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iiducia tradita, accordi 
e bustarelle pesanti per 
avere appalti e controllare 

gare. Il mix esplosivo di politica, 
'ndragheta ed imprenditoria 
corrotta continua a propinarci 
il terribile veleno del mala! are. 
Senza distinzione tra nord e sud, 
ma in lungo ed in largo, in Italia 
si continua a dar spettacolo. 
Lobby trasversali che si accor-
dano per mettere le mani su 
grandi capitali saziando la 
fame delle ma" e e gli interessi di 
uomini senza scrupoli che se la 
godono nei paradisi " scali. 
Quanto riportato dalle cronache 
su presunti e gravi illeciti sco-
perti dagli inquirenti (e quanti 
ancora coperti dall'omertà, dal-
la complicità, sic!) rischiano di 
gettarci nello sconforto: mani 
pulite sembra solo un lontano 
ricordo non solo per noi, ma an-
che per chi ha vissuto sulla sua 
pelle la stagione delle inchieste e 
delle manette e ha ricominciato  
a rubare.
Ci vuole un sussulto, è necessa-
rio che ciascun italiano faccia 
la sua parte. Ci vuole terra bru-
ciata non solo intorno alla ma-
" a, ma anche a quella cultura 
ma" osa che le prepara il terre-
no e o! re vittime a chi è pronto 
a chiedere, ad imporre il dazio, 
a dettare la legge con il terrore 
e la violenza. Bisogna scrivere 
nuove pagine senza guardare 
al passato per attribuire colpe, 
bisogna scrivere più sentenze 
insieme alle tante analisi ed ai 
tanti libri che aiutano la gente 
a capire, è necessario che il Par-
lamento legiferi a'  nchè non ci 
siano falle nel sistema e chi ha 
rubato non possa tornare a met-
tere le mani nella marmellata. 

Il monito di papa Francesco: No a ogni 
tipo di droga. A stigmatizzare la legaliz-
zazione delle droghe anche il Capo Di-
partimento Politiche Antidroga, Serpel-
loni, e il fondatore di Exodus, don Mazzi.

di Enzo Gabrieli

L'editoriale

N
ei prossimi giorni saremo 
chiamati a votare i nostri 
rappresentanti al parla-

mento europeo. Una istituzione 
che i padri dell'Europa sognavano 
come una "casa comune" tra popo-
li accomunati dalle stesse radici.
Sembra invece il parcheggio, per 
non dire il cimitero politico, di 
tanti pachidermi che si incammi-
nano, come gli elefanti, verso l'ul-
timo porto dove impoltronirsi in 
attesa della fine con la dolce con-
solazione di una solida retribuzio-
ne dopo le grandi fatiche. 

Ulisse

Ancora con le mani 
nella marmellata!

Primo Piano

OLTRE LE COLONNE D'ERCOLE

Il cimitero dei pachidermi

e cultura dell'incontro

pag. 12-13

Comunicazione 
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L ’unica certezza è che, in fondo, la notte è rima-
sta”. È il commento di un esperto alla crisi delle 
discoteche che hanno per lungo tempo rappre-

sentato un luogo e un tempo che molti giovani atten-
devano durante la settimana. Oggi, con l’irruzione 
dei social-network, lasciano i locali chiusi e scelgono 
d’incontrarsi, spesso all’aperto, su temi e per eventi. 
Su questo cambiamento di rotta da parte delle nuo-
ve generazioni se ne sta scrivendo e parlando anche 
in questi giorni. La cronaca riferisce spesso di adu-
nate che durano una notte o poco più. Fiammate 
impreviste che si consumano in poche ore per accen-
dersi più in là nel tempo e nello spazio. Come tanti 
imprevedibili falò non solo nel nostro Paese sono lo 
sfogo di una comunicazione ravvicinata, sono l’ap-
puntamento spontaneo di comunità virtuali, sono 
piazze in cui si ritrova il popolo immenso dei social 
network. Non c’è più bisogno di luoghi per ritrovar-
si e riconoscersi. Non servono più grandi spazi or-
ganizzati con tanti e diversi effetti speciali. Ma se 
non servono più le cattedrali del divertimento ser-
vono ancora le cattedrali dello spirito? La domanda 
è spontanea e, con le debite distinzioni, va a toccare 
il tema del vivere e del credere dei giovani di oggi, 
tema dibattuto e approfondito alla luce del rappor-
to tra nuovi e antichi media, tra comunicazione tra 

volti e comunica-
zione tra video, 
tra connessioni e 
relazioni.“L’unica 
certezza è che, in 
fondo, la notte è 
rimasta”, scrive 
l’esperto, e i gio-
vani intendono 
continuare a vi-
vere le ore nottur-
ne a modo loro 
perché è questo, 

secondo il loro pensiero, l’unico tempo rimasto di 
libertà. Il giorno resta, infatti, saldamente nelle 
mani degli adulti che lo modellano secondo le pro-
prie regole, i propri obiettivi, i propri interessi. Ai 
giovani rimane una corsa, tra l’oscurità e i lampi 
artificiali, che si conclude alle prime luci dell’alba. 
Ma in questa corsa, ieri come oggi, c’è un messaggio 
che non può avere come risposta il solo sostare con 
i giovani, ieri nelle discoteche e oggi nei luoghi del 
digitale. Gli eventi e i temi attorno ai quali i giovani 
si ritrovano su convocazione della rete dicono che 
non si è mai spento in loro il loro desiderio dell’in-
contro, la voglia di un guardarsi negli occhi, l’attesa 
di parlarsi e di ascoltarsi senza maschere. Chissà se 
gli adulti si rendono conto di quanto sta avvenendo, 
chissà se prendono nota che con lo spegnersi delle 
luci delle discoteche non si spegne, nei loro confron-
ti, la provocazione dei giovani che spesso prende 
il sapore della trasgressione. Non si spegne nelle 
nuove generazioni la ricerca di felicità e di libertà. 
“L’unica certezza è che, in fondo, la notte è rimasta” 
e potrebbe rientrare in quelle periferie esistenziali 
sulle quali Papa Francesco continua a chiedere un 
supplemento di riflessione, di testimonianza e di 
progetto? Ai bordi della cronaca, che racconta di 
tanti giovani che dalle discoteche passano a nuovi 
luoghi d’incontro e di divertimento, ci si accorge che 
la risposta non può essere che quella di un dialogo 
educativo permanente tra generazioni. Il cambia-
mento provocato dai social network offre, in questa 
prospettiva, l’opportunità di rileggere la notte come 
momento di crescita e non di sciupio. Se è vero che 
“l’unica certezza è che, in fondo, la notte è rimasta” 
è altrettanto vero che la notte non sempre è buio, 
nulla, fuga. È altrettanto vero che la notte di molti 
giovani non appartiene alla cronaca nera.

V DOMENICA DI PASQUA LA 
PAROLA 

a cura di
Angelo Sceppacerca

(Agensir)

Credete a me: io 
sono nel Padre e il 
Padre è in me. Se 

non altro, credetelo 
per le opere stesse

D
opo l’ultima cena con i discepoli, 
nella quale mostra il vertice del suo 
amore: lava i loro piedi e, attraver-

so il tradimento di uno di loro, si consegna 
alla condanna e alla morte, Gesù prepara 
il suo andarsene verso 
il Padre, spiegando 
perché non devono 
turbarsi e spaven-
tarsi. Sono dunque 
parole pronunciate 
in quella notte della 
cena della lavanda 
dei piedi e poco pri-
ma del suo arresto. 
Parole del Signore 
che non si cura del-
la sua passione, ma 
della fatica dei di-
scepoli e della loro 
“solitudine” da Lui. 
L’appello è alla fede, 
ad aver fede in Lui, 
a credere nel suo 
amore tutto aperto 
lì, dinanzi a loro.
Il turbamento dei 
discepoli è per il 
ritorno del loro Si-
gnore al Padre. Ed è 
della Casa del Padre 
che il Signore parla 
loro, per dire che in 
questa casa vi sono molti posti che li at-
tendono. 
Dopo la glori1 cazione del Figlio nella Ri-
surrezione, ci sarà anche quella dell’uma-
nità da parte di Dio e la più profonda co-
munione tra Dio e l’uomo resa possibile 

dalla Pasqua di Gesù. Questa comunio-
ne non sarà solo alla 1 ne dei tempi, ma 
già ora, nello presenza dello Spirito del 
risorto, nella vita di ogni persona e nella 
comunità dei discepoli. Tommaso, 1 gura 

importante nel Vange-
lo di Giovanni, pone 
il problema della 
via (direzione) del-
la fede. E Gesù: “Io 
sono la via, la verità e 
la vita”. La vita vera è 
quella che percorre la 
via del Signore Gesù, 
sostanza e itinerario 
della nostra vita.
Filippo ha fretta di 
vedere il Padre e di 
vivere in comunione 
con Lui. Gesù ag-
giunge consolazione 
a 1 ducia mostrando-
ci la meraviglia della 
nostra povera vita 
terrena, nella quale 
già si può vedere il 
Padre nella sua stessa 
Persona: “Chi ha visto 
me, ha visto il Padre”. 
Gesù è la perfetta ri-
velazione del Padre, 
non perché è uguale 
al Padre, ma perché 

Lui e il Padre sono in perfetta comunione 
tra loro. Non identità, ma comunione. Si 
diceva, all’inizio, che l’appello è alla fede; 
ancor più è chiamata all’amore: fede e 
amore sono il dimorare l’uno nell’altro, a 
mo’ della Trinità.

Il super( uo si 
misura dal 

bisogno 
degli altri.

Gv 10,1-10

a cura di Don Mario Corraro

P  F

23 Maggio - Sant'Eutizio di Norcia monaco

San Giovanni XXIII

IL SANTO DELLA SETTIMANA

N
ella vita di molti santi, l’eremo appare come tempo di gestazione a nuovi servizi e 
missioni. Eutizio dopo aver condotto vita solitaria insieme a san Fiorenzo in Nursina 
provincia, venne eletto abate di un monastero in Val Castoriana, celebre nel Medioevo, 

che resse per molti anni e che da lui prese il nome, pur non essendone stato il fondatore. Il 
papa San Gregorio Magno ne parla nei dialoghi.
Quando Eutizio divenne abate, Fiorenzo rimase solo e, soff rendone, pregò il Signore di 
mandargli un compagno. Appena uscito dall'oratorio trovò un orso, al quale diede l'inca-
rico di portargli al pascolo quattro o cinque capre, lavoro che l'animale compiva con cura. 
Ma quattro monaci di Eutizio, invidiosi dei miracoli di Fiorenzo, uccisero l'orso, causandogli 
vivo dolore. Eutizio si recò a consolarlo, ma Fiorenzo, inconsolabile, chiese al Signore una 
severa punizione dei colpevoli. Questi, colpiti da misteriosa malattia, miseramente morirono.
Eutizio muore di Fiorenzo, che per la scomparsa del caro compagno si portò probabilmente 
a Foligno, dove morì verso il 540. Il cardinale Ravasi scrive: « Una vera amicizia e un amore 
autentico non ti fanno più dire "Io" ma "Noi", perché sentimenti e vita si intrecciano in una 
comunione di aff etti, di pensieri, di scelte, di ideali. Ed è per questo che quando l'altro muore, 
tu senti "una grande pena", come aff erma Davide, perché è stata amputata una parte di te 
stesso». La testimonianza della vita solitaria per Cristo è richiamo all’interiorità che richiede: 
silenzio insieme a semplicità e umiltà. Si oppone la via dell’esteriorità, che porta a parlare 
molto di se con una visibilità esagerata.

di Paolo Bustaffa

L'altro editoriale

TEMPO DI PASQUA

18 Maggio 2014

Anno Lit. A (fest) - II (fer)

Liturgia delle Ore - Propria

Colore Liturgico:  Bianco

In fondo, la notte è rimasta

 Detto ridendo...   
I  t w e e t di 
P ap a 
Fr anc e s co

segui il Papa anche su @Pontifex_it

12 Maggio 2014

DI ROBERTO DE CICCO

Sane pratiche da non esportare

Tutti invidiano i nostri 
sani costumi italici

Infatti! Il nostro non è un 
modello da expo...rtare La nostra vita è stata salvata 

dal sangue di Cristo. 

Lasciamoci sempre rinnovare 

da questo amore.

Io sono la via, la verità e la vita

I giovani: 
addio discoteche.
Ora abitano i 
luoghi della rete
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Illuminare il futuro dei bambini
Nuovi centri per donare la possibilità di coltivare i propri talenti

"Save the Children" lancia la campagna per la sensibilizzazione, 
la raccolta fondi e il contrasto della povertà educativa

Più di un milione di bambini e adolescenti italia-
ni vive in condizioni di povertà assoluta, cioè «al 
di sotto di uno standard di vita minimo accetta-

bile nel contesto di appartenenza» (erano la metà nel 
2007, prima della crisi). E altri 3 milioni e mezzo sono 
a rischio di esclusione (peggio di noi in Europa solo 
alcuni ex Paesi dell’Est - Bulgaria, Romania, Ungheria 
e Lituania - e l’Irlanda e la Grecia ridotte in ginocchio 
dalla crisi). Ma c’è una cosa peggiore che nascere pove-
ri: essere condannati a restarlo. Mangiare male e non 
poter fare neanche un pasto equilibrato al giorno per-
ché la tua scuola non ha la mensa, stare in classe ma 
senza astuccio e quaderni, tornare a casa e non avere 
un libro da leggere o un pallone a cui tirare un calcio in 
giardino (ma quale giardino?). Sono queste le cose che, 
quando mancano, trasformano la povertà in ergastolo. 
È questa miseria educativa a creare un circolo vizioso 
con la povertà materiale: 
povero sei e povero reste-
rai. Contro questo circolo 
vizioso Save the children, 
l’organizzazione fondata 
nel 1919 per la difesa dei 
diritti dei bambini, lancia 
la campagna «Illuminia-
mo il futuro»: una iniziativa per la sensibilizzazione, la 
raccolta fondi e il contrasto della povertà educativa. Ma 
cosa si intende per «povertà educativa»? Lo spiega bene 
Valerio Neri, direttore generale di Save the Children Ita-
lia: «La povertà educativa - dice - è la privazione per un 
bambino e un adolescente della possibilità di appren-
dere, di sperimentare le proprie capacità, di sviluppa-
re e far � orire liberamente le proprie aspirazioni». Per 
questo Save the Children ha deciso di intervenire con-
cretamente sul territorio impiantando una serie di cen-
tri pensati per dare anche ai bambini meno fortunati la 
possibilità di scoprire e coltivare i propri «talenti». I pri-
mi 5 «Punti Luce» (si chiamano così perché si ispirano 
alla favola della lampada di Aladino) sono stati aperti a 
Palermo, Catania, Gioiosa Ionica (RC), Bari e Genova, 
in quartieri particolarmente svantaggiati. Lì i bambini e 
i ragazzi possono studiare, giocare e, in casi di partico-
lare necessità, vengono sostenuti con una «dote educa-
tiva»: un piano formativo personalizzato che permette 
per esempio l’acquisto di libri e materiale scolastico, 

l’iscrizione a un corso di musica o a un’attività sportiva, 
la partecipazione a un campus estivo. L’esperienza di 
questi centri è raccontata in un video nel quale lo scrit-
tore Gianrico Caro� glio ha incontrato Michele, 39 anni, 
barese, ex magazziniere, disoccupato, tre � glie di 5, 10 
e 15 anni, una bimba a� etta da disturbi dell’attenzione 
e ritardo cognitivo. «Qui da loro - racconta Michele par-
lando di Save the Children - mi sento meno solo. A volte 
basta un sorriso...». Per combattere quella forma occul-
ta di povertà che è la povertà educativa ,bisogna però 
prima di tutto farla emergere, misurarla, «fotografarla». 
Come si calcola la povertà educativa? Save the Chil-
dren ha messo a punto un proprio indice che combina 
fattori scolastici e elementi di contesto: da un lato la pe-
nuria di asili nido, la scarsa incidenza del tempo pieno 
alle elementari e alle medie, l’alto tasso di dispersione 
scolastica; dall’altro una serie di opportunità mancate 

nel tempo libero: nien-
te libri né sport, niente 
ingressi a teatri mostre e 
musei. Nessuna sorpresa 
che le regioni più povere, 
cioè il Sud, siano anche 
quelle a maggiore povertà 
educativa. Con un’unica 

eccezione notevole, la Basilicata, che nonostante un 
tasso del 27,2 per cento di povertà relativa minorile 
(cioè di bambini o adolescenti che provengono da fa-
miglie che hanno «uno stile di vita e consumi inferiore 
a quello medio») è la prima regione italiana per scuole 
medie a tempo pieno e per connessioni ad Internet e 
sta nella fascia alta anche per il servizio mensa e per 
i certi� cati di agibilità degli edi� ci scolastici. Il record 
negativo va alla Campania, dove appena 2,8 bambini 
su 100 frequentano il nido (una percentuale lontana 
anni luce dal record dell’Emilia Romagna(26,5 per cen-
to) e ancor più dall’obiettivo europeo del 33 per cento. 
Un dato, questo, particolarmente drammatico, perché 
ormai tutti gli studiosi concordano sul fatto che le di-
suguaglianze fra adulti siano imputabili in larga parte 
proprio alle diverse opportunità educative e cognitive 
sviluppate nei primissimi anni di vita, prima dell’entra-
ta a scuola. Peggio, in fatto di nidi, fa solo la Calabria. 
Ce ne eravamo accorti, purtroppo.

r.s

S
iamo il Paese delle emergenze: ambientali, umane, 
giudiziarie, politiche. 
Ad ogni emergenza corrisponde una reazione emer-

genziale che, proprio perché spesso è dettata dall’intenzio-
ne di calmare la folla inferocita, si risolve in una bolla di 
sapone, in un rimedio peggio del danno. 
Il panorama legislativo è pieno di norme e misure emer-
genziali rivelatisi alla lunga pessime, deleterie, ma nell’im-
mediato reclamate dalla folla 
e pertanto ritenute necessarie. 
Ed ecco allora i vari Commis-
sariamenti, la nascita di una 
nuova “task force anti…”, il go-
verno delle larghe intese risica-
tosi col tempo. 
Abbiamo di recente avuto il 
commissariamento di Pom-
pei. 
Il risultato è che uno dei siti 
archeologici più importanti al 
mondo continua ancora oggi 
a franare vergognosamente. 
A L’Aquila ed altrove abbiamo avuto i grandi eventi gestiti 
dalla Protezione civile. 
Procedure snelle seguite da manette a volontà per appalti 
truccati o inesistenti; anche lì subito misure anti-corruzio-
ne inventate in una notte, i cui esiti lasciano a dir poco dei 
dubbi. 
Ora arriva l’Expo, l’evento economico e culturale più im-
portante del decennio per il nostro Paese. 
Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, ci saranno 184 giorni di 
eventi, oltre 130  partecipanti, un Sito Espositivo svilup-
pato su una super& cie di un milione di metri quadri per 
ospitare gli oltre 20 milioni di visitatori previsti.  
Sarà la prima Esposizione della storia ad essere ricordata 
non solo per i manufatti realizzati, ma soprattutto per il 
contributo al dibattito e all’educazione sull’alimentazione, 
sul cibo, sulle risorse a livello planetario. 
Insomma una vetrina per il nostro Paese sul mondo che 
avrebbe dovuto mostrare il meglio di noi. 
Ed invece oggi siamo a dover raccontare prima ancora 
dell’inizio dell’Expo l’ennesima pantomima tangentista 
con attori ripescati da una tragedia giudiziaria che sem-
bra essersi rivelata nei risultati & nali una vera farsa.  
Oggi ricorriamo all’ennesima task force anti corruzione. 
Ma non era su(  ciente scegliere delle persone oneste? Per 
favore, risparmiateci l’ennesimo decreto salva-Expo. 
Qui c’è da salvare solo la faccia e le tasche della gente one-
sta dai mariuoli incalliti che continuano a contare come 
vent’anni fa.

di Raffaele Scionti

Un'emergenza infi nita

L'Italia è il Paese del-

le emergenze che, 

si risolvono in un 

rimedio peggio 

del danno

L upus in fabula

UN MONDO DI SERVIZI AL TUO SERVIZIO

PATRONATO - tel. 0984-413246 fax. 0984-417119 
cosenza@patronato.acli.it

CAF - tel. 0984-825083 fax. 0984-417119
acliservicecs@alice.it

A S S O C I A Z I O N I  C R I S T I A N E  L A V O R A T O R I  I T A L I A N I

ACLI Cosenza
Via B. Degli Alimena n. 76 – 87100 Cosenza

AREA FISCALE – CAF (CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE) AREA PREVIDENZA E DIRITTI

 - Cosenza - Sede Zonale Centro Storico – Piazza Parrasio 2 – tel. 0984/793465   
    mail: cosenzacentrostorico@patronato.acli.it
 - Paola - Sede Zonale Viale dei Giardini – mail: paola@patronato.acli.it

- Centro Raccolta di Rende – Piazzale Kennedy Roges di Rende – 
   tel. 0984 1811763 mail: info.aclirende@gmail.com

VALORI CHE CONTANO
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G
li atti di vandalismo sfrenato stanno av-
velenando l'atmosfera, un'atmosfera di 
coesistenza, cooperazione, specie ora, 

due settimane prima della visita di papa Fran-
cesco": è quanto ha detto il patriarca latino di 
Gerusalemme, Fouad Twal, riferendosi ai con-
tinui attacchi vandalici di estremisti israeliani 
su chiese, moschee e edi# ci posseduti da arabi. 
Parlando ai giornalisti ad Haifa, egli ha sottoli-
neato pure che questi atti "sono una macchia 
nella democrazia che Israele rivendica per sé". 
Alcuni giorni fa alcuni estremisti hanno dipin-
to scritte anticristiane su una chiesa di Geru-
salemme; giorni prima, il 5 maggio, al Centro 
Notre Dame di Gerusalemme è apparsa un'al-
tra scritta in ebraico che dice "Morte agli arabi 
e cristiani e a tutti coloro che odiano Israele". 
E' da diversi anni che le comunità cristiane, le 
chiese, i conventi, insieme a associazioni mu-

sulmane sopportano questi crimini di odio, de-
# niti "Tag meir (in inglese: price tag, cartellino 
del prezzo)" e sebbene i capi delle Chiese ab-
biano espresso molte volte le loro rimostranze, 
il fenomeno non si è fermato. 

