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Mons. Castrillo è Venerabile
Il suo profi lo e la testimonianza
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per la fruibilità delle opere

Fondato nel 

Il clavigero calabrese 

Intervista a Patrizia 
Riitano, restauratrice 
della Madonna del 
Cardellino e l'Ado-
razione dei Magi di 
Leonardo

Arte
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N
on vogliamo scomodare 
McLuhan per ricordare che, 
ancor prima del contenuto, 

quando comunichiamo noi sce-
gliamo il mezzo per farlo.
I dati attuali riferiscono che ogni 
giorno (dati al marzo 2017) si 
scambiano 200 milioni di messaggi 
vocali. 
Una cifra alta? No! secondo gli stu-
di e le proiezioni è destinata a cre-
scere vertiginosamente nei prossimi 
mesi, non anni.
Attraverso i social si comunica velo-
cemente, nascondendosi o sceglien-
do scorciatoie. Ma nella scelta che 
ciascuno di noi fa, già orientiamo 
la modalità della comunicazione 
stessa. Ne risente la qualità e il con-
tenuto del messaggio. C'è grande 
diff erenza tra un messaggio pubbli-
cato sulla bacheba di Fb o un copia 
e incolla inviato a tutti i "France-
sco" il giorno dell'onomastico.
Scegliere un messaggio vocale ri-
spetto a quello scritto o al posto di 
una mail è tante volte arrogante o 
superfi ciale, per non dire perico-
loso. Non telefonare, ma scrivere, 
indirettamente dice: non ho voglia 
di sentirti! soprattutto se si registra 
la propria voce e la si invia sen-
za aprire una fi nestra di dialogo. 
Vuol dire non volersi mettere allo 
stesso livello dell'interlocutore. 
Abbiamo trasformato i nostri tele-
foni in walkie talkie; essi, che non 
erano nati per comunicare ma 
per impartire ordini o richiederli, 
stanno infl uenzando più di quan-
to immaginiamo proprio la nostra 
comunicazione. E poi non rispon-
dono, stranamente, nemmeno alla 
comunicazione del XXI secolo, che 
è veloce, immediata, fanno per-
dere un sacco di tempo! Non puoi 
scorrerli, non puoi leggere solo 
l'inizio. Forse è meglio tornare alla 
vecchia, sana, bella telefonata. È 
un gesto di attenzione per chi sta 
dall'altra parte e non è costretto a 
sentire la nostra voce registrata.

di Enzo Gabrieli del paradiso in terra

© Musei Vaticani
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P
apa Francesco, nel Messaggio di presentazione 
della prima Giornata mondiale dei poveri – da lui 
istituita al termine del Giubileo della Misericordia 

e che si celebrerà quest’anno il 19 novembre 2017 – ha 
proposto il tema “Non amiamo a parole, ma con i fat-
ti”, riprendendo, in fi ligrana, tutto il suo apostolato. In 
primo luogo, il titolo, con il richiamo alla concretezza: 
“Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con 
i fatti e nella verità” (1 Gv 3,18) che riecheggia quanto 
disse a Firenze ai vescovi e alla Chiesa italiana: “Non 
mettere in pratica, non condurre la Parola alla realtà, 
signifi ca costruire sulla sabbia, rimanere nella pura 
idea e degenerare in intimismi che non danno frutto, che 
rendono sterile il suo dinamismo”. Il Papa richiama tutti 
i temi sensibili già trattati nei documenti del suo Magi-

stero. I poveri sono persone 
da incontrare, accogliere, 
amare. La povertà non è 
un’entità astratta, ma, ci 
ricorda Francesco, “ha il 
volto di donne, di uomini e 
di bambini sfruttati per vili 
interessi, calpestati dalle 
logiche perverse del potere 
e del denaro. Quale elenco 
impietoso e mai completo 
si è costretti a comporre di-
nanzi alla povertà, frutto 
dell’ingiustizia sociale, della 
miseria morale, dell’avidità 
di pochi e dell’indiff erenza 
generalizzata!”. Una povertà 

che, in particolare, “inibisce 
lo spirito di iniziativa di tanti giovani, impedendo loro 
di trovare un lavoro”. Davanti a questi scenari, il Papa ci 
chiede di non restare inerti e rassegnati, ma di “rispon-
dere con una nuova visione della vita e della società”. 
È dunque un appello a contribuire in modo effi  cace al 
cambiamento della storia, generando e promuovendo 
vero sviluppo, secondo quanto enunciato dalla Populo-
rum Progressio, fi no ad arrivare alle recenti attenzioni 
tramite la costituzione Dicastero “Per lo sviluppo uma-
no integrale”. Un appello alla mobilitazione, per rimuo-
vere le cause della fame e le fonti di una disuguaglianza 
sempre più profonda, per porre un freno alle derive di 
un sistema fi nanziario fuori controllo, per rispondere 
alla domanda di giustizia e alla necessità di perseguire 
il bene comune, nella comunione e nella condivisione, 
altro termine fondamentale.
È nella costruzione della comunione attraverso la con-
divisione, infatti, che la comunità si accorge di chi è ai 
margini e si adopera per accogliere, o ri-accogliere chi 
non siede alla mensa del banchetto eucaristico. Nel Pa-
dre nostro, ci ricorda il Papa, “il pane che si chiede è 
“nostro”, e cioè da condividere, nella consapevolezza che 
l’amore verso il povero trova radice in Dio. I poveri, in-
sieme all’Eucarestia, sono carne viva di Cristo.
In quest’ottica, i poveri e la povertà più che un proble-
ma, sono una risorsa a cui attingere per accogliere e 
vivere l’essenza del Vangelo, ripensando i nostri stili di 
vita, rimettendo al centro le relazioni fondate sul rico-
noscimento della dignità umana come codice assoluto. 
Al punto n. 4 del Messaggio, il Santo Padre sottolinea 
che “per i discepoli di Cristo la povertà è anzitutto una 
vocazione a seguire Gesù povero… che conduce alle Be-
atitudini”. Lo defi nirei manifesto per la buona riuscita 
della vita cristiana: “La povertà è un atteggiamento del 
cuore che impedisce di pensare al denaro, alla carriera, 
al lusso come obiettivo di vita e condizione per la felicità. 
È la povertà, piuttosto, che crea le condizioni per assu-
mere liberamente le responsabilità personali e sociali, 
nonostante i propri limiti, confi dando nella vicinanza 
di Dio e sostenuti dalla sua grazia”.
Infi ne, un nuovo richiamo alla concretezza con l’invito 
alle comunità cristiane, nella settimana precedente la 
Giornata mondiale dei poveri, “a creare tanti momenti 
di incontro e di amicizia, di solidarietà e di aiuto concre-
to”. Dando così testimonianza di una Chiesa in cammi-
no verso il Regno, capace di accogliere ogni uomo che in-
contra, in particolare i poveri che, sulla strada, sono alla 
ricerca di pane per soddisfare i loro bisogni materiali, di 
Parola per trovare risposte ai loro bisogni di senso e di 
signifi cato, di comunità per trovare risposte ai loro biso-
gni di amore e di appartenenza.

* direttore Caritas Italiana

XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO LA 
PAROLA 

a cura di
Vincenzo Rini

Agensir

Quello che 
io vi dico 

nelle tenebre 
voi ditelo nella luce

T
estimonianza profetica e perse-
cuzione sono realtà indissolubi-
li nella vita del popolo di Dio e 

nell’esperienza dei profeti. È il messag-
gio della Messa di questa domenica.
Un messaggio che appare in piena luce 
nella prima lettura. Geremia è il profeta 
che parla in nome di Dio e, allo stesso 
tempo, il testimone che, perseguitato e 
soff erente, preannuncia la passione del 
Signore Gesù nella sua stessa esperien-
za. La persecuzione nei suoi confronti 
ha inizio nella calunnia, fi nalizzata a 
delegittimarlo, ma Geremia non si per-
de d’animo perché, aff erma, “il Signo-
re è al mio fi anco” e, di conseguenza, 
i persecutori “vacilleranno e non po-
tranno prevalere”. 
Nella persecuzione, alla fi ne, è Geremia 
a prevalere, perché sa a chi affi  darsi: “A 
te ho affi  dato la mia causa!”. Chi affi  da 
la sua causa a Dio può, alla fi ne, lodare 
il Signore “perché ha liberato la vita del 
povero dalle mani dei malfattori”.
Il Vangelo di Matteo ci mette di fronte 
a Gesù che affi  da ai Dodici la missione 
apostolica: dopo averne indicato i con-
tenuti, li avverte che, se vi saranno fede-
li, saranno senz’altro perseguitati. 
Subito dopo – ed è il brano che si legge 
oggi – li incoraggia: “Non abbiate paura 
degli uomini”, perché Dio conosce tut-
to: le persecuzioni da parte dei nemici e 
la fedeltà con le soff erenze di chi predi-
ca il Vangelo. 
Ecco, allora, l’appello: “Quello che io vi 
dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, 
e quello che ascoltate all’orecchio pre-

dicatelo sui tetti”. Quindi, ripete Gesù: 
“Non abbiate paura”: i persecutori po-
tranno uccidere il corpo, ma non l’ani-
ma. Solo chi uccide l’anima può fare 
paura ai discepoli di Cristo. 
Dio, infatti, è dalla loro parte. Ecco, 
dunque, l’appello fi nale: chi riconosce-
rà Gesù anche nella persecuzione, sarà 
salvato; sarà il Signore stesso a rico-
noscerlo davanti al Padre. Il discepolo 
perseguitato, anche se muore, ha dalla 
sua parte la testimonianza di Gesù, che 
diventa salvezza.
Importante il brano della lettera di San 
Paolo ai Romani: l’umanità è stata resa 
vittima del peccato dal primo Adamo; 
ma il dono di grazia di Gesù Cristo nuo-
vo Adamo è stato riversato su tutti gli 
uomini. Dio, in Cristo vuole la salvezza 
di tutti: sta agli uomini scegliere se stare 
con l’umanità peccatrice o con quella 
salvata.
Ecco, allora, il messaggio della Messa: la 
storia dell’uomo sarà sempre confronto 
tra chi sta con Cristo, diventandone te-
stimone e profeta e chi sta dalla parte 
del vecchio Adamo, facendosi perse-
cutore dei seguaci di Cristo. Chi sta con 
Cristo sa che sempre subirà persecu-
zione, ma, anche morendo, sarà con 
Cristo e sa che nessuna persecuzione 
potrà cancellare la presenza di Cristo e 
della sua Chiesa dalla storia del mondo. 
Vale anche per noi oggi, in particolare 
per i fratelli perseguitati in molte parti 
del mondo, l’appello alla fi ducia: chi è 
con Cristo non teme la persecuzione e 
la morte.

