
Cosa fare? Bisogna riprendere la cura della famiglia 
cristiana e riportarla alla fede rievangelizzandola. Una 
soluzione potrebbe essere anche quella di ritornare alle 
origini, allo studio attento e approfondito dei Padri della 
Chiesa che ci rivelano la vera Tradizione.
Prima di tutto bisogna essere testimoni. La prima carità 
è quella di amarsi reciprocamente e perdonarsi quando 
si sbaglia. Questo dovrebbe riguardare particolarmente i 
laici impegnati, i quali tra l’altro sono sempre più a tiro e 
più osservati. Essi hanno il dovere di dare l’esempio agli 
altri.
La formazione teologica è indispensabile perché ci consente 
di riscoprire la storia della vera tradizione cristiana. Inoltre 
il cristiano manca di coraggio per  prese di posizione serie 
che evidenziano una sua concreta adesione alle verità della 
fede, rispetto ad altri ha paura di esporsi. Come cristiani, 
avremmo l’obbligo di pensare di più a quello che gli 
apostoli hanno fatto, pur essendo solo in dodici.
Vivere una spiritualità più matura e forte ci porta a cambiare 
dentro. Una grande benedizione ci viene dal fatto che 
stiamo vivendo il post-Concilio. La Tradizione autentica 
è davvero quella che viene dai Padri della Chiesa, coloro 
che hanno vissuto per primi il Vangelo e creato la prima e 
vera Tradizione. E’ anche vero che le tradizioni sono nate 
in momenti particolari della storia della Chiesa e sebbene 
oggi non sembrano avere più significato certamente hanno 
formato intere generazioni di santi.
Si conclude dunque affermando che bisogna conoscere 
di più la Tradizione della Chiesa per renderla viva nelle 
rinnovate tradizioni del nostro tempo.

*  *  *  *  *  *

Tradizione e tradizioni

Gruppo 2 
Coordinatore:  Sac. Elvio Nocera

Il nostro gruppo  ha sentito subito l’esigenza di ribadire che 
la “Tradizione” è un pilastro della chiesa, ma troppe volte 
è sostituita dalle tradizioni, impregnate di folklore, nate 
in un determinato contesto storico, di per sé non negative, 
ma che lo possono diventare quando non sono “purificate”, 
quando cioè non passano attraverso la liturgia, unico metro 
di misura fra Tradizione e tradizioni. Ci siamo soffermati 
su questo, cercando di capire, attraverso le esperienze 
personali vissute nelle rispettive parrocchie, perché le nostre 
comunità siano così ancora molto radicate alle devozioni 
e alle tradizioni e così poco disponibili all’ascolto della 
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Tradizione e tradizioni

