA DISEGNATA• le brevi •

Un'assemblea della federazione (Repertorio) / foto: Eco dello jonio

Tante volte, 
nel tempo, 
è sembrato 
che la giustizia 
e la misericordia 
avessero avuto 
la meglio. Poi sono 
sempre arrivate 
le restaurazioni
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I poveri: autentico mezzo 
di evangelizzazione
DI ANGELA MARINO

omenica 14 novembre si 
celebrerà la V Giornata 
Mondiale dei Poveri, dal 

tema “I poveri li avete sempre 
con voi”. Papa Francesco, nel 
messaggio per la V GMP, ricor-
da che «Gesù non solo sta dalla 
parte dei poveri, ma condivide 
con loro la stessa sorte»
La nostra Caritas diocesana, 
seguendo l’invito di Papa 
Francesco e su sollecitazione di 
S. E. Mons. Francesco Savino, 
ha organizzato una serie di 
iniziative pastorali, spirituali e 
culturali. Un appello affinché 
questa V GMP veda la nostra 
Diocesi coinvolta in un atteg-
giamento di conversione. 
Il primo incontro,“Ultimi, 
vangelo e creatività: tre strade 
possibile?”, si è svolto, in Ba-
silica Cattedrale, il 15 ottobre 
alla presenza di don Marco 
Pagniello, Responsabile Ufficio 
Politiche Sociali e Promozione 
Umana di Caritas Italiana, e del-
la Dott.ssa Francesca Levroni, 
Ufficio Formazione e Anima-
zione di Caritas Italiana. Un 
incontro sulle tre vie indicate 
da Papa Francesco in occasio-
ne del 50° di Caritas Italiana.
Quest’anno, le Caritas di tutta 
Italia possono non solo ricor-
dare la lunga storia vissuta, ma 
anche ringraziare per il futuro 
che verrà progettato, attorno e 
insieme ai poveri.
Il secondo appuntamento, 
“Giovani e volontariato in 
Calabria: un impegno che 
abbatte la povertà” si svolgerà 
il 14 novembre. Dopo la Santa 
Messa, celebrata alle 10:00 
dal nostro Vescovo in Basilica 
Cattedrale, vivremo un incon-
tro con e per i giovani, ricco di 
testimonianze sul volontariato 
e sul Servizio Civile Universale 
in Caritas. Interverranno don 
Annunziato Laitano, Vicario per 
la Pastorale, dott. Enzo Bova, 
Referente regionale Servizio 
Civile Universale Delegazione 
Caritas Calabria, volontari in 

D

Servizio Civile Universale e S.E. 
Mons. Francesco Savino.
L’appuntamento conclusivo, 
“La Pandemia e i minori: cresci-
ta delle disuguaglianze sociali 
ed educative”, si svolgerà il 18 
gennaio 2022. Un incontro sulla 
povertà educativa, organizzato 
dal progetto socio-educativo 
per minori “L’Appetito Vien 
Studiando” e rivolto a tutti 
coloro che si prendono cura di 
bambini, ragazzi e adolescenti. 
Interverranno il nostro Vescovo 
e la dott.ssa Rossella Marzullo, 
Ricercatrice e Docente di Peda-
gogia generale e sociale presso 
l’Università degli Studi Mediter-
ranea di Reggio Calabria.
Inoltre, dalla seconda metà di 
ottobre, la Caritas diocesana, 
insieme a Mons. Savino, avvierà 
incontri di animazione, confron-
to e preghiera nei “luoghi della 
carità” del nostro territorio, con 
lo scopo di raggiungere i nostri 
poveri e di portar loro messag-
gi di speranza.

«Ci stanno a cuore»
DI ROSANNA BELLINO

a nostra diocesi di Cassano all’Jonio, guidata da S.E, 
Don Francesco Savino, con l’iniziativa ”Dona materiale 
didattico” del Direttore della Caritas, don Mario Ma-