Le nostre opere
non potranno

avere valore
per la vita

eterna se 
non sono 

fondate 
su Dio

Mt 10,26-33

Pillole di Misericordia

22 Giugno - San Giovanni FisherIL SANTO DELLA SETTIMANA

L
o svegliano in cella: "Sono le 5. Alle 10 sarai decapitato". Risponde: "Bene, posso dormire ancora 
un paio d’ore". Questo è Giovanni Fisher, vescovo di Rochester, nella Torre di Londra, estate del 
1535. Un maestro di coraggio elegante (come il suo amico Tommaso Moro, già Gran cancelliere 

del regno, anche lui nella Torre aspettando la scure). Figlio di un orefi ce, Giovanni è stato a Cambrid-
ge come studente e poi come promotore del suo sviluppo, aiutato da Margherita di Beaufort, nonna 
di Enrico VIII. Sacerdote nel 1491, nel 1514 lascia Cambridge perché nominato vescovo di Rochester 
e si dedica solo alla diocesi. Ma la rivoluzione luterana, con i suoi rifl essi inglesi, lo porta in prima fi la 
tra i difensori della Chiesa di Roma, con i sermoni dottrinali e con i libri, tra cui il De veritate corporis 

et sanguinis Christi in Eucharistia, del 1522, ammirato in tutta Europa per la splendida forma latina. E 
fi n qui egli si trova accanto a re Enrico, amante della cultura e “difensore della fede”. Il confl itto scoppia 

con il divorzio del re da Caterina d’Aragona per sposare Anna Bolena. E si fa irreparabile con l’Atto di 
Supremazia del 1534 che impone sottomissione completa del clero alla corona. Giovanni Fisher dice no al 

divorzio e no alla sottomissione, dopo aver visto fallire una sua proposta conciliante: giurare fedeltà al re "fi n dove lo con-
senta la legge di Cristo". Nella primavera 1534, viene portato alla Torre di Londra Tommaso Moro, e, poco dopo, lo segue 
Giovanni Fisher. Sanno che cosa li aspetta. E il papa Paolo III immediatamente nomina Fisher cardinale, sperando così di 
salvarlo: e invece peggiora tutto. Re Enrico infatti dice: "Io farò in modo che non abbia più la testa per metterci sopra quel 
cappello". Come previsto, i processi per entrambi, distinti, fi niscono con la condanna a morte. Ma loro due, da cella a cella 
e senza potersi vedere, vivono sereni l’antica amicizia e si scambiano lettere e doni. Alle 10 del 22 giugno 1535, Giovanni 
Fisher va al patibolo. Per tre volte gli promettono la salvezza se accetta l’Atto di Supremazia. Lui risponde con tre aff abili no, 
e muore sotto la scure. La sua testa viene esposta in pubblico all’ingresso del Ponte sul Tamigi. Quindici giorni dopo uno dei 
carnefi ci la butterà nel fi ume, per fare posto alla testa di Tommaso Moro. Nel 1935, in Roma, papa Pio XI li proclamerà santi 
insieme. E sempre insieme li ricorda la Chiesa.

L'altro editoriale

XII Tempo Ordinario

25 Giugno 2017

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

Liturgia delle Ore -  XII   T.O.

Colore Liturgico:  Verde

Non abbiate paura degli uomini
Cucire insieme

le ferite sociali in Italia

Francesco Soddu*

Beata Elena Aiello
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Proprio come ognuno di noi, 
Gesù usava le mani, gli occhi, il 

viso, il corpo. Questa aff ascinante 
realtà, documento esplicito dell’In-
carnazione, viene, per la prima vol-
ta, messa in risalto, con un’attenta 
ricerca nei testi dei Vangeli. 
In un mondo in cui il segno, 
l’espressione esteriore rimanda 
come un corto circuito solo a se 
stessa, questo libro tenta di ridire 
cos’è la corporeità, sollecitando il 
lettore a una rifl essione sulla pro-
pria e presentando la fi gura di 
Gesù e di altri personaggi dei van-

geli, in una veste inedita e origina-
le. Arricchisce il volume un elenco, 
in ordine alfabetico, dei gesti com-
piuti da Gesù nei vangeli.

INDICE I. Il gesto: aspetti generali; 
II. I gesti di Gesù; 1. Il corpo; 2. Gli 
occhi, il capo, la bocca; 3. Le mani; 
4. I piedi; 5. Alcuni gesti liturgici; 6. 
Gesti e riti di saluto; 7. La frazione 
del pane e le abitudini alimenta-
ri; gesti di minaccia, insultazioni, 
azioni punitive; concludendo: III. 
Elenco dei gesti presenti nei van-
geli.

FRANCO BOSCIONE

 GESTI DI GESU'. LA COMUNICAZIONE NON 
VERBALE NEI VANGELI 

Ancora edizioni,  pagine 120 - € 15,00 (nuova edizione)
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È 
facile dirsi “cattolici”, ancor di più “cristiani”, se poi si arri-
va a ritenersi “francescani” allora non si può prescindere 
dall’insegnamento del Poverello di Assisi per il quale siamo 

tutti fratelli e sorelle, per come recita il Cantico delle Creature. 
Tra il dire e il fare, però, troppo spesso c’è il mare e, per fortu-
na, le opere e le azioni di ognuno aiutano a capire chi si limi-
ta all’uso delle parole in maniera strumentale e chi, invece, in 
maniera convinta, segue gli insegnamenti della Chiesa, di Cri-
sto e naturalmente anche di Francesco d’Assisi. Anche in politi-
ca vale lo stesso concetto, perché troppo spesso ci si riempie la 
bocca di parole di cui non si conosce evidentemente il signifi cato 
vero. Così dobbiamo imputare anche a questo, oltre che a una 
evidente subcultura razzista ed egoista, quanto successo in Par-
lamento la scorsa settimana, in occasione della discussione sulla 
legge del cosiddetto “ius soli temperato”. La legge che si dovrebbe 
approvare è un gran passo di civiltà per un Paese che, come il 
nostro, ha conosciuto e conosce ancora oggi non solo il fenomeno 
immigratorio, ma anche quello emigratorio. Infatti, negli ultimi 
dieci anni, quasi cinque milioni di italiani hanno lasciato l’Italia 
per andare all’estero e, nella maggior parte dei casi, purtroppo la 
scelta non è stata libera, ma necessitata. Quanto visto in Parla-
mento, tra urla e spintoni, sembrava, invece, un inno all’esclusio-
ne che è il vero obiettivo di chi non vuole che vi siano cittadini, 
se non in base alle origini, al sangue. Fenomeno questo, ahinoi, 
già visto in passato e che speriamo mai più si ripeta. In realtà, la 
legge in discussione al Senato prevede un giusto compromesso, 
uno ius soli temperato e uno ius culturae. Vuol dire riconoscere 
come italiani bambini nati in Italia da almeno un genitore che 
qui risieda regolarmente, in virtù di un permesso di soggiorno il-
limitato o di un permesso di lungo periodo concesso dall’Unione 
Europea e riconoscere come italiano chi è arrivato in Italia entro 
il dodicesimo anno di età e dimostri di aver completato un per-
corso di studi. Non si tratta di una sanatoria per "clandestini", 
ma di bambini e adolescenti che fanno già parte da tempo del 
nostro Paese, perché dividono con i nostri fi gli i banchi di scuola 
e i cortili dove giocano, le palestre e gli oratori. Sono la “seconda 
generazione” di coloro che hanno scelto di vivere in Italia, forse 
anche perché costretti dalla situazione drammatica presente nei 
loro Paesi di origine, ma che hanno mostrato di volersi sentire 
parte integrante di un Paese che non fa più fi gli come un tempo 
e che senza tanta gente come questa è destinata a indebolirsi an-
che economicamente, come dimostra l’apporto che danno oggi 
tanti immigrati alle nostre fabbriche e alle casse dell’INPS che 
paga le nostre pensioni. Vedere il Parlamento ridotto a un ring è 
stato mortifi cante, ancor di più sapere che il motivo era il rifi u-
to di una legge che arricchisce questo Paese di cultura e civiltà. 
Chiudersi è uno sbaglio che non possiamo permetterci, avere dei 
politici in grado di capire dove il buon senso deve prevalere sem-
pre sull’egoismo è una priorità a cui non vorremmo mai rinun-
ciare.  E per favore, lascino in pace i santi con i quali la saggezza 
popolare avverte di non si scherzare.

di Raffaele Scionti

L upus in fabula

Ius Soli, polemiche pre-elettorali
La Cei: si tratta di garantire un diritto fondamentale della persona

Tra le novità più rilevanti della proposta, l'introduzione dello ius culturae e 
le dimostrazioni di reddito. Le voci contrastate nel panorama politico

