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Il NNAATTAALLEE è contemplazione del Verbo fatto carne, il quale “venne ad abitare in mezzo a noi”.
Lo si può contemplare con gli occhi di MARIA, la Madre; con gli occhi di GIUSEPPE, lo Sposo di Maria;
con gli occhi dei PASTORI, gente semplice e umile; con gli occhi dei MAGI, ricchi e sapienti, alla ricerca
del vero Dio; con gli occhi di SIMEONE e di ANNA, persone totalmente donate a Dio.
E TU … con quali occhi ti prepari a contemplare Gesù, che vuole venire a nascere ancora nel tuo cuore?

BBUUOONN  NNAATTAALLEE  EE  FFEELLIICCEE  AANNNNOO  NNUUOOVVOO!!

Carissimi lettori, questo è il secondo Natale che vivia-
mo in modo particolare; io direi, in modo più essen-
ziale. Il coronavirus ha richiamato la nostra atten-

zione, ha bloccato la nostra corsa, ci fa girare di meno e
speriamo che ci faccia riflettere di più. Quest’anno ho ri-
volto la mia attenzione, anzi la mia attenzione è stata ri-
chiamata dal “prendersi cura”, aver “cura” di coloro che
Dio ci mette accanto o ci fa incontrare sul nostro cammino. 

Nell’Udienza generale del 27 aprile 2016, Papa France-
sco, commentando la parabola del buon samaritano, ha
concluso la catechesi dicendo che avere compassione signi-
fica prendersi cura. Ve ne ripropongo i passaggi centrali:

Il samaritano, cioè proprio quello disprezza-
to, quello sul quale nessuno avrebbe scom-
messo nulla, e che comunque aveva anche
lui i suoi impegni e le sue cose da fare, quan-
do vide l’uomo ferito, non passò oltre come
gli altri due, che erano legati al Tempio, ma
«ne ebbe compassione» (v. 33). Così dice il
Vangelo: «Ne ebbe compassione», cioè il cuo-
re, le viscere, si sono commosse! Ecco la dif-
ferenza. Gli altri due “videro”, ma i loro cuori rimasero
chiusi, freddi. Invece il cuore del samaritano era sinto-
nizzato con il cuore stesso di Dio. Infatti, la “compassio-
ne” è una caratteristica essenziale della misericordia di
Dio. Dio ha compassione di noi. [...] Nei gesti e nelle
azioni del buon samaritano riconosciamo l’agire miseri-
cordioso di Dio in tutta la storia della salvezza. È la
stessa compassione con cui il Signore viene incontro a
ciascuno di noi: Lui non ci ignora, conosce i nostri dolo-
ri, sa quanto abbiamo bisogno di aiuto e di consolazione.
Ci viene vicino e non ci abbandona mai. […] Il samari-
tano si comporta con vera misericordia: fascia le ferite di

quell’uomo, lo trasporta in un albergo, se ne prende cu-
ra personalmente e provvede alla sua assistenza. Tutto
questo ci insegna che la compassione, l’amore, non è un
sentimento vago, ma significa prendersi cura dell’altro
fino a pagare di persona. Significa compromettersi com-
piendo tutti i passi necessari per “avvicinarsi” all’altro
fino a immedesimarsi con lui: “amerai il tuo prossimo
come te stesso”.
Dio si incarna perché ha compassione dell’uomo delle

sue sofferenze e vuole prendersi cura e lo fa personalmen-
te mandando il Suo Figlio Unigenito.

Dallo scorso 10 ottobre, la nostra diocesi di Mileto-Ni-
cotera-Tropea ha un altro Beato: Don Fran-
cesco Mottola. La sua vita è una testimo-
nianza della cura, dell’attenzione alle perso-
ne sofferenti. Lui si prese cura delle ferite al-
trui, perché ha avuto la grazia e la forza di
confrontarsi anzitutto con le proprie ferite.
Nella vita, il Beato Mottola ebbe tre grandi
ferite: nel 1913, a soli 12 anni, gli muore la
mamma suicida; nel 1922, gli muore il fratel-

lo Gaetano di tubercolosi; nel 1942 bussa alla porta della
sua vita la croce dell’infermità fisica: viene colpito da un
ictus. Le sue parole sono: Io ancora sto male, ma voglio fare
sempre la volontà di Dio, con l’alleluia nel cuore.