rino, ha concretizzato il motto della scuola di Don Milani: I 
care, ovvero mi riguarda, mi sta a cuore, mi prendo cura.
L’obiettivo è quello di sostenere concretamente le fami-
glie del nostro territorio in difficoltà, che hanno bambini e 
ragazzi in età scolare.
Liberamente, tutti potranno tendere una mano in modo 
semplice e concreto, comprando astucci, zaini, quaderni, 
pennarelli, pastelli, matite e penne, forbici, gomme, corret-
tori, evidenziatori, temperamatite, risme di carta, materiale 
tecnico, testi scolastici e altri materiali didattici. 
Il messaggio di Gesù Cristo, quanto dice nel Vangelo di 
Marco (14,7) “I poveri li avete sempre con voi” chiarisce 
Papa Francesco nel messaggio per la V Giornata mondiale 
dei Poveri del prossimo 14 novembre, è un invito a non 
perdere mai di vista l’opportunità che viene offerta per fare 
del bene”.
Certo, non si tratta di alleggerire la nostra coscienza facen-
do qualche elemosina, si

tratta, ma piuttosto di contra-
stare la cultura dell’indifferenza 
e dell’ingiustizia con cui ci si 
pone nei confronti dei poveri”. 
Infatti “l’elemosina, è occasio-
nale; la condivisione invece è 
duratura. La prima rischia di 
gratificare chi la compie e di 
umiliare chi la riceve; la secon-
da rafforza la solidarietà e pone 
le premesse necessarie per 
raggiungere la giustizia”.
Ce lo ricorda la nostra Costi-
tuzione che dedica 3 articoli 
al diritto all’istruzione, che è 
strumento per il pieno sviluppo 
della persona umana.
Dunque, per contribuire alla 
formazione e al futuro dei 
nostri minori, chiunque potrà 
acquistare i prodotti scolatici e 
consegnarli alla parrocchia più 
vicina. Saranno le parrocchie, 
attraverso le proprie Caritas 
parrocchiali e i propri volontari, 
a distribuire il materiale didatti-
co alle famiglie meno abbienti 
con minori a carico.

L

Monsignor Savino nominato 
nella presidenza della Caritas

l Consiglio Permanen-
te della Conferenza 

Episcopale Italiana, sotto 
la presidenza del Cardi-
nale Gualtiero Bassetti, 
ha nominato tra i vescovi 
membri della Presidenza 
della Caritas Italiana, il 
nostro Vescovo Francesco 
Savino, il quale è stato pure 
confermato membro della 
Commissione Episcopale 
per il servizio della carità e 
la salute. La diocesi accoglie 
con gioia la nomina e lo 
sosterrà con la preghiera nel 

I lavoro che lo attende.
La sessione autunnale, che 
si è tenuta a Roma, in un cli-
ma di condivisione, ha avuto 
come obiettivo principale 
sul confrontarsi sul Cammi-
no sinodale delle Chiese 
che sono in Italia. Sono stati 
approvati due documenti: 
un Messaggio ai presbiteri, 
ai diaconi, alle consacrate 
e consacrati e agli opera-
tori pastorali e una Lettera 
alle donne e agli uomini di 
buona volontà.
È stato anche presentato 

un crono-programma che si 
distende per l’intero quin-
quennio 2021-2025. Sia l’e-
laborazione degli strumenti 
sia il dialogo tra i Vescovi 
sono scaturiti dalla consa-
pevolezza che il Cammino 
sinodale rappresenta un’op-
portunità da cogliere per il 
bene delle comunità eccle-
siali e per l’intera società. 
Al Cammino sinodale sarà 
dedicata anche l’Assemblea 
Generale Straordinaria, che 
si terrà a Roma dal 22 al 25 
novembre 2021.

Don Marco Pagniello/ foto: Aldo Jacobini
Un momento dell'incontro / foto: Aldo Jacobini
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NEWS DAL VATICANO

PAPA: PANDEMIA, LIBERTÀ 
È COMUNITARIA 
NON INDIVIDUALISTA

«In questo momento storico, 
abbiamo bisogno di riscoprire 
la dimensione comunitaria, non 
individualista, della libertà». Lo 
ha sottolineato Papa France-
sco nell’udienza generale. «La 
pandemia ci ha insegnato che 
abbiamo bisogno gli uni degli 
altri, ma non basta saperlo, 
occorre sceglierlo ogni giorno 
concretamente. Decidere 
su quella strada. Diciamo e 
crediamo che gli altri non sono 
un ostacolo alla mia libertà - ha 
rimarcato il Pontefice - ma la 
possibilità per realizzarla piena-
mente»

