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Tempo di divertimento e conversione 

       

   Buona estate! 

   A tutti auguro un tempo buono da trascorrere all'aperto, in famiglia, con 

gli amici.  

   Sia pur breve, lo svago è salutare per ciascuno in quanto consente di 

prendere le distanze dai propri impegni, dalle situazioni incresciose, dalla 

frenesia del quotidiano, spesso ripetitivo e per nulla propizio a far 

emergere le migliori energie di cui siamo dotati. 

   In vacanza, in questa bellissima Calabria, nel territorio della Diocesi di 

Cassano all'Ionio in particolare, il  Pollino insieme ai rilievi della Sila che 

si lambiscono, le spiagge sabbiose della Sibaritide, con i fondali marini 

dall'acqua trasparente nelle tonalità brillanti del verde smeraldo, offrono 

spettacoli molto gradevoli in cui si stemperano non soltanto le calure 

estive, ma anche le caligini dello spirito. 

  Vi auguro di gioire per la natura incontaminata che ancora si conserva, 

nonostante i segni di interventi umani deleteri e di trovare una buona 

accoglienza da parte degli operatori  nelle varie strutture turistiche.  

   In giro per borghi e paesini arroccati sulle alture potrete visitare chiese e 

santuari che riproducono una stratificazione delle diverse civiltà 

avvicendatesi, dall'età della Magna Grecia, all'età Bizantina, dal Medioevo 

al '700-'800. 
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   E mi permetto di richiamare, come Pastore di questo territorio, che, in 

questo anno santo  della Misericordia, è aperta una Porta Santa per il 

Giubileo in tre località: Basilica Cattedrale a Cassano all'Ionio, 

Santuario della Madonna  del Castello a Castrovillari e Santuario  della 

Madonna della Nova a Rocca Imperiale paese. Chi vuole vi può trovare 

confessori disponibili e soprattutto un luogo dove fermarsi nel silenzio, nel 

raccoglimento  e nella preghiera. 

  Vorrei che l'estate 2016 sia per ciascuno tempo di divertimento e di 

conversione. Se divertimento significa richiamo alla mente di ciò che è 

diverso, insolito, non consuetudinario, conversione significa cambio di 

direzione della mente, del corpo e del cuore verso Colui che ci aspetta per 

coprirci all'ombra della sue ali e rivestirci di misericordia, tutti, e per primo 

chi prova persino vergogna nel confessare le sue massime colpe. 

   Chi senta il bisogno di parlarmi, mi può cercare presso l'episcopio. 

 

vostro  

†   don Francesco 


