
C arissimi nel Signore,
viviamo anche quest’anno la 
Santa Pasqua nonostante il 

periodo storico che stiamo attraver-
sando e che non possiamo certamen-
te definire uno dei più felici della no-
stra vita.

La “maledetta” pandemia Covid-19, 
per la quale lo scorso 18 marzo si è 
voluto celebrare una giornata della 
memoria delle innumerevoli vittime, 
che nel corso di un anno hanno perso 
la vita per un contagio, resta un fe-
nomeno che ci appare sempre più as-
surdo e impiegabile, considerato che 
ancora continua a mietere vite uma-
ne come un tremendo flagello. Non 
dimenticheremo mai la celebrazione 
e i riti della Settimana Santa fatti lo 
scorso anno in pieno lockdown ge-
nerale, con tutte le chiese chiuse, i 
fedeli impossibilitati a partecipare in 
presenza e i sacerdoti costretti a ce-
lebrare a porte chiuse e con i banchi 
vuoti, avvalendosi solo dei mezzi di 
comunicazione sociale e trasmette-
re in streaming le varie celebrazioni 
liturgiche. Quest’anno grazie a Dio 
non siamo costretti dal lockdown 
generale, ma certamente dobbiamo 
fare ancora i conti con le indicazioni 
che ci vengono dal Governo italia-
no per assicurare incolumità e sicu-
rezza a tutti i fedeli. L’osservanza del 
coprifuoco per le ore 22, quella delle 
mascherine e degli altri dispositivi 
anticavi, l’utilizzo degli igienizzanti e 
soprattutto le distanze di un metro da 
rispettare non contribuisco a supera-
re il senso di diffidenza, di paura e di 
sospetto che alberga nel cuore anche 
dei fedeli praticanti. Ma ad ogni buon 
conto ringraziamo Dio!  

Dal programma allegato al pre-
sente giornalino possiamo conoscere 
tutti gli orari delle varie celebrazioni 
previste per questo tempo santo, e 

glioramento delle condizioni interio-
ri della persona che tocca particolar-
mente quello più intimo, quello cioè 
dell’Anima. Tale effetto benefico ha 
una ricaduta significativa sul piano 
emotivo, mentale, spirituale, psicolo-
gico, energetico portando principal-
mente un proficuo senso di benesse-
re.

Liberazione. Con questa parola si 
intende l’atto, il fatto di essere sciolto, 
svincolato da una soggezione, da un 
male, da un vincolo, da un controllo, 
da una negatività.

Salvezza.  Il termine indica la libe-
razione da condizioni indesiderabili, 
da influssi negativi. Nel Cristianesi-
mo si riferisce alla grazia di Dio che 
libera il suo popolo dal peccato e dal-
le sue infelici conseguenze temporali 
ed eterne.

Una volta compreso il significato 
dei termini possiamo applicarli alla 
nostra vita di ogni giorno? Credia-
mo cioè che la Risurrezione di Cristo 
produce nella nostra vita, guarigio-
ne, liberazione e salvezza? Solo così 
la Pasqua del Signore non resta una 
bella festa cristiana da calendario, 
una verità dogmatica della nostra 
fede, un rito vuoto e insignificante 
della Liturgia della Chiesa, ma diven-
ta la risposta a tutte i miei dubbi e la 
soluzione di tutti i miei problemi. Di-
venta ancora lo scioglimento di tutte 
le mie negatività e infine la determi-
nazione del senso vero della mia vita 
umana e cristiana.

Preghiamo allora affinché la San-
ta Pasqua, che da qui a pochi giorni, 
celebreremo non scivoli sulla nostra 
pelle come l’acqua sull’ombrello, ma 
penetri nel nostro cuore e produca 
frutti di serenità di pace e di gioia per 
noi e per il mondo intero.

Buona Pasqua!!!
Don Giacomo

che comunque vivremo sempre nella 
più attenta e scrupolosa osservanza 
delle disposizioni ministeriali.

La Pasqua è la festa della Risurre-
zione di Cristo, celebrammo cioè la 
vittoria del Signore sul male e sulla 
morte, e ancora crediamo con grazie 
alla sua morte e risurrezione noi sia-
mo definitivamente guariti, liberati 
e salvati. Ma comprendiamo il vero 
senso di questi termini? Cosa dico-
no per noi queste espressioni? Sono 
per noi verità di fede inconfutabili 
oppure li consideriamo solo delle 
formule del messale romano che la-
sciano il tempo che trovano?