NASCE CONFERENZA 
ECCLESIALE DEDICATA 
ALL’AMAZZONIA

Il Papa ha eretto canonicamen-
te la “Conferencia Eclesial de 
la Amazonia” come persona 
giuridica pubblica ecclesia-
stica, dandole lo scopo di 
«promuovere l’azione pastorale 
comune delle circoscrizioni 
ecclesiastiche dell’Amazzonia 
e di incentivare una maggiore 
inculturazione della fede nel 
suddetto territorio». Lo riferisce 
la Congregazione dei vescovi 
ricordando che il Documento 
finale del Sinodo sull’Amaz-
zonia proponeva di creare un 
organismo episcopale perma-
nente per la regione. 

AGGIORNATA L’APP 
DI PREGHIERA DEL SANTO 
PADRE, ANCHE PER SINODO

Una nuova versione di «Click To 
Pray», l’applicazione ufficiale di 
preghiera di Papa Francesco, 
che aiuta a pregare per le sfide 
dell’umanità e della missione 
della Chiesa e viene offerta 
come proposta di preghiera 
per il processo sinodale. La 
nuova piattaforma digitale (sito 
web e App) è stata presentata 
in Vaticano. A lanciarla, la Rete 
Mondiale di Preghiera del 
Papa. Attraverso una proposta 
digitale completamente rinno-
vata sul sito web e sulla app, 
la nuova versione di «Click To 
Pray» offre un’ampia varietà di 
proposte per pregare quoti-
dianamente con Papa Fran-
cesco. Disponibile in 7 lingue: 
spagnolo, inglese, portoghese, 
italiano, francese, tedesco e 
cinese tradizionale, l’app Click 
To Pray è gratuita per Android 
e iOS.

Cattedrale: ecco
il nuovo rettore
e il suo vice

DI CATERINA LA BANCA

on Diego Talarico è il 
nuovo Rettore della Basi-
lica Cattedrale. Succede 

a don Marco Mbutui trasferito a 
Francavilla. La celebrazione Eu-
caristica è stata presieduta da 
Don Annunziato Laitano, Vica-
rio per la Pastorale. Don Diego 
è stato Ordinato sacerdote il 
7 dicembre 2002. Attualmente 
è  parroco della Parrocchia 
San Francesco di Assisi e della 
parrocchia "Natività della Beata 
Vergine Maria" in Sant’Ago-
stino a Cassano centro. Per la 
prima volta si è creato così un 
trait d’union tra i tre centri di 
culto. La Cattedrale di Cassa-
no dedicata a Santa Maria del 
Lauro è stata elevata al rango 
di Basilica su decreto di Papa 
Francesco il 23 Dicembre 2014. 
I decreti firmati da S.E.Rev.ma 
Mons. Francesco Savino, la cui 
lettura pubblica è stata fatta 
da Don Emmanuelle Kayombo, 
Cancelliere Vescovile aggiunto, 

D

comprendevano anche la nomi-
na di Don Vincenzo Leonardo 
Manuli, Vice parroco della 
parrocchia San Francesco di 
Assisi e Natività Beata Vergine 
Maria, nonché quella di Vice 
Rettore in Basilica Cattedrale e 
Cappellano presso l'Hospice.
Hanno assistito alla funzione 
religiosa numerosi fedeli, nel 
rispetto rigoroso delle nor-

me anti – Covid. Don Diego 
Talarico è figlio della comunità 
cassanese ed è stimato e ben 
voluto per la dinamicità del suo 
agire pastorale.
La funzione è stata animata dai 
Cori della Basilica Cattedrale e 
della Parrocchia Natività della 
Beata Vergine Maria di Cassa-
no, diretti dal Maestro Vincenzo 
Campana.