Scuole cosentine a San Pietro
"Una bella occasione di crescita"

Il Patriarca di Gerusalemme: la visita del Papa 
'avvelenata' dalle espressioni di odio

La scuola è luogo 
d'incontro, dove 
si educa alla verità, 
al bene, ai valori 
e si sperimenta 
il linguaggio della 
mente e del cuore 

Oltre trecentomila persone in piazza per l'incontro delle scuole

O
ltre le previsioni le presen-
ze in piazza San Pietro per 
l'evento "La Chiesa per la 

Scuola”: 300 mila persone, tra bam-
bini ragazzi, insegnanti  e famiglie 
al completo provenienti da tutto 
il Paese. Un evento promosso dal-
la Conferenza Episcopale Italiana  
che ha visto grandi artisti alternarsi 
a testimoni del mondo della scuola, 
per un evento nel quale incontrar-
si, condividere e ascoltare il testi-
mone più autorevole. “Per favore, 
non facciamoci rubare l’amore per 
la scuola”, ha detto il Papa. Una fe-
sta per amare la scuola, perché  la 
scuola è “apertura alla realtà”, “luo-
go di incontro” e perchè “educa al 
vero, al bene e al bello”. E papa Ber-
goglio racconta della sua maestra 
che gli ha fatto amare la scuola, la 
maestra che è andato a trovare per 
tutta la vita. “Non abbiamo dirit-
to ad aver paura della realtà”, ha 
ribadito il Papa secondo il quale 
nel pomeriggio di oggi si è sentito 
con chiarezza che è molto più bella 
“una scon# tta pulita che una vit-
toria sporca, ricordatelo, questo ci 
farà  bene per la vita. Diciamolo in-
sieme sempre”. “La vera educazio-
ne – ha detto ancora il papa - ci fa 
amare la vita e ci apre alla pienezza 
della vita!”. Nella scuola, ha prose-
guito a braccio, “non solo imparia-
mo conoscenze, contenuti, ma an-
che impariamo abitudini e valori”. 
Allora, ha aggiunto parlando sem-

S
iamo rimasti commossi 
dalle parole di papa Fran-
cesco". A parlare è Leonar-

do Spataro, docente di storia e 
fi losofi a, di Cosenza, che sabato 
scorso ha accompagnato alcu-
ni studenti del liceo scientifi co 
di Spezzano Albanese a Roma 
per l'incontro di Francesco 
con la scuola. Una bellissima 
esperienza per gli alunni delle 
diverse classi che, liberamen-
te, hanno vissuto una giornata 
indimenticabile, "sono rimasti 
contenti di questa esperienza". 
"Le parole di Francesco saranno oggetto di lavoro nei prossimi gior-
ni - assicura il docente - il cristianesimo è seguire una persona, Gesù 
attraverso l'insegnamento del Papa". "Quella di sabato è stata un'oc-
casione per rifl ettere sull'educare e sul lasciarsi educare, un percorso 
comune per imparare a prenderci sul serio". Educare è una questio-
ne di cuore. "Il Papa parla veramente al cuore"

pre a braccio, “si educa per cono-
scere tanti contenuti importanti, 
per avere certe abitudini e anche 
per assumere i valori e questo è 
molto importante. Auguro a tutti 
voi, genitori, insegnanti, persone 
che lavorano nella scuola, studen-
ti, una bella strada nella scuola, 
una strada che faccia crescere le 
tre lingue che una persona matura 
deve sapere parlare: la lingua del-
la mente, la lingua del cuore e la 
lingua delle mani, ma armoniosa-
mente”. Cioè “pensare quello che 
tu senti e quello che tu fai, sentire 
bene quello che tu pensi e quello 
che tu fai e fare bene quello che 
tu pensi e quello che tu senti. Le 
tre lingue armoniose e insieme”. 
Una festa importante voluta dalla 
Cei non per rivendicare qualcosa 
ma per dire e sottolineare l’im-
portanza della scuola. E piazza 
san Pietro, per usare le parole del 
cardinale Angelo Bagnasco, pre-
sidente della Cei, si è trasformata 
in una  immensa aula scolastica 
che evocava  idealmente tutte le 
scuole d’Italia. Dalla scuola – ha 
aggiunto il presidente dei ve-
scovi italiani - “passa la bellezza 
della vita a cui vogliamo sempre 
di nuovo educare le generazioni 
che si succedono, che ricevono 
per poi poter donare a loro volta, 
ringiovanendo la famiglia che è 
il cuore pulsante del nostro Pa-
ese”. “Come lei non si stanca di 
insegnarci - ha proseguito il por-
porato rivolgendosi al ponte# ce 
-  l’esistenza è un cammino e oc-
corre mettersi in marcia, perché 
l’uomo non è un essere stanziale 
ma in movimento, continuamen-
te chiamato a superare se stesso. 
Senza corrispondere a questa 
chiamata interiore, che de# nisce 
il fascino e l’esigenza della liber-
tà umana, l’uomo non si compie 
e rischia di starsene immobile, 
rinchiudendosi progressivamen-

te in se stesso, spegnendosi alla 
vita”. La scuola “fa entrare dentro 
una esperienza che allarga i con-
# ni mentali della propria famiglia 
e apre ad un contatto molteplice 
che arricchisce e a+  na la sensibi-
lità umana, predisponendola ad 
assumere le responsabilità dell’età 
adulta. Ogni scuola è perciò un 
atto di speranza che si rinnova 
ogni mattina grazie ai suoi prota-
gonisti, nonostante i problemi e le 
inadeguatezze che tutti conoscia-
mo”.  “Alla Chiesa sta a cuore la 
scuola, la scuola tutta”, ha spiega-
to il segretario generale della Cei, 
mons. Nunzio Galantino: “Una 
scuola che sia luogo di confronto 
e non di indottrinamento ideolo-
gico; una scuola la cui forza non 
sta tanto o solo nelle strutture e 
nei programmi, ma nel ‘materia-
le umano’"  “La giornata è anche 
occasione preziosa per ritessere 
i # li tra le generazioni – conti-
nua mons. Galantino – quindi 
tra docenti e studenti, nonché tra 
agenzie educative diverse, quali 
appunto la scuola, la famiglia, la 
stessa Chiesa”. “Non vogliamo – 
ha spiegato il segretario genera-
le - in alcun modo che l’evento si 
risolva in una manifestazione per 
la scuola cattolica: la Chiesa è in 
prima # la nell’impegno per con-
tribuire a formare persone libe-
re e critiche, le sole che possono 
dar seguito a una società giusta e 
aperta”. La giornata si è arricchi-
ta di canti, animazione, racconti, 
testimonianze e diverse letture 
compresi alcuni testi del priore 
di Barbiana, don Lorenzo Milani, 
autore, insieme ai suoi alunni diel 
volume “Lettera ad una professo-
ressa”. Una festa e non un lamento 
o una rivendicazione, quindi, per 
centinaia di migliaia di persone. 
Una iniziativa da ripetere, forse, 
più spesso.

Raffaele Iaria

Alcuni momenti 
dell'incontro di 

sabato scorso di 
papa Francesco 
con le scuole. In 

piazza San Pietro 
presenti oltre 300 

mila persone

Atti di vandalismo sfrenato accaduti in Terra Santa

Non facciamoci rubare
l'amore per la scuola
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Nella libreria Paoline in corso incontri coi media e con le scuole

Una bella settimana per la comunicazione
l'evento

La comunicazione al servizio di 
un'autentica cultura dell'incon-
tro". É il tema annuale del messag-

gio di papa Francesco per le comunica-
zioni sociali. Un tema importante, che 
in questi giorni stiamo vivendo anche 
nella nostra diocesi. Teatro degli incon-
tri con i ragazzi delle scuole cosentine 
e di altri eventi è la libreria paoline di 
Cosenza. Un evento signi$ cativo in un 
luogo particolare nel panorama cultu-
rale e religioso cosentino, che quest'an-
no ha un importante aggancio storico: i 
100 anni dalla fondazione della famiglia 
Paolina da parte del beato Giaco-
mo Alberione, uno dei pionieri della 
comunicazione sociale. Un passato da 
ricordare, e un futuro da preparare. 
L'anno prossimo la diocesi di Cosenza 
sarà protagonista della Settimana della 
comunicazione nazionale, con i ri& et-
tori che saranno puntati sulle realtà 
del nostro territorio. Per vivere meglio 
l'evento di quest'anno e prepararci a 
quello del 2015, come redazione stiamo 
fornendo un servizio di aggiornamen-
to, soprattutto fotogra$ co su Facebook 
(pagina Parola di Vita), raccontando gli 
eventi della Settimana in corso. 
Primo appuntamento sabato scorso, 
con le telecamere di Ten che in libreria 
hanno realizzato la trasmissione "Se-
gnalibro", andata in onda ieri sera e che 
sarà replicata sabato alle ore 23. 
Lunedì scorso, invece, i giovani studenti 
del Seminario, guidati dal rettore, don 
Mario Corraro, hanno animato una 
Messa in libreria.
Martedì e mercoledì scorso, invece, 
spazio alle scuole, con gli Happy book 
in libreria, alla presenza di suor Cristina 
Be* a, una delle responsabili dell'orga-
nizzazione della Settimana delle comu-
nicazioni, che quest'anno si svolgerà a 
Lodi dal 22 maggio al 1 giugno (www.
settimanadellacomunicazione.it). E 
nella stessa giornata di mercoledì, a 
parlare coi giovani di comunicazione, 
anche la gradita presenza del nostro 
Vescovo, mons. Salvatore Nunnari. I 
giovani studenti del liceo "Lucrezia 
della Valle" e del Liceo della Comuni-
cazione "De Vincentis" di Rende sono 
stati coinvolti in attività e ri& essioni sul 
messaggio del Papa per la giornata delle 
comunicazioni sociali. Un'occasione 

di crescita e di incontro tra il 
nostro settimanale, le suore 
Paoline e il mondo della scuola, 
importante risorsa del territo-
rio. 
Oggi è prevista la presenza 
dell'istituto Comprensivo di Ro-
vito, mentre domani toccherà 
all'istituto Comprensivo di via 
De Rada di Cosenza e al Liceo 
Artistico.
Sempre venerdì, alle ore 18, ci 
sarà la presentazione del libro 
di don Enzo Gabrieli, parroco 
di Mendicino e direttore di 

Parola di Vita, dal titolo "Il credo di 
Tommaso". 
La Settimana diocesana si concluderà 
domenica, alle ore 20,30, nella chiesa di 
Santa Teresa, con una rassegna di cori 
parrocchiali.

www.merollacampane.com   

info@merollacampane.com

Numero verde 
800610989

Via XXV Aprile ,117  80040 
Poggiomarino - Na

In alto Mons. 
Nunnari con gli 

studenti del Liceo 
De Vincenti

di Rende
A sinistra 
la celebrazione 
eucaristica con il 
Seminario 
Redemptoris 
Custos di Rende

A destra la 
registrazione del 

programma 
Segnalibro in 

onda su Ten
In basso
gli studenti 
del Liceo 
Lucrezia della 
Valle di Cosenza
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Incrementare il successo scolastico, l’au-
tostima, l’integrazione, l’adattamento 
e la salute attraverso il potenziamento 

delle competenze cognitive e di formazio-
ne degli alunni con disabilità.
Sono gli importanti scopi di “Non solo com-
piti” progetto avviato nell’anno scolastico in 
corso dall’associazione di volontariato “Gli 
altri siamo noi” con il supporto della Pro-
vincia di Cosenza, assessorato all’Istruzio-
ne, Politiche Giovanili e Pari Opportunità.
Una esperienza pilota in Italia che - come 
sottolineato in un incontro con la stampa 
dall’assessore Maria Francesca Corigliano e 
dalla presidente dell’associazione “Gli altri 

siamo noi” Adriana De Luca - trova la sua 
ragion d’essere nell’analisi dei dati Istat del 
gennaio 2012 relativi alle persone con disa-
bilità e nel rapporto sulla scuola in Calabria 
del 2010. Gli alunni con disabilità rappre-
sentano in media il 3,0 % della popolazione 
scolastica; tra questi il problema più fre-
quente è la disabilità di tipo intellettivo con 
una percentuale di più del 40%. In Calabria 
il numero degli insegnanti di sostegno è più 
elevato che in altre regioni italiane, tuttavia 
il 32,3% degli alunni con disabilità non con-
segue titoli di studio, contro la media nazio-
nale 20,9%.
“Partendo dall’analisi dei dati e dalla no-
stra esperienza- ha spiegato Adriana De 
Luca- abbiamo individuato dei bisogni in-
soddisfatti e delle azioni positive che po-
tessero invertire la tendenza e costituito un 
servizio rivolto a 12 alunni con disabilità di 
tipo intellettivo di ordini di scuola diversi, 
in grado di supportare la famiglia nei suoi 
compiti educativi e nelle scelte scolastiche, 
di migliorare le competenze di alunni con 
disabilità intellettiva sostenendo l’identi-
tà di “studente”, supportare e coordinare 
l’azione di altre $ gure educative, ed in$ ne 
di collaborare con la scuola mediando i 
rapporti con la famiglia e realizzando inter-
venti extrascolastici su obiettivi educativi e 
disciplinari condivisi, attraverso operatori 
esperti e formati".

Backstage

Premiazione

S
ono stati premiati sabato 10 maggio 
nella sala convegni della parrocchia 
San Girolamo di Castrovilllari, gli stu-

denti della scuola secondaria di 1° grado 
di Malito per l’istituto comprensivo di Gri-
maldi e i gruppi classe della II A, III B e I B. 
Scuola secondario di 1° grado per l’istituto 
comprensivo “Longo” di Campora San Gio-
vanni. Questi ragazzi partecipando alle di-
ciannovesima edizione del concorso pra-
tico – artistico – letterario “A. Stinca”, sotto 
la guida del prof. Giuseppe Funari, sono 
risultati vincitori, per la sezione artistica di 
ben quattro premi. Il primo premio, una 
borsa di studio del valore di euro 260,00, 
è andato agli alunni di Malito: Lombardi 
Maria Rosaria, Nucci Annamaria, Borrelli 
Teresa, Bozzo Miriam, Carpino Matteo, De 
Cicco Pietro, Gencarelli Pasquale, Giannot-
ta Gaetano, Nucci Francesca e Saputo Ma-
ria. Il 2° premio, una borsa di studio del va-
lore di euro euro 130,00, è stato vinto dai 
ragazzi della II A di Campora San Giovan-
ni: Bruno Michael, De Luca Giada, Suriano 
Antonietta, Ombres Manuel e Suriano 
Veronica. Vinvitori della coppa sono stati 
gli alunni della III B di Campora: Spinelli 
Alessia, Coccimiglio Alessandro, Vecchio 
Giuseppe, Pagani Marika e Mannarino Ve-
ronica. A vincere la targa, infi ne, sono sta-
ti gli studenti della I B di Campora: Veltri 
Jessica, Macchione Giulia, Cicero Mario e 
Mannarino Valentina.

Premiati gli studenti partecipanti 
al Concorso letterario Stinca

Sul Ponte Pietro 
Bucci alcuni 
ragazzi hanno fatto 
rivivere bizzarri e 
simpatici 
personaggi di fi lm 
e fumetti

Cosenza ComiCS
arriva all'Unical

Il Cosenza ComiCS arriva 
all’Unical. Un progetto 
nato dalla grinta di alcuni 

ragazzi intenzionati a portare 
nella propria città la magia 
del fumetto e l’incanto del 
travestimento in Cosplay. Ac-
comunati dalla passione del 
fumetto, italiano e straniero, 
col desiderio di lasciare, in-
delebilmente, un sorriso con 
delle giornate di puro svago 
e divertimento. Gli studen-
ti dell’Università della Calabria il 5 
maggio scorso hanno rivisto lungo il 
Ponte Pietro Bucci gli eroi d’infanzia. 
Tanti i passanti curiosi che si sono 
fermati a guardare gli attori i quali 
hanno avuto modo di imparare cosa 
c’è dietro il fantastico mondo del fu-
metto attraverso appassionanti wor-
kshop. Tra le aree di interesse: tornei 

di videogiochi, entusiasmanti giochi 
da tavolo e sbalorditivi giochi di car-
te, attività sportive elettrizzanti, il 
tutto accompagnato da dell’ottima 
musica.
Adatto per tutte le età, persino i più 
piccini si sono divertiti con attivi-
tà ricreative pensate per loro. Un 
curioso ed interessante fenomeno 
giovanile sparso in tutto il globo, ha 

dunque interessato alcuni ragaz-
zi, travestiti da bizzarri e simpatici 
personaggi dei fumetti o dei $ lm, 
si sono divertiti a costruire, anche 
se solo per un giorno, un'immagi-
ne universitaria diversa dal solito 
coinvolgendo gli studenti dell'Uni-
versità della Calabria. Il fenomeno 
chiamato Cosplay, è una nuova 
forma d'arte con lo scopo di im-
mettere quanta più gente possibi-
le, in una dimensione che riporta 
i grandi in un tempo passato e se-
gnato dai giochi e da passatempi di 
gioventù e riconducendo bambini, 
fanciulli, verso la strada maestra 
della semplicità di fare con poco la 
felicità. Questa prima edizione del 

“Cosenza comiCS” è stata possibile 
grazie alla collaborazione avvenuta 
con Ponteradio. Un'iniziativa molto 
apprezzata dagli studenti increduli 
nel vedere quel che accadeva da-
vanti ai loro occhi, e che li ha portati 
lontano, dai frenetici orari di corso e 
dagli impegni dell'a( annata vita del 
campus.

