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OMELIA 

 

Oggi dedichiamo una Chiesa, questa Chiesa 

intitolata a San Gaetano Catanoso, al Signore. Dedicare 

significa consacrare, rendere cioè una persona, un luogo 

offerta proprietà esclusiva di Dio, per sempre, rispetto a 

prima. Ciò avviene per l’edificio materiale, con segni e 

simboli: opera possibile, confluente da precedenti, posti 

a semi: il riscatto di un suolo da possesso illecito e 

privatistico per una destinazione sociale, a beneficio 

della Comunità credente e civile.  

Il ricco Rito della Dedicazione che stiamo celebrando 

parla un linguaggio che resta fisso nelle opere ed evocativo 

dentro. Noi vogliamo soffermarci sul suo significato intimo, 

che ci resti nella memoria dei giorni a venire. 

Opera di sintesi dell’incontro per la fede che sul 

Territorio si fa attenta ai segni dei tempi, e ponendosi a 

intelligenza del presente e perspicacia del futuro perché 

eloquente, sia il messaggio che ne promana e 
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permanente, solido ammonimento alla conversione di 

tutti, di chi dovesse applicare ad altri indubbi fondati 

parametri valutativi di biasimevole e inaccettabile 

comportamento, ma lasciando in ombra i propri, 

ugualmente bisognosi della misericordia divina. 

Questa non è la Chiesa dell’antimafia, eretta a 

dispetto di qualcuno, ma un dono, una offerta di grazia 

perché tutti si sentano accolti, specialmente i più bisognosi 

di misericordia. È una Chiesa per il culto in spirito e verità, 

che illumina i meandri oscuri dell’anima e li riscatta per il 

bene approdo di pace, di silenzio, di riconciliazione. 

Il Signore, che l’abita con la presenza completa 

della sua umanità e divinità sacramentale nel memoriale 

di salvezza della sua gloriosa passione morte e 

risurrezione, è il Dio che tutto trasforma, cuori e menti 

di vite spezzate, in esistenze rinnovate e serene. È la 

Chiesa di tutti, perché “Chiesa di Dio”, che, 

pazientemente, tutti aspetta per un abbraccio di padre 

che dimentica le iniquità di un figlio insipiente. 

È casa di tutti, oasi di preghiera, di ristoro delle 

arsure dell’anima. Casa di luce, dove entrando con 

l’animo triste, esacerbato, forse vendicativo, violento, 

irrequieto, la mente sconvolta e la volontà decisa o 

inclina al male, può avvertire la dolce brezza di Dio che 

passa e rigenera, per uscirne trasformato in potenza di 
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bene. Casa della verità dove riconoscere con onesta 

umiltà i propri limiti di natura, e i propri peccati, fossero 

scarlatti (cfr. Is 1,18) , perché siano e lavati rendendo la 

vita pura, più bianca delle eterne cime innevate. 

 Ultima delle tre Chiese sorelle a Gioia Tauro, 

nasce più dotata delle altre e per questo si pone a loro 

servizio. Nel legame con Sant’Ippolito, il protettore 

della Città, con San Francesco, patrono della nostra 

Calabria, ora condomino con San Giovanni Bosco, il 

padre dei giovani, San Gaetano, il parroco in particolare 

completa il gruppetto del miniparadiso gioiese sotto lo 

sguardo vigile di Maria dell’Alto mare.  

Sono santi che ci appartengono, testimoni del 

Vangelo riconosciuti dalla Chiesa di cui sono figli 

esemplari: Ippolito nell’era delle persecuzioni segno del 

martirio, come dimensione ordinaria della vita cristiana; 

Francesco, il Paolano, agli albori dell’età moderna e dei 

nuovi mondi in scoperta, fuoco di carità come regola di 

buone pratiche per potenti e umili; il reggino Catanoso 

primo parroco santo dell’età contemporanea, in una 

Calabria erede e vittima in termini non meno devastanti 

terribili flagelli della natura, delle iniquità sociali, ma 

sempre attento a cercare il Volto misericordioso di Cristo. 

Tutti Servi credibili dell’amore di Dio, con la vita, spesa 

alla fede con le opere a beneficio e soccorso agli ultimi 

come ai potenti, nella certezza che, se il male ha i suoi pur 
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terribili pesi perduranti ma, effimeri, il bene si sviluppa 

sempre per conquiste durature. Così l’amore eterno di Dio 

opera attraverso l’amore totale dei suoi figli, coltivato e 

rinvigorito nella Chiesa, officina di santità. 