Don Leonardo Manuli/ foto: Aldo Jacobini

Don Diego Talarico / foto: Aldo Jacobini

Un momento della celebrazione/ foto: Aldo Jacobini

ome da disposizione di S.E. Rev.ma Mons. 
Francesco Savino Don Pietro Martucci si è 
insediato nella comunità di Doria in qualità 

di Amministratore Parrocchiale della parrocchia 
di San Domenico.
Come da consuetudine l’insediamento è avve-
nuto con la celebrazione Eucaristica presieduta 
dal presule cassanese nella Chiesa del Calvario 
a causa delle avverse condizioni climatiche. 
Inizialmente il popolo di Dio doveva riunirsi per 
accogliere il nuovo Amministratore a Piazza 
Roma. Hanno preso parte alla solenne liturgia in 
qualità di concelebranti Don Annunziato Laitano, 
Don Emmanuelle Kayombo, Don Maurizio Bloise 
e Don Pietro Martucci. 
Don Pietro Martucci è stato ordinato sacerdote 
l'8 settembre 1984, già parroco presso il Santua-
rio delle Cappelle in Laino Borgo e della parroc-
chia Presentazione del Signore in Lauropoli.
Don Emmanuelle Kayombo, Cancelliere Ve-
scovile aggiunto, ha dato lettura del decreto di 
nomina che in calce porta la firmato del Vescovo 
Mons. Francesco Savino, quest’ultimo accolto 
con un lungo applauso dai numerosi fedeli che 
gremivano la chiesa e il sagrato e dalle autorità 
presenti.
A conclusione delle Celebrazione Don Pietro ha 
riservato alcune parole di ringraziamento a S.E.R. 
Mons. Francesco Savino, per cui ha tenuto a 
sottolineare, tra l'altro, "...E' da questa Eucare-
stia celebrata insieme, che stasera inizia per me il 
Ministero da Lei affidatomi in questa bella e ricca 
Comunità di Doria..."
Al termine la Comunità parrocchiale ha conse-
gnato a Don Pietro una targa di benvenuto.
La liturgia è stata animata dal Coro Parrocchiale.
All’ingresso della popolosa frazione cassanese 
una vela con una foto del nuovo Amministratore 
e un messaggio di benvenuto. 
C. L. B.

C

DORIA. DON PIETRO MARCUCCI 
AMMINISTRATORE PARROCCHIALE

Dall'alto: don Pietro Martucci, l'assemblea e 
la parrocchia / foto: Aldo Jacobini

Monsignor Morrone 
presidente della Cec

onsignor Fortunato 
Morrone, arcivescovo 
metropolita di Reggio 

Calabria – Bova è il nuovo 
presidente della Conferenza 
episcopale calabra, per il quin-
quennio 2021-2026, Monsignor 
Francesco Milito, vescovo di 
Oppido-Palmi, è stato con-
fermato vicepresidente, e 
monsignor Giuseppe Schillaci, 
vescovo di Lamezia, è stato 
eletto segretario.
L’elezione è avvenuta lunedì 4 
ottobre nei locali del Seminario 
Pio X di Catanzaro, durante la 
riunione riunita della Confe-
renza episcopale calabra per 
la consueta sessione autunna-
le. I vescovi e gli arcivescovi 
calabresi hanno provveduto alla 

M elezione della nuova presiden-
za Cec, in seguito alle dimissio-
ni dell’arcivescovo Bertolone, 
accettate del Santo Padre lo 
scorso 15 settembre.
«Provo grande sorpresa perché 
non mi aspettavo un incarico 
così importante» - questo il 
primo commento del presi-
dente dei vescovi calabresi 
-  «ringrazio i miei amici vescovi 
e arcivescovi per la fiducia che 
hanno avuto nei miei confronti. 
Mi metto in questa disponibilità 
sapendo che in questo cammi-
no non sono da solo: nessuno 
può vivere da solo tanto più 
nella Chiesa pertanto anche 
se poi abbiamo responsabili-
tà personali sappiamo che le 
possiamo condividere». 

Monsignor Fortunato Morrone  / foto: archivio web
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DI ANDREA SELVAGGI a prepotenza malavitosa, il malaffare, la corruzione, l’usura, le 
estorsioni e ogni violazione della legalità rappresentano alcune 
delle sfide che hanno a che fare con le nostre comunità parroc-

chiali e che esigono una conversione della pastorale che sensibilizzi e 
formi le coscienze». Con queste parole monsignor Francesco Savino 
ha formalmente comunicato l’istituzione del nuovo ufficio diocesano 
per la legalità e la dignità umana. Uno strumento pastorale che vuole 
aiutare la chiesa diocesana a stare nei luoghi dove c’è sofferenza, 
perchè si faccia sempre più prossima agli uomini e alle donne che 
vivono sulla propria pelle la violenza nelle sue molteplici espressioni. 
Lo farà collaborando attivamente con l’ufficio diocesano di pastorale 
penitenziaria, la Fondazione Antiusura San Matteo Apostolo, con il 
presidio territoriale di Libera, Fazio Cirolla, e con altre realtà territoriali 
che l’ufficio censirà. 
Non si tratta di un’esperienza isolata, nel 2019 nell’arcidiocesi di Po-
tenza è stato istituito il primo ufficio diocesano di legalità, non come 
strumento per le denunce, ma come luogo dell’ascolto dove persone 