L
a settimana scorsa, sono volati urla e spintoni, in 
Parlamento, sulla legge del c.d. ius soli, ma non 
è fi nita lì. Infatti, continua a montare la polemica 

politica. “Sullo ius soli il MoVimento 5 Stelle si è aste-
nuto alla Camera e, come annunciato, altrettanto farà, 
con coerenza, al Senato. Trattasi non di legge, ma di pa-
strocchio invotabile”. Lo ha aff ermato Beppe Grillo in un 
intervento sul suo blog. “È vergognoso – ha continuato 
il garante M5S - tenere il Parlamento in stallo per discu-
tere di provvedimenti senza capo né coda, mentre non 
si fa nulla per dare una mano alle famiglie italiane che si 
trovano in grande diffi  coltà economica: secondo l’Istat 
sono l’11,9% del totale, ovvero 7 milioni e duecentono-
vemila persone che, nel 2016, si sono trovate nelle con-
dizioni di grave deprivazione materiale”. “Il MoVimento 
5 Stelle non si fa le pippe pensando alle alleanze, alle ca-
dreghe, alle lobby o alle cooperative. Pensiamo ai pro-
blemi delle persone, se chi governa facesse altrettanto 
oggi non saremmo qui”, ha concluso Grillo. Il motivo per 
cui, sullo Ius soli, “abbiamo deciso si astenerci è sempli-
ce: è un tema che riguarda tutta l’Europa perché, con le 
regole attuali, chi diventa cittadino italiano ha lo status 
di cittadino Ue”. Lo aff erma il vicepresidente M5S della 
Camera, Luigi Di Maio. Eppure fi no a qualche tempo fa, 
la posizione del movimento di Grillo non era questa, ma, 
ora che si avvicinano le elezioni e c’è tanto malcontento 
in giro, evidentemente è meglio percorrere la strada del 
populismo. A ogni modo, la replica del Presidente del 
Partito Democratico Matteo Orfi ni è stata perentoria: 
“I Cinque Stelle pensano che a scimmiottare i leghisti 
si prendano voti e che se fai un’intervista a un giornale 
di destra contro lo ius soli guadagni lo zero virgola nei 
sondaggi. Uno squallido calcolo elettorale sulla pelle 
di quei bambini (e non solo)”.  Anche il Presidente del 
Consiglio, Paolo Gentiloni ha espresso la sua opinione, 
chiaramente in contrapposizione a Grillo: ”È arrivato il 
tempo di poter considerare a tutti gli eff etti questi bam-
bini come cittadini italiani. Glielo dobbiamo, è un atto 
doveroso e di civiltà. Mi auguro che il Parlamento lo fac-
cia presto nelle prossime settimane”. A Grillo e non solo 
che a proposito della legge da approvare ha parlato di 
“buonismo” ha risposto anche monsignor Guerino Di 
Tora, vescovo ausiliare di Roma, presidente della Fon-
dazione Migrantes e della Commissione Cei sulle mi-

grazioni: “Il buonismo non c’entra proprio nulla. Qui 
si tratta di un diritto fondamentale della persona che 
l’Europa ha già riconosciuto nella stragrande maggio-
ranza delle nazioni. Del resto, come cristiani, andare in-
contro alle persone, in una realtà umana che ci unisce, 
mi pare doveroso. Secondo gli insegnamenti di Papa 
Francesco, dobbiamo includere, non escludere”. Ricor-
diamo che, con la legge in discussione, l'Italia ha deciso 
di optare per uno ius soli temperato e per lo ius cultu-
rae. Può diventare cittadino italiano chi è nato in Italia 
da genitori stranieri di cui almeno uno sia in possesso 
del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo 
periodo. E' necessaria comunque una dichiarazione di 
volontà di un genitore o di chi esercita la responsabilità 
genitoriale, da presentare al Comune di residenza del 
minore, entro il compimento della maggiore età. In as-
senza della dichiarazione, chi vuole diventare cittadino 
italiano può farne richiesta entro due anni dal raggiun-
gimento della maggiore età. Quanto allo straniero nato 
e residente in Italia legalmente senza interruzioni fi no a 
18 anni, il termine per la dichiarazione di acquisto del-
la cittadinanza viene aumentato da uno a due anni dal 
raggiungimento della maggiore età. Le nuove regole per 
acquisire la cittadinanza per nascita non saranno appli-
cabili ai cittadini europei, perché possono ottenere un 
permesso dell'Unione europea per soggiornanti di lun-
go periodo, ma solo ai cittadini di Stati non appartenenti 
all'Ue. Tale permesso è rilasciato allo straniero cittadino 
di Stati non appartenenti all'Ue in possesso da almeno 
cinque anni di un permesso di soggiorno valido. Inoltre, 
la famiglia deve dimostrare di avere un reddito minimo 
non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, 
occorre la disponibilità di un alloggio che risponda ai 
requisiti di idoneità previsti dalla legge e bisogna su-
perare un test di conoscenza della lingua italiana. Tra 
le novità più rilevanti l'introduzione dello ius culturae: 
può ottenere la cittadinanza il minore straniero, nato 
in Italia o entrato nel nostro paese entro il dodicesimo 
anno di età, che abbia frequentato regolarmente e con 
successo, per almeno cinque anni, uno o più cicli di stu-
dio o seguito percorsi di istruzione e formazione pro-
fessionale triennali o quadriennali, per conseguire una 
qualifi ca professionale. 

rs

Chi è francescano?
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L
a solennità del Corpus Domini “ci ricorda che, nella frammentazione della vita, il 
Signore ci viene incontro con una fragilità amorevole, che è l’Eucaristia. Nel Pane 
di vita, il Signore viene a visitarci, facendosi cibo umile che, con amore, guarisce 

la nostra memoria, malata di frenesia”. Lo ha detto il Papa, che, nell’omelia della Messa 
celebrata sul sagrato della basilica di S. Giovanni in Laterano, ha spiegato “perché ci fa 
tanto bene il memoriale eucaristico: non è una memoria astratta, fredda e nozionisti-
ca, ma la memoria vivente e consolante dell’amore di Dio”. "Ricordati", la parola che il 
Santo Padre ha posto al centro della propria rifl essione. "bruciando i ricordi e vivendo 
all'istante si rischia di rimanere in superfi cie" - ha detto Francesco parlando dell'im-
portanza della "memoria". “Nell’Eucaristia, c’è tutto il gusto delle parole e dei gesti di 
Gesù, il sapore della sua Pasqua, la fragranza del suo Spirito”, ha assicurato France-
sco, rivolgendosi in particolare ai bambini e alle bambine che da poco hanno ricevuto 
la Prima Comunione: “Siete qui presenti numerosi”. Così l’Eucaristia - ha concluso il 
Papa - “forma in noi una memoria grata, perché ci riconosciamo fi gli amati e sfamati 
dal Padre; una memoria libera, perché l’amore di Gesù, il suo perdono, risana le ferite 
del passato e pacifi ca il ricordo dei torti subiti e infl itti; una memoria paziente, perché 
nelle avversità sappiamo che lo Spirito di Gesù rimane in noi. L’Eucaristia ci incorag-
gia: anche nel cammino più accidentato non siamo soli, il Signore non si scorda di noi 
e ogni volta che andiamo da Lui ci ristora con amore”. L’Eucaristia, infi ne, “ci ricorda 
anche che non siamo individui, ma un corpo. L’Eucaristia non è un sacramento ‘per 
me’, è il sacramento di molti che formano un solo corpo, il santo popolo fedele di Dio. 
L’Eucaristia è il sacramento dell’unità. Chi la accoglie non può che essere artefi ce di 
unità, perché nasce in lui, nel suo ‘Dna spirituale’, la costruzione dell’unità”. “Questo 
Pane di unità ci guarisca dall’ambizione di prevalere sugli altri, dall’ingordigia di ac-
caparrare per sé, dal fomentare dissensi e spargere critiche; susciti la gloria di amarci 
senza rivalità, invidie e chiacchiere maldicenti”.

CEI

Ius Soli

C
’è preoccu-
pazione per 
il modo in 

cui si sta aff ron-
tando il tema del-
lo ‘ius soli’. Perché 
non mi sembra 
sia il modo mi-
gliore quello delle 
gazzarre ignobili 
che hanno carat-
terizzato l’aula del Senato. Sono cose così 
importanti sulle quali o ci si confronta o si 
fi nisce per aff ossare continuamente una 
realtà molto importante”. Lo ha aff ermato 
monsignor Nunzio Galantino, segretario 
generale della Conferenza episcopale ita-
liana, intervenendo a Bologna a “La Re-
pubblica delle idee”. “L’indagine Demos, 
pubblicata a gennaio da Repubblica – ha 
ricordato Galantino – dice che tre italiani 
su quattro sono favorevoli alla cittadinan-
za di coloro che nascono in Italia”. “È chia-
ro che questo fa venire l’orticaria a chi ha 
impostato tutta la politica e la richiesta di 
consenso sul contrario”, ha proseguito il 
segretario generale della Cei, sottolinean-
do che “mi preoccupano partiti o forma-
zioni politiche che hanno sempre pensato 
diversamente e che ora stanno temendo 
di perdere voti per questo”. 

Galantino: c'é preoccupazione 
per le 'gazzarre' politiche

Un sito e un questionario per i giovani
Il Sinodo del 2018 inizia così

L
a Segreteria Generale del Sinodo 
dei Vescovi ha annunciato l’aper-
tura di un sito web in preparazione 

alla XV Assemblea Generale 
Ordinaria, sul tema “I giova-
ni, la fede e il discernimento 
vocazionale”, che si celebrerà 
nel mese di ottobre del 2018. 
Il sito internet è raggiungibi-
le da oggi all’indirizzo: youth.
synod2018.va. Abbiamo chie-
sto le ragioni dell’iniziativa al 
card. Lorenzo Baldisseri, se-
gretario generale del Sinodo 
dei Vescovi. La decisione della 
Segreteria Generale del Sinodo 
di aprire un sito internet e di 
proporre in esso un questio-
nario a tutti i giovani, nessuno 
escluso, risponde all’esigenza 
di coinvolgerli il più possibile 
nel cammino sinodale che la 
Chiesa sta percorrendo, sul tema “I giova-
ni, la fede e il discernimento vocazionale”. 
Con il sito, da un lato si vogliono fornire 
degli strumenti che possano far sì che la 
loro partecipazione divenga sempre più 

consapevole e coinvolgente. Dall’altro, si 
vuole dare visibilità alle iniziative che li 
vedono protagonisti. 