 Casa della preghiera, questa in cui il Signore 

colma di gioia i suoi fedeli gradendo tutte le offerte pone 

sull’altare. «Questo è il sacrificio dei Cristiani – oggi 

ricordava sant’Agostino –: “Pur essendo molti siamo un 

corpo solo (1 Cor 10,17). E questo sacrificio che la 

Chiesa lo celebra anche con il Sacramento dell’altare ben 

noto ai fedeli, in cui le viene mostrato che, in ciò che essa 

offre, essa stessa è offerta nella cosa che offre». (Ufficio 

delle letture, ven. della XXVIII del T.O.) 

E «che cosa offrirò al Signore? Uomo ti è stato 

insegnato – ricorda Michea – ciò che è buono e che il Signore 

ti chiede: praticare la giustizia, amare la misericordia, 

camminare umilmente con il tuo Dio». (Mic 6, 6.8) 

Casa di preghiera per tutti i popoli (cfr. Is 56,7), 

abitare i cui atri tutti i giorni della vita diventa un 

desiderio preferibile più che mille giorni altrove (cfr. 

Sal 83): nei luoghi degli empi di una cella di 

sorveglianza: prima di essere tradotto, non si sa per 

quanti giorni ed anni, nelle celle di sicurezza. 
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Casa di Dio e perciò da difendere perché non 

divenga spelonca di ladri (Mt 21,13; Mc 11,17; Lc 19,46). 

Da tenda, dimora provvisoria e segno di un 

popolo in cammino, a tempio, casa, dimora stabile di 

Dio, della sua dimora. Perciò, cattedra di preghiera, di 

vita e di culto della Piana. Nel centro geografico della 

Diocesi, primo segno del Sacro per chi entra in città e 

ultimo per chi esce, nella sua imponenza sovrastante 

negozi, strutture di servizi, altri palazzi in un misto di 

appariscente modernità e/o di più opera vivacità, nella 

città dell’uomo questa casa di Dio si offre come un 

passaggio dalla periferica centralità insediativa all’unica 

e irrinunciabile centralità spirituale: quasi una stazione 

di servizio nei percorsi quotidiani della vita, un rifugio 

per fermarsi a contatto e colloquio con Dio.  

Nella monocromia del bianco delle pareti alte, 

dall’altare, nuovo Golgota scende una chiazza rossa, 

simbolo del sangue di Cristo versato per la nostra 

salvezza, ma anche ricordo di tutto il sangue versato per 

delitti atroci e vendette di odio. Nel lucore immenso 

dell’insieme quel piccolo rivo riempie di sé tutto lo 

spazio e si attesta messaggio e ammonimento 

permanente: che si fermi lì.  

Il sangue versato, che non ve ne sia altro, non vada 

oltre, non scenda lungo i gradini e sporchi il pavimento: 
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basta! È stato già molto quello versato. Dio voglia che per 

sempre sia fermato. Dovunque e comunque dovesse 

comparire, sarebbe come sacrilegio una profanazione del 

tempio, che Dio è l’uomo vivente sua gloria vivente. 

Potente è risuonata la Parola di Paolo: «Non sapete che 

siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se 

uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. 

Perché santo è il tempio di Dio che siete voi» (1Cor 3,16-

17). Che parole forti: Dio si fa violento contro chi con 

mano sacrilega attenta alla vita del credente, come se si 

profanasse il luogo della sua dimora!  

La metamorfosi, il cambiamento avviene 

dall’ascolto della Parola. Al colore vermiglio del Sangue 

divino versato fa da contrasto e superamento lo splendore 

dell’oro dell’ambone. La Parola di Dio, come e più 

dell’oro, è per sempre, perché parola di vita eterna, luce e 

lampada ai passi dell’uomo. Se l’uomo si mette in 

ascolto di Dio, se si compiace della sua legge e la medita 

giorno e notte, non segue mai il consiglio dell’empio, – 

del non-pio –, del non-secondo-Dio, e fiorisce come 

albero piantato lungo corsi d’acqua (cfr. Sal 1).  