Chiediamo a Gesù Bambino vero Dio, che col Suo vagi-
to ci dice che è venuto a condividere in tutto la nostra esi-
stenza, fino a soffrire per noi, di non guardare inermi le
sofferenze dei fratelli, ma di avere compassione e prender-
ci cura di loro, perché il nostro cuore possa tutto aprirsi al-
la Sua venuta.

Buon Natale!
Don Rocco Antonio Suppa

COMPASSIONE... SIGNIFICA PRENDERSI CURA

SOSTIENI LE NOSTRE OPERE
Banco Alimentare • Servizio Civile • Supporto persone in difficoltà

Tutela e salvaguardia del Patrimonio archeologico e boschivo
Promozione Culturale e Turistica della Valle del Marepotamo

DEVOLVENDO
all’ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI VOLONTARIATO

PRO-SORETO
il 5 per mille dell’Irpef
Il nostro codice fiscale è

AIUTACI ANCHE TU!
Non ti costa nulla! Non è una tassa in più!

96011070792

EREMO DEI SANTI FRANCESCO IN SORETO
Ogni domenica • Ore 16.30 Santa Messa

Ogni lunedì (eccetto le feste di precetto) • Ore 16.00 / 18.00 Confessioni 
Ogni 8 del mese • Ore 16.30 • Celebrazione in onore di Maria che scioglie i nodi

Consegna dei nodi a Maria
Ogni venerdì • Ore 21.00 • Catechesi domenicale on-line

eremosoreto@gmail.com • Eremo dei Santi Francesco
Iban IT14 M0888 742 8900 0000 0505 463

Don Rocco Antonio Suppa • Cell. 334 7557749
Padre Pino Muller • Cell. 339 3402571

SOSTIENI LA CULTURA
DEVOLVENDO

all’ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO SORETO ODV
il 2 per mille dell’Irpef

Il nostro codice fiscale è

AIUTACI ANCHE TU!
96011070792

Un popolo senza la conoscenza della propria storia, origine e cultura,
è come un albero senza radici.

Marcus Garvey

adhoc • vibo valentia
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LA MESSA ALL’EREMO

L’Eremo non è una parrocchia, ma
fa parte di una parrocchia, quella di
San Michele Arcangelo in Dinami.

Per questa ragione non è necessario
(e nemmeno opportuno) che venga of-
ferto il servizio della celebrazione quo-
tidiana della Santa Messa.

I fedeli possono partecipare alla
Santa Messa nella Chiesa dell’Eremo la
domenica pomeriggio (messa festiva)
e il giorno 8 di ogni mese (in onore di
Maria che scioglie i nodi).

Altre celebrazioni legate ad altre ri-
correnze saranno comunicate.

LE CONFESSIONI ALL’EREMO
Il Padre Eremita è disponibile per la celebrazione del Sacramento della

Riconciliazione attraverso l’ascolto delle Confessioni.
Ogni lunedì (eccetto le feste di precetto) dalle ore 16.00 alle 18.00.
Per altri orari, viste le circostanze e le disposizio-

ni legate alla pandemia di Covid 19, è sempre op-
portuno prendere un appuntamento (numero di tele-
fono 339 3402571) e concordare l’incontro.

È vivamente sconsigliato chiedere la confessione
prima dell’inizio della celebrazione della Messa, sia
per rispetto alla dignità del Sacramento e sia per ri-
spetto agli altri fedeli che attendono l’inizio della ce-
lebrazione della Santa Messa. È bene dedicare tempo,
calma, riflessione, raccoglimento e preghiera a questo
importante e delicato Sacramento.