Per mezzo del sito, vengono messe in 
rete informazioni, conoscenze, esperien-
ze, iniziative. Il questionario è, invece, 
lo strumento attraverso il quale i giovani 
possono far sentire la loro voce, la loro 

sensibilità, la loro fede, ma anche i loro 
dubbi e le loro critiche, affi  nché il loro gri-
do giunga ai Pastori, così come sono stati 

invitati a fare da Papa Francesco 
nella Lettera che ha indirizzato a 
loro all’inizio del cammino sino-
dale. Il questionario che si trova 
nel sito è diverso da quello conte-
nuto nel Documento Preparato-
rio. Diverso sia nelle fi nalità che 
nelle domande. Infatti, si rivolge 
direttamente ai giovani invitan-
doli a ‘raccontare’ la loro vita, i 
loro desideri, i loro timori.
Attraverso le domande proposte, 
i giovani possono presentarsi, 
dire come vedono se stessi e il 
mondo attorno a loro, come vivo-
no le relazioni con gli altri e come 
si collocano rispetto alle scelte di 
vita. Si chiede loro di esprimersi 
circa il rapporto con la religio-

ne, la fede e la Chiesa. L’ultima serie di 
domande focalizza l’attenzione sulla loro 
presenza sul Web. Alla fi ne, sono invitati 
a far sapere qualcosa di sé che non è stato 
chiesto nel questionario.

L'indirizzo su cui cliccare è: youth.synod2018.va e, per mezzo di esso, vengono
messe in rete informazioni e scambiate esperienze di vita

Francesco: Corpus antidoto a egoismi

Allo studio un testo per valutare la scomunica ai mafi osi

U
n testo unico per studiare il caso delle scomuniche ai 
mafi osi. A esservi impegnata, è la consulta del Dicaste-
ro per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Il 15 

giugno scorso si è tenuto in Vaticano il primo “Dibattito Inter-
nazionale sulla Corruzione”, con gli attuali membri della con-
sulta. Al centro, l'intreccio della corruzione con le mafi e e il cri-
mine organizzato. Alla riunione, organizzata in collaborazione 
con la Pontifi cia Accademia per le Scienze Sociali, hanno par-
tecipato circa 50 tra magistrati anti-mafi a e anti-corruzione, 
vescovi, personalità di istituzioni vaticane, degli Stati e delle 
Nazioni Unite, capi di movimenti, vittime, giornalisti, studio-
si, intellettuali e alcuni ambasciatori. La lotta alla corruzione e 
alle mafi e, si è detto, è una questione non solo di legalità, ma 
di civiltà. Il Cardinale Peter Turkson ha motivato così questa 
riunione: “abbiamo pensato questo incontro per far fronte a 
un fenomeno che conduce a calpestare la dignità della per-
sona. Noi vogliamo aff ermare che non si può mai calpestare, 
negare, ostacolare la dignità delle persone. Quindi spetta a 
noi, con questo Dicastero, saper proteggere e promuovere il 
rispetto per la dignità della persona. Per questo, cerchiamo di 

attirare l’attenzione su questo argomento”. L’arcivescovo Silva-
no M. Tomasi ha poi spiegato che l’obiettivo è: "sensibilizzare 
l’opinione pubblica, identifi care passi concreti che possano 
aiutare ad arrivare a delle politiche e delle leggi eventualmen-
te che prevengano la corruzione, perché la corruzione è come 
un tarlo che si infi ltra nei processi di sviluppo per i Paesi poveri 
o nei Paesi ricchi, che rovina le relazioni tra istituzioni e tra per-
sone. Quindi, lo sforzo che stiamo facendo è quello di creare 
una mentalità, una cultura della giustizia che combatta la cor-
ruzione per provvedere al bene comune”. Il gruppo sta prov-
vedendo all’elaborazione di un testo condiviso che guiderà i 
lavori successivi e le future iniziative. Tra queste, si segnala al 
momento la necessità di approfondire, a livello internazionale 
e di dottrina giuridica della Chiesa, la questione relativa alla 
scomunica per corruzione e associazione mafi osa.
“I mafi osi e i corrotti quando travolgono tutto e tutti per rag-
giungere il loro obiettivo non appartengono alla Chiesa: le 
statue possono fare gli inchini che vogliono, possono dare 
come off erta i soldi che vogliono, ma non appartengono alla 
Chiesa” - ha detto mons. Galantino.
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Monsignor Vincenzo Bertolone interviene sullo Ius Soli

L
o spettacolo off erto pochi giorni fa nel nostro Parla-
mento che dovrebbe essere il tempio laico della repub-
blica democratica, la dice lunga: occupazioni, proteste, 

insulti e scontri originati dalla proposta volta a trasformare 
in legge il concetto di ius soli temperato, ovvero il principio 
(già oggetto di aggiustamenti in senso restrittivo) in base al 
quale dovrebbe essere riconosciuta la cittadinanza italiana a 
chi nasce nel territorio della Repubblica da genitori stranie-
ri di cui almeno uno in possesso del permesso dell'UE per 
soggiornanti di lungo periodo o del diritto di soggiorno per-
manente e, comunque, con reddito annuo non inferiore ai 
14.000 euro, oppure ancora al minore straniero nato in Italia o 
arrivato entro il dodicesimo anno di età e che abbia frequen-
tato regolarmente un percorso formativo di almeno cinque 
anni nelle scuole italiane". Sull'argomento dello ius soli è in-
tervenuto, nella sua rifl essione domenicale, il presidente dei 
vescovi calabresi, monsignr Vincenzo Bertolone. "La norma 

non ha nessun collegamento coi fl ussi dei profughi: l’ambito 
di applicazione è riferito a gente nata e cresciuta o comun-
que ormai da tempo residente in Italia. Un conto, insomma, 
è l’immigrazione irregolare, da controllare e scoraggiare con 
effi  cacia, pur se sempre nel rispetto delle persone; altro è 
delineare percorsi verso la cittadinanza italiana che incen-
tivino, riconoscano e valorizzino la partecipazione di altri 
italiani alla vita sociale, economica, culturale, religiosa della 
Nazione". Per il presule, "la sicurezza è uno dei fondamenti 
della sovranità politica, ma lo è anche il rapporto interperso-
nale: un certo rigore è necessario, ma prevenire e verifi care 
non vuol dire chiudere la porta in faccia. I confi ni devono 
essere porosi se si vuole evitare che diventino soff ocanti. Lo 
strumento privilegiato per raggiungere un equilibrio accet-
tabile è proprio quello della cittadinanza. Legittimo pensarla 
diversamente, ma rinunciare a procedere lungo questa stra-
da potrebbe rivelarsi un grave errore, oltre che un’ingiusti-
zia. La stessa della quale sono vittime i tanti giovani italiani 
spinti lontano dal Belpaese dalla mancanza di opportunità e 
costretti a cercare altrove lavoro e stabilità".

V
enerdì 16 giugno si è conclusa la sessione estiva 
dell’Assemblea Ecclesiale Diocesana di Crotone San-
ta Severina, con la meditazione spirituale dettata da 

don Enzo Gabrieli, parroco di Mendicino. "La Comunione: 
impegno spirituale e organizzativo" è stata la tematica svol-
ta con grande mediazione linguistica e comunicativa: non a 
caso don Gabrieli svolge, tra l’altro, la sua attività pastorale 
nel campo della comunicazione, infatti, è vice presidente 
nazionale della federazione Italiana Settimanale Cattolici 
(Fisc) e direttore del settimanale “Parola di Vita”.   Il conve-
nire era iniziato, il giorno prima con la verifi ca delle sette 
Foranie e, prima ancora di andare oltre, ci piace ribadi-
re che cosa sono queste strutture e non dare per scontato 
che si conoscano: La forania non va considerata come una 
semplice suddivisione territoriale della Diocesi. È luogo di 
comunicazione e di verifi ca tra la Diocesi e le singole. La Fo-
rania (che altrove si chiama Decanato) è un insieme di par-
rocchie, chiamate a vivere insieme la fede, a crescere nella 
carità fraterna e a trovare strade nuove, per annunciare il 
Vangelo agli uomini del crotonese. Una parrocchia, se pic-
cola, non basta più a se stessa, se grande, non può ripiegarsi 
su se stessa: tutte hanno bisogno di integrazione, scambio 
di servizi, di doni, di linfa vitale, per mantenersi vive e of-
frire un buon servizio alla crescita del Regno di Dio. Qui, 
siamo chiamati a rispettare il dovere di sintesi, ma possia-
mo aff ermare che un grande passo si è compiuto da questa 
porzione di popolo che lo vuole in cammino fi n dagli anti-
chi tempi, quelli di san Dionigi l’Areopagita. I Vicari, nelle 
loro relazioni, hanno messo in evidenza il vissuto pastorale 