Presentato "Non solo compiti", un progetto per 
aiutare alunni con disabilità di tipo intellettivo

In Calabria
il numero degli

insegnanti di 
sostegno è più 

elevato che in altre 
regioni italiane
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Ad  Amantea si è svolta la 
7° edizione della “Stra-
cittadina”, una manife-

stazione sportiva su strada 
non competitiva che si ripete 
ogni anno e prevede numero-
se attività ricreative e sportive. 
Questa manifestazione pren-
de il nome di “Corsa della So-
lidarietà”, inoltre si è sostenuto 
il trofeo Avis Dario Metallo e 
festa del donatore. La mani-
festazione è iniziata sabato 
presso il campo sportivo, dove 
ha visto la partecipazione di 
tutti i ragazzi delle scuole ele-
mentari che hanno dato l’as-
senso per il Progetto Scuola. 
I volontari dell’AVIS  hanno 

organizzato la manifestazione 
e hanno dedicato anima e cor-
po a$  nchè tutto si svolgesse 
nel migliore dei modi. 
Hanno collaborato con i vo-
lontari anche L’A.S.D. Moving 
Amantea, Il Giardino dei bim-
bi, La balena e L’I.T.C. C. Mor-
tati di Amantea. Poi, in serata 
si è avuta la “Ciclopasseggiata 
notturna” in collaborazione 
con CicliCima che è partita da 
Piazza Cappuccini. Alla ciclo-
passeggiata hanno partecipa-
to grandi e bambini.
Domenica si è svolto il "Fa-
mily-run” una passeggiata o 
corsa senza categorie. Poi è 
stata la volta di una corsa a cui 

è stato dato il nome “PICCO-
LE GOCCE CRESCONO”,  una 
gara riservata ai bambini, dove 
sono stati premiati i  primi tre 
ragazzi e ragazze per ogni fa-
scia d’età. 
A seguire si è svolta la passeg-
giata “HANDIAMO INSIEME” 
con i diversamente abili. 
Nell’ultima gara non competi-
tiva di circa 5 km aperta a tutti   
sono stati premiati i primi cin-
que uomini e le prime cinque 
donne della classi& ca genera-
le senza categorie. 
In Piazza Commercio presso 
lo stand dell’AVIS è stato pos-
sibile donare il sangue.                                                                    

Chiara Pellicone

Rosario Multimediale, quando 
la preghiera incontra l'arte 

Ad Amantea  sport e solidarietà, protagonisti 
della settima edizione della Stracittadina    

Fare impresa è 
un gioco da ragazzi

Tra gli istituti che 
sono stati premia-
ti l’ITIS “Monaco” 
e l’ITIS “Fermi di 
Cosenza, l’istituto 
“San Francesco” di 
Paola e l’IIS “Gua-
rasci” di Rogliano

  A Cosenza la premiazione del concorso “latuaideadimpresa®"   

La classe 3A Informatica 
dell’ITIS “Monaco” di 
Cosenza ha conquistato 

il primo posto nella classi& ca 
provinciale del concorso “la-
tuaideadimpresa®”, ovvero la 
manifestazione promossa da 
Con& ndustria che coinvolge le 
scuole superiori in una gara di 
lampi di genio. Gli studenti, in-
fatti, sono stati chiamati a pro-
porre idee originali e all’avan-
guardia per promuovere la 
cultura imprenditoriale. L’idea 
degli studenti del “Monaco” 
consiste nella produzione e 
nella vendita di un distributore 
di cibo per piccoli animali do-
mestici, comandato in remo-
to tramite internet e dotato di 
telecamera, con connessione 
audio-video. Nella classi& ca 
provinciale seguono le classi 
5AE, 5BE, 5AM, 5BM, 5AC, 5BC 
dell’ITIS “Fermi” di Castrovil-
lari con il progetto “Tomato’s 
Resource” e al terzo posto ex 
aequo la 5A Commerciale - pro-
grammatori dell’IIS “Guarasci” 
di Rogliano e le classi 5A, 5B, 
5C, 5D, 5F, 5G dell’istituto “San 
Francesco” di Paola. I ragaz-
zi del “Fermi” di Castrovillari 
hanno pensato a come produr-
re bioplastica compostabile at-
traverso la lavorazione dei ma-
teriali di scarto dei pomodori. 
Il progetto del “Guarasci” di 
Rogliano, invece, consiste nel-
la realizzazione e nella vendi-
ta di estratti naturali dei fondi 
di ca) è da utilizzare in campo 
energetico o per la depurazio-
ne delle acque. Il progetto si 
chiama “Co) ee Poli Energy”. 
L’idea dei ragazzi di Paola, in-
vece, consiste nel trasformare 
i clienti dei ristoranti in chef. 
Cucineranno i loro piatti in 
isole di cottura, prelevando gli 

ingredienti dai banchi in sala e 
ottenendo uno sconto sui piatti 
preparati. Il progetto si chiama 
“* e Kitchen”. La premiazio-

ne dei giovani imprenditori 
è avvenuta qualche giorno fa 
nella sede cosentina di Con-

& ndustria. Il direttore, Rosario 
Branda ha così commentato: 
«Stamattina stiamo aggiun-
gendo una pagina all’ideale 
libro della Calabria positiva. 
É scritta da imprenditori, ma-
nager, docenti e studenti che 
hanno lavorato per mesi a pro-
getti d’impresa, nell’ambito del 
concorso “latuaideadimpre-
sa®”. Oggi ne raccolgono i frutti 
e divulgano i brillanti risultati 
ottenuti, portando alta la ban-
diera della nostra regione nel 
Paese». L’iniziativa, di livello 
nazionale, ha visto la presen-
za di un centinaio d’istituti 
superiori per un totale di oltre 
centodieci progetti. Il proget-
to del “Monaco”, oltre a essere 

U
na forma diversa di approccio alla preghiera grazie anche al 
supporto di diversi linguaggi come quello dell’arte e della 
musica. Si tratta del Rosario Multimediale, che è stato orga-

nizzato al Museo del Presente di Rende.
L’iniziativa, realizzata con il supporto dei Frati Minori di Calabria 
della Parrocchia di S. Antonio di Commenda, nasce da un progetto 
di evangelizzazione per  la divulgazione del Santo Rosario Multi-
mediale/Meditato, in spazi itineranti di spiritualità siti al di fuori dei  
contesti ecclesiastici.  
Le meditazioni a cura dei frati francescani  e il Santo Rosario sono 
stati animati dalla proiezione di slide-show di dipinti sacri di artisti 
del calibro di  Raff aello, di Michelangelo, di Mattia Preti ecc.  e da 
intermezzi musicali  con musiche  di J. Pachelbel,  di P.D. Paradisi,  di 
Bach-Gounod,  di W.A.Mozart, di  P. Mascagni,  di H.Renié e di  P. Mar-
tin interpretati da Antonio Pisciotta (violino), da M. Rosalba Ciriglia-
no (arpa), dall’ Orchestra d'Archi del Liceo Musicale Statale "Lucrezia 
Della Valle" di Cosenza  e dal solista Josè Henrique Toteda (arpa).   

risultato primo nella classi& ca 
provinciale ha conquistato il ter-
zo posto del Premio nazionale 
“Innovazione”. Inoltre, il progetto 
“* e Kitchen” del “San France-
sco” di Paola ha vinto il Premio 
nazionale della giuria popolare. 
Oltre Branda, all’incontro han-
no partecipato per Con& ndu-
stria Cosenza il Presidente Na-
tale Mazzuca, il Presidente del 

Gruppo Giovani Imprenditori 
Marella Burza e il Responsabile 
del progetto Monica Perri che ha 
illustrato il lavoro svolto in questi 
mesi e presentato le idee in cam-
po. Al tavolo dei relatori anche il 
Direttore Generale di Ubi Banca 
Carime Ra) aele Avantaggiato e 
Nicola Parascandolo dell’U$  cio 
Orientamento Luiss. 

Alessandra Pagano

Nell'ambito dell'iniziativa numerose attività ricreative e sportive

Il contest di 

Con� ndustria ha 

coinvolto numerosi 

istituti scolastici 

del territorio  
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Nel gennaio '50
arrivarono 

in Città le suore 
fi glie di San Paolo

Il grande impegno 

nella diffusione 

degli strumenti 

della comunicazione

E
rano andati via i paolini e 
le suore, � glie di san Pao-
lo, già sollecitate più volte 

dai loro sacerdoti, arrivarono 
a Cosenza. L'anno di arrivo il 
1950. Anno giubilare, anno della 
canonizzazione di santa Maria 
Goretti. Il 6 gennaio di quell'an-
no si unirono a Suor Maria Nives 
Macchia, che era arrivata qual-
che tempo prima per l'inventa-
rio, suor Elisabetta Tiberi e suor 

Addolorata Piccari 
da Catanzaro. 
La libreria era a cor-

so Telesio, al numero civico 99 e 
per i primi sei mesi le tre suore 
alloggiarono nella casa di via 
Brennero. Nel corso dei mesi ne 
arrivarono naturalmente altre di 
supporto all'azione apostolica. 
"Vivevano nella stretta povertà 
- si legge in una cronaca della 
casa - come a Nazaret, sobbar-
candosi a duri sacri� ci per in-
camminare la libreria e la casa". 

L' i m p e g n o 
fu davvero 
grande nella 
d i f f u s i o n e 
di giornali e 
riviste. Tro-
varono casa 
in via Ala-
rico, più di-
gnitosa, ma 
condivide-
vano con la 
padrona di 
casa la cuci-
na. "Il buo-

no spirito suppliva alla mancan-
za di comodità". Passarono altri 
due anni e si trovò casa in via 
Molinella.
"Le � glie di san Paolo furono da 
subito accette al clero - continua 
la cronaca del 1962 - e special-
mente al Vescovo" e la vicinanza 
delle autorità ecclesiastiche in-
crementò l'opera di di� usione. 
Lavorarono molto nella Città 
e nella zona del Rossanese per 
contrastare l'arrivo di alcune 
sette protestanti, promossero 
convegni e momenti formati-
vi sui punti fermi della dottri-
na della Chiesa. promossero le 
giornate del Vangelo, distribue-
nedone 10.000 copie all'anno 
per il primo decennio.  
Poi si aprirono alla di� usione 
delle pellicole per i cinema par-
rocchiali e dei libri aiutati dalle 
famiglie cattoliche di Cosenza.
A distanza di 64 anni il loro im-
pegno continua a servizio del 
Vangelo e delle chiese locali di 
Calabria.

Enzo Gabrieli

Il momento della benedizione della nuova libreria a 
Cosenza. Si riconoscono da sx mons. Augusto Lauro, 

mons. Eugenio Magarò, mons. Eugenio Romano 

Quando don Giacomo venne a Cosenza

C
ome tutti i fondatori anche 
don Alberiore, oggi beato, 
ha seguito passo passo la 

nascita delle sue opere apostoli-
che. 
Nel giugno del 1942 il fondatore 
dei paolini e delle paoline fece tap-
pa a Cosenza. Si fermò nella città 
bruzia per tre giorni, ospite della 
famiglia del signor Giulio Domma, 
nella parrocchia di San Nicola ed 
ebbe modo di incontrare sacer-
doti, laici ed il vescovo del tempo 
monsignor Aniello Calcara.

Don Giacomo venne per-
sonalmente a de� nire il 
contratto d'a!  tto della li-
breria e del vocazionario. 
La famiglia Domma ospitò 
per due mesi due sacerdo-
ti paolini e due pie discepole che 
avviarono l'opera di evangelizza-
zione e di presenza in diocesi. 
La prima libreria nel 1942 fu aper-
ta su corso Telesio dalla pia socie-
tà san Paolo che dopo otto anni la 
cedette alle � glie di San Paolo. Da 
allora la presenza fu ininterrotta 

anche se cambiarono sede.
La casa della comunità ebbe in-
vece come prima sede un appar-
tamentino in via Brennero, con 
l'intezione di fare a Cosenza un vo-
cazionario per l'Italia meridionale. 
Qui trascorsero il periodo della se-
conda guerra mondiale ma a cau-
sa dell'aria poco salubre (come si 

legge in una cronaca 
della famiglia paoli-
na) per via dei � umi 
Crati e Busento si tra-
sferirono a Bari.
Andarono via di not-
te, senza salutare 
nessuno, non erano 
riusciti ad entrare 
nella pastorale della 
Chiesa locale.
Si legge in una re-
lazione che "se ne 
andarono via senza 
avvertire nè autorità 
nè vescovo".

e. g.

I paolini rimasero in diocesi
il periodo della seconda guerra

ma poi andarono via 
silenziosamente di notte

Archivio Libreria Paoline Cosenza

In questa fotogallery alcuni scatti della visita di don Giacomo 

Alberione a Cosenza dal 22 al 24 giugno 1942 

per l'avvio della presenza 

paolina in città con alcuni 

paolini ed  è ospite nella famiglia Domma. 

Si riconosce a tavola anche don Michele Atella, 

nella seconda e quarta foto, parroco di san Nicola in Cosenza
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La  tradizionale 
discesa dall’apice 
dell’altare verso il 
popolo, viene ripetuta 
ogni due anni 
dal lontano 1875

Serra d'Aiello, festeggiamenti  in onore della Madonna Addolorata 

La calata della Vergine , 
tra devozione e tradizione    

Devozione e tradizione si me-
scolano durante la festa della 
Madonna Addolorata di Serra 

d’Aiello. Ogni anno il 10 e l’11 maggio 
il piccolo centro alle spalle di Campora 
San Giovanni è in fermento per orga-
nizzare tutto il necessario a"  nché le 
celebrazioni religiose e civili siano im-
peccabili. La comunità parrocchiale di 
Serra è oggi guidata  da don Antonio 
Bertocchi che sostenuto da molti col-
laboratori è riuscito a concretizzare la 
festa con tutti i suoi riti e le sue tradi-
zioni. Le celebrazioni in onore della 
Madonna Addolorata hanno una storia 
antichissima. Come si legge dal lavoro 
del serrese Geniale Gabriele, la statua 
della Vergine è giunta a Serra presumi-
bilmente nel XVIII secolo e da allora 
il culto della Madonna Addolorata è 
cresciuto a dismisura perchè ad essa 
sono legati diversi interventi miraco-
losi. Nelle pagine scritte dal Gabriele si 
legge che quando la statua sbarcò gli 
amanteani la vollero trattenere, ma il 
sacro simulacro divenne pesantissi-
mo; al contrario la statua della Vergine, 
quando fu sollevata dai serresi, diven-
ne leggerissima. La Madonna venerata 
a Serra d’Aiello viene comunemente 
chiamata anche ‘a Madonna di grid-
dri’ perché nel 1785 tutte le campagne 
di Serra furono prese d’assalto dalle 
cavallette le quali stavano rovinando 
l’intero raccolto. Il popolo serrese ri-
corse all’intervento della Madonna che 
fu portata l’11 maggio di quell’anno in 
processione per le campagne interes-
sate insieme alla statua di san Martino, 
patrono di Serra. Al passaggio delle 
statue le cavallette morirono ed il rac-

colto fu abbondante. Da quel giorno 
la festa della Madonna delle cavallette 
viene celebrata con in& nita devozione 
per dimostrare l’immensa gratitudine 
del popolo alla Vergine Maria. 
Dal 1875 questa commovente festa 
viene ripetuta con solennità e con ac-
curatezza. 
Durante la festa, il simulacro viene po-
sto sull’altare maggiore della Chiesa 
Matrice dove è stato appositamente 
allestito un meccanismo che permet-
te la tradizionale ‘calata’ o ‘scisa’ della 
Madonna. Come ci ha spiegato il sin-
daco di Serra d’Aiello, Giovanna Caru-
so, la ‘calata’ è stata creata dal popolo. 
«È un segno molto simbolico per noi 
serresi, e come se la Madonna scen-
desse dall'altare in mezzo al popolo. È 
un momento molto suggestivo, emo-
zionante e pochi riescono a trattene-
re le lacrime. La discesa della Vergine 
Addolorata, dall’apice dell’altare verso 
il popolo, avviene attraverso un proce-
dimento meccanico che viene allestito 
da alcuni giovani del posto qualche 
giorno prima della festa». Chi ha la 
possibilità di vedere la ‘calata’ ha la 
sensazione che Maria scenda i gradini 
creati sotto i suoi piedi e con Gesù sulle 
sue ginocchia benedice tutti i presen-
ti. La ‘calata’ viene ripetuta solo ogni 
due anni l’11 maggio ed il 31 maggio 
in conclusione del mese mariano.  La 
sera della vigilia si svolge la & accolata 
per le vie del paese durante la quale si 
intonano delle litanie in dialetto ser-
rese che si sono tramandate di gene-
razione in generazione rimanendo in-
tegri nella tradizione folcloristica dell' 
epoca. La festa in onore della Vergine 

Addolorata è conosciuta dai serresi 
e dai paesi vicini anche come la festa 
delle mongol& ere colorate. Infatti, il 
momento più atteso è il ‘volo del di-
rigibile’: un' enorme mongol& era che 
viene fatta volare durante la proces-
sione accompagnata dalla banda mu-
sicale di Serra e dai fuochi pirotecnici. 
La gente di Serra non può concludere 
le celebrazioni senza il tradizionale 
‘ballo del ciuccio’ che segna la & ne dei 
festeggiamenti. Sulle note della taran-
tella un gruppo di persone, a turno, 
balla tenendo sulla testa la sagoma di 

un asinello fatta con canne, carta e ar-
mata di petardi che, ovviamente ad un 
certo punto, cominciano a scoppiare 
tra l’allegria di tutti i presenti. Culto, 
folclore e musica sono le componenti 
di questa festa votiva a Maria che da 
un punto di vista antropologico ed et-
nomusicologico sono degni si studio 
a"  nché uno spaccato della nostra ter-
ra di Calabria possa ancor di più ren-
dere grazie al Signore per le benedizio-
ni che nel tempo ha elargito al popolo 
serrese.                                  
                             Sabrina Pellicone   
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È stata una grande emozione quella vissuta dagli 
Sbandieratori del Palio di Bisignano lo scorso 7 
maggio in piazza San Pietro, dove una loro folta 

rappresentanza, insieme ai ! guranti vestiti con abiti 
rinascimentali, ha preso parte all'udienza del mer-
coledì  di papa Francesco. Ad accompagnare il grup-
po è stata Clara Maiuri, presidente del Centro Studi e 
Spettacoli sulle Tradizioni Popolari "Il Palio". 
Presente anche una rappresentanza dell'Ammini-
strazione comunale di Bisignano, con il consiglie-
re Pasquale Sangermano a fare le veci del Sindaco. 
«Per noi del Palio è diventata ormai una tradizione 
prendere parte alle udienze con i papi - a% erma Cla-
ra Maiuri-stavolta, però, abbiamo avvertito una par-
tecipazione diversa della gente, e non ho mai visto 
tanta presenza di fedeli in nessuna altra udienza cui 
ho assistito». 
All'incontro era presente anche il vincitore dell'ulti-
ma edizione del palio del Principe, Ivan Molino, che 

nel 2013 ha consegnato la vittoria al quartiere San 
Zaccaria. 
«Sono rimasto particolarmente colpito per la pre-
senza di tutti quegli ammalati - ha a% ermato Molino 
- e delle attenzioni che il Papa ha rivolto loro». Ad ab-
bellire la coreogra! a degli sbandieratori e ! guranti, 
anche la Legione Gladius di Catanzaro con cui sono 
gemellati. 
«Papa Francesco - a% erma ancora la presidente Ma-
iuri - è un papa dolce e umile, un ultimo tra gli ulti-
mi. 
Dentro di me l'ho paragonato al nostro sant'Umile, 
perché in lui ho visto lo stesso atteggiamento di vici-
nanza ai bisognosi».
Ad organizzare l'incontro con papa Francesco e il 
gruppo bisignanese è stato mons. Luigi Falcone, che 
nel Centro Studi "Il Palio" svolge il ruolo di Respon-
sabile Cultura.