Sono parole di amore e di conforto, che nulla 

hanno a che fare con parole di onore e deprimenti la 

dignità. Qui si rinnova l’eterna e vera alleanza nel bene, 

l’unica capace di salvare e redimere da pratiche 

criminali e associazioni nel male. 
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Lo sguardo resta colpito e attirato da queste 

policromie richiamantisi a vicenda. Ma, prima i piedi 

devono fermarsi all’ingresso, al fonte – vasca 

battesimale –, sorgente della vita in Cristo, e agli spazi 

della riconciliazione: dal Pretorio della propria 

coscienza, consegnata alla misericordia del buon Dio, 

prima che ai verdetti giudiziali quando emanate in verità 

e giustizia, attraverso le Stazioni della Via Crucis, che 

ogni uomo percorre sulle orme del Cristo sofferente, si 

può procedere, come agli altri da insonne cercatore del 

Dio nascosto verso il vivente nel giardino della 

risurrezione, l’eden di un paradiso non più perduti.  

Da lì, il ritorno alle ore e ai luoghi feriali della 

vita, e da qui il rientro, il ritorno nel Tempio, nella 

Cappella del Santissimo, la Sala regia della Chiesa, dove 

sui nostri volti si rifletterà il Volto Santo – il mandillion – 

caro a san Gaetano Catanoso – prete e cantore 

dell’Eucaristia «Non nascondermi il tuo volto perché non 

sia come chi scende nella fossa» (Sal. 142). «Il tuo volto, 

Signore io cerco, non nascondermi il tuo volto».  

Silenziosa, come sempre, ma attentissima ad ogni 

palpito del cuore dei figli – espresso dalle labbra o 

sussurrato semplicemente nell’intimo – Maria, la 

dolcissima Madre. Anch’essa porta i segni di una 

passione, che sembra non avere mai tregua, né fine, per 

le spine che le circondano il Cuore. Ma un giorno 
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questo Cuore trionferà con la vittoria finale, affermando 

la sua signoria nei nostri cuori.  

Legami uniscono l’oggi di questa Chiesa con 

l’Anno Mariano nella cui grazia dal Centenario delle 

visioni di Fatima si inserisce come perla inserita nella 

corona della Vergine. L’invisibile segno dell’odio, il 

proiettile letale, sta sotto la corona della Vergine a 

Fatima. Un preavviso che la mano omicida dell’uomo 

può essere deviata dalla onnipotenza di Dio vigilante. 

San Gaetano Catanoso è morto il 4 aprile lo stesso 

giorno 43 anni dopo la morte del Santo pastorello 

Francesco Marto (1919) ed è stato proclamato Santo 

nello stesso anno della morte di Sr. Lucia, nel 2005. 

Fatima e la Piana unite solo da queste coincidenze, o 

anche gli appelli del suo messaggio sono per noi: 

indubbiamente, e sarà tutta una scoperta da fare. 

Questa è la chiesa che oggi consacriamo a Gioia 

Tauro, centro naturale della Piana, come una delle più 

grandi della circoscrizione diocesana e nel comune più 

popoloso. Dovrà per questo essere il concentrato 

simbolico della storia, della fede, dell’arte del territorio 

pianegiano e aspromontano: una specie di scrigno della 

memoria dell’uomo che lo ha abitato, illuminata, 

recepita, redenta nella memoria di Dio Salvatore. 
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Ora… «il luogo sul quale tu stai è luogo santo» 

(Es 3,5). Perché è luogo della presenza permanente di 

Dio, Sinai-Oreb, della sua legge, terra strappata ai 

nemici, destinata e consacrata per i suoi amici, che tutti, 

senza esclusione alcuna possano valicare. Terra 

promessa a regno permanente della certezza della 

liberazione di un popolo che, finalmente affrancato dalla 

violenza dei faraoni di turno, salvato dal serpente che 

nel deserto della vita, viscido e nascosto, è sempre in 

agguato con il morso letale. sconfitto dalla Madre 

celeste e condotto dalle guide che – come Mosè e 

Giosuè, – Dio gli affida come buoni pastori, può 

definitivamente diventare la stabilità della vita in Dio, 

certezza di una fioritura all’opera santa e buona perché 

dove abbonda il peccato, sempre sovrabbonda la grazia 

(cfr. Rm 5,20). 

 Oggi viene fondata la Casa del Signore con la 

ricostruzione del tempio (cfr. Zc 8). Oggi sia per Gioia 

Tauro il primo dei giorni della sua rifondazione morale 

e civile a partire dal primato di Dio, unico Signore da 

adorare e servire il quale è davvero regnare. 

Oggi sia il giorno di un piano nuovo per la Piana 

perché il toponimo “Gioia” diventa agionimo di letizia 

vera in Dio e in nessun altro. 

 