«L

Cassano allo Jonio, nasce l’ufficio diocesano per la legalità e la dignità

adeguatamente formate e supportate da professionisti possono dare 
i giusti consigli a coloro i quali vi si rivolgeranno. Il dilagare di questi 
fenomeni crescenti di illegalità impongono alla Chiesa di non girarsi 
dall’altra parte, ma di ascoltare il grido di aiuto e tendere la propria 
mano. 
Due gli obiettivi principali che si propone l’Ufficio: fare in modo che i 
parroci e gli operatori pastorali non sperimentino un senso di impoten-
za e solitudine dinanzi a  situazioni per le quali non sempre riescono 
ad offrire risposte;  costituire un punto di riferimento per coloro che 
potranno chiedere aiuto.
Sono almeno tre le azioni fondamentali attraverso cui l’Ufficio si pro-
pone di lavorare: accompagnamento e sostegno alle vittime; forma-
zione degli operatori ed elaborazione e divulgazione di documenti e 
studi; coordinamento delle realtà e delle associazioni ecclesiali e civili 
presenti sul territorio diocesano già impegnate su questi particolari te-
matiche. A coordinare l’ufficio nel ruolo di direttore sarà don Leonardo 
Manuli (nella foto) vice rettore della Basilica Cattedrale. 
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Viva voce

Fatto della stessa stoffa di un asciugamano morbido, con le 
zampette soffici della misura giusta per asciugare una lacrima, 
le palline di plastica nella pancia e due bottoncini al posto 
degli occhi. Mimalino è un maialino di pezza, chiamato in modo 
abbreviato Lino, con cui J.K. Rowling torna a raccontarci una 
nuova meravigliosa storia per bambini e ragazzi, che piacerà 
a tutti. Una storia unica, che non ha nessun collegamento con 
le altre sue opere se non la inimitabile cifra nella scrittura e 
nell'immaginazione della creatrice di Harry Potter. Il countdown 
è quasi finito e l'attesissimo romanzo 'Il Maialino di Natale' è in 
arrivo in contemporanea mondiale il 12 ottobre, con le illustra-
zioni del pluripremiato artista Jim Field.
A oltre vent'anni dalla prima apparizione di Harry Potter, il ma-
ghetto con la cicatrice a forma di fulmine sulla fronte, protago-
nista di una saga in 7 volumi che ha spopolato in tutto il mondo, 
la Rowling ci regala ora un libro "che ha un posto speciale nel 
mio cuore" come dice l'autrice nei ringraziamenti. 
    Ha impiegato anni a scriverlo e "lasciarlo finalmente libero 
di andare è stata un'esperienza gioiosa e catartica" spiega. 
Jack, che da quando aveva due anni non si addormenta mai 
senza Lino, ha un amore immenso per il suo maialino dall'odore 
speciale, un profumo che conserva anche dopo il passaggio 
in lavatrice. E' più di un amico e compagno speciale, è parte 
di lui e quando si sente triste o si fa male lo stringe forte tra le 
sue braccia, come è accaduto quando i suoi genitori si sono 
separati e quando la mamma ha trovato un nuovo fidanzato che 
ha una figlia, Holly. 
    Finché, poco prima di Natale, Jack perde il suo maialino. O 
meglio Lino viene lanciato da Holly dal finestrino della macchi-
na dei nonni durante un viaggio in autostrada. Una perdita che 
fa scoppiare una tragedia familiare in cui vengono a galla tante 
questioni…. Non vediamo l’ora di leggerlo!!!!

M.R.