La compassione, l’amore,
non è un sentimento vago,

ma significa
prendersi cura dell’altro

fino a pagare
di persona.
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Tutti gli ospiti che arrivano siano accolti come Cristo in per-
sona, perché egli vi dirà: “Ero forestiero e mi avete accolto”.
A tutti si darà il dovuto onore, specialmente ai fratelli nella

fede e ai pellegrini. Pertanto appena si viene a sapere dell’arrivo di
un ospite, gli vadano incontro il superiore e i fratelli con tutte le
premure che la carità ispira. Prima si preghi insieme, e poi si scam-
bino la pace. Non si dia il bacio di pace se non dopo aver pregato,
per dissipare le illusioni del diavolo. Anche nel porgere il saluto
agli ospiti, sia quando arrivano che quando ripartono, l’atteggia-
mento deve essere pieno di umiltà: a capo chino o anche prostran-
dosi a terra, si deve adorare in essi il Cristo che viene accolto.

Dopo aver fatto entrare gli ospiti, li si conduca alla preghiera,
quindi il superiore o un fratello da lui delegato si siederà con loro.
Si legga davanti all’ospite la legge divina perché sia edificato, e poi
lo si circondi di ogni umano conforto. Il superiore per l’ospite in-
terrompa il digiuno, a meno che sia un giorno di stretto digiuno
che non si possa violare. Gli altri fratelli invece continuino ad os-
servare i digiuni consueti. Sia l’abate a versare agli ospiti l’acqua
per lavarsi le mani. A lavare i piedi agli ospiti sia egli stesso per
tutta la comunità. Finita la lavanda, dicano il versetto: ‘Abbiamo
ricevuto, Signore, la tua misericordia in mezzo al tuo tempio’. So-
prattutto nell’accogliere i poveri e i pellegrini si deve avere grande
sollecitudine, perché in loro si riceve più pienamente Cristo. La
soggezione dei ricchi, infatti, obbliga già di per sé a onorarli.

La cucina dell’abate e degli ospiti sarà a parte, di modo che i fra-
telli non siano disturbati dall’arrivo improvviso di ospiti, che in mo-
nastero non mancano mai. Per questa cucina ricevano l’incarico an-
nualmente due fratelli, che siano in grado di svolgere bene questo
compito. Quando poi c’è bisogno, si diano loro degli aiuti perché
compiano il loro servizio senza mormorare. Quando invece il loro la-
voro è minore, vadano a un’altra occupazione, dove sarà loro coman-
dato (San Benedetto Abate, Regula monasteriorum, cap. LIII).

La Regola di san Benedetto prescrive a chiare lettere il
dovere dell’accoglienza nei confronti di chi si presenti alla
porta del monastero. Il portarius, il portinaio, amministra le
decime del monastero usandole per gli ospiti e per i poveri:

Appena qualcuno bussa, o un povero chiama, gli risponda: “Deo
gratias” o “Benedic”, e con tutta la mansuetudine che il timore di
Dio gli ispira, si affretti a rispondere con la sollecitudine della carità
(San Benedetto Abate, Regula monasteriorum, cap. LXVI).

Per San Benedetto l’altro è Cristo e accogliendo l’altro si
accoglie Cristo stesso.

IO SENTO DI DOVER ESSERE UNA PICCOLA LUCE... 
ATTRAVERSO IL SERVIZIO DELL’ACCOGLIENZA E DEL SILENZIO

I • Gioia universale per la immacolata nascita del SignoreOggi, dilettissimi, è nato il nostro Salvatore: ralle-
griamoci! Non è bene che vi sia tristezza nel
giorno in cui si nasce alla vita, che, avendo di-

strutto il timore della morte, ci presenta la gioiosa pro-
messa dell'eternità. Nessuno è escluso dal prendere parte
a questa gioia, perché il motivo del gaudio è unico e a
tutti comune: il nostro Signore, distruttore del peccato e
della morte, è venuto per liberare tutti, senza eccezione,
non avendo trovato alcuno libero dal peccato.

Esulti il santo, perché si avvicina al premio. Gioisca il
peccatore, perché è invitato al perdono. 

