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                 Intervento conclusivo di S.E. Mon. Francesco Savino 

(verbale a vista di Mariella Martire) 

Grazie a tutti i partecipanti, gli organizzatori, soprattutto ai giovani! 

Abbiamo vissuto una bella esperienza di Chiesa in cammino, che vuole vivere “ 
l’ora”, un’ora importante, con l’urgenza di una nuova evangelizzazione; una Chiesa 
con in una mano la Bibbia e nell’altra il giornale della storia.  Una Chiesa che vuole 
educarsi ed educare alla vita buona del Vangelo. 

Esperienza dunque di corresponsabilità.   Il protagonista di questa Assemblea è lo 
Spirito Santo. 

   Non sto tirando conclusioni, farò delle considerazioni conclusive; scriverò in 
seguito. 

Dobbiamo esser certi di dover vivere l’ ora della responsabilità e nessuno in Diocesi 
può sottrarsi: né prete, né religioso, né diacono, né laico : chi fugge dalle 
responsabilità ne darà conto a Dio.   Ora è il tempo di vivere Gesù per animare la  
storia. Noi siamo il sale della Terra. 

Non ci sto ad un Cristianesimo da salotto, né voglio che la Diocesi faccia 
esercitazione di Cristianesimo seduti in salotto! 

Dobbiamo essere una Chiesa in missione, convertirci alla missione. 

E’ l’ora delle rievangelizzazione conversione.  Pastorale, dunque, come conversione 
missionaria. 

Nel 4° cap. dell’Evangelii Gaudium (n°231), dove si parla di Kerigma e questione 
sociale, Papa Francesco dice che la realtà è più dell’idea. 

 

Mettendo da parte tutto il positivo della diocesi, voglio però condividere con voi 
quello che ho notato in questi 100 giorni. 

C’è nella nostra Diocesi una sorta di individualismo e di autoreferenzialità, c’è 
difficoltà a camminare insieme sia nella progettualità che nella prassi.   Se c’è questo 
individualismo, non ci può essere missionari età; e se non c’è vera comunione, 
falliremo sempre. 

La comunione non è un optional, è un sine qua non. 

Vi esorto e vi prego, non nascondiamoci dietro la difficoltà della configurazione del 
territorio, le distanze,   è questione di cuore e spiritualità. 



Insieme non solo si può,  ma si deve. 

“Insieme” rende più credibile ed autorevole ogni nostra evangelizzazione. 

Ci crediamo realmente che siamo il Corpo Mistico di Cristo?? 

Dico e sottolineo: La solitudine pastorale genera mostri. 

Bisogna superare la tentazione del vivere di rendita nella pastorale,  questa  è 
imbecillità pastorale. 

Dobbiamo anche superare la contrapposizione fra pietà popolare e fede. Se è vero 
(EG 122-126) che la religiosità popolare è la forma più riuscita della inculturazione 
della fede, è vero anche che la religiosità popolare deve essere ripulita da forme di 
quasi paganesimo, perché non si risolve il problema dell’evangelizzazione mettendo 
al centro le immagini sacre e riducendo le nostre chiese a dei pantheon moderni. 

Superando gli atteggiamenti feudali, dobbiamo recuperare la Chiesa-Comunità – 
Popolo di Dio, in quanto non esiste la chiesa o la parrocchia  più importante o 
viceversa, la Chiesa è di Cristo soltanto e noi suoi servi. 

La vita comunionale del presbiterio è necessaria per avere una buona pastorale 
integrata. 

Una riorganizzazione degli uffici di Curia favorirà la riorganizzazione della vita 
pastorale. Spesso noto sfiducia. Gli Uffici di pastorale e di Curia sono dei servizi. Se 
manca la fiducia, evidentemente qualcosa non va. 

Rileggiamo Lc 12, 54-56 

Il discernimento comunitario è fondamentale perché Gesù ci invita a capire i segni 
dei tempi. Perché è importante “abitare” il territorio.  I rimproveri di Gesù sono 
severi circa l’incapacità di leggere i segni dei tempi. (vedi anche Gv 5, 36-46).    Nel 
discernimento comunitario, lo Spirito si serve di tutti.  In Paolo ( Rom 12,2) leggiamo 
: “ non conformatevi alla mentalità di questo mondo”.  Dobbiamo perciò darci delle 
regole per ben fare discernimento. 