Cerchiamo di analizzare il signifi-
cato dei suddetti tre termini fonda-
mentali, partendo dalle definizione 
che un comune vocabolario ci dà di 
essi, per vedere se possiamo com-
prendere meglio il senso vero della 
parola risurrezione, indispensabile 
per il senso profondo della nostra 
fede ed identità cristiana.

Guarigione. Con questo termine 
viene indicato un processo di mi-
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GAUDIUM MAGNUM: HABEMUS EPISCOPUS
La nostra Arcidiocesi ha finalmente il 

suo nuovo Pastore. La nomina del 
presule crotonese è stata resa nota 

sabato 20 marzo alle ore 12.
Papa Francesco ha scelto quale suc-

cessore di monsignor Giuseppe Fiorini 
Morosini, che lascia la diocesi per rag-
giunti limiti di età (75 anni), don Fortu-
nato Morrone, presbitero della Diocesi di 
Crotone-S. Severina, alla guida dell’arci-
diocesi dello Stretto.

Il nuovo è nato ad Isola Capo Rizzuto 
(KR) il 20 settembre 1958 ed è stato or-
dinato presbitero il 1° ottobre 1983 nella 
Cattedrale di Crotone da un altro arcive-
scovo di origini reggine: monsignor Giu-
seppe Agostino. Tra i numerosi incarichi 
pastorali che don Fortunato ha svolto nei 
suoi 38 anni di sacerdozio, ci sono quelli 
di Parroco di diverse parrocchie, inse-
gnante di Teologia e Padre spirituale al 
Seminario Teologico di Catanzaro.

Nella stessa giornata di sabato, mons. 
Morrone ha voluto destinare un messag-
gio alla sua Chiesa sposa:

«Fratelli e sorelle, vengo perciò tra voi 
come vostro fratello nella comune fede e, 
come vostro pastore nel nome del Signo-
re, desidero profondamente essere “col-
laboratore della vostra gioia” (2 Cor 
1,24), quella gioia che “riempie il cuore 
e la vita intera di coloro che si incontra-
no con Gesù” (papa Francesco, Evangelii 
Gaudium 1) per consegnarla nel quoti-
diano della nostra vita a tutti coloro che 
attendono una parola di liberazione e di 
speranza».

L’arcivescovo eletto ha anche fatto ri-
ferimento all’inizio del suo ministero pa-
storale nella terra dei bronzi: «Nell’attesa 
di potervi incontrare e con voi lavorare 
con orgoglio e gratitudine nella vigna del 

Signore, saluto tutti e ciascuno, certo che 
metterete in comune i beni spirituali, le 
competenze e le risorse che tra voi ab-
bondano, a beneficio di tutte le persone 
che abitano il territorio della Chiesa reg-
gina. Da parte mia metterò a disposizio-
ne quel poco che sono, confidando di 
cuore nell’azione dello Spirito di cui tutti 
siamo crismati, per portare nel mondo 
il buon profumo, quello intensamente 
umano, di Gesù».

L’arcidiocesi reggina è chiamata, in 
questo tempo di attesa, a pregare per 
l’arcivescovo eletto, invocando su di lui 
i doni abbondanti dello Spirito, e a pre-
parare nel migliore dei modi l’inizio del 
suo ministero episcopale. Lo stesso arci-

vescovo Morosini, nominato amministra-
tore apostolico da papa Francesco, ha 
indicato sin da subito lo stile con il quale 
la comunità diocesana dovrà attendere 
l’ingresso del nuovo arcivescovo: «Espri-
miamo la nostra gioiosa accoglienza e 
la piena disponibilità a collaborare con 
lui, mettendo in atto le sue indicazioni 
pastorali». 

Il parroco di San Leonardo di Cutro 
sarà consacrato vescovo a Crotone il 
prossimo 5 giugno. Il luogo, l’orario e 
le modalità della celebrazione non sono 
state ancora scelte, data la pandemia in 
corso.

La settimana successiva, cioè sabato 
12 giugno, l’arcivescovo Morrone pren-
derà possesso canonico della Arcidiocesi 
metropolitana di Reggio Calabria-Bova. 
Nei prossimi giorni sapremo ulteriori det-
tagli relativi a questo secondo evento che 
ci vede più direttamente coinvolti. Anche 
la nostra comunità parrocchiale esulta 
per questo gioioso evento, prezioso per 
la nostra vita pastorale e attende e guar-
da al novello Pastore con cordiale fiducia 
e filiale affetto, nella speranza di godere 
presto delle sue amorevoli cure di Padre 
e Maestro.