Si rianimi il pagano, perché è chiamato alla vita. Il
Figlio di Dio, nella pienezza dei tempi che il disegno di-
vino, profondo e imperscrutabile, aveva prefisso, ha as-
sunto la natura del genere umano per riconciliarla al suo
Creatore, affinché il diavolo, autore della morte, fosse
sconfitto, mediante la morte con cui prima aveva vinto.
In questo duello, combattuto per noi, principio supremo
fu la giustizia nella più alta espressione. Il Signore onni-
potente, infatti, non nella maestà che gli appartiene, ma
nella umiltà nostra ha lottato contro il crudele nemico.
Egli ha opposto al nemico la nostra stessa condizione, la
nostra stessa natura, che in lui era bensì partecipe della
nostra mortalità, ma esente da qualsiasi peccato.

È estraneo da questa nascita quel che vale per tutti gli
altri: «Nessuno è mondo da colpa, neppure il fanciullo
che ha un sol giorno di vita». Nulla della concupiscenza
della carne è stato trasmesso in questa singolare nascita;
niente è derivato ad essa dalla legge del peccato. È scelta
una vergine regale, appartenente alla famiglia di David,
che, destinata a portare in seno tale santa prole, concepi-
sce il figlio, Uomo-Dio, prima con la mente che col corpo.
E perché, ignara del consiglio superno, non si spaventi
per una inaspettata gravidanza, apprende dal colloquio
con l'angelo quel che lo Spirito Santo deve operare in lei.
Ella non crede che sia offesa al pudore il diventare quan-
to prima genitrice di Dio. Colei a cui è promessa la fecon-
dità per opera dell'Altissimo, come potrebbe dubitare del
nuovo modo di concepire? La sua fede, già perfetta, è
rafforzata con l'attestazione di un precedente miracolo:
una insperata fecondità è data a Elisabetta, perché non si
dubiti che darà figliolanza alla Vergine chi già ha conces-
so alla sterile di poter concepire.

II • La mirabile economia del mistero del Natale
Dunque, il Verbo di Dio, Dio egli stesso e Figlio di

Dio, che «era in principio presso Dio, per mezzo del qua-
le tutto è stato fatto e senza del quale neppure una delle
cose create è stata fatta», per liberare l'uomo dalla morte
eterna si è fatto uomo. Egli si è abbassato ad assumere la
nostra umile condizione senza diminuire la sua maestà.
È rimasto quel che era e ha preso ciò che non era, unendo
la reale natura di servo a quella natura per la quale è
uguale al Padre. Ha congiunto ambedue le nature in mo-
do tate che la glorificazione non ha assorbito la natura in-
feriore, né l'assunzione ha sminuito la natura superiore.

Perciò le proprietà dell'una e dell'altra natura sono rima-
ste integre, benché convergano in un’unica persona. In
questa maniera l'umiltà viene accolta dalla maestà, la de-
bolezza dalla potenza, la mortalità dalla eternità. Per pa-
gare il debito, proprio della nostra condizione, la natura
inviolabile si è unita alla natura che è soggetta ai pati-
menti, il vero Dio si è congiunto in modo armonioso al
vero uomo. Or questo era necessario alle nostre infermi-
tà, perché avvenisse che l'unico e identico Mediatore di
Dio e degli uomini da una parte potesse morire e dall'al-
tra potesse risorgere. Pertanto, si deve affermare che a ra-
gione il parto del Salvatore non corruppe in alcun modo
la verginale integrità, anzi il dare alla luce la Verità fu la
salvaguardia del suo pudore. Tale natività, dilettissimi, si
addiceva a Cristo, «virtù di Dio e sapienza di Dio»; con
essa egli è uguale a noi quanto all'umanità, è superiore a
noi quanto alla divinità. Se non fosse vero Dio non porte-
rebbe la salvezza, se non fosse vero uomo non ci sarebbe
di esempio. Perciò dagli angeli esultanti si canta nella na-
scita del Signore: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli» e
viene annunciata «la pace in terra agli uomini di buona
volontà». Essi, infatti, comprendono che la celeste Geru-
salemme sta per essere formata da tutte le genti del mon-
do. Or quanto gli umili uomini devono rallegrarsi per
quest'opera ineffabile della divina misericordia, se gli an-
geli eccelsi tanto ne godono?