Alessandro Sireno

In pellegrinaggio sulle orme del 
patrono calabrese "Francesco di Paola"

Sabato 10 maggio si è tenuto un pel-
legrinaggio da Paola a Montalto Uf-
fugo sulle orme di San Francesco. 

Alle ore sette la partenza dal Santuario 
di Paola e poi in cammino ! no a Mon-
talto U% ugo.
La marcia è stata organizzata dal 
Terz’Ordine dei Minimi della fraternità 
di Paola e vi hanno partecipato non solo 
i terziari ma anche devoti, giovani, adul-
ti e anziani. 
Dopo circa un’ora i pellegrini sono giun-
ti a Montalto U% ugo dove è stata cele-
brata la Santa Messa nella Chiesa della 
Santissima Annunziata, presieduta dal 

Vicario provinciale dei Minimi e Assi-
stente del T.O.M di Paola, Padre France-
sco Di Turi. 
Presenti all’evento anche due chierici 
di Catanzaro, Fra Domenico e fra Gio-
vanni, la Correttrice della Fraternità di 
Paola, Adele Calomino, l’ispettore del 
Corpo Forestale dello Stato, Francesco 
Pierri e l’ispettore della Polizia Munici-
pale Rosario Mandarini. 
Il pellegrinaggio è stato un cammino 
dove si è voluto ripercorrere le orme del 
Santo della Calabria, San Francesco di 
Paola; riconciliarsi con Dio, con gli altri 
e con la natura. 

Nella vita di San 
Francesco vi era 
una comunio-
ne spirituale con 
tutto ciò che lo 
circondava anche 
con la natura e 
con il mare. 
Un percorso nel 
silenzio della na-
tura, lontani dal 
frastuono del-
la quotidianità, 
rallentando e ri-
prendendo ! ato, 
quell’essenziale di 
Francesco, ovvero 
il Dio Padre che si 
è rivelato in Cristo. 
Il peregrinare di Francesco insegna re-
sponsabilità per  il bene comune ed egli 
trova nei suoi viaggi un motivo, un con-
tinuo viaggiare verso Dio che non è mai 
solitario, ma il suo camminare è un in-
contro con l’altro. 
Il percorso, ha a% ermato qualche pel-

legrino, è stato di*  coltoso perché osta-
colato dalla nebbia e poi è subentrata 
anche la stanchezza ma durante il cam-
mino si è sentito vicino il sostegno e la 
presenza di Francesco che come nella 
vita quotidiana è sempre al ! anco di chi 
lo invoca. 
Giunti alla Croce di Montalto e alla sta-
tua del Santo Taumaturgo tutte le di*  -
coltà sono svanite perché l’intero per-
corso è stato condiviso con spirito di 
gioiosa  fratellanza come insegna  San 
Francesco da Paola. 
La Fraternità  ripercorrerà gli itinerari 
toccati dal Santo di Paola, per cui da qui 
a breve, ci saranno altre manifestazioni 
simili a quella compiuta il 10 maggio, e 
sicuramente ognuna di esse sarà un per-
corso sulla strada della santità.

Chiara Pellicone

In scena anche la Calabria, 
all’evento del Salone inter-
nazionale del libro di Torino, 

giunto alla ventisettesima edizio-
ne. Gli incontri sono iniziati giove-
dì otto maggio e si sono conclusi 
lunedì dodici maggio 2014. Alle 
ore 20.45 di venerdì nove maggio 
è stato presentato il libro scritto 
da Valeria De Fraja, Gioacchino 
da Fiore, Confessioni di fede. Gli 
articoli di fede a frate Giovan-
ni (Viella), un testo dove l’Abate 
Florense non viene presentato 
nelle sue vesti consuetudinarie 
di esegeta biblico, ma come teo-
logo a confronto con altri teologi. 

A presentare e relazionare il testo 
è stata la consigliera del comune 
di Celico (Cosenza), Carmela Ca-
ligiuri. Quest’anno ospite d’onore 
del salone è stata la Santa Sede, 
come regista della partecipazione 
della stessa è stato naturalmente il 
cardinale Gianfranco Ravasi, che 
del Vaticano, di fatto, è il ministro 
della cultura. 
Un’ulteriore convivio di conoscen-
za e cultura, date dal susseguirsi di 
importanti personalità del giorna-
lismo, dell’arte, della letteratura, 
della politica che, portano lustro 
alla nostra Italia.

Veronica Rovito

Gli Sbandiera-
tori del Palio 
di Bisignano 
incontrano 
papa 
Francesco

Da Paola a Montalto. Un percorso nel silenzio della natura, lontani dal frastuono della quotidianità

Gioacchino da Fiore al XXVII Salone Internazionale del libro di Torino
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Don Lush Gjergji, il biografo uffi ciale, ci racconta i suoi incontri con la beata 

Madre Teresa era l'amore in azione
Il sacerdote, conterraneo della suora, l'ha 

seguita per oltre trent'anni. Dal primo incontro 

quando Madre Teresa venne a Roma per 

incontrare Paolo VI all'esperienza in India

D
on Lush Gjergji, Vicario genera-
le della diocesi del Kosovo, bio-
grafo di Madre Teresa, è stato 

accanto alla Beata per trent’anni. A Co-
senza per il ritiro del clero dell’Eparchia 
di Lungro guidato dal Vescovo, mons. 
Donato Oliverio, lo abbiamo intervista-
to.

Come fu il suo primo incontro con 
Madre Teresa?

Il primo incontro che ebbi con Madre 
Teresa fu nel 1969 a Roma, quando lei 
venne su invito di Paolo VI, che le vo-
leva proporre di aprire una casa per i 
poveri della città. Era un desiderio del 
Papa, così lei non poteva ri# utare. Poi 
ebbi modo di conoscerla direttamente.

 Ci racconta di quel giorno?
Lei si fermò alcuni giorni a Roma con 
una delegazione di alcuni nostri stu-
denti di # loso# a e teologia del semina-
rio internazionale “Propaganda # de”; 
sentimmo per televisione che c’era Ma-
dre Teresa, e con alcuni amici studenti 
dell’India andammo a trovarla. Ci rac-
contò che quando Paolo Vi andò per il 
congresso eucaristico a Bombay e visi-
tò alcune case, rimase impressionato, e 
disse che avrebbe dovuto fare qualcosa 
per Madre Teresa. Ella si presentò dal 
Papa, che le chiese di fermarsi qualche 
giorno per  visitare la periferia romana, 
soprattutto verso Grottaferrata e Castel 
Gandolfo, per incontrare i senza tetto, i 
rom, i disagiati. Vedendo questa situa-
zione Madre Teresa tornò dal Papa e 
gli disse: “mi sembra che la Provviden-
za anche in qualche città ha riservato 
qualche quartiere per noi”. Così decise 
di operare con una casa anche a Roma. 
Nel nostro primo incontro ci parlò delle 
missioni, e da quel primo incontro non 
mi sono mai separato da Madre Tere-
sa, ho dedicato una buona parte della 
mia vita allo studio della sua vita e delle 
sue opere, soprattutto a quello che era 

sconosciuto per il mondo, l’infanzia, 
la prima chiamata, a 18 anni, agli anni 
da suora. Ebbi interlocutori validissimi, 
come Madre Teresa stessa, per me una 
sorella e una madre, il fratello, un suo 
coetaneo e cugino, diversi altri cono-
scenti.  

Che persona era Madre Teresa?
Una donna straordinaria in tutti i sen-
si, che si è innamorata della terra dei 
sogni, l’India, ed è partita, a 18 anni. 
Aveva una grande tranquillità e certez-
za di fede, era come se avesse accanto 
il Signore sempre. Aveva un abbando-
no totale nella Provvidenza, nelle mani 
di Dio, una certezza assoluta di fare la 
sua volontà,una fede semplicissima, 
un grande amore per Dio e l’uomo. Ella 
non divideva mai le due realtà. Credeva 
e cercava continuamente, non solo la 
presenza, l’amore di Dio, ma la sua vo-
lontà. Una volta mi prese le mani e mi 

disse: “guarda le tue mani. Per ogni dito 
chiediti: ‘cosa farò oggi per Dio’; ‘cosa 
farò oggi per l’uomo’. Stringi le mani, 
chiedi aiuto e vai avanti. La sera sarai 
stanco e distrutto, ma ancora guarda le 
tue mani e chiediti cosa hai fatto oggi 

per Dio e per l’uomo”. Ancora oggi guar-
do le mie mani e sento quelle di madre 
Teresa nelle mie.

Una donna di forte spiritualità.
Per Madre Teresa credere è cercare, 
sperare è agire concretamente, amare è 
donarsi.  Viveva con Dio e con l’uomo, 
per lei le scale per salire a Dio erano gli 
uomini e le scale per servire gli uomini 
era Dio. Cercava e trovava nell’uomo la 
presenza di Dio. Diceva: “in ogni perso-
na voglio vedere, amare, servire Gesù”. 
Una volta, dopo che ho visitato la città 
dei lebbrosi, mi disse: “come ti sembra 
Gesù nel nostro quartiere? Chiedi la 
fede perché né la lebbra né qualsiasi al-
tra malattia possano deformare l’uomo 
da non farmi riconoscere nell’uomo né 
un fratello, né una sorella, né Gesù”.

Era come se pregasse veramente 
senza stancarsi mai?

Era sempre in compagnia di Dio, fu 
un’attiva contemplativa. Le chiesi: 
“quando ti ritirerai tu e le tue suore?”. 
Mi rispose: “Gesù ci ha detto che i po-
veri li avrete sempre, quindi con ogni 
probabilità non ci ritireremo mai”. Par-
lava poco, pregava molto, teneva sem-
pre il rosario in mano, come faceva la 
mamma. Aveva una devozione molto 
particolare verso la Madonna, ma so-
prattutto era una grande mistica, pro-
fondamente immersa nelle realtà del 
Signore, nell’Eucarestia. 

Qual era la sua più grande preoc-
cupazione?

Era la mancanza della fede, dell’amo-
re. Dopo il premio Nobel stemmo tre 
giorni insieme, le chiesi cosa signi# cas-
se per lei. Mi disse: “per me il premio 
più grande è Gesù”. “Vorrei che questo 
amore per Gesù fosse presente nella 
Chiesa e nel mondo”. Voleva risvegliare 
nei cristiani la fede e l’o( erta al mondo 
di Gesù: “non è possibile amare Gesù e 
nasconderlo”. L’ho de# nita “l’amore in 
azione, l’amore attivo”.

Cos’era l’abbandono di Dio che 
sentiva Madre Teresa?

Vedere un mondo così misero come 
Calcutta e conservare la tranquillità era 
già un miracolo. Ella mi disse: “sai cos’è 
successo? Gesù ha fatto il gioco della 
mamma con me. La mamma si nascon-
de, e il # glio o la # glia cerca, dappertut-
to, nell’armadio, sotto il tetto. Cresce 
sempre di più la ricerca, l’angoscia. 
Alla # ne il resa di bambino scoppia in 

un pianto e la madre ricompare, e dice: 
‘eccomi’”. Dio si nascose e fece questo 

gioco con lei, che continuò: “io vole-
vo a tutti i costi e in tutti i sensi essere 
uguale ai poveri, perciò non abbiamo 
niente, tutto è uguale come i poveri. I 
poveri sono costretti, noi siamo libera-
mente poveri, per Gesù e per i poveri. 
Chiesi a Gesù: ‘non mi basta la pover-
tà materiale, # nanziaria, voglio vivere 
il dramma della povertà spirituale, di 
tanta gente che non crede e che non 
vive con te, Signore. E come se Gesù mi 
avesse chiesto. Me l’hai chiesto’. Così, 
è come se Gesù fosse scomparso dalla 
vita, e la grande santità di Madre Teresa 
è proprio qui: la perseveranza pur non 
avendo l’esperienza di Dio. Visse # no in 
fondo il dramma dell’ateismo e rimase 
# no in fondo fedele.

Cosa signi# ca per il popolo alba-
nese la Beata Teresa di Calcutta?

Una grande consolazione, per noi che 
abbiamo vissuto diversi drammi, l’ar-
rivo degli slavi, il dominio del mon-
do turco ottomano, cinquanta anni di 
dittatura, sparsi nella ex Jugoslavia, in 
Grecia, Italia, Turchia. Solo nella chia-
ve della fede e della so( erenza posso 
capire che il Signore ci ha dato questo 
grande modello e questa grande con-
solazione, tramite questa # glia, sorella 
e madre che è albanese, ma sorella e 
madre del mondo. 
L’ultimo pensiero don Lush lo dedica 
ad un altro Santo, richiamando l’imma-
gine di Madre Teresa e Giovanni Paolo 
II che scendono le scale tenendosi per 
mano. “Li ho de# niti ‘duetto di Dio’ 
perché andavano sulle strade del mon-
do ad annunciare e testimoniare Gesù”.

Credeva e cercava 
continuamente, non 

solo l'amore di Dio, ma 
anche la sua volontà. 

Per lei credere è cercare, 
sperare è agire, 

amare è donarsi

di Fabio Mandato

Il suo premio 
più grande era Gesù. 

Una contemplativa 
attiva, una grande mistica.

Volle in tutto seguire 
Gesù ,che 

vedeva negli ultimi
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Francesco: No a ogni tipo di droga!
Da Piazza San Pietro il monito del Papa 
per risvegliare le coscienze e far rifl ettere 
le istituzioni e la politica. No alla legalizza-
zione delle sostanze stupefacenti. Il Capo 
Dipartimento Politiche Antidroga, Serpel-
loni, si dice anche lui contrario a legaliz-
zare le droghe "dal punto di vista tecnico 
e scientifi co non è razionale". Don Mazzi 
precisa che tutte le sostanze sono mortali

a cura di Debora Ruffolo

I
l Capo Dipartimento delle Politiche Antidroga della 
Presidenza del Consiglio e medico, Giovanni Serpel-
loni, spiega quali potrebbero essere i pericoli per la 

nostra società in seguito ad una eventuale legalizzazio-
ne delle droghe. Il prof. Serpelloni stigmatizza la possi-
bilità di rendere legale la cannabis in Italia.

Nei giorni scorsi papa Francesco ha esortato tutti 
dicendo il suo "No a ogni tipo di droga". Parole che 
fanno ri� ettere non solo le persone ma soprattutto 
le istituzioni e la politica?

Il pensiero del Papa è assolutamente condivisibile al cento 
per cento. Tra l'altro sono le cose che noi abbiamo sempre 
detto e scritto nei documenti del Dipartimento. Le sostanze 
stupefacenti alzano le capacità di giudizio, alzano l'intelli-
genza delle persone, alzano i sentimenti e la spiritualità di 
ogni individuo. Sono in grado di interferire come de" nizio-
ni talmente importanti e profonde del nostro cervello che 
in qualche maniera possono denaturare l'essenza stessa 
dell'uomo. Non lo dico io ma lo dice la scienza, la tossicolo-
gia, la farmacologia che ormai ha quintali di lettura scienti-
" ca su questa materia. Al di là di questo abbassano il livello 
etico di comportamento, e molto spesso chi utilizza droghe 
ha dei comportamenti sia verso se stessi che verso gli al-
tri che non sono nè socialmente accettabili nè eticamen-
te accettabili. Il fatto che papa Francesco dica con parole 
semplici, come fa sempre, che tutte le droghe fanno male al 
cervello e all'anima dell'uomo, credo che sia il consiglio più 
saggio che tutti  quanti dovremmo seguire.

Professore c'è chi sostiene che legalizzare le droghe 
aiuti a scon# ggere la ma# a e anche a svuotare le 
carceri. Cosa ne pensa?

Sono due illusioni. Legalizzando le droghe dovremmo poi 
comunque permettere l'utilizzo di sostanze anche ai mino-
renni. E poi a cosa porterebbe questa legalizzazione? Com-
porterebbe un disastro sanitario, perchè tante persone sta-
rebbero male, aumenterebbero i consumi delle sostanze. 
Questo è un prezzo che nessuna società civile si può per-
mettere. Poi non si  otterrebbe l'obiettivo di ridurre l'introi-
to delle ma" e. Le ma" e possono creare una concorrenza 
spietata con lo Stato che legalizza, chiaramente non rego-
lare, e vincere su questo mercato come e quando vogliono. 
Poi tra l'altro legalizzando tutte le droghe il potenziale di 
riduzione di guadagno delle ma" e sarebbe comunque non 
da metterli in crisi perchè le ma" e, come dicevano Borselli-
no e Falcone,  guadagnano non tanto sul tra%  co delle dro-
ghe ma sulle estorsioni, sulla prostituzione, sul tra%  co di 
armi. Così non  scon" ggeremo la ma" a, scon" ggeremo noi 
stessi e la società che avrebbe molte più persone drogate  e 
in crisi mentale. La legalizzazione delle droghe, anche del-
la cannabis porterebbe all'aumento dei consumi e quindi 
degli incidenti stradali e sul lavoro, dei de" cit cognitivi nei 
ragazzi e del calo del quoziente intellettivo della popolazio-
ne'.

In Italia abbiamo dei numeri preoccupanti che ri-
guardano la lotta alle dipendenze. Intanto, è anco-
ra polemica sulla norma stupefacenti?

Si. Le nostre statistiche dicono che circa 180mila perso-
ne sono in terapia, poi ce ne sono altre 300mila che sono 
fuori trattamento, e questa è una brutta cosa. Poi dobbia-
mo tenere conto che  queste sostanze in consumo ed uso 
nell'arco degli ultimi cinque anni sono andate anche a 

diminuire, e questo è un buon segnale. 
Perciò il trend sempre in crescita che 
c'era una volta si può vincere. Il fatto 
che ci sia poi un aumento, come ab-
biamo registrato sull'uso di cannabis 
nell'età tra i 15 e i 19 anni  è veramente 
triste e pericoloso. Nel momento in cui 
si semina cannabis a distanza  di tre, 
quattro anni poi si raccoglie eroina. 
Questo vuol dire che tanta gente che 
comincia con la cannabis poi evolve in 
eroina, non tutti chiaramente. 

La legge Giovanardi è stata valu-
tata da Montecitorio. Emerge un 
punto critico sulla marijuana di 
vent'anni fa e quella di oggi. Come 
si risolverà la questione?

Come si risolverà non lo so. Ho fatto 
una relazione alla Camera evidenzian-
do, da scienziato e non tanto da poli-
tico, che la cosiddetta "la cannabis" 
di oggi in realtà sono "le cannabis". 
Noi abbiamo tantissimi derivati della 
cannabis con una percentuale molto 
variabile del principio attivo, che può 
andare dall'uno per cento " no al 60%. 
Le piante  sono state modi" cate ge-
neticamente, vengono concimate con 
particolari sostanze, anche tossiche, 
per  ottenere sempre più alto il prin-
cipio attivo. Questo comporta e) etti 
neurotossici pesanti.  A chi doveva 
prendere la decisione politica  ho det-
to di tenere conto di questo perchè "se 
pensate di inserire ancora nella tabella 
2 delle cosiddette droghe a bassa potenza o droghe leg-
gere anche questo tipo di cannabis è un errore tecnico". 
Mi da l'impressione che prevalga più un rapporto ideo-
logico che scienti" co. 

I siti sul web che promuovono l'utilizzo delle can-
nabis sono 800mila. La prevenzione è importante?

La prevenzione è fondamentale. Va fatta a partire dall'età 
di 4 anni, non tanto  all'età di 15 anni quando abbiamo 
già perso la partita. Fondamentale puntare sulla fami-

glia, sull'educazione e sulla scuola. La prevenzione è il 
punto cardine che fa vincere le battaglie come le dro-
ghe. 

Questa lotta alle dipendenze si può vincere?
Sicuramente si. I dati dimostrano che l'utilizzo di stupe-
facenti può ridursi, che c'è la possibilità di rendere  più 
consapevoli e responsabili le persone che capiscono 
che drogarsi fa male. pertanto è indispensabile seguire 
il consiglio del Papa: no a ogni tipo di droga. 