Continuiamo ad accompagnare Mons. 
Morrone con la nostra quotidiana co-
stante preghiera, affidando lui e la nostra 
comunità diocesana, alla intercessione 
della Vergine Consolatrice, nostra dolcis-
sima Madre.

Giuseppe D’Agostino

Preghiera per il nuovo Vescovo
O Dio, ti ringraziamo per il dono del nuovo pastore alla nostra 
Chiesa, il Vescovo Fortunato, segno del tuo amore infinito e 
della tua continua misericordia. Sia in mezzo a noi immagine 
e testimone di Gesù, Buon Pastore, in totale dedizione e acco-
glienza amorevole per tutti. Concedigli i doni del tuo Spirito per 
essere in docile ascolto della tua volontà. Donagli la sapienza 
di accompagnarci a diventare sempre più uomini e donne del 
Vangelo. Fa’ che, in vera fraternità con lui e tra di noi, viviamo 
l’essere figli tuoi, Padre buono, e collaboriamo in questo nostro 
tempo al compiersi del tuo Regno. Lo affidiamo ai nostri celesti 
patroni la Madonna della Consolazione, San Paolo, San Leo e 
San Gaetano Catanoso, affinché lo custodiscano e lo proteggano 
sempre nel tuo amore e nella tua pace. Amen.
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Prosegue serenamente il cammino pa- 
storale della nostra comunità parroc- 
chiale in questo anno pastorale 

2020/2021. Tra gioie e dolori, fatiche e 
speranze, momenti belli e momenti diffici-
li continua il nostro impegno ecclesiale in 
un questo tempo, che resta ancora segnato 
dalla brutta pandemia, che non vuole asso-
lutamente lasciarci.

Tra vaccini che non funzionano, dispo-
sizioni ministeriali che aprono e chiudono, 
zone di tutti i colori, che invece di schiarire 
sembrano a volte peggiorare, ognuno di noi 
cerca di fare la sua parte per non appesan-
tire maggiormente il clima non ancora defi-
nitamente sereno e tranquillo. Ancora tanta 
paura, tanta diffidenza, tanta preoccupazio-
ne albergano nel cuore di molti fedeli, ma 
nello stesso tempo si registra una grande 
volontà di ritornare alla vita ordinaria, non 
solo a livello civile (lavorativo, scolastico e 
familiare), ma anche pastorale. Le nostre 
messe quotidiane e festive registrano una 
lodevole presenza numerica, nonostante si 
eviti di insistere più di tanto sull’argomento, 
per via dei ristringimenti numerici.

Eppure si nota che parecchia gente è 
disposta a starsene in un angolino in piedi 
o dietro una colonna che impedisce di ve-
dere alcunché, se non addirittura a restare 
sul sacrato della chiesa, e seguire per come 
può, fuori dalla chiesa, le celebrazioni li-
turgiche. Il cammino catechistico è ade-
guatamente assicurato, nonostante la scelta 
sofferta ma necessaria, fatta dal consiglio 

Un Anno Pastorale nel segno di San Giuseppe
pastorale all’inizio dell’anno pastorale, di 
rivolgerlo in particolare ai ragazzi dei sa-
cramenti, i quali frequentano assiduamen-
te il catechismo parrocchiale, ogni sabato 
pomeriggio e poi la messa della domenica 
mattina.

In questo ambito, abbiamo tre gruppi; 
uno di Prima Confessione, seguito dalle ca-
techiste Paola e Antonella, e due di Prima 
Comunione, il primo con Rossella, Ales-
sandra e Marisa e il secondo con Marilena, 
Angela e Letizia. Un altro gruppo è formato 
dei ragazzi del post-comunione, che stanno 
facendo un percorso di fede in   vista della 
Cresima, insieme a Katia, Vittoria ed Anto-
nella F. e infine il gruppo dei Giovani, con la 
loro responsabile Alessandra Lupia.

I gruppi ACR, stanno facendo assidua-
mente i loro incontri solo on-line. Mentre 
gli Scout hanno deciso di trasferirsi nella 
parrocchia vicina, di san Domenico, dove 
hanno trovato ambienti più spaziosi e pos-
sibilità di incontro, anche per la messa do-
menicale sono stati maggiormente facilitati. 
La comunità (in particolare i gruppi adulti 
e famiglie) stanno seguendo le catechesi 
mensili, tenute dal parroco, ogni primo 
giovedì del mese, sulla “Chiesa della mi-
sericordia di papa Francesco”.

