
SALUTO DI S. E. MONS. GIOVANNI CHECCHINATO  
ALLE AUTORITA’ CIVILI E MILITARI 

Palazzo della Provincia, 4 febbraio 2023 
 

 Eccellenza Sig. Prefetto di Cosenza, Presidente della Regione Calabria, 
della Provincia di Cosenza, Sig. Sindaco della Città, illustrissimi Comandanti 
regionali e provinciali, consiglieri regionali e comunali, distinte autorità civili, 
militari, governative, scolastiche ed accademiche: vi saluto e vi ringrazio per 
la vostra partecipazione ad un momento importante per la Chiesa di Cosenza 
- Bisignano, che vive ed opera in una città che oggi, anche attraverso la nostra 
presenza qui, appare come un grande corpo, complesso e ben compaginato, 
la cui unità ed armonia si realizza e trova significato, per i credenti, nel 
riferimento a Gesù Cristo, Capo e Pastore. 
 Vorrei anzitutto parteciparvi l’allegria, l’entusiasmo, la vitalità e le 
speranze che mi sono state trasmesse dai numerosi giovani da cui ho ricevuto 
il “benvenuto” nell’Auditorium “Guarasci” come prima esperienza di 
incontro ecclesiale in questa comunità. Abbiamo bisogno di ascoltare i 
giovani perché spesso, di fronte alla fragilità di tante situazioni familiari e 
psicologiche e alla problematicità di contesti sociali talvolta imprudenti e 
pericolosi, i nostri giovani si sentono incompresi, inadeguati, impotenti, e 
soprattutto soli ed abbandonati. Ma loro, oggi, sono il presente e tracciano il 
futuro della nostra società! Il nostro impegno, l’adempimento dei doveri di 
nostra responsabilità e competenza e la ricerca di nuove strategie di azione, 
potranno risultare più concrete se finalizzate al sostegno e alla cura di queste 
difficoltà, non solo riguardo alla vita dei giovani, ma, a seconda delle 
specifiche situazioni,  all’esistenza di ciascuno di noi. 
 Vengo a voi dopo alcuni anni di ministero episcopale nella terra 
pugliese, ricca di bellezze geografiche, culturali e soprattutto umane, ma non 
priva di numerose criticità e drammi che hanno incrociato il mio servizio 
pastorale ancor prima di iniziarlo, e che ho sempre tenuto in considerazione, 
cercando fin da subito di affrontarle e combatterle. 
 So che anche la Calabria è una terra straordinaria, madre di svariate 
forme di bellezza, dai monti al mare, dalla fede alle intelligenze, dalle 
industrie alla cultura, dal cibo all’arte, in cui però non rimangono nascoste le 
ferite di grandi povertà che nel corso del tempo l’hanno appesantita e privata 
di tante risorse e profitti che il cammino inalterato della giustizia avrebbe 
invece regolarmente distribuito. Sappiamo, infatti, che un po’ dappertutto, 
nell’ordinarietà della vita, esistono problemi di indigenza, sottosviluppo, 
violenza, ignoranza, malaffare e tutte quelle forme di dipendenza che 
condizionano sempre più gravemente la vita degli uomini. 



 Sono realtà che chiedono risposte, e chiedono di metterci in opera, 
ognuno secondo le proprie competenze, ma in una sinergia virtuosa, per 
evitare ulteriori derive e per promuovere il bene comune.  
 Il Vangelo continua ad essere, per credenti e non credenti fonte di 
ispirazione. La parola di Cristo, infatti illumina e conduce alla verità, perché 
Gesù stesso, prima di noi, ha percorso questo stesso itinerario esistenziale e lo 
ha indirizzato verso la dimensione pasquale della morte sconfitta dalla 
risurrezione: “il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e salvare ciò che 
era perduto” (Lc 19, 10). Il discorso della montagna, le opere di misericordia, 
le guarigioni dal male, la lotta a viso aperto contro l’ipocrisia e il rigorismo 
antiumano di scribi e farisei, la difesa della giustizia e della verità fino al 
dono di sé, sono il segno di una concretezza di azione che, a partire dalla 
parola di Dio, ci provoca e ci interpella. 
 Nel vangelo di oggi sentiremo questa espressione: «voi siete la luce del 
mondo; non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa». Illustrissime 
autorità ed istituzioni: siamo noi questa luce per tutte le realtà che ci sono 
state affidate, e siamo stati accesi non per restare nascosti nella penombra 
delle comodità e degli interessi personali, o nel limbo di scelte a metà, perché 
condizionate dal potere e dal profitto; siamo invece chiamati a risplendere 
attraverso quella “sinfonia delle differenze”, dove ciascuno, con la propria 
funzione, porta luce al grande candeliere della comunità. 
 Carissimi, penso che questa possa essere la prospettiva comune che 
vogliamo perseguire all’inizio di una nuova collaborazione che ci vedrà 
protagonisti; oggi mi inserisco in un cammino che voi avete già intrapreso, un 
cammino tracciato e percorso insieme a voi da Mons. Francesco Nolè, per il 
quale so che molti nutrite sensi di gratitudine, riconoscenza ed affetto sincero, 
guardando soprattutto al diffuso dispiacere per la sua improvvisa dipartita e 
al fervore con cui ha avuto luogo in questa città il rito del suo commiato. 
Insieme al compianto pastore molti siete al lavoro già da diversi anni in 
questa terra benedetta, altri da meno tempo, con altri ancora  condividiamo 
forse le sensazioni del nuovo inizio, ma ci accomuna certamente il desiderio 
di impegnarci in prima persona, perché nel cuore della nostra società civile, 
spazio umano in cui la Chiesa locale rende presente e manifesta il regno di 
Dio, risplenda sempre quella luce che guida alla verità tutta intera, e «dirige i 
nostri passi sulla via della pace» (Lc 1, 69). 
 Mi confermo a voi tutti con sentimenti di stima, e aspetto di conoscervi 
personalmente e di confrontarmi con voi per il prosieguo del lavoro a favore 
di questa nostra amata realtà, che progredisce, progetta, talvolta soffre, lotta, 
ma soprattutto spera. Grazie a tutti voi per essermi accanto in questo 
momento con la vostra distinta e apprezzata presenza. 



 
+ Giovanni Checchinato 
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