Gruppo 1 
Coordinatore:  Sac. Antonio Scordo

Spesso viviamo d’esteriorità e non consideriamo quella che 
è la vera essenza di una funzione liturgica; non consideriamo 
dunque l’aspetto della fede, ma quello della tradizione 
popolare che spesso sfocia in forme di paganesimo al punto 
che lo stesso sacerdote che cerca di evangelizzare la sua 
comunità non è compreso in questa sua missione, ma è 
condannato, a volte trattato come criminale, perchè cerca di 
ridimensionare le tradizioni popolari, spesso folcloristiche, 
per andare all’essenza della stessa tradizione. In cui ogni 
simbolo, ogni gesto non è a caso; se un santo porta la 
palma o un altro simbolo, dietro vi è tutta una spiritualità 
iconografica, il cui vero senso oggigiorno si è perso per dare 
spazio a manifestazioni di puro paganesimo: la statua deve 
guardare il mare o deve essere rivolta ai fuochi d’artificio 
altrimenti le cose nel paese andranno male.
La prima tradizione che sicuramente va alimentata, 
custodita, protetta e portata avanti con forza è la preghiera 
nella famiglia cristiana. La buona pratica della preghiera 
quotidiana: la mattina, prima dei pasti, il Rosario ecc. Un 
esempio di pratica di tradizioni popolari è particolarmente 
costituito dalle processioni che se vissute in pienezza, sono 
momenti di preghiera; di solito, invece, si riducono a delle 
passeggiate dove ci s’incontra tra amici per chiacchierare, 
dove è importante che i tamburi stiano avanti e non dietro, 
dove è obbligatorio fare quel numero di chilometri, se 
no non è vera processione. Ciò ci fa capire che anni fa la 
gente credeva ingenuamente in quei segni perché non era 
acculturata e viveva una religione prettamente naturale  
intrisa di superstizione.
Nonostante siano passati diversi decenni e nonostante il 
popolo sia molto più acculturato, quelle tradizioni sono 
rimaste e sono accanitamente difese perché si vuol vivere 
quel momento non per fede, ma per devozione al folclore; 
finita la festa, infatti, la gente sparisce, non si vede più in 
Chiesa.  
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Parola di Dio, all’accoglienza personale e comunitaria della 
sacra Scrittura attraverso la liturgia. Emerge la necessità 
della formazione-informazione: formazione nella catechesi 
permanente e sistematica per laici e presbiteri, informazione 
per conoscere la natura storica di una determinata devozione, 
per capire e saper discernere ciò che è giusto da ciò che è 
sbagliato. 
A questo aggiungiamo che a volte alle nostre comunità 
manca la collaborazione fra presbiteri e laici e tra laici 
stessi creando così divisioni e chiusure. Per questo motivo 
è auspicabile recuperare una cultura del rispetto vicendevole 
tra laici e laici, tra preti e preti eliminando anche le barriere 
tra parrocchie dello stesso paese, cosicché, lavorando 
insieme, si possa portare nelle nostre comunità una  cultura 
di vita, capace di suscitare un serio confronto con tutta 
la società, per prosciugare la linfa delle organizzazioni 
mafiose, così come suggerito dal nostro Vescovo.
Vogliamo, infine, sottolineare con forza che la Liturgia 
è la fonte e il culmine della fede cristiana e per questo 
ogni comunità dovrebbe rivalutare, ristudiare e meditare 
i documenti  del Concilio Vaticano II. Solo così le nostre 
tradizioni cominceranno a crescere nella “qualità”. Solo 
così la Liturgia non verrà mortificata, solo così eviteremo 
ogni forma di protagonismo e di spettacolarità. La fede vera 
non ha bisogno di alcun “surrogato”.  Gesù stesso ha detto a 
Tommaso: “Perché hai veduto hai creduto, beati quelli che 
pur non avendo visto crederanno”.

*  *  *  *  *  *

Tradizione e tradizioni

Gruppo 3
Coordinatore: Sac.  Francesco De Felice

Il gruppo, esaminando le problematiche relative a 
“Tradizione e tradizioni”, sottolinea il valore del fare 
autocritica all’interno delle comunità parrocchiali, e 
partendo da questa osservazione del coordinatore sottolinea 
il valore di Tradizione, Sacra Scrittura e Magistero ai fini 
della Rivelazione e del suo “depositum fidei”. 
Si conviene in una accentuata formazione di presbiteri e laici 
che esuli dal troppo clericalismo o dalla considerazione che 
troppi laici vogliono fare i preti. Si conviene da più parti 
nel rilancio e valorizzazione dell’ISTeP e dell’istruzione 
religiosa.
Le feste così come sono vanno abolite? No, vanno 
riconsiderate, attualizzate e cristianizzate secondo i dettami 
della Chiesa così come emergono dal “Direttorio su pietà 
popolare e liturgia” attualmente in vigore. In ogni caso gli 
aspetti civili non vanno gestiti direttamente dalla comunità 
parrocchiale ma opportunamente delegati ad altri. Si evita 
così di cadere in aspetti inopinabilmente paganeggianti che 
non fanno onore alla fede della comunità. 
Nella massima considerazione va tenuta la processione 
del Corpo e del Sangue del Signore, che, oltre a interiori 
espressioni di fede, è di per sé testimonianza  viva e 
coerente verso il Cristo eucaristico. Si dà nota positiva 

della celebrazione della messa in latino che vuole essere 
anch’essa segno di testimonianza e non di nostalgico 
ricordo. Bisogna in ogni caso riconoscersi nella comunità 
della chiesa, esserne pietre vive, come insegna il Vangelo 
di Marco: “Voi trascurate il comandamento di Dio per 
osservare le tradizioni degli uomini”. 
Ammonitrice anche la parola del Vescovo, per cui occorre 
moltiplicare l’esperienza di vita vissuta anche fuori 
parrocchia. Così intese, la Tradizione e le tradizioni  sono 
un patrimonio nostro che bisogna veicolare e socializzare, 
moltiplicando le occasioni di condivisione e suscitando 
lo sforzo per perdonarsi. La partecipazione alla vita 
sacramentale costituirà un impegno non trascurabile, perché 
ognuno si riconosca membro attivo del popolo di Dio.