Ci si riunisce poi come di consueto, 
ogni giovedì per l’Adorazione Eucaristi-
ca Comunitaria, che trova la sua massima 
espressione in quella Notturna, del terzo 
giovedì del mese, animata dai nostri amati 
giovani e che quest’anno vede una maggio-

re partecipazione, in quanto anticipata per 
via del coprifuoco, delle ore 22 alle ore 19, 
orario molto più comodo, in particolare 
per le persone anziane e per quelle non 
accompagnate.

Continuano con impegno gli incon-
tri dei Gruppi di Preghiera San Giuseppe 
Moscati, Padre Pio da Pietrelcina, Aposto-
lato della Preghiera e dell’Ora di Guardia 
Mariana, così come il Gruppo Carismatico 
Gesù Risorto, che prega insieme ogni mar-
tedì sera. Attivissimi come sempre Caritas e 
Conferenza San Vincenzo che si spendono 
efficacemente nella testimonianza di carità 
verso le persone indigenti e le famiglie in 
difficoltà.

Lodevole anche la partecipazione all’i-
tinerario quaresimale portato avanti con 
buona partecipazione e interesse da par-
te di tutta la comunità, in particolare nei 
venerdì di Quaresima, specialmente alle 
varie Via Crucis settimanali, come sempre 
animati dai Responsabili dei diversi gruppi 
della parrocchia. Particolarmente gradita 
è stata la presenza del Gruppo Ministranti, 
che non si sono mai assentanti per questo 
ultimo sentito appuntamento quaresimale. 
Dal mese di gennaio abbiamo accolte le cir-
ca 35 coppie che partecipano con singolare 
interesse e fedeltà il Corso prematrimoniale 
e quello per la Cresima, che sarà conferita 
loro dall’Arcivescovo Emerito Mons. Vitto-
rio Mondello, il 21 e 22 maggio p.v.

Infine non potevamo non accogliere 
con gioia ed entusiasmo la volontà di ce-
lebrare anche noi l’Anno Giubilare di san 
Giuseppe, fortemente voluto da papa Fran-
cesco, per ricordare il 150° anniversario 
della sua proclamazione a patrono univer-
sale della Chiesa.

In questo senso abbiamo inaugurato so-
lennemente l’Anno Giuseppino, il 1° marzo, 
dando particolare risalto a tutti i Mercole-
dì, dedicati alla devozione del grande santo, 
infine come ogni anno, dal 10 al 18 marzo, 
abbiamo partecipato alla tradizionale Nove-
na di San Giuseppe, invocando dal Custode 
della Santa Famiglia le grazie di cui abbia-
mo maggiormente bisogno e in particolare 
quella di essere definitamente liberati da 
questa terribile pandemia. Attendiamo infi-
ne, insieme al Consiglio Pastorale, di capire 
meglio come sarà l’andamento del contagio 
e i conseguenti provvedimenti ministeriali, 
per poter programmare la celebrazione dei 
vari Sacramenti e i festeggiamenti paolini, 
che come ogni anno, chiuderanno questo 
difficile, ma pur sempre “benedetto” anno 
pastorale comunitario.

Paola Panella
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L’ amico Emilio Campolo, storico 
dirigente dell’area pedagogica- 
trattamentale delle Carceri cit-

tadine, non ce l’ha fatta a vincere la sua 
battaglia contro il Covid e alle prime 
luci di giovedì 18 marzo il suo cuore 
ha cessato di battere.

La notizia che gli amici di sempre 
non avrebbero mai voluto ascoltare, e 
per la quale hanno intensamente pre-
gato perché non avvenisse, si è levata 
come un urlo nella notte.

Tra le prime telefonate giunte an-
che a me, in qualità di ex cappellano 
della Casa Circondariale Reggina, mi 
ha colpito come una spada che penetra 
nell’intimo, quella di un ex detenuto 
che commenta la ferale notizia così: 
«Sapevo che stava molto male, ma 
pensavo che il Signore l’avrebbe salva-
to per tutto il bene che ha fatto a noi 
carcerati».