III • La vita della nuova creatura
Pertanto, dilettissimi, rendiamo grazie a Dio Padre

mediante il suo Figlio nello Spirito Santo, poiché la sua
grande misericordia, con cui ci ha amato, ha avuto di noi
pietà. «Quando ancora noi eravamo morti a causa dei no-
stri peccati, ci ha vivificati con Cristo» per essere in lui
una nuova creatura e una nuova opera. Dunque, spoglia-
moci del vecchio uomo e dei suoi atti. Ora che abbiamo
ottenuto la partecipazione alla generazione di Cristo, ri-
nunciamo alle opere della carne. Riconosci, o cristiano, la
tua dignità, e, reso consorte della natura divina, non vo-
ler tornare con una vita indegna all'antica bassezza. Ri-
corda di quale capo e di quale corpo sei membro. Ripen-
sa che, liberato dalla potestà delle tenebre, sei stato tra-
sportato nella luce e nel regno di Dio. Per il sacramento
del battesimo sei diventato tempio dello Spirito santo:
non scacciare da te con azioni cattive un sì nobile ospite e
non ti sottomettere di nuovo alla schiavitù del diavolo,
perché ti giudicherà secondo verità chi ti ha redento nella
misericordia, egli che vive e regna col Padre e lo Spirito
santo nei secoli dei secoli. Amen.

PRIMO DISCORSO TENUTO NEL NATALE DEL SIGNORE
DAL PAPA SAN LEONE MAGNO

Generalmente, gli Eremi vengono considerati
dei rifugi sperduti, ricavati in località difficil-
mente raggiungibili. E in molti casi è proprio

così. L’Eremo dei Santi Francesco in Soreto di Dinami,
invece, è facilmente raggiungibile. È costruito su una
collinetta, nei pressi dei ruderi dell’antico Convento
fondato dal frate agostiniano, il Beato Francesco Mari-
no da Zumpano (CS) nel 1490. La collinetta, circonda-
ta da una fitta vegetazione, si trova tra il fiume Mare-
potamo ed il torrente Melanda. Una comoda stradina
di campagna porta fino sul piazzale dove da un lato
sorge il Santuario dedicato ai Santi Francesco di Paola
e di Assisi, e al Beato Francesco Marino da Zumpano,
e dall’altro lato c’è l’eremo, una modesta casetta a due
piani che risale agli anni 1980/90.

Attualmente l’edificio dell’eremo può accogliere
per il pernottamento solo una o al massimo due perso-
ne. Sono in programma lavori di ampliamento per po-
ter aumentare il numero di eventuali ospiti. 

Per l’accoglienza giornaliera senza pernottamento
non ci sono invece problemi: l’ampio piazzale, il parco
e la chiesa possono accogliere molte persone, e offrono
spazio per la preghiera, la riflessione e la distensione.

L’EREMO
LUOGO DI ACCOGLIENZA 

Il sacerdote diocesano che attualmente vive come
eremita nell’Eremo di Soreto – Padre Pino – è di-
sponibile all’accoglienza e all’ascolto, con tutte le

limitazioni del momento particolare che stiamo viven-
do a causa della pandemia. Generalmente è sempre
presente nell’eremo, ma è sempre consigliabile contat-
tarlo telefonicamente per poterlo incontrare personal-
mente (telefono 339 3402571). In questo momento l’ac-
coglienza è limitata alla sola giornata. Lo stato attuale
dell’edificio non consente an-
cora il pernottamento.
Speriamo di poterlo of-
frire in un prossimo
futuro non lontano.
L’accoglienza giorna-
liera può essere limi-
tata ad un momento
di ascolto e di con-
fronto, oppure può
essere più prolungata
attraverso la condivi-
sione della preghiera,
del lavoro e del pranzo.

UOMO DI ACCOGLIENZA
E DI ASCOLTO