I dati sul consumo di droga in Italia

 Circa 22,5 milioni di europei e 3,5 milioni di italiani hanno fatto 
uso di cannabis nell'ultimo anno: i dati relativi all'Italia sul consu-
mo di droga e sostanze
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La Chiesa deve investire sulle capacità dei preti ma anche con qualche aiuto economico in più

Francesco: No a ogni tipo di droga!
Il monito

Che la crisi economica 
non ci tolga la vita

Don Mazzi: le droghe sono tutte mortali

Al termine dell'udienza
generale il Pontefi ce ha 
esortato i presenti a rifi utare 
ogni sostanza stupefacente

No a ogni tipo di droga. Lo ha scandito 
Papa Francesco, la scorsa settimana al 
termine dell'udienza in Piazza San Pie-

tro. Salutando la comunità di San Patrignano, 
ha esortato i presenti a rifi utare ogni sostanza 
stupefacente. E poi ha continuato: "Che la crisi 
economica non ci tolga la vita". 
Il Pontefi ce ha aggiunto a braccio un episodio 
vissuto personalmente al santuario di Lujan, in 
Argentina, mentre stava amministrando il sa-
cramento della confessione: "C'era nella coda 
un ragazzotto, tutto moderno con i tatuaggi? 
Ed è venuto per dirmi cosa gli succedeva. Era 
un problema grosso, diffi  cile. “E tu che faresti? 
Io ho raccontato tutto questo alla mia mamma 
e mia mamma mi ha detto: Vai dalla Madonna 
e lei ti dirà cosa devi fare”. La madre di quel ra-
gazzo, ha evidenziato il successore di Pietro, ha 
indicato la strada giusta, "quella donna, umile, 
semplice, ha dato al fi glio il consiglio più vero, 
il consiglio più bello, perché questo ragazzo 
mi ha detto: “Io ho guardato la Madonna e ho 
sentito che devo fare questo, questo, questo”. 

Io non ho dovuto parlare. Tutto la mamma, la 
Madonna e il ragazzo”.
Davanti a papa Francesco più di quattrocento 
madri e padri, sorelle e fratelli di ragazzi che 
hanno aff rontato o stanno ancora aff rontando 
il loro percorso di recupero in comunità. “Voi 
mamme che avete questo dono - ha esortato 
- chiedete questo dono per i vostri fi gli: il dono 
di consigliare i fi gli. È un dono di Dio”. 
Il Pontefi ce prima di congedersi ha ripetuto 
nuovamente "E questo forse farà bene dirlo a 
tutti. Semplicemente no a ogni tipo di droga. 
Forza!". 
Un incontro importante quello tra il Santo Pa-
dre e i ragazzi di San Patrignano e di comuni-
tà arrivate a Roma da Nord a Sud "per sentirci 
meno soli nella nostra battaglia, cosa sarebbe 
stato meglio di ritrovarsi in piazza san Pietro ad 
ascoltare le parole di papa Francesco che si è 
espresso sempre a sostegno della vita? "dicono 
i ragazzi che aff rontano il percorso di recupero. 
Accanto a loro i familiari che li sostengono e li 
seguono, "abbiamo voluto partecipare a que-
sto incontro con il papa per dire un sì alle politi-
che educative a sostegno delle famiglie. Siamo 
convinti - spiegano - che qualsiasi tipo di droga 
non sia altro che una delle tante vie di fuga dal-
la responsabilità individuale che ciascuno ha 
nel difendere e valorizzare la propria esistenza. 
Per questo non possiamo lasciare soli i nostri 
fi gli in balia di queste sostanze". 
Una giornata splendida all'insegna della bel-
lezza di trasmettere il senso della vita. 

D
on Antonio Mazzi, storico 
fondatore della comunità di 
recupero per tossicodipen-

denti Exodus, da oltre trant'anni 
lotta per scon� ggere le dipendenze. 
Lui stesso si de� nisce “padre” di tut-
ti i ragazzi che ha visto passare nelle 
sue comunità, cambiate nel tempo 
ma che mantengono sempre viva 
l'itineranza e l'erranza delle radici. 
Al prete di periferia e di strada ab-
biamo posto alcune domande. 

Don Antonio il numero di tossi-
codipendenti in trattamenti in 
Italia è ancora alto. Se le dro-
ghe dovessero essere legalizzate 
il numero crescerebbe ancor di 
più. 

Ancora si fanno distinzioni su vecchi 
concetti come droghe leggere e dro-
ghe pesanti, carcere si e carcere no, 
e poi gruppi di destra e di sinistra, 
solo e soltanto polemiche. Da quan-
do sono sceso in campo sono passati  
trent'anni, allora c'era la droga che 
ha fatto morire tantissimi ragazzi: 
l'eroina. Adesso ci sono droghe in� -
nite, non sono droghe leggere, non 
esistono più, perchè ci sono intru-
si vari, perciò le droghe sono tutte 
mortali. E poi è un vizio, come lo è 
il fumo e l'alcol. Noi  dobbiamo fare 
il possibile a$  nchè i nostri ragazzi 
non abbiano vizi garantiti. La  socie-
tà deve educare, noi adulti dobbiamo 
mettere in chiaro il concetto di sacri-
� cio, di regole precise e dare ai nostri 

ragazzi quella discipli-
na che oggi non hanno, 
non per colpa loro,  ma 
perchè abbiamo sempre 
detto di sì. Il Papa ha fat-
to bene a lanciare il suo 
messaggio contro ogni 
tipo di droga, lo ha fat-
to nelle giornate giuste, 
adesso aspettiamo la de-
cisione del Governo.

C'è chi sostiene che 
legalizzare le droghe 
aiuti a scon! ggere 
la ma! a e a svuota-
re le carceri a tutti i 
costi?

No. La ma� a ha ben al-
tri sistemi. Sono piccoli 
concetti di gente cha ha 
una testolina, che non sa assoluta-
mente di droga oppure che non è an-
cora idealmente o politicamente col-
locato in un certo modo, per cui deve 
distinguersi e deve farsi testimone 
della libertà. È ora che la � niamo, 
queste cose fanno sempre parte di 
quella vecchia linea che ha portato i 
nostri ragazzi a non avere purtroppo 
un minimo di etica, di coscienza cri-
tica e interiore.

La Chiesa come può aiutare i 
ragazzi a stare lontani da que-
ste dipendenze?

L'ha sempre fatto. I preti hanno sem-
pre lottato per primi e continuano 
a lottare ancora oggi. Noi in questo 

campo ci siamo sempre stati. La 
Chiesa è stata la prima a schierarsi, 
però devo ammettere che va anche 
aiutata. Vorrei che la Chiesa spen-
desse un po' più di soldi, e desse 
qualche aiuto in più alle comunità. 
Per esempio, i fondi dell'8xmille po-
trebbero essere investiti maggior-
mente per la scuola, le comunità, per 
le attività giovanili, per tutto quello 
che in questo momento è urgente. 
Purtroppo lo Stato non c'è, non so 
se non c'è perchè non vuole, o per-
chè i soldi non ci sono più. Perciò la 
Chiesa deve tornare sugli avamposti 
in tutte le maniere sia con noi preti, 
molti purtroppo non ci sono più, e 
anche con aiuti economici. 

Si prospetta particolarmente ampia la relazio-
ne 2014 che l’Agenzia europea delle droghe 
(Emcdda) sta preparando nella sede di Li-

sbona e che sarà presentata il 27 maggio. Il docu-
mento, dal titolo “Relazione europea sulla droga 
2014: Tendenze e sviluppi”, traccerà una panora-
mica annuale sulla situazione continentale delle 
droghe “in un pacchetto informativo multimedia-
le e multilingue incentrato sull’attuale fenomeno 
in rapido cambiamento”. 
“Quest’analisi approfondita aff ronta – trapela da 
Lisbona – le seguenti tematiche: off erta di droga; 
consumo di droga e problemi correlati; risposta 
sociale e sanitaria ai problemi della droga; politi-
che in materia di droga”. La relazione sarà inoltre 
accompagnata da pubblicazioni interattive onli-
ne, dal titolo “Prospettive sulla droga”, “contenenti 
un’analisi di sei problematiche attuali (fra cui mer-
cati della cannabis in Europa e trattamento della 
tossicodipendenza via internet)”. Saranno inoltre 
fornite documentazioni sulle singole situazioni 
nazionali.

Agenzia UE prepara 
la relazione 2014.

Un focus su nuove 
sostanze e mercati
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Notizie in breve
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O
g g i , a l l e 
ore 16,45, 
presso il 

Palacultura "Gio-
vanni Paolo II" 
del Seminario Te-
ologico Cosenti-
no "Redemptoris 
Custos", il Card. 
Gianfranco Rava-
si terrà una lectio 
magistralis dal 
tema "Fede, società, cultura". 
L'incontro si inserisce nel programma 
dei cinquant'anni di attività dell'Istituto 
Superiore di Scienze Religiose (ISSR), che 
oggi porta il nome di San Francesco di 
Sales. 
Il card. Ravasi è presidente del Pontifi cio 
Consiglio della Cultura, al cui interno tro-
va espressione il cosiddetto Cortile dei 
Gentili, una struttura che intende rispon-
dere al desiderio manifestato da Bene-
detto XVI in occasione degli auguri alla 
Curia il 21 dicembre 2009, uno spazio di 
dialogo e di confronto itinerante. 

È in distribuzio-
ne da oggi la 
nuova edizio-

ne dell'Annuario 
del l 'Arc idicoesi 
di Cosenza-Bisi-
gnano per l'anno 
2014.
Il volume contiene 
gli aggiornamenti 
sulle nomine e sui 
recapiti dei sacer-
doti della dicoesi 
cosentina. 
I dati sono stati raccolti dalla segreteria 
generale della Curia ed elaborati dalla 
redazione di PdV in collaborazione con 
la tipografi a Perri.
La copertina è stata realizzata sulla base 
del logo dell'anno mariano 2013-2014.
Naturalemnte anche i profi li del servizio 
CEI Parrocchiemap.it sono stati aggiornati 
con i dati dell'annuario. Per ulteriori mo-
difi che si può scrivere a pdvmap@gmail.com.

Oggi al Seminario 
la lectio del Cardinal Ravasi

Cattedrale 
stracolma per 
le ordinazioni 
presbiterali. 
Mons. Nunnari: 
siate missionari 
nel mondo

Gioia ed emozione 
per i 5 nuovi sacerdoti

Sabato scorso in Cattedrale, a 
Cosenza, don Mario Ciardullo, 
don Davide Gristina, don Giu-

seppe Cesareo, don Francesco Macrì 
e don Dario Montemaggiore sono 
stati ordinati presbiteri per l’impo-
sizione delle mani e la preghiera 
consacratoria di monsignor Salvato-
re Nunnari, Arcivescovo di Cosenza 
– Bisignano. All’Eucarestia, conce-
lebrata da monsignor  Ladjo Faustin 
Ngabu, Vescovo emerito di Goma 
(Congo), ha partecipato tutto il cle-
ro cosentino. Un duomo stracolmo, 
riempito all’inverosimile, per vivere 
una nuova gioia per la Chiesa co-
sentina. Un momento “di forte emo-
zione” – come lo ha de" nito l’Arci-
vescovo – rivolgendosi agli ordinati. 
Dei cinque, don Mario Ciardullo ha 
compiuto i suoi studi nel Seminario 
teologico cosentino “Redemptoris 
Custos”, mentre don Davide Gristina, 
don Giuseppe Cesareo, don France-

sco Macrì e don Dario Montemag-
giore provengono dal Seminario 
“Redemptoris Mater”, del Cammino 
Neaocatecumenale. Il sacerdozio 
come risposta alla chiamata di Dio 
e per cogliere "la consolante certez-
za che Gesù Cristo è in mezzo a noi 
e ci dice: ‘Io sono il Buon Pastore’". 
Mani giunte, in preghiera, per i cin-
que, durante la lunga processione 
d’ingresso, che si snoda dall’episco-
pio " no alla Cattedrale. Mons. Nun-
nari si ferma un attimo dietro: alcuni 
bambini lo vogliono salutare. 
Lui si china, ci parla, li benedice. Poi 
l’arrivo in chiesa, il canto dell’alle-
luia pasquale. Quarta domenica di 
Pasqua, quella del “buon pastore”. 
“È proprio Gesù che vi costituisce 
pastori per partecipare alla sua mis-
sione di conoscere le sue pecore, 
di riunirle, proteggerle, salvarle dal 
lupo che vuole rapirle” – dirà padre 
Salvatore ai nuovi ministri. Sacerdo-
ti e missionari, uomini della strada, 
capaci di essere punti di riferimento 
per tutti. “Il vero pastore riunisce il 
gregge, non è uomo di parte.   Scorro-
no le immagini di un lungo ed emo-
zionante pomeriggio. Le litanie dei 

santi, la preghiera di consacrazione, 
l’imposizione delle mani, l’abbraccio 
col padre Arcivescovo, quello con i 
confratelli sacerdoti e con i parenti, 
i " gli, i nipoti. Che piangono, ma di 
gioia. Perché la gioia è contagiosa, e 
la vita ne dispensa sempre. 
Anche quando la veste sacra del sa-
cerdote la si indossa oltre i settanta, 
o magari solo qualche anno prima. 
Dopo aver scoperto che la missio-
ne, nel mondo e laddove il Signore 
ti pone,  ti rende protagonista di una 
straordinaria storia d’amore, di una 
nuova alleanza con il Signore del-
la vita. “Il vero pastore è colui che 
cammina alla testa del gregge, che si 
preoccupa di ciascuna pecora, non 
dimenticando quelle che fanno più 
fatica a seguirlo, che si smarriscono, 
che sono in pericolo, che sono lonta-
ne. Uomo della strada per incontrare 
e farsi compagno del loro cammino”. 
Perché il nostro – chiosa l’Arcivesco-
vo -  “non è un Dio dai recinti chiusi 
ma degli spazi aperti”. 
E che unge le mai ai " gli che sceglie 
per renderli strumenti del suo amore 
fra gli uomini.

Fabio Mandato

Un breve profi lo dei  5 ordinati

Don Mario Ciardullo, don 
Francesco Macrì, don Giu-
seppe Cesareo, don Davide 

Gristina e don Dario Montemag-
giore. Sono 
loro i cinque 
nuovi sacer-
doti ordina-
ti lo scorso 
sabato da 
mons. Salva-
tore Nunnari. 
Di questi, solo 
don Mario 
Ciardullo proviene dall'esperien-
za formativa presso il seminario 
Redemptoris Custos. Don Mario, è 
della parrocchia San Nicola di Di-
pignano, ed è entrato nel seminario 
cosentino all'età di 14 anni dove ha 
completato il percorso di studio.
Gli altri quattro ordinandi proven-

gono dal Cam-
mino Neoca-
tecumenale e 
dal Seminario 
Redemptoris 
Mater.
Don France-
sco Macrì, 64 
anni, è nativo 

di San Ferdinando, nel reggino. 
Vedovo, ha " gli e nipoti, presen-
ti durante la celebrazione. La sua 
esperienza è iniziata in Libano, a 
Beirut, dove è stato a stretto con-
tatto con i seminaristi locali e le 
varie comunità, così coltivando la 
sua vocazione. Fondamentale per 
lui l'incontro con Bendetto XVI a 
Loreto. Dopo aver compiuto gli 
studi nel seminario di Roma per 
un anno e mezzo, li ha terminati 
in quello di Cosenza, e dopo una 
missione di un anno a Lamezia, ha 
prestato servizio nella parrocchia 
di Sant'Aniello a Cosenza per i sei 
mesi di diaconato. 
Don Dario Montemaggiore, 33 
anni, laureato in giurisprudenza a 
Palermo, ha compiuto delle mis-
sioni estive in Spagna e in Ecua-

dor, mentre 
per due anni 
è vissuto nel 
Messico. Don 
Giuseppe Ce-
sareo, 74 anni, 
ha studiato 
nel semina-
rio di Mace-
rata, e poi ha 

c o m p l e t a t o 
gli studi se-
guendo, nella 
missione, il 
Cammino Ne-
ocatecume-
nale. È stato 
viceparroco 
della chiesa 
San Giusep-
pe Lavoratore a Cosenza. Anche 
per don Davide Gristina, 36 anni, 
diverse le esperienze vocazionali e 
di missione all'estero, per una vo-
cazione che è 
proseguita in 
terra calabra 
con gli studi 
" loso" ci e te-
ologici. 
I cinque nuo-
vi ministri, il 
giorno dopo 
l'ordinazione, 
hanno cele-
brato nelle rispettive comunità e 
luoghi di origine la prima santa 
Messa. In particolare, don Fran-
cesco Macrì ha celebrato presso la 
tomba della moglie defunta. 

fm
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E
ccellenza reverendissima e padre spirituale di 
alcuni ordinandi, Carissimi Presbiteri e Diaconi, 
Cari Religiosi e Religiose, miei amati Seminaristi, 

cari fedeli Laici, siamo qui convocati dal buon pastore 
come umile suo gregge di fedeli, secondo l’espressione 
liturgica, per chiedere a Dio, nostro Padre di infondere 
in noi la sapienza dello Spirito  perché fra le insidie del 
mondo sappiamo riconoscere la voce di Cristo, Buon 
Pastore, che ci dona l’abbondanza della vita. Carissimi, 
Giuseppe, Mario, Davide, Francesco e Dario in voi que-
sta voce è risuonata forte e solenne e voi l’avete ascolta-
ta accogliendo il suo invito: “Vieni e seguimi”. Siete ora 
qui dinnanzi al vostro Vescovo e alla Vostra Chiesa per 
gridare il vostro “Eccomi” generoso e fedele che fa eco 
ai tanti “Si” della storia della salvezza di patriarchi, pro-
feti e in# ne di Maria, l’umile ancella del Signore. Certo 
nel cammino della vostra formazione non sono man-
cati le insidie della seduzione del mondo dove Satana 
continua a fare la sua parte subdola ma voi forti nella 
fede avete saputo con la grazia di Dio custodire il depo-
sito posto in vasi di creta. In questo momento di forte 
emozione per il dono che vi viene conferito cogliete la 
consolante certezza che Gesù Cristo è in mezzo a noi e  
ci dice “Io sono il Buon Pastore” (Gv 10,11). É proprio 
Lui che vi costituisce pastori per partecipare alla Sua 
missione di conoscere le sue pecore, di riunirle , pro-
teggerle, salvarle dal lupo che vuole rapirle, dà la sua 
vita per esse, le conduce alla vita abbondante, al punto 
che le pecore possano dire come abbiamo cantato con 
il salmo responsoriale: “Il Signore è il mio pastore, non 
manco di nulla… mi rinfranca, mi guida per il giusto 
cammino… Davanti a me tu prepari una mensa” (Sal-
mo 23). Gli apostoli hanno partecipato a questa mis-
sione del Buon Pastore. Pietro in particolare ha sentito 
più volte, dopo la Risurrezione, che il Signore gli dice-
va: “Pasci le mie pecorelle, pasci le mie pecorelle”. Ed 
egli a sua volta dice agli anziani della Chiesa, ai presbi-
teri: “Pascete il gregge di Dio che vi è stato a*  dato”. Ed 
oggi è il vostro Vescovo che lo dice a voi Presbiteri della 
mia Chiesa, lo dice specialmente a voi che ricevete il 
Sacramento del sacerdozio, e con ciò, la missione pa-
storale. Si veramente ormai partecipate alla missione 
del Buon Pastore in comunione e collaborazione con 
questo povero successore degli Apostoli, in unione con 
il Vescovo di Roma, così potrete fare Chiesa con Pietro. 
Pastori del popolo di Dio che vi è stato a*  dato, che cosa 
signi# ca oggi? Il vero pastore riunisce il gregge, non è 
uomo di parte. Il sacerdote ha la missione di riunire i 
cristiani, non soltanto per l’Eucarestia o le preghiere 
da lui presiedute, ma vegliando continuamente alla 
loro unità. Non è l’uomo di una famiglia, di un gruppo, 
di un’etnia; è l’uomo di tutti. Il vero pastore è colui che 
cammina alla testa del gregge, ossia, egli deve indicare 
chiaramente la strada, testimoniare con la sua parola 
e i suoi atti che così è la fede o la vita cristiana senza 
timore con coraggio e liberamente. Come Gesù cam-
mina davanti ad esse. Non un pastore da retroguardie, 
ma una guida che apre cammini e inventa strade, è 
davanti e non alle spalle. Non pastore che rimprovera 
e ammonisce per farsi seguire, ma uno che precede e 