C’è poi una sfida per il nostro tempo: lo scandalo della misericordia. In    Tb 3,2 : 
“Ogni tua via, o Signore, è misericordia e verità” 

La Calabria, la nostra Diocesi necessita di fare esperienza di misericordia: Fra di noi. 
Dobbiamo acquistare lo stile della compassione come modo di vivere la vita.   

 C’è bisogno di prassi di giustizia . Come conciliare misericordia e giustizia?  
Dobbiamo vivere lo scandalo della misericordia, guardare a Cristo per non 
sbilanciarci sulla giustizia a discapito della misericordia. 



Ci asspetta un anno di immersione nell’ oceano della misericordia per la nostra 
Diocesi.  Senza misericordia non si può vivere esperienza di Chiesa, né relazioni 
umane.   

La misericordia è realtà concreta. 

Il Giubileo della Misericordia nella nostra Chiesa locale, va inserito nell’itinerario 
dell’Anno Liturgico. La struttura pedagogica che la chiesa  si è data  è l’Anno 
Liturgico, e se non inseriamo il giubileo della misericordia nell’Anno liturgico 
rischiamo di fare un cocktail. 

All’ingresso di ogni comunità ci deve essere l’icona del  Giubileo e del Buon 
samaritano. Gli Uffici di Curia devono subito incontrarsi per programmare: Ufficio 
Catechesi, Liturgico e Carità. Per quanto riguarda le Porte Sante…. La Vicaria di 
Castrovillari avrà il Santuario della Madonna del castello, Santuario che va sostenuto 
e recuperato poiché, oltre ad essere un bene spirituale, lo è anche culturale!. 

Nel Giubileo della Misericordia i tre Vicariati saranno interessati da un percorso 
unico: “ CON UN CUORE GRANDE”, saranno chiamati cioè a riflettere sulle opere 
di misericordia corporale e spirituale, soprattutto invitando i testimoni. 

Sono poi convinto che le opere-segno, sono più di mille segni. 

Le  nostre opere –segno saranno: 

1) Facciamo nostro l’appello del Papa: ogni famiglia, se può, deve aprirsi 
all’accoglienza ed all’ascolto dei fratelli profughi. 

2) Altomonte: della mensa, che è già una bellissima realtà, si può fare un centro di 
accoglienza poiché ci sono molte persone sole. 

3) Nel centro storico di Cassano ci sono patologie sociali drammatiche, come la 
tossicodipendenza. Al Centro San Domenico si porterà avanti il progetto 
“L’appetito vien studiando”, per portare fuori dalla strada i ragazzi attraverso 
un accompagnamento socio-pedagogico-educativo. 

4) Anche a Lauropoli nascerà un centro educativo perché dobbiamo vincere con 
l’educazione le emergenze. 

5) Infine una Fondazione ad’oc per l’ex Convitto Vescovile di Castrovillari con 
opere di misericordia che daranno sviluppo socilale e caritativo straordinario a 
Castrovillari, attraverso l’attenzione ai diversamente abili  e  una mensa per i 
poveri a cura di casa Betania. Sto anche pensando su come vivere 
concretamente la misericordia cercando la maniera di rimettere i debiti delle 
persone indebitate. 

6) Gli Uffici pastorali, i Consigli Pastorali Parrocchiali e Vicariali, tutti questi 
organismi non devono essere organismi di facciata, ma luoghi di 
partecipazione vera e di corresponsabilità. 
Delegati, dovete parlare di questo incontro nelle vostre parrocchie: ci 
giochiamo la credibilità dell’ anno della Misericordia nelle nostre Parrocchie e 
Vicarie. 



Tutto ciò che è confronto e dialogo è bello. 
Appello anche alle aggregazioni laiche: rendete vivace la Diocesi senza essere 
chiusi nei recinti. 
OSIAMO L’AURORA: Protagonisti di un nuovo umanesimo, testimoni di una 
vita bella e buona. 
Vi propongo, cara Diocesi, di essere un Popolo di profeti per compiere la 
rivoluzione della tenerezza alla sequela di Gesù Crocifisso e Risorto, sul passo 
dei poveri, per i quali la vita non è affatto scontata! 

 