*  *  *  *  *  *

Tradizione e tradizioni

Gruppo 4 
Coordinatore: Sac. Leonardo Manuli

 Ascoltando i vari contributi proposti da ognuno all’interno 
del gruppo d’approfondimento ciò che appare evidente è il 
racconto di una grande ricchezza d’esperienze, d’iniziative, 
una inquietudine che pervade ogni testimonianza: l’urgenza 
primaria che si avverte è quella del desiderio di essere 
inseriti dentro la Tradizione secolare della Chiesa che ha il 
suo centro in Gesù Cristo, vivo ed in mezzo a noi. Questo fa 
sì che la Tradizione alla quale si guarda è come un’eredità 
positiva che va vissuta con pienezza di fede e coraggio... 
altrimenti dà origine solo ad una società dove si possono 
vivere dei buoni precetti, avere dei buoni sentimenti, fare 
qualche opera di bene... ma l’incontro con Gesù Cristo è 
ancora lontano!
Forse si discute di tante cose, ma si aggira l’essenziale, cioè 
Gesù Cristo. Di sicuro alcune nostre comunità hanno perso 
la loro originaria missione perchè si è perduta la dimensione 
dell’annuncio, della catechesi… se agiamo in questo senso, 
ci accorgiamo come le persone sono assetate di ascoltare 
la verità che viene da Gesù Cristo. Bisogna scoprire la 
vera dimensione dell’educazione alla fede: è vero che la 
fede è un dono, ma questo dono va alimentato. C’è da 
dire che avere il coraggio di rompere con la tradizione (t 
minuscolo) è faticoso ed in questa strada tanti catechisti 
non nascondono di vivere una certa confusione. 
La Tradizione che portiamo avanti è un ricordo nostalgico 
di un tempo che ormai non c’è più oppure la testimonianza 
della continuazione di una Chiesa viva?  
Passando alla realtà delle nostre Parrocchie è stato messo in 
evidenza come la Parrocchia non  solo dispensa servizi, ma 
bisogna far sì che torni ad essere un punto di riferimento, 
un centro che aggrega, non tanto per le attività che svolge, 
bensì perchè centro carico di significato che dia speranza 
alla disumanizzazione che regna in tanti nostri paesi. Da 
qui bisogna partire per evitare i rischi di una spiritualità 
“fai da te” che non mette al centro Gesù Cristo.
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Anche all’interno delle parrocchie bisogna curare e prestare 
attenzione a tutti i gruppi presenti...se tante cose nel nostro 
tempo sono cambiate, questo è anche da ricercare nella 
vitalità di tante realtà ecclesiali. 
Con forza vogliamo lanciare queste domande che 
provochino la nostra coscienza cristiana:
- Fino a che punto io mi espongo per il Regno di Dio e che cosa 
rischio ?                                                                                                                         - 
- Riesco ad essere propositivo nella realtà che ho davanti 
oppure arrivo a testimoniare  solo la dimenticanza...? 
 - Noi siamo testimoni del Risorto... gli altri, quando ci 
incontrano possono dire di avere incontrato Cristo?
Nel paganesimo l’uomo va a Dio per paura... nel 
Cristianesimo l’uomo si avvicina a Dio per amore... Questa 
è la missione alla quale siamo chiamati... Questa è la 
testimonianza più grande che possiamo e dobbiamo dare. 

*  *  *  *  *  *

Cittadinanza 

Gruppo 1
Coordinatore:  Sac. Antonio Spizzica

Benedetto XVI: La Chiesa ha una dimensione e una 
valenza pubblica anche se non è e non intende essere agente 
politico.
Con la sua dottrina la Chiesa contribuisce a far sì che ciò che 
è giusto possa essere prima riconosciuto e poi realizzato. La 
“nostra chiesa” è chiamata ad essere presente nell’ambito 
della cittadinanza, combattendo sia la tentazione di 
cristianizzare per esempio la politica, sia l’eccesso di 
separazione tra cittadinanza e fede. 
Cittadinanza: Prendersi cura di ciò che sta intorno a me.
L’incontro con la “Parola” è sicuramente il punto di 
partenza, ma l’incontro è frutto di un esercizio quotidiano 
personale e comunitario.
Si rischia di “aspettare” prima di “agire” e sentirsi parte 
attiva della “polis”. Troppi “muri” tra singoli, tra comunità, 
tra gruppi, tra ideologie politiche, tra religioni: c’è necessità 
e desiderio di abbattere questi muri, per poter liberamente 
sentirsi tutti cittadini di questa Terra e figli di un’unica 
Chiesa. C’è necessità e desiderio di muoversi ma di 
muoversi “insieme”, in forma comunitaria, per poter dare 
testimonianza di un fede vissuta e condivisa nello stile 
di comunione e superare quei timori che impediscono di 
prendere posizioni chiare sulle questioni che interpellano 
la nostra coscienza cristiana.