Il libro
Il film

Free Guy: eroe per gioco

Free Guy è uno di quei film su cui non avrei scommesso un 
centesimo. Il connubio tra cinema e videogiochi ci ha spesso 
traditi. Il film con protagonista Ryan Reynolds è tutto som-
mato un prodotto originale e divertente, che vi intratterrà 
per un paio d'ore senza martellarvi di citazioni e riferimenti 
sfacciati.
Free City è un posto in cui la cosa più scontata che può suc-
cedere è che qualcuno dirotti un elicottero, lo schianti contro 
un palazzo e scenda in strada col paracadute, smitragliando 
i passanti prima di rubare un auto e darsi alla fuga. Sembra 
una partita a Grand Theft Auto, e in effetti Free City non è un 
luogo reale, ma un videogioco online.
Guy (un nome che significa praticamente Tizio) lavora in una 
banca di Free City e vive ogni giorno uguale al precedente 
perché non sa di essere un personaggio non giocante in 
un videogioco, ma quando entra in possesso di un paio di 
occhiali appartenenti a un giocatore, e ne ottiene le stesse 
capacità, tutto cambia. La sua storia si intreccia con quella di 
Molotov, la grintosa avatar di una programmatrice che, dal 
mondo reale, sta cercando nel gioco una prova che dimostri 
che l'autore ha rubato le sue idee per sviluppare Free City. 
Guy perderà la testa per lei e farà di tutto per aiutarla... ma 
com'è possibile che un PNG abbia una coscienza e creda di 
essere vivo?
Il film trasmette l'idea che la maggior parte dei giocatori 
prediliga un ambiente tossico e competitivo, e infatti Guy 
viene rappresentato come l'unico personaggio che sceglie di 
autodefinirsi a suon di buone azioni, diventando un modello 
per la società dei videogiocatori…una contro tendenza alla 
moda del momento: il vero eroe è proprio l’antieroe per 
eccellenza…la persona qualunque, il sempliciotto, il classico 
“nerd”…insomma uno di noi!

DI MARCO ROSETI

"We are" 
il talento ecclettico 
di Jon Batiste tra 
tradizione e pop-soul
Il disco

Forse il nome di Jon Batiste non vi è nuovo. Lui è il resident 
band leader del Late Show di Stephen Colbert in onda sulla 
CBS e si è appena aggiudicato un Golden Globe per la fonda-
mentale colonna sonora di Soul, l'ultimo film Pixar.
Jon Batiste, pianista, chitarrista, compositore e cantante 
originario di New Orleans, è al suo ottavo disco solista in una 
carriera costellata soprattutto da lavori che gravitavano intor-
no al jazz, al solo piano e alla musica orchestrale. Con questo 
“We are” forte della notorietà acquisita, ha deciso di allargare 
il campo d'azione. 

“We are” è uno strepitoso disco che collega magnificamente 
tradizione e modernità, met-
tendo insieme il gospel e il bop 
con il pop-soul, il funk, l'R&B 
anni 70 e l'hip-hop. Tutto nasce 
dalla title track uscita a maggio 
2020 a sostegno delle proteste 
di Black Lives Matter.
La voce di Batiste, sia cantata 
che rappata, è di primissimo or-
dine, gli arrangiamenti strumen-
tali sono di gran gusto senza 
cedere alle mode del momento, 
mentre nei testi traspare sag-
gezza e comunione, il tutto con grande leggerezza.

M.R.
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vero, Dio ci ha creati liberi di auto-
determinarci, di amare e di odiare, 
liberi di fare della nostra vita ciò che 