della loro zona di appartenenza. “Un popolo in cammino” 
e come aff ermare il contrario? Fotografato dai sette vicari, 
con il risultato di tante immagini nitide e altre un po’ sfo-
cate, come ha detto don Gabrieli, ma che tante volte non 
occupano le nostre prime pagine. 
"Costruire comunione è un impegno per la comunità dei cre-
denti, è la primaria vocazione nella quale essa si esercita per 
tendere alla Comunione ultima alla quale siamo stati chia-
mati sin dal giorno del battesimo, o meglio sin dallo sboccia-
re stesso della nostra vita" ha detto don Enzo richiamando 
un versetto, "come un tweet che ci è dato attraverso gli atti 
degli Apostoli, un piccolo cinguettio che ci fa tendere a un 
obiettivo meraviglioso, quanto necessario, per vivere bene la 
nostra vita cristiana: “erano un cuore solo e un’anima sola”.
Don Gabrieli, indicando il percorso della comunione che 
non è solo orizzontale, ma che ha il suo aggancio nella pre-
ghiera sacerdotale di Gesù, ha incoraggiato cuore e anima 
a essere "una cosa sola, affi  nchè il mondo creda". In seguito, 
ha richiamato gli insegnamenti dei pontefi ci, ma soprattutto 
di papa Francesco, attraverso la Evangelii Gaudium e l'Amo-
ris laetitia, fi no al recente Angelus della domenica della Tri-
nità.
" Gesù ci ha manifestato il volto di Dio, Uno nella sostanza 
e Trino nelle persone; Dio è tutto e solo Amore, in una rela-
zione sussistente che tutto crea, redime e santifi ca: Padre e 
Figlio e Spirito Santo"."Abbiamo urgente bisogno di leggere 
il segno dei tempi e deciderci per l’aggiornamento", è quan-
to ha tra l’altro detto don Giuseppe Marra, Vicario Generale. 
"La verifi ca è un impegno fondamentale per chi progetta 

al punto tale che chi non vuole fare le verifi che non vuole 
fare seriamente neanche progetti. Il progetto, d’altra parte, 
è necessario per organizzare le risorse, al fi ne di ottenere ri-
sultati più effi  cienti verifi cati in qualità che li riproducono e 
li ricevono».  Così, mons. Domenico Graziani, Arcivescovo 
di Crotone – Santa Severina, nella sua relazione dettata la 
prima serata. L’amore del padre si manifesta quando Egli 
aff erma che: "stiamo attraversando nella nostra Chiesa cri-
si di ogni tipo». Bisogna riscoprire «lo stare nella Chiesa di 
Gesù Cristo con tutti i suoi limiti". Missionarietà e identità 
le caratteristiche del Volto della Chiesa da riscoprire come 
Grazia e come Dono, da accogliere nella verità della nostra 
vita. A settembre, sarà presentata la nuova programmazione 
e il presule ha assicurato che ritorneranno i confronti con il 
laicato impegnato. 

Franco Fontana

Mons. Morosini interviene sulla vicenda dell'Agenzia dei beni confi scati

Un presidio da non spostare
L

’Agenzia è un avamposto signifi cati-
vo dello Stato in una città di trincea 
dove si sta combattendo la guerra 

alla ‘ndrangheta. Si tratta di una presenza 
necessaria e operativa che permette una 
maggiore sinergia tra istituzioni e territo-
rio. Trasferirla signifi cherebbe creare un 
vuoto istituzionale che sarà colmato, come 
spesso accaduto in passato, dall’antistato: 
la mafi a”. È l’accusa lanciata dall’Arcive-
scovo di Reggio Calabria-Bova, monsignor 
Giuseppe Fiorini Morosini, in un’intervista 
pubblicata dal quotidiano “Avvenire” circa 
la norma, in discussione al Senato, che por-
terebbe al trasferimento dell’Agenzia na-
zionale per l’amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e confi scati alla 
criminalità organizzata (Anbsc) da Reggio 
Calabria a Roma. “Stanno spogliando Reg-
gio Calabria e più emarginano la città, più 
lasciano spazi che vengono occupati dalla 
‘ndrangheta”, ribadisce l’arcivescovo, chie-
dendo che “l’Agenzia rimanga a Reggio e si 
attui una politica di promozione della città 
che non deve essere destinataria soltanto 
di una politica di repressione ma anche di 
promozione, lo Stato investe troppo poco, 
quasi niente, su formazione ed educazio-
ne”. Secondo mons. Fiorini Morosini, “la 

Calabria – e, in par-
ticolar modo, la città 
di Reggio Calabria – 
sono state per troppo 
tempo vittime della 
politica del carciofo: 
‘foglia dopo foglia’ 
vengono private delle 
risorse migliori e dei 
servizi necessari”. Ri-
spetto a “qualche si-
luro contro la Chiesa” 
che “ogni tanto qual-
cuno anche ai livelli 
alti delle istituzioni 
lancia”, l’arcivescovo 
ricorda che “il nostro impegno per la lega-
lità è sotto gli occhi di tutti, soprattutto da 
quando stiamo aiutando i nostri giovani a 
costruire in Calabria il futuro che hanno 
sempre sognato”. “Stiamo organizzando in 
diocesi la cessione di terreni per far nasce-
re delle cooperative di giovani. E qualcuna 
è già partita”, osserva Morosini, per il qua-
le “accanto allo straordinario lavoro della 
magistratura non corrisponde un impegno 
dello Stato di ‘sostituzione alla ‘ndranghe-
ta’, soprattutto per quanto riguarda le poli-
tiche sociali e del lavoro”.

In Senato, si di-
scute sul trasferi-

mento a Roma. 
Ma per 

l'Arcivescovo è 
fondamentale 

tenerla in Calabria

Crotone: come costruire una spiritualità di comunione

S
i terrà oggi, dalle ore 9,30, 
presso il seminario San Pio X 
di Catanzaro, la Giornata sa-

cerdotale regionale, programma-
ta dalla Conferenza Episcopale 
Calabra, nella sessione invernale 
del gennaio scorso. Al momento 
di rifl essione e preghiera che arri-
va nel giorno della consacrazione 
al Sacro Cuore, parteciperanno 
anche i Vescovi calabresi. 

Oggi la Giornata regionale del clero
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I
l Vescovo mons. Leonardo 
Bonanno ha annunciato con 
gioia che venerdì 16 giugno 

2017, il Santo Padre Francesco ha 
ricevuto in Udienza il Cardinale 
Angelo Amato, Prefetto della Con-
gregazione delle Cause dei Santi 
e, durante l’Udienza, lo ha auto-
rizzato a promulgare il Decreto di 
Venerabilità riguardante le virtù 
eroiche del Servo di Dio Agostino 
Ernesto Castrillo, Vescovo di San 
Marco Argentano – Bisignano, 
dell’Ordine dei Frati Minori; nato 
a Pietravairano (Caserta) il 18 feb-
braio 1904 e morto a San Marco 
Argentano (Cosenza) il 16 ottobre 
1955.
Mons. Bonanno invita tutti a ele-
vare al Signore fervide preghiere 
di ringraziamento. Successiva-
mente, verranno resi noti la data 
e il programma delle solenni ce-
lebrazioni di ringraziamento che 
avverranno nella Cattedrale di 
San Marco Argentano dove, nella 
cripta, riposano le spoglie mortali 
del Servo di Dio.
Diverse sono state le iniziative 
promosse in sinergia con la Dio-
cesi guidata da Mons. Leonardo 
Bonanno: dall'istituzionalizzazio-
ne della giornata del 16 ottobre 
(giorno in cui si ricorda la morte 
del Servo di Dio), al ciclo di in-
contri che ha portato la fi gura di 
Mons. Castrillo a essere oggetto di 
una serata nella culla della cristia-
nità, a Roma.
Sul sito della diocesi di San Marco 
è possibile vedere un interessante 
documentario sulla vita del pre-
sule e richiedere i Quaderni, per 
conoscerne meglio la fi gura.

* * * 

Terzo di undici fi gli, a 15 anni vestì 
l'abito francescano nella Provin-
cia dei Frati Minori di San Miche-

le Arcangelo di Puglia e Molise. 
Compiuti gli studi fi losofi ci e te-
ologici, ricevette l'ordinazione 
sacerdotale, l'11 giugno 1927, nel 
santuario della Madonna dei Mar-
tiri di Molfetta.
Parroco a Foggia, dal 1936, nella 
parrocchia "Gesù e Maria", nel 
1946 divenne direttore spirituale 
del Pontifi cio Ateneo Antoniano a 
Roma e, successivamente, venne 
eletto Ministro Provinciale del-
la provincia pugliese-molisana 
dell'Ordine dei Frati Minori.
Nel 1940, fu eletto Ministro Pro-
vinciale e, nel 1943, riconfermato 
nello stesso uffi  cio per un altro 
triennio.
Durante il suo provincialato nella 
Provincia, si diede l’avvio a quel 
rifi orire di iniziative che sarà una 
felice caratteristica degli anni suc-

cessivi. La Provincia divenne un 
cantiere di attività d’ogni specie. Si 
ebbero nuove fondazioni e nuove 
attività apostolich
Nel 1946 fu chiamato a Roma, 
dove gli fu affi  dato l’incarico di 
Padre Spirituale degli Studenti del 
Pontifi cio Ateneo Antoniano. Dal 
gennaio del 1948 al 1950, fu Com-
missario Provinciale della Provin-
cia Salernitano-Lucana e, poi, Mi-
nistro Provinciale fi no al 1953. 

Rieletto Ministro Provinciale della 
medesima Provincia, il 17 settem-
bre 1953, appena due mesi dopo 
la rielezione, gli pervenne la no-
mina a Vescovo della diocesi di S. 
Marco Argentano e Bisignano in 
provincia di Cosenza.
Nominato vescovo di San Marco 
e Bisignano il 17 settembre 1953, 
ricevette l'ordinazione episcopale 
a Foggia, nella "sua" parrocchia 
di "Gesù e Maria", il 13 dicembre 
1953 dall'arcivescovo Fortunato 
Maria Farina, consacranti gli ar-
civescovi Giacomo Palombella e 
Giuseppe Amici.
Poté esercitare l’uffi  cio di Pastore 
soltanto per poco tempo, perché 
un male inguaribile lo tenne in-
chiodato a letto per 13 mesi. 
Morì santamente il 16 ottobre 
1955, dopo una vita ricca di opere, 
totalmente spesa al servizio di Dio 
e dei fratelli. Accettando cristia-
namente la malattia diceva agli 
amici: "Non compatitemi: sono 
contento di soff rire! Questo è il 
mio compito di Vescovo: pregare 
e soff rire".