Proposte concrete

Percorsi di educazione all’impegno socio-politico presso 
l’ ISTeP, che andrebbe utilizzato non solo come Istituto di 
formazione teologica ma anche per la formazione socio-
politica dei fedeli. Non solo nozioni, ma stile di vita.
Scuola: Progetti concreti di educazione alla cittadinanza, 
con la collaborazione tra docenti e associazioni territoriali,  
finalizzati a far maturare nei ragazzi, nei giovani il 

senso di appartenenza e partecipazione a partire proprio 
dall’ambiente scolastico. 
Riscoprire la piazza come luogo di incontro. Non chiudersi 
all’interno delle proprie comunità ma vivere e condividere 
le esperienze sul territorio.

Laici coinvolti: nei problemi della vita laici che comprendono 
la Parola di Dio e siano disponibili a un confronto con quella 
parte del mondo che non crede a questa Parola o, forse, 
non  crede più.

*  *  *  *  *  *

Cittadinanza 

Gruppo 2  
Coordinatore: Paolo Martino

II  gruppo  ha  articolato  la  discussione  partendo  dagli  
spunti  d’approfondimento consegnati e dai documenti 
della Conferenza Episcopale Calabra, negli ambiti relativi 
alla “Cittadinanza”.
Si è stati generalmente d’accordo nel ritenere che ormai è 
tempo maturo perché i cattolici riscoprano anche la valenza 
pubblica della loro fede, prendendo  sempre più coscienza 
che vivere la propria fede è anche costruire, mediante la 
Parola realizzata, la città dell’uomo.
Questo significa che l’impegno fattivo per la giustizia, i 
diritti umani, la partecipazione alla vita pubblica, la cura 
dell’ambiente, lo sviluppo etico, i poveri, la lotta alla 
mafia deve essere prioritario e presente nell’affermare 
l’uguaglianza tra gli uomini.
I cattolici devono ritornare anche nella società ed esplicare 
il loro impegno sui diritti e sui doveri dei cittadini.
A questo proposito è stato rilevato da più voci che 
l’esposizione dei cattolici in alcuni casi appare rischiosa 
perché, in questo momento storico, chi si espone anche in 
forza della propria fede appare isolato.
Questo senso di isolamento deve essere superato!
Alla luce di recenti esperienze, come il comitato contro 
il referendum sulla fecondazione assistita o alcune 
iniziative contro la mafia, si è visto che la presenza dei laici 
rappresentanti di varie organizzazioni presenti in Diocesi 
ha consentito un lavoro proficuo e incisivo.
Per questo si propone, al fine di superare la sensazione 
d’isolamento, di costituire, su problemi di interesse 
generale, gruppi parrocchiali, interparrocchiali o diocesani, 
sia tematici che temporanei.
Inoltre dal dibattito è venuto fuori che forse è giunto il 
tempo di far ripartire presso l’ISTeP un percorso strutturato 
di formazione di pastorale sociale.
Quest’ultima proposta è supportata anche dal successo che 
il nuovo percorso formativo dell’ISTeP sta avendo presso 
i laici della Diocesi.
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Cittadinanza 

Gruppo 3
Coordinatore: Franco Pagano

La relazione del Vescovo e le tracce-guida fornite ai 
partecipanti hanno offerto lo spunto per avviare la 
discussione alla quale tutti i presenti hanno partecipato 
con interesse e che ha assunto, in qualche momento, anche 
toni vivaci. 