Ho conosciuto Emilio Campolo già 
dai tempi della mia adolescenza nella 
Parrocchia del Soccorso dove lui svol-
geva il ruolo di Responsabile degli allo-
ra fiorenti gruppi giovanili. Lo ritrovai 
dopo circa venti anni, precisamente 
nell’ottobre del 2004, quando fui no-
minato Cappellano del Carcere di San 
Pietro. Non dimenticherò mai la sua ac-
coglienza affettuosa, fraterna e gioiosa 
che mi accompagnò per i ben quattor-
dici anni della mia presenza e servizio 
nell’istituto penitenziario. Dal primo 
giorno proponemmo un’infinità di ini-
ziative, attività ed eventi di carattere 
pedagogico e trattamentale, a beneficio 

resta sempre grazie alla sua lungimi-
ranza, uno splendido e corposo volu-
me, scritto a quattro mani da me e da 
lui, prima come giornalino del Carcere, 
oggi come un bellissimo libro dal titolo 
“Una voce da dentro”.

Ma ciò che mi piace ricordare più 
del suo più che quarantennale servizio 
nella Casa Circondariale è l’attenzione 
e la promozione del volontariato. Ai 
miei tempi erano oltre quaranta i vo-
lontari di ogni età, cultura ed estrazio-
ne sociale, che prestavano il loro servi-
zio generoso e gratuito che lui amava 
considerare come un cordiale abbrac-
cio tra “le due città”, quella che vive 
nel normale “logorio della vita moder-
na” e quella che vive ristretta al di là 
degli invalicabili cancelli di recinzione 
che ogni Carcere presenta.

Grazie Emilio, fratello e amico di 
tutti, resterai vivo nel cuore di ognuno 
di noi, che con te abbiamo percorso un 
bel tratto di strada insieme, per molti 
come me, uno dei più belli dell’intera 
nostra vita. Veglia adesso come angelo 
tutelare sulla tua cara famiglia, in par-
ticolare su Domenico e Alessandro, e 
sulla schiera di innumerevoli amici, tra 
questi moltissimi fratelli carcerati, che 
da te hanno ricevuto affetto, attenzio-
ne e disponibilità come la lezione più 
grande di solidarietà e umanità, come 
la testimonianza più vera di carità. 

“Due buoni compagni di viaggio 
non dovrebbero lasciarsi mai, potran-
no scegliere imbarchi diversi saranno 
sempre due marinai”. Queste le ultime 
parole della sua postfazione al già ci-
tato libro “Una voce da dentro”, che 
suonano oggi come il suo testamento 
spirituale, come il suo ultimo messag-
gio per amici e parenti, dai quali sem-
brava congedarsi. E concludeva il suo 
scritto con le parole: “Nella grazia 
del Signore, in cui credo fermamente 
e con la pace nel cuore, prendiamoci 
tutto quanto di buono siamo riusciti a 
compiere e abbiamo avanti nella stra-
da dell’amore e del bene”.

Vai avanti Emilio ti seguiremo a 
ruota, non dubitare lo abbiamo fatto 
in vita, lo faremo un giorno, quando 
il Signore vorrà, sulla strada del vero 
amore e del vero bene, la strada di Dio, 
che oggi ti conduce in paradiso, per 
sempre.

G.D.

delle centinaia e centinaia di detenuti 
là ristretti.

Anche tutte le attività di carattere 
spirituale e religioso venivano orga-
nizzate e realizzate in piena sintonia 
e collaborazione e sempre con l’ap-
provazione e l’incoraggiamento della 
Direttrice Dott. Maria Carmela Longo. 
In lui non posso non rivedere i nume-
rosissimi detenuti, centinaia e centi-
naia di giovani, che in Emilio hanno 
trovato non il freddo burocrate, il 
funzionario dello Stato distaccato, ma 
un punto di riferimento sicuro, un 
consigliere ammirabile, un amico e un 
fratello nell’ora di maggiore difficoltà 
della loro vita, e che Emilio ha trattato 
non come casi da affrontare o carte da 
compilare, ma da persone vive e vere, 
con la loro storia, con i loro drammi, 
con le loro amate famiglie. Vorrei far 
parlare le opere educative da lui com-
piute, gli eventi culturali da lui creati, 
le attività trattamentali da lui organiz-
zate sempre con slancio, entusiasmo, 
spirito di servizio, professionalità e 
competenza, ma soprattutto con tanta 
tanta gioia e voglia di fare, delle qua-
li ha saputo conagiare tutto il mondo 
del Carcere, tutti coloro che come lui 
si spendono notte e giorno al servi-
zio di quegli “ultimi” che sentiva per-
sonalmente a lui affidati dallo stesso 
Gesù, che un giorno nel Vangelo ebbe 
a dire: “Ero carcerato e siete venuti a 
trovarmi”. Oggi di queste belle inizia-
tive e attività delle quale Emilio Cam-
polo è stato impareggiabile mentore, 

l’amico dei detenutiEmilio  Campolo: se ne va  