* * *

Religioso pio e devoto, passava 
ore intere nella preghiera e nella 
meditazione. 
Il fervore francescano lo accom-
pagnò in tutta la vita e non valsero 
a diminuirlo le occupazioni ine-
renti i suoi alti e impegnativi uffi  ci. 
Superiore prudente e caritatevole, 
era sempre a disposizione dei suoi 
confratelli che edifi cava col suo 
esempio e incoraggiava con la sua 
parola semplice e incisiva. Parro-
co zelante e laborioso, si adoperò 
in tutti i modi, specialmente du-
rante gli orrori della guerra, per 
aiutare e consolare i suoi fedeli, 
specialmente quelli più poveri e 
più bisognosi.
Vescovo saggio e illuminato, in 
breve tempo, conquistò il cuore 
dei sacerdoti e del popolo delle 
due Diocesi affi  date alle sue cure. 
Quando il male lo costrinse all’im-
mobilità, il suo letto divenne una 
cattedra e un altare.
Caso più unico che raro, il suo ser-
vizio alla parrocchia fu considera-
to così importante che gli venne 
chiesto espressamente dall'arci-
vescovo di Foggia di rimanere 
parroco, nonostante gravasse su 
di lui il governo della provincia 
monastica.
Infatti, specie negli anni diffi  cili 
della Seconda Guerra Mondiale 
durante la quale Foggia subì de-
vastanti bombardamenti, Padre 
Agostino si distinse per aver por-
tato conforto spirituale e materia-
le a chiunque incontrasse per via.
Nel ricordarlo, a cento anni dalla 
nascita, il cardinale Salvatore De 
Giorgi così si è espresso:
"Un parroco innamorato di Cristo 
e del suo gregge che, nello spirito 
della povertà francescana, privi-

legiava i poveri dei quali si faceva 
voce e difesa, gli ammalati ai qua-
li dedicava il massimo delle cure 
e del tempo a sua disposizione, i 
giovani nei quali vedeva il futuro 

della Chiesa e della società e, nello 
stile della itineranza francescana, 
faceva delle strade e delle case di 
Foggia, i luoghi preferiti dell'an-
nuncio del Vangelo".

* * *

Il processo diocesano di canoniz-
zazione, avviato il 5 maggio 1985, 
è stato concluso 21 febbraio 1999.
Il Postulatore generale dei Frati 
Minori, fra Luca De Rosa, presen-

tò i risultati alla Congregazione 
delle Cause dei Santi la quale emi-
se il Decreto di validità dei due 
processi, ordinario e rogatoriale, il 
15 febbraio 2002. Il 7 giugno 2002, 
fra Cristoforo Bove, Frate Minore 
Conventuale, fu designato Rela-
tore. Preparata la Positio super 
vita, virtutibus et fama sanctitatis, 
si celebrò il Congresso dei Con-
sultori Teologi il 27 ottobre 2015. 
I Padri Cardinali e Vescovi, nella 
Sessione Ordinaria del 6 giugno 
2017, presieduta dal Card. Angelo 
Amato, Prefetto della Congrega-
zione delle Cause dei Santi, hanno 
riconosciuto che il Servo di Dio ha 
esercitato in grado eroico le virtù 
teologali, cardinali ed annesse. Il 
Santo Padre, il 16 giugno 2017, ha 
fi rmato il decreto di venerabilità, 
ordinando di renderlo pubblico e 
di trascriverlo negli Atti della Con-
gregazione delle Cause dei Santi. 
Il riconoscimento dell’eroicità del-
le sue virtù permette di proporre il 
Venerabile quale testimone credi-
bile, in attesa della sua beatifi ca-
zione che avverrà dopo che il San-
to Padre approverà un miracolo 
avvenuto per sua intercessione.

(Testimoni della fede. 
Puntata 32 -Continua)

Promulgato il Decreto per la Venerabilità del presule.
Il suo successore, monsignor Bonnanno, ha espresso 
la gioia dell'intera chiesa di San Marco-Scalea

Non compatitemi: 
sono contento di 
soff rire! Questo è 
il mio compito di 

Vescovo: pregare e 
soff rire

Monsignor Castrillo
Il vescovo "santo"

Testimoni di FEDE

Un parroco 
innamorato 

di Cristo e del suo 
gregge che nello 

spirito della povertà 
francescana
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Il farmaco
che cura

tutti
i dolori

Celebrata in città la 
solennità
del Corpus Domini.
La rifl essione
dell'Arcivescovo
a Piazza Loreto

C
elebrata la scorsa domeni-
ca, in Cattedrale, la solen-
nità del Corpus Domini 

che chiude il ciclo delle festività 
proprie del periodo che segue 
la Pasqua in cui si celebra il mi-
stero dell'Eucaristia istituita da 
Gesù Cristo nell’Ultima Cena. A 
presiedere la Santa Messa, l’Ar-
civescovo monsignor Francesco 
Nolè che ha preparato, già du-
rante l’omelia, il cuore dei fedeli 
alla partecipazione della proces-
sione eucaristica che è seguita al 
termine della liturgia: "durante 
la processione, dobbiamo dare 
il buon esempio, pregando in 
silenzio e mettendoci in comu-
nione con Cristo, avendo i suoi 
stessi sentimenti, i suoi stessi 
pensieri, i suoi stessi gesti di 
donazione totale". Il Signore in-
fatti “ha fatto camminare il suo 
popolo nel deserto per umiliarti 
e metterti alla prova, per sape-
re quello che avevi nel cuore e 
qualora tu avessi osservato o no i 
suoi comandamenti”. "Chiunque 
ama mette alla prova  - ha detto 
mons. Nolè - e il Signore ci mette 
alla prova perché ci vuole bene e 
ci ama così come i genitori met-
tono alla prova i fi gli. Chiedere 
sempre di più ai fi gli signifi ca 
però anche dare di più. Quando 
ci viene proposta una prova è il 
Signore che ci sta purifi cando 

e preparando per 
dare quel grande 
‘sì’ che abbiamo 
nei nostri pensie-
ri. L’uomo non vive 
soltanto di pane, ma 
vive di quanto esce 
dalla bocca del Si-
gnore che è Parola 
di salvezza, di con-

versione e di perdono. Di che 
cosa, infatti, ci nutriamo? Solo 
di pane materiale o sostanze 
materiali o ancora solo di tutto 
ciò che ci propone il mondo, la 
strada o i mezzi di comunicazio-
ne? È necessario nutrirci della 
Parola di Dio che ci farà coerenti 
con il nostro credo, permetten-
doci di portare consolazione, 
perdono e amore nelle nostre 
famiglie e nelle nostre comuni-
tà". Al termine della liturgia, è 
stato predisposto il baldacchino 
che ha portato Cristo nelle vie 
della città dalla Cattedrale, sino 
in Piazza Loreto.  I fedeli tutti e 
il clero hanno pregato assieme, 
con canti e letture, per tutta la 
durata del percorso durante il 
quale il Padre Arcivescovo Nolè 
ha pregato per le famiglie e so-
prattutto per i giovani, che non 
devono essere lasciati mai soli 
nelle notti della vita. Un pen-
siero particolare di Nolè è stato 
rivolto, al passaggio dalle strade 
vicine all’Annunziata, ai malati e 
a quanti li assistono a e tutti gli 
operatori della sanità che lavo-
rano, anche nei giorni di festa, 
in questi luoghi di soff erenza, 
per portare sollievo. Giunti in 
Piazza Loreto, all’esterno della 
Chiesa, è stato allestito l’altare 
per l’Ostensorio portato in pro-

cessione e l’ambone da cui Nolè 
ha pronunciato la sua rifl es-
sione fi nale: "il silenzio che si è 
creato durante la processione 
mi ha commosso e ho pensato 
che il Signore ci ha accarezzato 
per tutto il cammino. Cristo è 
presente in mezzo a noi e vuole 
che noi lo riconosciamo in que-
sti momenti di intimità. Creare 
il silenzio signifi ca fare entrare 
Cristo nelle nostre vite, senza 
fare ‘chiasso’: e se è lui che ci ac-
carezza, allora, non rifi uteremo 
il suo invito e la sua sarà una ca-
rezza di perdono, misericordia e 
di incoraggiamento. A volte, può 
sembrare uno ‘schiaff o’: ma lo fa 
per insegnarci qualcosa. Cer-
chiamo anche noi di non porta-
re ‘chiasso’ nella vita degli altri, 
criticando, dando giudizi che 
condannano le persone. 
Cerchiamo di vedere il viso del 
Signore nell’altro. Se vogliamo 
conoscerlo, infi ne, dobbiamo 
avvicinarci a Maria. Come ogni 
madre conosce il proprio fi glio, 
così Maria che è Madre di Dio 
conosce Cristo: solo Lei può 
portarci a questo colloquio d’in-
timità con il Figlio. La sera in cui 
fu tradito, ricordiamolo, Cristo 
ci ha amato di più e ci ha lascia-
to l’Eucarestia per rimanere con 
noi per sempre: chi si nutre di 
Cristo, del suo corpo e del suo 
sangue vivrà in eterno". Con-
clude Nolè: "Cristo è la nostra 
vitamina: soprattutto quando 
ci sentiamo deboli, nutriamo-
ci di lui almeno una volta alla 
settimana» e la nostra vita solo 
in questo modo sarà rinnovata 
dall’amore".