seduce con il suo andare, che 
a4 ascina con il suo esempio, 
pastore di futuro. Cari giovani 
ordinandi, fra poco vi chiederò: 
“volete diventare sacerdoti per 
servire e per guidare il popolo 
di Dio sotto la guida dello Spi-
rito Santo?”. Voi dovrete guidare 
questo popolo verso la piena 
verità con una catechesi inces-
santemente approfondita, verso 
quello che nutre i cristiani, ver-
so quello che li educa a una pie-
tà autentica, ad una vita morale 
più matura. Il vero pastore si 
preoccupa di ciascuna pecora, 
non dimenticando quelle che 
fanno più fatica a seguirlo, che 
si smarriscono, che sono un pe-
ricolo, che sono lontane. Uomo 
della strada per incontrare e far-
si compagno del loro cammino. 
Una chiesa in uscita come c’in-
dica papa Francesco. Il Buon 
Pastore chiama e ci conduce 
fuori. Il nostro non è un Dio 
dai recinti chiusi ma degli spazi 
aperti, di liberi pascoli. Voglio 
qui ancora una volta ribadire il 
compito speci# co del sacerdote 
che non ha il monopolio di tutta l’animazione cristia-
na. Il suo ruolo non è di fare tutto da solo, di ordina-
re tutto, il contrario, la sua qualità pastorale si misura 
dalla sua capacità di suscitare l’iniziativa, lo zelo, l’apo-
stolato tra i religiosi e i laici che lo circondano. Ma, 
non dimentichiamolo mai, in mezzo ad essi rimane il 
rappresentante del Buon Pastore che veglia, discerne, 
che autentica quello che deve essere autenticato, che 
orienta nella direzione voluta dalla Chiesa, in nome di 
Cristo. Carissimi Giuseppe, Mario, Davide, Francesco, 
Dario, S. Pietro ci indica come dovete da preti essere 
pastori delle anime. Egli era stato il testimone di Cristo, 
che pur essendo in verità Maestro e Signore, si era pre-
sentato agli Apostoli come “colui che serve” (Lc. 22, 27) 
e che a più riprese aveva fatto loro comprendere che: 
“Il # glio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma 
per servire e dare la sua vita in riscatto per molti” (Mt 
20,28) ri# utando l’atteggiamento di dominio e il potere 
esercitato dai grandi della terra. Pietro precisa agli “an-
ziani: vegliate sul gregge “non per forza ma volentieri, 
secondo Dio; non per vile interesse ma di buon animo, 
non spadroneggiando sulle persone a voi a*  date, ma 
facendovi modelli del gregge”. Accogliete nel giorno 
della vostra ordinazione l’esortazione dell’Apostolo 
Pietro e siate pastori coraggiosi e fermi ma buoni, umi-
li, accoglienti, disinteressati. Ecco ciò che si aspetta il 
Signore da voi mandati a guidare il suo gregge, ecco ciò 
che si attendono i fedeli. E questo vi permetterà di es-
sere particolarmente vicini e preoccupati  dei poveri, 
dei malati, di coloro che so4 rono. Voi condividerete il 

più possibile le loro preoccupazioni e la loro vita. In so-
stanza, la vostra autorità si manifesterà naturalmente 
in quanto sarete i modelli del gregge. Voi sarete questi 
modelli se la santi# cazione del vostro sacerdozio rag-
giunge non solo gli atti del vostro ministero ma tutta 
la vostra vita, la vostra vita spirituale interiore: vivete 
ciò che compite. Mi piace concludere con le parole ri-
volte da San Giovanni Paolo II ai preti calabresi nella 
sua visita pastorale nel 1984 a Catanzaro: “Quando il 
sacerdote è veramente il testimone vivente della fede, 
è il missionario del Vangelo, è il profeta della speranza 
che non delude, diventa per ciò stesso costruttore della 
Chiesa di Cristo, arte# ce di pace e di promozione uma-
na, tutore degli orfani e dei piccoli, consolatore dei sof-
ferenti, in una parola padre. La Calabria ha bisogno di 
si4 atti sacerdoti, ha bisogno di voi. La rinascita religio-
sa, morale e civile di questa Regione dipende da quei 
valori umani e cristiani che voi saprete far vivere nella 
società calabrese” (4 ott. 1984). Per questo compito gli 
educatori dei due Seminari vi hanno spiritualmente e 
culturalmente preparati, i vostri genitori, la vostra fa-
miglia con generosità ammirevole vi hanno donato, 
alle vostre comunità vi hanno accompagnato con la 
preghiera e l’illuminato consiglio. Ora che la Chiesa vi 
manda vi a*  da alla Madre che dichiarandosi, agli al-
bori della Redenzione, la Serva del Signore vi aiuti ad 
assaporare sempre la gioia del servizio come “ministe-
rium amoris” e così sia. Amen.

Mons. Salvatore Nunnari 
Arcivescovo di Cosenza-Bisignano

L'OMELIA DI MONSIGNOR SALVATORE NUNNARI PER LA CELEBRAZIONE DI ORDINAZIONE

Siate la speranza che non delude
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Uff. Comunicazioni Sociali Cec: nota su caso Oppido

Si pubblica la nota stampa della diocesi di 
Oppido Mamertina - Palmi. 
"Le dichiarazioni, andate in onda mer-

coledì 7 marzo, rilasciate da don Memè Asco-
ne all’interno di un servizio de “Le Iene” sul 
porto di Gioia Tauro, sono state la sera stessa 
oggetto di immediata e conveniente analisi 
da parte del Vescovo, Mons. Francesco Mili-
to, con il parroco di Rosarno, subito dopo la 
trasmissione. Stralciate da un’intervista mol-
to più ampia che, se interamente trasmessa 
ne avrebbe probabilmente permesso l’in-
quadramento completo, non di meno hanno 
registrato innanzitutto il vivo disappunto del 
Vescovo per i contenuti, con chiara evidenza 
spesso distanti dai pronunciamenti precisi e 
puntuali del magistero ecclesiale ad ogni li-

vello, ultimo tra i quali, appena un mese fa, 
dalla Conferenza Episcopale Calabra la cui 
chiarezza non ammette morbide interpre-
tazioni. Il Vescovo ha espresso anche il suo 
disappunto per i toni usati e per quella man-
canza di stile di prudenza pastorale di ri-
spetto delle persone, impegnate, rischiando 
in prima linea e in prima persona, nell’edu-
care al senso e alla pratica della giustizia e 
della legalità con l’opporsi a tutte le forme di 
male organizzato, quali che siano le conno-
tazioni e la geogra& a di coltura, di( usione e 
impianto stabile.Circa i modi e i tempi, che 
si sperano e)  caci, un Vescovo viene gui-
dato e sorretto dalle direttive che la Chiesa 
gli consegna perché, in piena fedeltà a Dio 
e all’uomo, il suo agire di Pastore non ceda 
nè ad una passività acquiescente, nè ad una 
tempestività sull’onda del momento, sia pur 
mediatica. Il libro del Qoèlet – dunque la pa-

rola di Dio, imperativa su tutte quelle degli 
uomini – insegna e ricorda che c’è un tem-
po per ogni cosa. È una grande lezione, che 
rende attenti alla maturazione degli even-
ti, spesso diversa da come la si vorrebbe e 
molto più mirata di quanto non si immagini. 
Quanto, poi, al comportamento del Vescovo 
di Oppido Mamertina-Palmi circa il fenome-
no ‘ndranghetista nella Piana, il viverne il 
suo operare quotidiano senza alcun dubbio 
o( rirebbe elementi di valutazione ben lon-
tane da a( ermazioni lesive al rispetto della 
verità. Ma ciò non può pretendersi da chi 
segue la Chiesa soprattutto sui media e non 
nel suo impegno ordinario e continuo nelle 
comunità parrocchiali e negli ambiti sociali 
dove essa si fa presente. Sarà bene, per ciò, 
essere completi e onesti nell’informazione, 
per non essere generici e devianti nell’inter-
pretazioni.

La chiesa nuova 

Ricorre quest’anno il quinto anni-
versario della morte di Natuzza 
Evolo, mistica di Paravati, princi-

pale frazione di Mileto (Vibo Valentia). 
L’idea e il volere di Natuzza era il proget-
to della chiesa mariana e opere ad esse 
collegate. Oggi a distanza di anni dalla 
morte della mistica, la chiesa è stata co-
struita, si aspetta adesso l’inaugurazio-
ne, il presidente della fondazione Cuore 
Immacolato di Maria rifugio delle anime 
e parroco di Paravati, don Pasquale Ba-
rone, lancia un appello ai fedeli chieden-

dogli di continuare a sostenere la fonda-
zione. Un progetto che iniziò a prendere 
forma nel 1987 su ispirazione di Natuzza 
e l’assenso dell’allora vescovo di Mileto, 
Nicotera e Tropea, Domenico Tarcisio 
Cortese, attraverso la creazione di quella 
che poi diventò la fondazione Cuore Im-
macolato di Maria rifugio delle Anime, 
primo passo per la formazione dell’in-
tera opera complessiva. Un progetto che 
in una delle tante visioni che Natuzza ha 
avuto nel corso della sua vita gli era stato 
dettato dalla Vergine nel 1944, queste le 
parole: “Ci sarà una nuova e grande casa 
per alleviare la necessità di giovani, an-
ziani e di quanti altri si troveranno nel 
bisogno e una grande chiesa che si chia-
merà Cuore Immacolato di Maria rifugio 
delle anime”.

v.r.

Il mio incontro con Natuzza". É il titolo 
di un libro di mons. Luigi Renzo, edito 
da Libreria Editrice Vaticana (LEV), 

con prefazione di mons. Giovanni D'Er-
cole, Vescovo di Dusa. "Ero ancora Ve-
scovo eletto di Mileto - Nicotera - Tropea 
quando nel bel mezzo di luglio del 2007 
da Rossano mi portai al Villaggio cutura 
nella Sila Piccola per incontrare per la 
prima volta Natuzza Evolo". Inizia così il 
racconto degli incontri di mons. Renzo 
con la mistica di Paravati. Un testo cari-
co di emozioni, in cui il presule racconta 
gli attimi e le sensazioni provate dinanzi 
a "Mamma Natuzza", tanto da a( erma-
re: "la sentii come una mamma". "Chi 
l'ha avvicinata - scrive mons. Renzo - ha 
solo da parlarne bene, perché riusciva a 
dare a tutti la parola che si aspettavano, a 
ridare serenità, ma anche a sferzare ove 
fosse stato necessario". Forte il racconto, 
tra gli altri, del venerdì santo del 2008: 
"trovai Natuzza in uno stato terri& can-
te. So( riva e vibrava contorcendosi nel 
petto. Non parlava. Non aveva coscien-
za delle persone che c'eravamo. Pregava 
drammaticamente ed era assorta solo 
a dialogare con Gesù come fosse sulla 

Croce". Uni-
ta al Signo-
re, "la sua 
esperienza 
richiama un 
po' quella 
dei pasto-
relli di Fati-
ma. Anche 
a loro la Ma-
donna chie-
se se erano 
disposti a so( rire per aiutare Gesù a sal-
vare gli uomini. I bambini generosamen-
te hanno risposto sì. Così come Natuzza 
ha risposto sempre sì, & no in fondo". E 
al momento di conseguire la corona di 
giustizia, "Natuzza, donna debole nella 
salute, ma forte nella fede, ha mostrato il 
suo coraggio, la sua grandezza d'animo". 
Una & gura di santità, quella di Natuz-
za, che mons. Renzo accosta, nella sua 
grande tempra spirituale, a quella della 
beata Elena Aiello. "due donne straordi-
narie del nostro tempo, a cui il Signore 
ha chiesto di collaborare con Lui alla re-
denzione degli uomini".

Fabio Mandato

I fedeli di Paravati 
in attesa dell'inaugurazione

Mons. Renzo, gli incontri con Natuzza in 

un libro della Libreria Editrice Vaticana

A Paravati la Festa della Mamma nei luoghi di Natuzza

Una meravigliosa 
opera di Dio
Si è svolta domenica undici maggio 

a Paravati, frazione principale di 
Mileto (Vibo Valentia), la 27esima 

edizione del raduno dei cenacoli di pre-
ghiera, il giorno della festa della Mam-
ma. L’evento che si tiene ogni anno, porta 
nella località calabrese migliaia di fedeli 
provenienti da diversi luoghi d’Italia, per 
venerare la Mamma Celeste, manifesta-
tasi a Natuzza Evolo, mistica di Paravati, 
scomparsa nel 2009. La giornata di festa 
ha avuto inizio con la solenne proces-
sione dell’e)  ge della Madonna per le 
vie della località, riempite di fedeli, e ha 
avuto il suo culmine con la celebrazione 
Eucaristica all’interno della Fondazione 
presieduta da monsignor Luigi Renzo, 
vescovo di Mileto - Nicotera – Tropea. 
Tutto in questo luogo santo, in questa 
oasi di gioia e di pace parla di Natuzza 
Evolo e della sua meravigliosa opera" – ha 
detto mons. Renzo dinanzi ad oltre die-
cimila fedeli; durante la celebrazione il 
presule ha sottolineato l'attività e l'opera 
di Natuzza, soprattutto il suo tempo spe-
so al servizio degli ultimi e dei bisognosi. 
Nel corso dell’omelia monsignor Renzo, 
riferendosi a chi nelle processioni porta 
le statue e divulgando il concetto che il 
gesto non compensa comportamenti 
errati di vita, ha detto: “tanti si illudono 
di essere a posto solo perché portano le 

statue durante le processioni o compio-
no qualche gesto religioso, non funziona 
così davanti a Dio perché bisogna entra-
re nel recinto tramite la porta e la porta 
è Gesù”. Tanti i cenacoli di preghiera che 
da tutta la regione, in occasione della 
giornata dell'11 maggio hanno raggiunto 
Paravati. Erano presenti alla celebrazio-
ne anche i parenti della mistica, morta il 
primo novembre 2009.

Veronica Rovito

13 maggio
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5 i progetti per il 2012. Il progetto “Griderà 
di gioia la lingua del muto” ha come obiet-

tivo il sostegno alle cooperative partner del 
progetto per l’implementazio-
ne delle attività; i  tirocini forma-
tivi per soggetti svantaggiati. La 
Caritas diocesana, attraverso il 
progetto, ha avuto la possibilità 
di creare un collegamento con 
le realtà operanti nel settore 
dell’inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati. Il pro-
getto ha consentito a 14 sog-
getti svantaggiati di avere per 
un anno la possibilità di essere 
inseriti nelle attività delle coo-
perative. Il progetto “Percorsi 
d’autonomia” ha come enti ge-
stori l’Associazione di volonta-
riato “San Pancrazio” e “Strade 
di Casa”, Società Cooperativa Sociale – Onlus. 
Il progetto è partito dalla constatazione del 
bisogno di accoglienza di persone che hanno 
un disturbo mentale, le quali, grazie al CSM di 
Cosenza e a quellodi Rende, si sono cimentati 
in laboratori di cuoi e vetro che hanno per-
messo la sperimentazione lavorativa dei ra-
gazzi. Primo risultato, dopo i sei mesi, è stata 
la convivenza di 4 persone con malattia men-
tale, che si sono impegnate nella organizza-
zione e manutenzione della casa abitata. Il 
progetto “Seminando Futuro”, è stato organiz-
zato dalla Caritas e dalla Cooperativa Sociale 
Onlus Arcadinoè. Diverse le attività compiute, 
e gli obietivi raggiunti, grazie all’attivazione 
di un laboratorio didattico, di un laboratorio 
artigianale di ceramica, di economia dome-
stica,  teatrale, musicale. Ciascuna delle atti-
vità ha coinvolto 25 persone con disabilità. 
Dieci persone invece sono state impegnate 
in un’attività di ippoterapia per generare sti-

moli positivi sia dal punto fi sico che psichico 
indotti dal movimento del cavallo e dal con-
tatto con lo stesso, e altre dieci in un’attività 
di agricoltura sociale per favorire l’educazio-
ne al lavoro e il potenziamento delle capacità 
lavorative di soggetti coinvolti. Evitare situa-
zioni di emar-

ginazione di coloro che vivono in uno stato 
di disagio emotivo, prevenire l'insorgere di 
problematiche psicologiche, promuovere la 
cultura della solidarietà. Questi gli obiettivi di 
“The Life”, progetto gestito dall’Associazione 
di volontariato “La via”, che si rivolge a mino-
ri con diffi  coltà. I laboratori   sono un Centro 
di Ascolto che off re counseling individuale, 
gruppale e familiare per coloro che hanno 
diffi  coltà emotive e relazionali; dei percorsi 
di Alfabetizzazione Emotiva per imparare ad 
esprimere in maniera appropriata le proprie 
emozioni; l’ Assistenza Domiciliare ascolto e 
accompagnamento; attività Sociali e aggre-
gative. Svolgere attività ricreativo/artistico/
culturali molto variegate, nella forma del la-
boratorio creativo. Valorizzare le naturali pre-
disposizioni dei ragazzi coinvolti, attraverso 
la messa in campo di più laboratori. Realizza-
re momenti di libertà creativa e di sano pro-
tagonismo. 

Favorire il confronto e lo scambio, attraverso 
il lavoro comune e l’interazione prevista tra i 
vari laboratori. Sviluppare la  socializzazione, 
attraverso l’incontro di ragazzi provenienti da 
estrazioni sociali diverse. Creare un punto di 
ascolto dei loro bisogni, raccogliendo la se-
gnalazione delle loro diffi  coltà per dare loro 

assistenza o le giuste informazioni. Questi gli 
obiettivi del progetto “Per amore della mia 
gente”, che vede come soggetto gestore l’As-
sociazione Madonna del Rosario Onlus e che 
si rivolge a minori in diffi  coltà.  È il Moci Ong 
il soggetto gestore del progetto “Migrando 
e riciclando”, che si prefi gge come obiettivo 
l’integrazione di migranti nel tessuto socio – 
economico locale. I destinatari, tre persone di 
etnia rom rumena, si occupano del recupero 
di plastica (tappi), alluminio e mobili. Accan-
to ai progetti 2012, per il 2013 ci sono alcuni 
progetti in corso di approvazione. Essi sono 
"Famiglie al centro" (Cosenza – parrocchia 
Sant'Aniello, aventi come protagonisti minori 
e famiglie); "Centro Antiviolenza Sant'Anna" 
(Cosenza – Fondazione S. Maria delle Vergini), 
avente come protagoniste donne in diffi  col-
tà;  "Spazio aperto" (Marano M. – Ass. con Pa-
ola), avente come protagonista persone con 
soff erenza psichica).

Consulta Caritas

I servizi

Samaritano

8x1000
alla Caritas
Perchè fi rmare

Le ragioni di una fi rma, il servizio al territorio, 
l'impegno nelle periferie della città8x1000 alla Chiesa Cattolica. 

Perché � rmare? Per consentire 
alle Caritas diocesane e par-

rocchiali di continuare a servire il 
territorio, come fanno quotidiana-
mente. Per garantire alla collettività 
l'impegno di sacerdoti, operatori e 
volontari che, nelle diverse, percor-
rono le strade, a � anco degli ultimi, 
dei bisognosi. Questo lo scopo di 
Caritas, servire il territorio, soste-
nere le esperienze di carità locali, 
garantire servizi, allacciare reti con 
le realtà associative e istituzionali 
locali. Firmare l'8x1000 alla Chiesa 
Cattolica anche per l'attività della 
caritas della diocesi di Cosenza - Bi-
signano, che da anni realizza ope-
re, progetti, compie segni concreti. 
Dal laboratorio per la formazione e 
l'accompagnamento delle Caritas 
parrocchiali ai centri di ascolto, dal 
fondo anticrisi all'esperienza del Sa-
maritano, dall'Osservatorio povertà 
e risorse ai tanti progetti messi in 
piedi e in corso, attraverso i quali 
parrocchie, associazioni, sacerdoti 
e laici impegnati servono le esigen-
ze del territorio. E ancora, il servizio 
civile, progetti internazionali, opere 
segno. 