vogliamo. Proprio per questo motivo per-
mette che si facciano le guerre e si uccida 
impropriamente anche nel suo nome. Que-
sto non significa però che non ci abbia dato 
dei precetti, non regole perché per quelle 
servono delle sanzioni. Non mi incammi-
nerò in concetti teologici perché non sono 
alla mia portata, ma lasciatemi dire che nei 
Vangeli ci sono i precetti che potrebbero 
salvare il mondo dalla barbarie e dal tempo 
di disumanità in cui viviamo. 
Ma cosa vuol dire questo essere liberi? 
Questa libertà, tanto sbandierata, non ha 
limiti? Mi tornano alla mente reminiscenze 
di filosofia imparate sui banchi del Liceo: 
Libertà non vuole dire libertinaggio ovvero 
quella libertà che si traduce nel fare tutto 
quello che si vuole, anche a danno degli 
altri. Penso a quella famosa frase di Martin 
Luther King: -la mia libertà finisce dove ini-
zia la Vostra-. Questa frase ha dei contenuti 
sconfinati che si incrociano con il concetto 
di rispetto per gli altri e di conseguenza 
per le altrui libertà.  Il concetto di libertà 
è stato la bandiera di un famoso partito 
politico che mischiandolo con la croce ha 
fatto il bello e cattivo tempo per circa 40 
anni e ci ha consegnato il bel paese, libero, 
ma purtroppo con troppe diseguaglianze 
e gap sociali insormontabili. Per fortuna 
nella nostra repubblica, pur nelle diversità 
ideologiche, le derive autoritarie sono state 
sempre arginate e la democrazia e la libertà 
sono sempre rimaste integre. L’Italia dei 
social, degli odiatori seriali, dei complotti-
sti, dei tuttologi del web, non la pensa allo 
stesso nostro modo. Sono convinti che in 
Italia si stia instaurando una nuova forma di 
dittatura, quella sanitaria. Per controllarci, 
a loro dire, ci impiantano microchip con il 
vaccino anti covid, ci trasformano in cavie 

da laboratorio per gli interessi di non si sa 
chi, limitano la nostra libertà con la scusa 
della pandemia, non ci fanno circolare 
liberamente senza il famoso e tanto be-
stemmiato, consentitemi il termine, green 
pass. A perorare questa causa ci sono stuoli 
di famosi virologi in rete capeggiati dai 
loro guru. Sono persone che si curano su 
internet; sulla rete sono riusciti a smasche-
rare scienziati e professori universitari e 
sono giunti alla conclusione che il vaccino 
contiene un microchip, che Dio è vegano 
e che invece di essere suoi figli siamo figli 
degli alieni. Ecco spiegato il perché esisto-
no i no vax.  Non riesco invece a spiegarmi 
perché esistono i no green pass, quelli che 
pensano che così facendo la loro libertà 
venga compromessa e che si stia andando 
verso una deriva autoritaria. Ecco spiegato 
perché abbiamo sproloquiato di libertà e di 
libertinaggio. Signori non green pass in un 
paese come il nostro siete liberi di non vac-
cinarvi e scegliere di farvi trapanare il naso 
dal tampone ogni giorno, naturalmente a 
spese vostre, ma per favore restate nelle vo-
stre mura e non andate in giro ad infettare il 
mondo senza essere vaccinati. A caldeggia-
re queste orde di manifestanti udite udite ci 
sono anche dei parlamentari. La senatrice 
Rosa Abate manifesta vicinanza al manipolo 
di portuali in protesta, la collega Granato si 
rifiuta di mostrare il green pass per entrare 
a Palazzo Madama e fa il giro dell’Italia per 
difendere la democrazia.  A queste persone 
vorrei ricordare la celebre frase Legum servi 
sumus ut liberi esse possimus (siamo schiavi 
delle leggi per poter essere liberi): l’autore 
di questa frase, Marco Tullio Cicerone, per 
amore della libertà è morto.
A questo punto mi torna alla mente una 
provocazione captata durante un’omelia 
di Mons. Savino, il nostro Vescovo: «se non 
riusciamo ad affidarci l’uno all’altro e quindi 
al visibile, come riusciremo ad affidarci 
all’invisibile?».
Allora affidiamoci alla scienza ed a chi certe 
cose le ha studiate e non certamente al 
dark web, così come la Chiesa universale 
cattolica si affida al Papa sua pastore.

“Secondo noi”

È
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DI GIOVANNI BATTISTA GALLO

IL VALORE DELLA LIBERTÀ

Chiesa calabrese in festa: beati 
don Mottola e due donne

Il sindaco di Tropea, Macrì, durante la celebrazione / foto: Tropea.italiani.it

il primo sacerdote del Seminario San 
Pio X ad essere elevato agli onori degli 
altri. Domenica 10 ottobre a Tropea (Vv) 
è stato infatti beatificato don France-