Roberta Zappalà

L'uscita dalla Cattedrale



8 Giovedì, 22 Giugno 2017Diocesi

Mandati
per servire
e testimoniare 
l'amore
Tre nuove consacrate sono 
entrate nell'ordo Viduarum

T
riestina Cammarella, Filomena Pel-
licanò, Livia Bartucci hanno inizia-
to il loro cammino nell'Ordo Vidua-

rum. Lo hanno fatto nella Santa Messa 
presieduta in Cattedrale da monsignor 
Francesco Nolè, Arcivescovo di Cosenza 
- Bisignano. "Vogliono dedicare al Signo-
ra tutta la loro vita, il loro tempo, la pre-
ghiera e l'impegno di carità", ha detto il 
presule, che prima della celebrazione si 
è fermato a salutare le consacrate. "Una 
presenza preziosa al servizio della comu-
nità", una fi gura "riscoperta dopo il COn-
cilio Vaticano II. Durante la celebrazione 
hanno rinnovato il mandato anche i circa 
500 ministri straordinari che prestano il 
proprio servizio nelle diverse comunità 
parrocchiali. Segno della consolazione di 
Dio per gli ultimi, per gli ammalati. "Ab-
biamo messo insieme le due realtà per-
ché è lo stesso Cristo che chiama; chiama 
nelle diverse forme della consacrazione e 
della ministerialità", continua il vescovo 
cosentino. "Il Signore si fa cercare e tro-
vare da coloro che diventano portatori di 
Cristo, ma anche cercatori del suo volto". 

Sono stati 419 i fedeli laici che hanno 
rinnovato il mandato, mentre sono 114 i 
nuovi ministri straordinari che sono stati 
immessi ex novo nel servizio. 

"Missione e testimonianza", sono state 
le parole additate da Monsignor Nolè ai 
ministri istituiti, una missione che si fa 
comunione a partire dalla propria vita 

personale, dalla famiglia, piccola Chiesa 
domestica alla comunità parrocchiale, 
dove i diversi carismi convivono per edi-
fi care l'unico Corpo di Cristo. 
"La parrocchia vi sostiene con la preghie-
ra e con l'aff etto e vive con voi la vostra 
realtà. Ognuno ha una vocazione diversa, 
ma tutti ci sentiamo impegnati a sostene-
re le singole vocazioni. Quando voi - ha 
concluso il vescovo - andate a portare 
Gesù Eucarestia, non siete soli, c'è tutta 
la Chiesa con voi. C'è la parrocchia, c'è la 
diocesi. Portate l'annuncio bello che la 
Chiesa è vicina a chi soff re, è vicina a chi 
ha bisogno. Quando troverete soff eren-
ze economiche, segnalatele alla caritas, 
perché tutti possiamo lavorare insieme. 
Quando troverete soff erenze matrimo-
niali, segnalatelo al parroco. Quando tro-
verete soff erenze fi siche, voi rappresenta-
te la speranza e la consolazione. Abbiamo 
bisogno di persone disinteressate, che 
svolgono il servizio con gratuità". Gratui-
tamente abbiamo ricevuto, gratuitamen-
te diamo.

Lorenzo Quattrone

Domani 23 giugno in Cattedrale le ordinazioni sacerdotali Oggi la consacrazione 
al Sacro Cuore

U
na grande gioia per l'Arcidiocesi di Cosenza - Bisignano. Si 
avvicina il 23 giugno, giorno nel quale monsignor France-
sco Nolè, Arcivescovo di Cosenza - Bisignano, in Cattedra-

le, ordinerà cinque nuovi sacerdoti. Per l'imposizione delle mani 
e la preghiera consacratoria del Pastore bruzio, diventeranno 
presbiteri i dicaoni Rocco Balsano, della paqrrocchia Santa Maria 
Assunta in Santa Maria le Grotte di San Martino di Finita, Giulio 
Cesare De Rosis, della comunità del Seminario Arcivescovile Co-
sentino "Redemptoris Custos", Pierluigi Porco, della parrocchia 
San Pietro al Carmine di Carolei, Pasquale Panaro, della parroc-
chia Santa Caterina V. e M. di Paola, Franco Staff a, della parroc-
chia San Giovanni Battista di San Lucido. 
I cinque diaconi, che nell'ultimo anno hanno prestato il proprio 
servizio in alcune comunità parrocchiali della città, hanno com-
piuto il proprio percorso di studio presso il Seminario rendese. 
Durante la celebrazione saranno presentati all'Arcivescovo dal 
rettore del Seminario, don Luigi Bova.

Sul prossimo numero un ampio servizio sulle ordinazioni con il 
percorso vocazionale dei cinque nuovi sacerdoti.

S
i terrà il prossimo 
22 giugno, alle 
ore 17, in Cat-

tedrale, la Consacra-
zione al Sacro Cuore, 
organizzata dall'Apo-
stolato della Preghie-
ra. Alle ore 17, ci sarà 
l'adorazione eucaristi-
ca e i primi vespri del 
Sacro Cuore, mentre, 
alle ore 18, l'Arcivesco-
vo, monsignor Nolè, 
celebrerà l'Eucarestia.I cinque seminaristi che saranno ordinati venerdì
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Una nuova storia con Dio
Suor Maria Francesca della Misericordia ha professato i suoi voti

Consacrata nell'Ordine di San Francesco di Paola, racconta la 
propria storia di vocazione tra le braccia della Misericordia

S
uor Maria Francesca della Misericordia 
che lo scorso 10 giugno ha emesso la Pro-
fessione dei voti temporanei nell'Ordine di 

San Francesco di Paola. 
Suor Maria Francesca ci esorta con un mes-
saggio - "l'unico che valga la pena riferire" - a 
lasciarci amare 
da Cristo Gesù e 
non permettere 
che le sue brac-
cia restino tese 
invano verso 
ognuno di noi. 
Ecco l'auspicio 
di Suor Maria 
Francesca.
"Nel 2010, tro-
vandomi in Spa-
gna per la GMG, 
capitai per la 
prima volta nel 
Tempio Espiato-
rio del Sagrado 
Corazòn de Jesùs 
a Mora d’Ebro. 
A quel tempo, 
ero all’oscuro del 
fatto che il Tem-
pio, così come il 
monastero delle 
Monache Mini-
me a cui è annes-
so, fossero stati espressamente richiesti dal Sacro 
Cuore ad una minima, suor Filomena Ferrer.
Appena vi entrai fui rapita dalla statua del Sacro 
Cuore, qui impressa, posta sul presbiterio. Colsi 
sul volto scolpito di Gesù una grande malinco-
nia d’amore, vidi quelle braccia tese che pareva-
no protese nell’intento di aff errarmi. Sentii nel 
cuore il risuonare di una voce: 'Lasciati amare!'. 

Compresi che quella richiesta non era rivolta 
esclusivamente a me ma a ogni uomo che vive 
nell’indiff erenza se non addirittura nel disprez-
zo di Dio, come purtroppo per molto tempo ave-
vo vissuto anch’io. Intesi che troppe volte quelle 
braccia restano tese senza che alcuno si lasci af-

ferrare.
A voi che riceve-
te questo ricordo 
della mia prima 
Professione, a voi 
che avete prega-
to e che pregate 
per me e a voi 
che senza capire, 
senza condivi-
dere, avete deci-
so di rimanermi 
accanto, voglio 
trasmettere un 
messaggio, l’uni-
co che valga la 
pena riferire: 'La-
sciatevi amare da 
cristo Gesù, non 
permettete che 
quelle braccia re-
stino tese invano. 
Lasciatevi aff er-
rare dalla Divina 
Misericordia!'.
Ricordatevi sem-

pre di me nelle vostre preghiere, io non mi di-
menticherò mai di voi nelle mie. Vi affi  do alla 
materna protezione della Vergine Maria, Regi-
na dei Minimi, e alla potente intercessione del 
nostro Santo Padre Francesco di Paola, il quale 
ricorda che 'Dio ci aspetta a braccia aperte', ed 
io aggiungerei ‘a braccia tese’ perché 'Eterna è la 
sua Misericordia'!". 

C
elebrat a 
la memo-
ria litur-

gica della Beata 
Elena Aiello. Lo 
scorso 19 giu-
gno monsignor 
Francesco Nolè 
ha celebrato 
in Cattedrale 
la Santa Mes-
sa solenne nel 
giorno in cui la 
Chiesa cosenti-
na ricorda la Monaca Santa. Al mattino invece, presso la 
cripta dell'Istituto delle Suore Minime della Passione di 
Nostro Signore Gesù Cristo, a Cosenza, aveva celebrato 
monsignor Salvatore Nunnari, Arcivescovo emerito di Co-
senza - Bisignano. La festa è stata preceduta da un triduo, 
con le catechesi di don Wilbert Marwein, vicario generale 
della diocesi di Nongstoin, in India. 

Don Wilbert, quale la sua testimonianza di oggi?
Oggi vogliamo rifl ettere con una catechesi teologica sulla mis-
sione. In particolare, su cosa signifi ca evangelizzazione, cos'è 
la missione, chi la fa, da dove parte.

Che tipo di diocesi è quella dalla quale proviene?
La mia diocesi è nuova, ha solo dieci anni, ha iniziato le pro-
prie attività nel 2006. Siamo in un posto particolare, il nord est 
dell'india, al confi ne con Bangladesh e Birmania.
Quali gli impegni più urgenti?
Il più importante è quello dell'evangelizzazione perché molta 
gente ancora non ha ricevuto la bella notizia del Signore. Pri-
ma di noi sono arrivati i protestanti.

I risultati sono buoni?
Stiamo crescendo. All'inizio eravamo solo 70 mila cattolici, 
ora siamo arrivati a 130 mila.