Il Progetto “Ero solo … e mi avete cercato” nasce 
dal desiderio di mettersi alla sequela di Gesù 
che invita a sfamare gli aff amati, vestire gli ignu-

di e visitare gli ammalati e i carcerati. Nella nostra 
realtà diocesana, ed in particolare nella città di Co-
senza,  per cause diversifi cate è ormai sempre più 
presente la realtà delle persone senza dimora che 
non riescono a trovare sostegno ed aiuto in servi-
zi esistenti. Il progetto prevede il potenziamento 
dell'unità di strada avviata nell'anno precedente 
dalla Caritas diocesana e dalla Cooperativa sociale 
Strade di Casa; la creazione di una piccola realtà di 
accoglienza per persone senza dimora. Tramite i 
racconti nonché le segnalazioni degli stessi senza 
dimora e di altri abitanti della città, l’Unità di Strada è riuscita ad incontrare,e in conoscere, ed in 
alcuni casi prendere in carico 182 persone (dato a marzo 2014). 
L’unità di strada continua ad operare nell’area urbana Cosenza-Rende ogni lunedì, mercoledì e 
venerdì sera. Sono impeganti nel servizio 2 operatori e 15 volontari delle parrocchie che a turno 
danno il loro contributo in termini di presenza. Finora sono stati realizzati 23 accompagnamenti 
per servizi sanitari e 23 per servizi legali e sociali. 

La Caritas diocesana eff ettua 
sostegno ed accompagna-
mento anche ai progetti degli 

Enti della Consulta. Sono state pre-
viste alcune aree d'intervento quali 
il disagio degli adulti, l'immigrazio-
ne, la disabilità, i minori e famiglie, 
detenuti, i soggetti svantaggiati, il 
servizio civile, cominciato il 3 feb-
braio 2014 con il progetto “Libertà 
è Partecipazione”, che vede impie-
gati 10 giovani. Il Progetto preve-
de un impegno da parte dei giova-
ni in attività di animazione sociale 
nel territorio al fi ne di prevenire il 
disagio minorile.

Nel corso degli anni la Caritas 
diocesana, attraverso il Cen-
tro di Ascolto Samaritano,ha 

fatto interventi d’aiuto in collabo-
razione con le Caritas parrocchia-
li,  non solo di materia ma anche 
di sostegno in particolari vissuti, 
di tessitura di relazioni familiari e 
sociali.  Quando è intervenuta per 
sussidi economici lo ha fatto come 
segno di vicinanza concreta della 
Chiesa, nell’anno 2013 il Samarita-
no ha aiutato in vario modo 309 
famiglie, con una spesa di oltre 
94.779,83; per il 2014 al 9 maggio  
si registrano 150 ascolti, 110  inter-
venti per le famiglie con una spesa 
di oltre € 30.000,00.

A destra. La Caritas 
diocesana dà sostegno 

anche all'esperienza del 
Progetto Policoro

A sinistra
Un momento 
delle attività che si 
svolgono presso 
il Mo.ci. di Cosenza

Un'opera segno:"ero 
solo e mi avete cercato"

I progetti

1
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Sabato scorso, presso il Museo delle 
Arti e dei Mestieri di Cosenza sono 
state inaugurate due mostre. La 

prima “Neo Futurismo- Neo Meta! sica”  
dei maestri Marco Lodola e Michele 
Volpicella, curata dalla società AVAN-
GART . Nonostante stili creativi diversi:  
Neo Futurismo Pop di Lodola e Neo 
Meta! sica del paesaggio di Volpicella i 
due artisti, espongono insieme in  una 
collezione complessivamente di 50 
opere. Agli inizi degli anni ’80, intor-
no alla Galleria di Luciano Inga Pin, a 
Milano, Marco Lodola ha fondato, con 
un gruppo di artisti, il movimento arti-
stico e culturale del Nuovo Futurismo.  

Michele Volpicella  è descritto dai critici 
come soggetto dotato di realistica e 
spiccata sensibilità cromatica, per cui le 
sue tele tendono a staccarsi dalla ! gura-
zione abituale, acquistando pregio nei 
colori come nelle stesse sceneggiature 
ricche di echi nordici, avvolte e sospese 
in un’atmosfera silente che potremmo 
de! nire meta! sica. Nel maggio 2012 
la società AVANGART ha donato a 
Bendedetto XVI una tela di Volpicelli 
ra$  gurante il Papa emerito benedicen-
te.  In un’altra ala del museo è esposta 
la seconda mostra “Alla ricerca della 
libertà- L’Arte tra Poesia e Filoso! a” 
della pittrice Maria De Cicco. Nel’in-

sieme, opere a tecnica mista che vede 
accanto all'uso dei colori a olio quello 
di materiali vari come il glitter, malta 
pomice, ! ori secchi, foglie d'oro, lavori 

all'uncinetto, zirconi, sino a mosaici con 
uso di marmi pregiati.  Si potrà visitare 
la mostra ! no al 25 maggio.

Simona Bruno

"Patate e Pipazzi", 
un libro che racconta 
quanto avvenuto 
a Petronà durante 
la guerra

L’associazione C-Siamo 
onlus di Trenta, borgo 
della Presila Cosentina, 

ha ospitato nei locali del centro 
sociale, Italo Scalese e la pre-
sentazione del suo libro “Patate 
e Pipazzi”, accompagnato dalla 
musica dei Sabatum Quartet. 
L’autore, attualmente maestro 
elementare a Rende, nel libro 
racconta i luoghi del suo paese 
natio, Petronà (Catanzaro), 
dove un fatidico giorno, il nove 
settembre 1943, per una be% a 
del destino, la gioia della no-

tizia dell’avvenuto Armistizio, 
viene rovinata da una tragedia; 
alcuni aerei americani mitra-
gliano Petronà, uccidendo due 
soldati italiani e un bambino di 
sei anni “Cenziniallu”, tenuto 
per mano dalla sorella e da 
quella che sarebbe poi diven-
tata mia madre, dice Scalese. 
L’autore regala alla platea 
alcuni tratti del suo libro, reci-
tando assieme all’attrice Maria 
Grazia Bisurgi, accompagnato 
dalla chitarra, dal tamburo e 
dalla voce dei Sabatum Quartet, 

con cui l’autore collabora. A 
promuovere il libro le parole di 
Concetta Carravetta, presiden-
te dell’associazione C-Siamo 
onlus di Magli e Francesco 
Bossio, docente di pedagogia 
all’Unical. 
“Le parole aiutano a sognare 
pensare e a cambiare il mondo”, 
questo il messaggio che Italo 
vuole trasmettere. 
La serata si è conclusa con 
la degustazione di patate e 
pipazzi.

Veronica Rovito

A Trenta C-Siamo 
presenta 
il libro di 
Italo Scalese

Un momento dell'incontro

La vita di Wojtyla in un musical
Al teatro Rendano in scena l'opera "Karol, l'amore è il maestro migliore" 

La vita di Karol Wojtyła raccontata 
attraverso il linguaggio della musi-
ca, della danza e del teatro. Accade 

nel musical “ Karol, l’amore è il miglior 
maestro”. L’opera sul grandissimo Papa 
Giovanni Paolo II prodotto dalla Julliard 
Music School e diretta dalla regista 
Daniela Malacca,con le musiche di 
Giampiero Barbuto sarà in scena oggi 
sul palco del Teatro Rendano di Cosen-
za. Un musical che attraverso l’alternan-
za di momenti di prosa, canto e danza 
porta sul palco di Tradizione cosentina 
non solo la storia della vita di un grande 
uomo e ponte! ce diventato da poco 
Santo, ma fa emergere la grandezza e 
l’attualità del suo pensiero. Un pensiero 
incentrato su un grande insegnamento: 
l’amore. 
L'opera sarà interpretata da Francesco 
Bossio nel ruolo di Lolek, da Marco 
Tiesi nel ruolo di Viktor, da Manuela 

Vollaro nel ruolo di Halina, mentre 
la voce narrante sarà interpretata da  
Paolo Mauro. Le coreogra! e, curate da 
Daniela Martire, saranno invece inter-
pretate dalla ballerina Giorgia Conte. 
Nell'ambito della serata, patrocinata 
dall'Università degli Studi della Cala-
bria e dal Comune di Cosenza,  verrà 
e% ettuata una raccolta fondi a favore 
dell'associazione Gian Marco De Maria 
che si occupa della deospitalizzazione 
dei bambini.
Dell'opera "Karol,l'amore è il miglior 
maestro" ne abbiamo parlato in ante-
prima  con la regista Daniela Malatacca. 
Ecco cosa ci ha detto.

Come è nata l’ idea  di mettere in 
scena un’opera su Karol  Wojtyla ?

La spinta iniziale è stata la riconoscenza 
verso un uomo che ha contribuito al 
cambiamento non solo del ventesimo 
secolo, ma dello stesso concetto di 
Chiesa presente nella nostra generazio-
ne che lo ha conosciuto in gioventù.

C’è un aspetto di Wojtyla che l’ha 
colpita maggiormente? 

La sua a% abilità e l'amore incondiziona-
to verso tutti , di qualsiasi razza e credo.
Papa Wojtyla ha particolarmente amato 
ed apprezzato il linguaggio artistico del 
teatro. 

Quali sono gli aspetti e gli episodi 
della sua vita che emergono nel mu-
sical che debutterà giovedì? 

Lo spettacolo narra dell'evoluzione del 
vissuto del giovane Wojtila. Dapprima 
Lolek l'attore sensibile al sociale ed 
amico a% ettuoso, poi Karol pastore 
attento al suo piccolo gregge ed alle vi-
cende della sua martoriata Polonia, ! no 
all'elezione a Ponte! ce che comunque, 

malgrado la grandezza della sua mis-
sione, non dimentica le sue radici. Il ! lo 
conduttore è sempre l'attenzione verso 
l'altro, l'Amore come migliore maestro 
di vita.

È stato di$  cile scegliere l’attore 
protagonista e gli interpreti dei 
diversi personaggi? 

No, ognuno di loro ha abbracciato con 
entusiasmo il progetto, i personaggi, 
riuscendo da subito a  renderli propri.

Un buon motivo per venire a teatro 
a vedere la sua opera?

 Il teatro a% ascina sempre per la sua 
atmosfera magica, ma  in questa occa-
sione è o% erta anche l'opportunità di 
ri+ ettere sulla storia ed il messaggio di 
un uomo santo, con l'aiuto di bravi at-
tori, ottimi brani musicali e coreogra! e 
coinvolgenti. 

Quale rapporto ci può essere tra 

teatro e fede? 
Il teatro, come qualsiasi forma d'arte, è 
sublimazione dell'anima e la fede risie-
de nelle profondità della nostra anima.

Il teatro secondo lei come accade 
con  i media (tv, radio, etc.) può 
diventare uno strumento per evan-
gelizzare? 

È proprio nella natura del teatro tra-
smettere in modo diretto, come con-
tatto ! sico, le parole, i suoni, la musica. 
Il coinvolgimento di chi nel buio siede 
come pubblico, è dettato non da e% etti 
speciali, ma dal poter cogliere persino 
il respiro dell’attore. E questa vicinanza 
rende semplice ed e$  cace comunicare. 
Il teatro come strumento di evange-
lizzazione? È sicuramente una delle 
in! nite, meravigliose possibilità che il 
teatro può dare.
                                               Angela Altomare

Al Museo delle Arti e dei Mestieri e le opere  
di Volpicella, Lodola e De Cicco
Al centro delle due esposizioni, visitabili fi no al prossimo 
25 maggio, il neo-futurismo, la Neo Metafi sica, la fi losofi a e la Poesia 
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Cosenza, la prima foto 
panoramica della città

Vedere una foto in bianco e nero 
di un luogo aiuta ad immaginare 
come questo potesse essere nel 

passato. Uno strumento prezioso, che ! s-
sa sulla carta l’immagine di un posto na-
turalmente soggetto a cambiamenti. Ciò 
è possibile ! no a circa un secolo addietro, 
o poco più, quando la fotogra! a iniziò a 
di% ondersi. Ma prima? Prima della di% u-
sione della fotogra! a erano ovviamente 
molto più rare le rappresentazioni di ve-
dute o di luoghi. Ra&  gurazioni a&  date 
per lo più a disegni, a incisioni a stampa 
o a qualche raro dipinto.  Per il caso co-
sentino ci sono fortunatamente pervenu-
te alcune sporadiche riproduzioni della 
città, che  aiutano a farci un' idea di come 
potesse essere la Cosenza del passato. 
La più antica, ma forse la più precisa, di 
queste ra&  gurazioni della Cosenza di 
un tempo è conservata a Roma presso la 
Biblioteca Angelica, fondata nel 1604 dal 
monaco e vescovo agostiniano Angelo 
Rocca. Fu proprio Angelo Rocca a “com-
missionare” il disegno della città intorno 
all’anno 1584. L’agostiniano, infatti, aveva 
in progetto di stampare un’opera con la 
storia di molte delle città dove aveva sede 
il suo ordine, opera da corredare da una 
illustrazione per ciascuna delle città. Per 
far ciò aveva richiesto ai rappresentan-
ti agostiniani locali di mandargli infor-
mazioni sui luoghi, sulla loro storia, sui 
monumenti e su quanto di interessante 
potesse trovarvisi, e insieme alle infor-
mazioni un disegno per ciascuna città, da 
far poi incidere e inserire nel volume.

A Cosenza il Rocca era stato di persona 
proprio nel 1584 per visitare insieme ad 
un superiore il convento degli agostinia-
ni. Si trattava della struttura ancora oggi 
presente nel quartiere della Massa, che 
ospita attualmente il Museo dei Brettii e 
degli Enotri, annessa all’antica chiesa di 
Sant’Agostino ancora aperta al culto.
La carta di Cosenza venne realizzata 
in quel periodo. Non è chiaro chi ne sia 
l’autore, in ogni caso presenta una di-
screta accuratezza nella rappresentazio-
ne dell’abitato, delle chiese, delle strade, 
dei ! umi, il tutto esplicato in una legenda 
alla base del disegno. Esaminando il dise-
gno a primo impatto risulta chiaro come 
la città fosse concentrata in gran parte sul 
colle Pancrazio, che nella carta è detto 
stranamente “Monte elisio”, sormontato 
dal Castello che ancora svolgeva appie-
no la sua funzione difensiva. La parte tra 
il ! ume Crati ed il castello era dunque il 
vero e proprio centro cittadino, articolato 
in strade e vicoli che si snodavano, come 
ancora adesso avviene, a partire dalla 
strada principale corrispondente all’at-
tuale corso Telesio. Al centro la “Piazza 
maestra”, sulla quale spicca la “Ecclesia 
Cathedrali” che è ra&  gurata in modo ab-
bastanza preciso. È presente anche l’an-
tico campanile, un maestoso edi! cio che 
rappresentava per la città un vero e pro-
prio vanto, crollato durante il terremoto 
del 1638 e ricostruito poi in altro luogo. 
Il vecchio campanile si ergeva, staccato 
dalla chiesa, tra gli edi! ci dal lato oppo-
sto della strada, con la sua parte termina-

le a punta.
In questa parte della città sono 
presenti gli edi! ci monastici 
più antichi, dal convento di 
San Francesco di Assisi a quel-
lo della Motta, passando per 
numerose chiese minori ma 
altrettanto antiche come quel-
la di San Giovanni, o di Santa 
Lucia. Poco sotto il castello la 
“porta chiana” è rappresenta-
ta come una strada d’accesso 
alla città a&  ancata da due ! le 
di edi! ci. Oltre il Pancrazio la 
città si estende per una por-
zione anche al di là dei ! u-
mi. Sull’altra sponda del Crati 
sono presenti le aree dei Pi-
gnatari, della Garrubba e della 
Reginella (Arenella), nomi in 
parte ancora oggi mantenu-
ti o comunque individuabili. 
Da questa parte del Crati sono 
presenti edi! ci monastici di 
una certa importanza. Da un 
lato il citato monastero degli 
agostiniani, dall’altro quello di 
“S. Maria di Loreto abitato da’ 
Paulatani di S. Francesco di 
Paola”. Tra questi il colle detto 
“lo Triglio”, caratterizzato da 
altri edi! ci religiosi minori, dal palazzo 
“del m.o portolano”, e soprattutto dalla 
mole del palazzo de! nito “del Re” o “de 
la Corte”, attualmente chiamato Palaz-
zo Arnone (in modo forse non proprio 
azzeccato, visto che gli Arnone non lo 
abitarono ma lo “cedettero” ancora in co-
struzione, e che già nel ‘500 era de! nito 
in altro modo). Al di là del Busento, in-
vece, si estende il sobborgo dei Rivocati, 
anch’esso caratterizzato da edi! ci religio-
si piccoli e grandi, come il monastero di 
San Domenico che doveva apparire allo-
ra particolarmente imponente. I ! umi e i 
ponti sono tracciati con una certa accura-
tezza. Il Crati è attraversato dal Ponte di S. 
Agostino e dal “Ponte di s. Maria per an-
dare alla beccaria”, il ponte oggi chiamato 
S. Francesco e che porta all’attuale Piazza 
Piccola, dove avevano sede le “chianche” 
(le macellerie). Sul Busento, invece, il 
ponte dei Rivocati presenta le tre arcate 
citate dagli storici, con la porta sull’im-
boccatura che permetteva di chiuderne 
l’accesso. È interessante notare come alla 
con/ uenza tra il Cati e il Busento si leg-
ga “qui dicesi esser morto Re Alarico Re 
de’ Goti col suo Tesoro”. Ciò dà l’idea di 
come la leggenda di Alarico fosse da se-

coli motivo di curiosità per chi veniva a 
Cosenza, avvenimento la cui memoria si 
era continuata a trasmettere nel tempo. 
Tra le altre annotazioni, invece, un’altra 
curiosità non depone troppo a favore dei 
cosentini. In alto nel disegno, dopo “Fa 
fuochi (cioè famiglie) 2500 et fa per arma 
monti sette” si legge ancora: “et sta come 
una conca detta da s. Francesco di Paola 
conca d’oro per la ricchezza habitata da 
serpendi per li suoi peccatori et maligni”. 
Il riferimento è ad una frase che il santo di 
Paola avrebbe pronunciato circa la città e 
i cosentini, annotata sul disegno come, 
potremmo dire, “leggenda nella legenda”. 
Il documento venne scoperto nel 1990, 
ed ha rappresentato da subito una note-
vole fonte di informazione. Tra gli studi si 
segnala quello di G. De Marco, mentre il 
disegno è stato poi riprodotto su più fonti 
locali. È interessante notare ciò che si è 
conservato e ciò che non c’è più. Toponi-
mi, chiese, strade, ponti. Viene naturale 
pensare a quanto ancora oggi presente, 
tanto che non sarebbe una cattiva idea 
creare un vero e proprio itinerario nella 
Cosenza cinquecentesca, confrontando 
la città disegnata nella carta del Rocca 
con quello che resta ancora oggi.