sco Mottola, fondatore degli Oblati e delle 
Oblate del Sacro Cuore. A presiedere la 
celebrazione il cardinale Marcello Semeraro, 
prefetto della Congregazione per le Cau-
se dei Santi: accanto a lui il neo vescovo di 
Mileto-Nicotera-Tropea, Attilio Nostro e il 
predecessore Luigi Renzo. Con loro molti 
vescovi della regione. L’evento della beatifica-
zione di don Mottola «conforta e incoraggia» 
la «terra di Calabria con la sua gente»: è - ha 
detto il card. Semeraro – «un figlio di questa 
bella terra da lui molto amata e che per secoli 
è stata feconda di santità per la diffusio-
ne del Vangelo; il clero, perché si tratta di 
un sacerdote ed oggi noi tutti sentiamo il 
bisogno di preti che diffondono non il loro 
ma il ‘buon profumo di Cristo’». A presentare 
la figura è stato il postulatore della causa, 
don Enzo Gabrieli che ha colto i tratti salienti 
di questo sacerdote definito la «perla del 
clero calabrese» mentre il vescovo Nostro ha 
evidenziato che oggi «abbiamo bisogno di 
testimoni veri, della carità che è la ricchezza 
più grande che possiamo condividere e offrire 
ai nostri fratelli. «Pastore zelante, instanca-
bile annunciatore del Vangelo, fu testimone 
esemplare di un sacerdozio vissuto nella 
carità e nella contemplazione», ha detto di lui 
Papa Francesco. Nato a Tropea il 3 gennaio 
1901 da giovanissimo entra in seminario e, 
dopo l’ordinazione sacerdotale, avvenuta a 
23 anni, svolse il ministero in molteplici ambiti 
pastorali, dalla predicazione all’amministrazio-
ne dei sacramenti, dalla direzione spirituale 
all’attività letteraria e giornalistica, dall’eserci-
zio concreto della carità all’organizzazione di 
iniziative spirituali e culturali. Molte di queste 
iniziative si concretizzano in opere a favore di 
ammalati, poveri, anziani, emarginati, orfani, 
diseredati come le Case della Carità. Morto 
il 29 giugno 1969 don Mottola fu “assertore 
dell’improrogabile esigenza di un profon-
do rinnovamento spirituale e culturale del 
clero che favorì mediante fraterni incontri di 
preghiera e di studio, e della necessità del 
coinvolgimento dei laici nell’apostolato come 
lievito di autentico progresso nella società”, 
ha detto il postulatore don Gabrieli aggiun-
gendo che in lui “risplende il carisma dell’a-
more oblativo che egli visse in opere a favore 

DI RAFFAELE IARIA
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dei diseredati”. 
Altre due beatificazioni in Calabria all’inizio di 
ottobre. A Catanzaro sono state beatificate, il 
3 ottobre, dal card. Semeraro – con accanto 
l’amministratore apostolico della diocesi di 
Catanzaro-Squillace, Raffaele Antonio Pan-
zetta, arcivescovo di Crotone-Santa Severina 
-  Mariantonia Samà e Gaetana Tolomeo, due 
donne costrette all'immobilità fisica per tutta 
la loro esistenza, come ha ricordato papa 
Francesco. Le due beate sono «le prime in as-
soluto nella storia millenaria della arcidiocesi» 
- ha detto il vice postulatore, padre Pasquale 
Pitari, religioso cappuccino. Due donne che 
nella loro vita hanno molto sofferto e hanno 
dedicato la loro sofferenza alla salvezza delle 
anime.  Colpita da ragazza da una grave 
malattia, Mariantonia Samà rimase paraliz-
zata, per 60 anni in un letto che divenne fu 
luogo di riferimento spirituale per gli abitanti 
del paese. Gaetana Tolomeo, meglio cono-
sciuta come "Nuccia", sin dalla nascita ebbe 
difficoltà motorie a causa di un male allora 
sconosciuto che la tenne ferma fino alla mor-
te. La sua vita fu «ricca non di eventi e opere 
grandiose, ma di grazia e di adesione totale al 
volere di Dio nella semplicità quotidiana», ha 
detto il card. Semeraro che,  parlando poi, di 
Mariaantonia Sama, nota come la “monachel-
la di San Bruno», ha evidenziato che «proprio 
la sua sofferenza offerta per amore produsse 
in quanti lo conoscevano un potente impulso 
di carità». 
Mons. Panzetta ha voluto ricordare che la 
Calabria “terra attraversata da ataviche lace-
razioni sociali e morali, ha generato numerose 
e peculiari testimonianze di santità”, come le 
due neo beate.