Premesso che la Parola cambia la vita solo in presenza 
di una vera disponibilità ad accoglierla ed a percepirne 
il messaggio autenticamente rivoluzionario, in una 
prospettiva di più profonda conoscenza del messaggio 
divino, la pratica della lectio divina, magari accompagnata 
da un’opportuna mediazione culturale in sintonia con gli 
indirizzi della Chiesa, può costituire un elemento capace 
di suscitare amore per la Scrittura.
La valutazione dell’esistenza di ognuno in funzione di 
parametri ragionieristici imposti dal pensiero dominante 
in campo economico e sociale che tende a considerare  
prioritariamente ciò che è misurabile in termini di 
convenienza e di soddisfazione egoistica, ha inquinato 
persino la nostra fede che talvolta viene ridotta a mera 
religiosità. Sacche di tradizionalismo e di devozionismo 
rischiano di attirare verso strade che non sono quelle del 
Signore. Dobbiamo perciò educarci ed educare a vivere da 
cristiani credibili e cioè da veri seguaci di Cristo. 
La Parola non può essere solo un rito ma un impegno 
costante e quotidiano. Esercitare la cittadinanza, allora, 
significa prima di tutto voler diventare da subito cittadini del 
Regno di Dio. In tale prospettiva è chiaro che la Legge di 
Dio non si rispetta per senso del dovere o per qualsiasivoglia 
altro obiettivo da raggiungere ma semplicemente per amore 
e per intima convinzione.  
L’analisi della realtà che ci circonda non può prescindere 
dalla constatazione di una presenza invadente e soffocante 
rappresentata dalla criminalità organizzata che condiziona 
pesantemente la vita pubblica, civile, economica, sociale 
e politica.
La pastorale parrocchiale non può non tener conto di 
questa gravissima situazione. Sarebbe perciò quanto mai 
opportuna una omiletica calata maggiormente nella realtà 
ed un impegno da parte di tutti ad esercitare il diritto alla 
parola, sollevando e denunciando le gravi questioni che 
affliggono la nostra popolazione. Davvero esemplare, in 
proposito,  la denuncia del Vescovo in sede di relazione 
introduttiva, che ha evidenziato come nella Piana non 
possiamo neanche permetterci di bere senza correre il 
rischio di ingerire materiale radioattivo. Pertanto, non 
solo la Sanità necessita di un’azione forte e decisa di ogni 
cittadino, ma anche la politica sociale, la viabilità, l’ordine 
pubblico. In questo contesto la parrocchia non può rischiare 
di diventare un corpo estraneo rispetto alla comunità civile 
ma deve esprimersi empaticamente con essa. 
Un deficit di testimonianza rende debole l’impegno ed 
impedisce la denuncia sfociando sovente in un cupo ed 

ottuso individualismo che, di fatto, diventa funzionale al 
cronicizzarsi dell’attuale status quo.

Quali le proposte maturate ?

1 – Stimolare i presbiteri ad una maggiore conoscenza e 
collaborazione tra le diverse realtà parrocchiali affinché le 
varie comunità non siano “isole di un arcipelago”;
2 - rilanciare e valorizzare i Consigli Pastorali attraverso 
un ampio coinvolgimento delle Assemblee ecclesiali, 
sia parrocchiali che cittadine, che producano una 
partecipazione più efficace di impegnati a diverso titolo 
nella vita sociale;
3 – riprendere la pubblicazione di un periodico diocesano 
che sappia andare al di là delle mere informazioni 
ecclesiastiche per aprirsi al mondo della cultura nel senso 
più vasto, anche in termini di confronto e di dibattito con 
particolare riguardo alle problematiche del territorio;  
4 – formazione orientata a suscitare una coerenza di vita 
cristiana ancor più rispettosa della vita umana e della sua 
dignità. La violenza mafiosa e tutte le forme di sopraffazione 
e di ingiustizia devono essere apertamente condannate 
e contrastate anche attraverso un impianto pastorale che 
coinvolga parrocchie e gruppi ecclesiali;
5 – incontri del Vescovo con le realtà associazionistiche 
giovanili che portino anche alla produzione di un 
documento atto a sintetizzare le problematiche e le istanze 
del mondo giovanile. Di tale documento si dovrebbe poi 
tenere conto nella programmazione delle varie attività 
parrocchiali prevedendo periodicamente delle verifiche 
sul lavoro svolto;
6 – creare negli ambienti parrocchiali delle strutture fornite 
di strumenti adeguati ai tempi (cinema, auditorium, internet, 
eccetera) dove i giovani possano incontrarsi con il concorso 
di animatori adulti motivati ed adeguatamente formati; 
7 – cittadini dello Stato ma soprattutto della Chiesa: 
nel nostro territorio sia essa a muoversi in favore della 
salute dei propri figli anche per conoscere la verità sul 
problema dell’acqua, su quello dei rifiuti, sulle condizioni 
dell’ambiente e sul forte aumento dei decessi per tumore.

In qualità  di cittadini cristiani nel mondo vogliamo, infine,  
partecipare alla costruzione di una Chiesa più fedele alla 
sua missione, presente ma non omologata al mondo. Per 
ottenere ciò è necessario ascoltarsi reciprocamente e 
lavorare insieme per l’unità di tutto il Popolo santo di Dio 
nell’obbedienza al proprio pastore.