Lorenzo Coscarella

Nella Biblioteca Angelica 
di Roma è conservata 
una delle più antiche 
raffi gurazioni della 
Città dei bruzi
risalente al 1584

Il Castello nel 1584

Veduta della Cosenza odiernaCosenza nel 1584 dal disegno della Biblioteca Angelica

Angelo Rocca
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In piazza XI 
settembre anche 
la manifestazione 
Tremenda Day nata 
dall'impegno di don 
Antonio Mazzi 

Lo sport come strumento educativo utile a costruire una società sana

Settanta anni di CSI
Gli oratori in piazza

Lo sport è collante sociale, è mezzo 
capace di unire generazioni e stili 
di vita di" erenti. È un strumento 

educativo che deve essere utilizzato 
per $ ni nobili, per formare buone per-
sone nella società civile. Lo sa bene il 
C.S.I. Italiano che da ben 70 anni opera 
nel mondo dello sport con tantissime 
iniziative su ogni livello territoriale e 
operando con gli oratori delle parroc-
chie, vero centro di crescita giovanile.
La città di Cosenza, nella centralissi-
ma Piazza XI Settembre, ha ospitato 
la manifestazione “Tremenda Day”. 
Manifestazione sportiva di indiscussa 
importanza celebrata a livello nazio-
nale, con $ ni e scopi tra i più nobili.
I Centri Giovanili Don Mazzi sono 
luoghi di aggregazione e sano pro-

tagonismo giovanile, nel quale i gio-
vani si ritrovano per poter acquisire 
una mentalità alternativa e a" rontare 
l’adolescenza con maggiore consape-
volezza. 
Si tratta di un percorso formativo vero e 
proprio, di crescita attraverso lo sport; 
capace di unire agonismo al diverti-
mento, di accordare il lavoro di squa-

dra al ri-
spetto delle 
regole.
I centri sono 
nati all’in-
terno della 
galassia di 
Don Anto-
nio Mazzi, 
con una 
storia che 
parte nel 
1984 gra-
zie all’av-
ventura di 

Exodus capace di 
crescere  attraverso 
la risposta alle emer-
genze educative nei 
Paesi più poveri del 
mondo con Educato-
ri Senza Frontiere, e 
poi apre alle coope-
rative per dare lavoro 
e valore alla dignità di 
ogni persona.
Tremenda voglia di 
vivere si unisce per-
fettamente con quelli 
che sono le $ nalità 
che gli educatori e 

animatori del C.S.I. 
perseguono con il 
loro lavoro.
Ad animare il pome-
riggio sportivo sono 
state le tante attività 
che le associazioni 
sportive a(  liate al 
C.S.I. e al C.O.N.I. 
hanno organizzato. 
Dalla pallavolo al 
ciclismo, basket, 
calcio, ginnastica e 
tutte le arti marziali. 
Le attività motorie 
di gioco pensate per 
i più piccole e quelle 
per i disabili.
Unire la manife-
stazione dei centri 
giovanili don Maz-
zi organizzate dal 
C.ON.I. con quelle 
del C.S.I.  ha fatto si 
che si sia creata una 
rete sportiva molto 
forte.
Al  centro torna la 
pratica sportiva, 
quella promossa 
dalle associazioni 
e dalle federazio-
ni, quella che viene 
praticata nelle scuo-
le sotto la guida dei professori di edu-
cazione $ sica.
Il pomeriggio di festa sportiva non è 
stato solo un momento di allegria e 
di educazione per i giovanissimi par-
tecipanti è stata soprattutto la festa di 

chi decide di investire nello 
sport, di chi fa della propria 
vita una missione educati-
va, così come sono le linee 
guida dettate da Don Maz-
zi, così come fa il C.S.I. da 
ormai settanta anni.
A dare inizio alle attività 
ludiche è stato Mons. Nun-
nari vescovo della diocesi 
di Cosenza-Bisignano che 
intrattenendosi con i ra-
gazzi non ha mancato di 
sottolineare come la prati-
ca sportiva sia fondamen-

tale per la crescita ma soprattutto di 
come sia indispensabile abbinare alla 
pratica sportiva il rispetto delle regole 
e il rispetto degli altri.

Michele Presta

L'iniziativa

Centenario

L
avori in corso nel Cosenza Calcio che, 
dopo aver centrato il salto di cate-
goria (l'anno prossimo sarà Lega pro 

unica), si concentra per programmare la 
nuova stagione, in un campionato che si 
preannuncia diffi  cilissimo, e che vedrà ai 
nastri di partenza squadre blasonate. In-
tanto, proseguono i festeggiamenti per 
il centenario del Cosenza. ll prossimo 21 
maggio alle ore 20.30 in piazza XV Marzo 
si svolgerà "La festa dei lupi", una delle 
iniziative per celebrare la grande ricor-
renza. La kermesse, patrocinata dalla Pro-
vincia, è fi nalizzata a celebrare lo splen-
dido campionato disputato dal Cosenza 
Calcio e la conseguente promozione in 
Lega Pro Unica. Sarà una serata di festa, 
musica e balli condotta da Patrizia De Na-
poli e Gigi Marulla. Nel corso della serata 
verranno, inoltre, proiettati dei video per 
celebrare i 100 anni dei colori rossoblu.

Il 21 maggio una festa 
per il Cosenza Calcio

Le nuove strade del
giovane Felice Natalino

Felice Natalino è una ragazzo di 22 anni 
che ha vissuto la $ aba  che ogni bambi-
no appena inizia a tirare qualche calcio 

ad un pallone sogna. Ha iniziato a giocare 
nella Virtus Sambiase, da Lamezia è passato 
al Crotone, per debuttare in Champions  e tor-
nare all’Inter. Solo che il suo sogno, intenso e 
breve, è stato fermato da un killer silente, che 
colpisce senza farsi annunciare: cardiomio-
patia aritmogena. C’è chi parla di lui come un 
giovane sfortunato, ma chi lo incontra nota 
subito che Felice è ancora un campione, ma 
di vita. Massimo Drago, allenatore del Croto-
ne, si ritiene fortunato ad averlo incontrato. 
Emergeva sugli altri, ma più di ogni cosa è 
stato impressionato dal grande coinvolgi-
mento della famiglia. Ogni giorno, dopo la 
scuola, il padre lo accompagnava da Lamezia 
a Crotone per gli allenamenti.                                                      

Ricorda il suo esordio in serie A?                                                                                                      
Avevo appena 18 anni. Era il 28 novembre 
2010, al San Siro, Inter-Parma, c’era mio pa-
dre in tribuna. Ero emozionato ma nello stes-
so tempo concentrato. È stato come vivere in 
un grande spettacolo. Una bellissima partita. 
Vincemmo 5-2.                                     

 Quando è iniziato il  suo giro di boa?                                                                                                         

Dopo un semplice controllo di routine. Mi 
hanno tenuto quattro mesi a riposo. Poi, 
dopo una crisi cardiaca che ha fatto temere 
il peggio sono stato sottoposto ad un’ope-
razione.  E da questa è iniziata la $ ne della 
mia carriera da calciatore professionista.                                                                                                                  
Cosa ha pensato quando si è visto frantu-
mare i suoi sogni?                                      
Inizialmente non ci credevo. Poi, ho iniziato 
a capire che ero in pericolo. La vita prima di 
ogni cosa. Ho imparato a osservare il bicchie-
re senza chiedermi se è mezzo pieno o mez-
zo vuoto. Non gioco più, però poteva andar-
mi peggio. Mi considero molto fortunato, se 
penso a Piermario Morosini, il giocatore del 
Livorno morto nel 2012  durante una partita, 
a causa della mia stessa patologia.

Come ha superato quei momenti?                                                                                           
Non mi sono abbattuto, la vita va avanti.  Ho 
la fortuna di avere una grande famiglia e una 
$ danzata che mi hanno aiutato molto. Anche 
la fede mi ha aiutato in quei momenti critici.  
In ambito sportivo, la società è stata eccezio-
nale,  mi è stata  vicina, non ha nemmeno vo-
luto rescindere il contratto, che scade a giu-
gno. Ancora oggi mantengo i contatti con loro.                                                                                                                  
Come ha riformulato i suoi progetti di vita?                                                                           

Adesso studio giurisprudenza e  ho altri 
obiettivi nel mondo del calcio.  Sono respon-
sabile con mio padre, Pasquale, della scuo-
la calcio Virtus  Sambiase. Spero di lavorare 
come allenatore o osservatore.  L’ideale sa-
rebbe nell’Inter.

Che ne pensa dei recenti fatti di violenza 
che hanno coinvolto il mondo del calcio?
Provo un po’ di amarezza.  Penso che sia giu-
sto tifare per la propria squadra.  La tifoseria 
durante la partita è molto importante, è tut-
ta un’altra cosa. Ma quello che  accade fuori 
dello stadio non ha niente a che fare con il 
calcio. Ognuno è responsabile della propria 
vita. Il calcio, quello vero, è tutta un’altra 
cosa: è un gran bel spettacolo.

Simona Bruno

Dal sogno della carriera calcistica ai problemi di 
salute, all'impegno nella scuola calcio del padre

Al pomeriggio 
di festa presen-
te anche mons. 

Nunnari, che ha 
dato inizio alle 
attività ludiche
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La Confraternita

A 
Domanico è presente la Confrater-
nita dell’Immacolata, che è stata 
ripristinata grazie al lavoro ed alla 

volontà di mons. Emilio Aspromonte, re-
sponsabile delle confraternite della dio-
cesi di Cosenza - Bisignano. 
La confraternita dell’Immacolata anno-
vera un discreto numero di fedeli e si 
prefi gge il compito di promuovere ed 

esercitare il culto 
pubblico attraver-
so iniziative che 
mirano alla valo-
rizzazione e all’ag-
giornamento delle 
feste tradizionali 
nonché alla forma-
zione permanente 
di tutti i confratelli 
in campo religio-
so. 
Ogni confratello, 
inoltre, ha il do-
vere di condurre 
una vita cristiana 
esemplare, impe-
gnandosi a vivere 
i sacramenti,  dedi-
candosi alla lettura 
delle Sacre Scrit-
ture ed alla recita 
delle preghiere 
e promuovendo 
opere di carità fra-
terna. 
La confraternita 

aiuta gli altri confratelli a vivere e realiz-
zare la propria vocazione cristiana me-
diante un’intensa vita spirituale ed un 
effi  cace attività apostolica. 
Promuove e realizza iniziative di caratte-
re educativo, culturale, di assistenza, soli-
darietà ed accoglienza ed in genere della 
promozione umana.  

Valorizzare e aggiornare le feste 
tradizionali e mirare alla formazione 

Un piccola comunità ma ricca di 
gruppi ed esperienze pastorali

Dalle iniziative di servizio caritativo ai più 
deboli della comunità, ai circoli parrocchiali

N
uova puntata della no-
stra rubrica “Occhio 
in parrocchia”. Questa 

settimana abbiamo visitato 
la parrocchia di San Giovan-
ni Battista di Domanico, dove 
ci ha accolti il parroco, mons. 
Emilio Aspromonte.

Don  Emilio,  ci racconta 
l’esperienza di Chiesa del 
territorio di Domanico?

Domanico è un piccolo cen-
tro, gli abitanti sono solo 940, 
e su questo territorio è presen-

te una sola parrocchia, quel-
la di San Giovanni Battista. 
Tuttavia è vero che esistono 
diverse chiese. I domaniche-
si si sono sempre a"  dati alla 
protezione e all’intercessione 
della Madonna, Madre di Dio 
e Madre Nostra ed ad essa 
hanno dedicato molte chiese, 
luogo di culto e di preghiera.  
La chiesa Santa Maria  del 
Carmelo,  utilizzata non come 
luogo di culto bensì come 
sede culturale per i giovani; 
la chiesa dell’Immacolata, 
quella della Madonna delle 
Grazie, che si trova in località 
Motta ed è chiusa da tempo 
perché inagibile; la chiesa di 
Santa Maria Madonna della 
Neve, ubicata nella località di 
Potame, meta di culto di mol-
ti  fedeli soprattutto durante 
il periodo estivo a"  data alla 
guida pastorale di don Tom-
maso Stancati (vice parroco 
della parrocchia).    

Qual è il patrono del pa-
ese e quando si svolgono 
i festeggiamenti in suo 
onore?

Il santo patrono di Domanico 
è San Giovanni Battista, i cui 

festeggiamenti religiosi, con 
la celebrazione della Santa 
Messa, di preghiere e della 
processione del Santo per le 
vie del paese, si svolgono il 2 
giugno. Ma la prima dome-
nica di settembre si svolge 
la “festa grande”. In questa 
occasione accanto alla festa 
liturgica viene svolta anche 
una festa civile con momenti 
di intrattenimento per tutti i 
cittadini. Domanico è un pa-
ese nel quale è ben radicata 

la devozione popolare, per 
questo ancora vivono ed esi-
stono diverse  manifestazio-
ne religiose in onore di San 
Francesco di Paola e Santa 
Maria delle Grazie, durante 
le quali si celebra il triduo e le 
relative processioni per le vie 
del piccolo borgo. Si festeggia 
anche la Madonna di Costan-
tinopoli, che viene esposta 
alla devozione dei fedeli i pri-
mi tre giorni di maggio nella 
Chiesa dell’Immacolata, e la  
Madonna del Carmine.

Quali sono i gruppi e 
quali le attività che si re-
alizzano in parrocchia?

Nella parrocchia è presente 
un  gruppo  che o& re un ser-
vizio caritativo ai più deboli 
della comunità, un coro par-
rocchiale composto da quin-
dici elementi e un gruppo 
di ministranti e di catechisti 
molto attivi. Da quasi due 
anni, inoltre, esiste il Circolo 
parrocchiale “ Santa Maria” 
ed il Centro Turistico Gio-
vanile (CTG) “ Re Alarico” ,  
entrambi  coadiuvano  tutte 
le attività parrocchiali, e sono 
ben radicati nel territorio. In 
perfetta sinergia si occupano 
di sport, promuovendo pro-
getti educativi sportivi non-
ché attività e manifestazioni 
ricreative; si occupano di 
cultura promuovendo  il turi-
smo, l’arte e le tradizioni loca-
li; di formazione spirituale ed 
umana svolgendo attività di 
solidarietà, integrazione e di 
volontariato sociale. Inoltre 
ogni anno viene organizzato 
il corso  di  Accompagnatori 
Culturali Ambientali (ACA),  
che ha la + nalità di preparare 
uomini e donne a diventare 
guide turistiche per far co-
noscere il territorio domani-
chese e calabrese in generale. 
Per tale + nalità, nell’ambito 
di questo corso,  sono state 
organizzate diverse escur-
sioni in Sila, sul Pollino e sul 
Monte Cucuzzo e gite turi-
stiche culturali e spirituali, 
perché anche nei momenti di 
studio e di svago è importan-
te la cura dello spirito, con di-
verse destinazioni da Cleto a 
Taverna , Stilo, Bova e Mora-
no.  A conclusione del corso è 
prevista un’intera giornata di 
convegno sulla storia di Do-
manico, con interventi di vari 
relatori tra cui anche docenti 
universitari,  con la prospetti-
va della pubblicazione di un 
volume. Tra qualche giorno 
sarà possibile consultare sul 
nostro sito internet (www.
parrocchiadidomanico.it)  
l’intero programma.  

Nella sua parrocchia si 
svolge un programma di 

catechesi molto partico-
lare. Ce ne parla?

Viene dedicata molta atten-
zione alla formazione dei 
catechisti, perche sono co-
loro che dovranno formare 
la coscienza religiosa dei più 
giovani e per questa ragione 
ogni anno prima di inizia-
re la catechesi con i ragazzi  
vengono svolti degli incontri 
formativi. A questi incontri 
partecipano anche i genitori 
dei ragazzi, primi catechisti 
dei loro + gli, insieme ai gio-
vani ed agli adulti interessati 
alla trasmissione della fede 
cristiana. Inoltre ogni quin-
dici giorni vengono svolte 
delle “Serate Bibliche” per 
adulti, nelle quali sono state 
proposte delle ri/ essioni sul 
credo cristiano e sul suo si-
gni+ cato nonché sulle virtù 
umane (cardinali) e teologali. 
La struttura del ca-
techismo  rivolta ai 
ragazzi  viene sud-
divisa  in quattro 
tempi: nel primo è 
previsto un incon-
tro comunitario 
del parroco con i 
giovanissimi, i loro 
genitori ed i cate-
chisti; il secondo 
tempo prevede lo 
svolgimento di un 
lavoro, secondo le 
indicazioni date nel 
primo tempo, che i 
ragazzi devo fare a  
casa coinvolgendo  
i genitori; il terzo 
ed il quarto tempo 
prevedono l’incon-
tro dei ragazzi e dei 
loro genitori con i 
catechisti. Bisogna 
sottolineare che negli ultimi 
anni la partecipazione a que-
sto incontro è aumentata ed 
è diventato un momento di 
confronto molto atteso. 

Stefania Infusino
Cinzia Barone

Domanico
Occhio in 

parrocchia
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San Giovanni Battista

Domanico

D
omenica 1° Giugno 2014 
nel piccolo paesino di 
Domanico, presso la Sala 

Pluriuso Via Gramsci, si terrà una 
giornata di studio, "Domanico 
tra Medioevo ed età contempo-
ranea". Società, economia, arte e 
religione.  Questo evento è nato 
dalla sinergia tra la comunità par-
rocchiale e l'amministrazione co-
munale. 
Una giornata intensa e ricca di 
momenti formativi per approfon-
dire la conoscenza su questo pic-
colo paese ma che è grande nella 
sua storia. I lavori della giornata, 
inizieranno alle ore 09:30 con il 
saluto del Sindaco e delle autori-
tà. Subito poi si comincerà ad en-
trare nel vivo della giornata, con 
le varie relazioni che si faranno a 
riguardo del territorio di Domani-

co. Questo paese, dalle origini agli 
Alarcon Mendoza, il paesaggio 
agrario attraverso i dati del Cata-
sto onciario del 1743, l'Università 
di Domanico nel 600. Dunque 
verranno analizzati i vari periodi-
ci storici nei quali il paese di Do-
manico è stato coinvolto per vari 
aspetti. Alle ore 13:30 una piccola 
pausa per vivere comunitaria-
mente il pranzo, per poi prosegui-
re con la celebrazione eucaristica 
presieduta da don Enzo Gabrieli, 
parroco di Mendicino. Alle ore 
17:00, verso la fi ne della giornata, 
i lavori verranno allietati dal con-
tributo canoro del coro polifonico 
della parrocchia di Domanico e, 
il contributo dei ragazzi di Ballo-
mania. A concludere questo ricco 
ed emoziante viaggio nel passato 
sarà mons. Emilio Aspromonte.

Tra Medioevo ed età contemporanea
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Asia Bibi in carcere 
da 1.791 giorni 
perchè cristiana

Parola di Vita...con ASIA BIBI

UN CORSO PER "GIOCARE"

Corso Mazzini non è solo un 
viale dove si può passeggiare o 

fare shopping. 
È anche il luogo dove i 
più piccolo scatenano 

la loro fantasia senza 
timore e vergogna. 

Infatti guardate un po' questi 
bimbi... si dilettano allegri e 

spensierati in un tradizionale 
gioco.... "la campana"

 di Simone Nardi

In bacheca

I Quaderni di 
Parola di Vita

In distribuzione 
il settimo numero de 
I Quaderni di 
Parola di Vita: 
"La Poesia 'Voce' 

della Fede -

Prima edizione del 

concorso di Poesia 

di Parola di Vita - 2013"

una raccolta di alcuni 
componimenti poetici 
di autori cosentini



Progettata e realizzata esclusivamente in Italia, la linea Audio Elpis si 
presenta non solo come novità risolutiva dei problemi acustici ma 
anche come scelta ottimale per comunicare attraverso un suono fe-
dele. Grazie ad altoparlanti esclusivi si ottiene una naturale esaltazione 
delle frequenze fondamentali utili a garantire la massima chiarezza 
della PAROLA. Contemporaneamente, vengono in esse eliminate tutte 
le emissioni spurie che nelle colonne sonore di comune fabbricazione 
alimentano i fenomeni di rimbombo e di risonanza ambientale comuni 
ormai nella grande maggioranza delle Chiese.

Dal 1974 al  servizio del la  Li turgia
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87046 - Montalto U� .

tel. 0984/930336 
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hanno un solo difetto. 

Non possono né parlare né suonare. 

Il nostro impegno, Reverendo, è quello 

di dar loro vita nella Sua Chiesa!
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