Quale il rapporto con lo Stato?
Lo Stato affi  da alla Chiesa locale, e ai suoi primi missionari 
l'educazione dei giovani, specialmente in quelle zone dove 
non arrivava da parte del Governo. Ancora oggi siamo impe-
gnati nelle scuole per arrivare alle persone nei villaggi.

Quali sono i Santi modello per la sua diocesi?
In particolare abbiamo un particolare legame con San Gio-
vanni Bosco, che amava i ragazzi orfani, e ancora San Dome-
nico Savio.

19 giugno. Celebrata la memoria 
liturgica della Beata Elena Aiello
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Il convegno continua...
Il Forum delle Associazioni Familiari

a cura di Zaira Sorrenti

Un focus sui progetti portati avanti dal Forum, nato per sostenere e promuovere la famiglia, 
nello spirito della "Carta dei diritti della famiglia", approvata dalla Santa Sede nel 1983

Il Forum delle Associazioni Familia-
ri nasce circa 25 anni fa, su impulso 
della CEI, con l’obiettivo di radunare 

tutte le più grandi associazioni familiari e 
i movimenti ecclesiali che, nel nostro Pae-
se, si occupano della difesa della famiglia 
e della sua aff ermazione come “soggetto 
sociale”. 
Il Forum rientra, quindi, tra quelle “forme 
di mobilitazione” auspicate da Giovanni 
Paolo II nella “Familiaris Consortio” del 
1981. Attraverso il Forum, infatti, le fa-
miglie possono più effi  cacemente essere 
protagoniste della politica familiare e as-
sumersi la responsabilità di trasformare 
la società, facendosi portavoce di quella 
“Carta dei diritti della famiglia”, formulata 
dalla Santa Sede, che è parte integrante 
del patto associativo del Forum.
La principale vocazione del Forum, oltre 
alla partecipazione al dibattito culturale 
sulla famiglia, è principalmente quella di 
rappresentare le associazioni familiari nel 
dialogo - altrimenti poco effi  cace - con le 
istituzioni (politiche, sociali ed economi-
che). 
Il Forum delle Associazioni Familiari è ar-
ticolato su base territoriale, con un livello 
nazionale, regionale e provinciale. A livel-
lo nazionale, il Forum è composto da 48 
associazioni e movimenti, 18 Forum re-
gionali, 63 Forum provinciali, che, a loro 
volta, includono 564 associazioni, arri-
vando a coinvolgere 4 milioni di famiglie!
A livello regionale, il Forum delle Asso-
ciazioni Familiari della Calabria è stato 
il promotore dell’approvazione, nel 2004, 
della Legge Regionale sulla Famiglia; una 
legge che, purtroppo, a tutt’oggi, per la 
mancanza di volontà politica delle ammi-
nistrazioni che si sono succedute, non ha 
mai trovato applicazione, lasciando le sue 
importanti previsioni a favore delle fami-
glie calabresi ancora sulla carta.
Nella provincia di Cosenza, dopo la pre-
sidenza di Franco Sergio, il Forum delle 
Associazioni Familiari ha vissuto alcuni 
anni d’inattività. Nel 2014, è ripartito con 
il presidente Antonio Paese; ma una serie 
di fattori, fra cui il suo trasferimento in 
un’altra regione, non hanno permesso un 
pieno riavvio delle attività.
Nel 2016, un’assemblea  - in cui erano 
rappresentate molte associazioni familia-
ri e movimenti ecclesiali della nostra pro-
vincia - ha eletto come nuovo presidente 

Marco Piccolo, marito e padre di due fi gli, 
bancario, formatosi dapprima nella Gio-
ventù Francescana e poi, in età universi-
taria, nel movimento di Comunione e Li-
berazione al quale tuttora appartiene. 
Ad oggi il Forum delle Famiglie della pro-
vincia di Cosenza annovera fra i propri 
aderenti: ACLI, AGE, Alleanza Cattolica, 
Associazione Nazionale Famiglie Nume-
rose, Centro Socio Culturale “V. Bachelet”, 
Consultorio Familiare UCIPEM “La Fami-
glia”, CIF, Diamoci la Mano, Famiglie per 
l’Accoglienza, Lega Consumatori, MCL, 
Movimento dei Focolari, Movimento per 
la Vita, Ordine Francescano Secolare, 
Rinnovamento nello Spirito Santo, SIDEF, 
Unione Giuristi Cattolici Italiani.  
«In questo primo anno di attività – spiega 
Marco Piccolo - abbiamo anzitutto cercato 
di riattivare i rapporti con le associazioni, 
rimettendo in moto quel circuito essenziale 
di comunicazione e informazione, per poi 
avviare un nuovo dialogo con le istituzio-
ni, civili ed ecclesiastiche. 
In questo momento, siamo impegnati a 
promuovere la famiglia, cuore e futuro 
della società, principalmente attraverso 
due progetti. 
Il primo si chiama “Immischiati a Scuola”; 
partito durante quest’anno scolastico, ha 
l’obiettivo di invitare i genitori a coinvol-
gersi (“immischiarsi”) nelle scuole dei loro 
fi gli, diventando rappresentanti di classe 

e d’istituto, come 
modalità per ri-
comporre quella 
frattura scuola-
famiglia, eviden-
ziata anche da 
Papa Francesco 
in Amoris Laeti-
tia. 
Per superare le 
diffi  coltà e le na-
turali obiezioni, 
anche solo quel-
le riferite alla 
mancanza di 
esperienza o di 
conoscenza della 
materia, è stato 
creato un grup-
po nazionale di 
genitori che dia-
loga attraverso 
una piattafor-
ma informatica 

gratuita, mediante la quale è possibile 
condividere esperienze, situazioni proble-
matiche e trovare anche proposte concrete, 
come, ad esempio, i progetti predisposti per 
le scuole dalle associazioni del Forum. A 
Cosenza - continua Marco Piccolo - c’è già 
un piccolo gruppo di genitori iscritti alla 
piattaforma. È in programma un “tour” 
per promuovere l’adesione al progetto per 
il prossimo anno scolastico nelle parroc-
chie e nei gruppi che ne stanno facendo 
richiesta. Il secondo progetto consiste nella 
promozione del cosiddetto “Fattore Fami-
glia” fi nalizzato a realizzare delle politiche 
fi scali che tengano fi nalmente conto di un 
principio costituzionale, purtroppo oggi 
disatteso, la “capacità contributiva”, con il 
risultato che le famiglie con fi gli, a parità 
di reddito, pagano in Italia, di fatto, le stes-
se tasse di un single! La conseguenza è che, 
nel nostro Paese, fare famiglia e mettere al 
mondo dei fi gli è una delle principali cau-
se di povertà».
Le proposte del Forum delle Famiglie 
sono due:
- formulare una soglia di reddito non 
tassabile (“no tax area”), calcolata in 
funzione dei carichi familiari. Questa si 
può applicare sia alla fi scalità generale 
(sull’IRPEF) sia a quella locale (sulle ad-
dizionali comunali e regionali).
- creare dei correttivi al calcolo dell’ISEE, 

più corrispondenti alla realtà, così da ot-
tenere tariff e più eque, soprattutto a livel-
lo locale.
Ci sono molti comuni in Italia che, già da 
molti anni, applicano il "Fattore Famiglia" 
e costituiscono una rete nazionale chia-
mata “comuni amici della famiglia”».
«Il Forum di Cosenza - spiega Piccolo 
- quest’anno ha creato un gruppo di stu-
dio al quale partecipano anche esperti 
in materia fi scale, per lo sviluppo di una 
piattaforma da proporre ai sindaci del no-
stro territorio, affi  nché si inverta il trend 
negativo presente, purtroppo, anche nella 
provincia di Cosenza».
È  giusto evidenziare come la CEI, nelle 
recenti parole del suo segretario, Mons. 
Galantino e del suo presidente emerito, 
cardinale Angelo Bagnasco, abbiano defi -
nito il progetto “Immischiati a Scuola” e la 
proposta dell’applicazione “Fattore Fami-
glia” come due punti di riferimento me-
todologico per le politiche familiari, sulle 
quali la Chiesa “non mollerà mai!”. 

Per ulteriori informazioni sul Forum 
delle Associazioni Familiari della Pro-
vincia di Cosenza, è possibile contat-
tare il presidente Marco Piccolo: cell. 
349-2620568, mail. marcopiccolo@
email.it
Il Forum è anche su facebook: www.
facebook.com/ForumProvincialeFami-
glieCosenza

Campo diocesano famiglie
Lorica, 27-30 luglio 2017

Per prenotazioni e info contattare Ercole e Giovanna Pasqua: 3345639130

Alcuni referenti del Forum. Da sx P. Coscarelli, F. Montalto, F. Fili-
cetti, M. Piccolo (Presidente), A. Catalano, A. Biamonte, T. Grisolia, 
A. Mondera

Il Presidente del Forum di Cosenza, 
Marco Piccolo, con sua moglie, Federica 
Perri, e i loro due fi gli, Martina e Matteo
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Quando il restauro fa notizia
Patrizia Riitano, restaturatrice d'origine 
calabrese, ha curato il restauro 
della Madonna del Cardellino di Raffaello 
e de L'Adorazione dei Magi di Leonardo, 
che attualmente sono esposte agli Uffi zi

S
e quando vi trovate a un palmo di 
naso da un’opera d’arte vi sentite 
sopraff atti da sublime bellezza 

e cominciate ad avere un improvviso 
aumento del battito cardiaco, vertigini, 
stati di confusione, non abbiate paura: 
con molta probabilità siete semplice-
mente aff etti dalla sindrome di Sten-
dhal, conosciuta anche come sindro-
me di Firenze, e quindi questo articolo 
fa al caso vostro. Abbiamo intervistato 
Patrizia Riitano, calabrese d'origine, 
restauratrice professionista dell’Opi-
fi cio delle Pietre Dure di Firenze e re-
ferente dell’Area 2 della Scuola d’Alta 
Formazione dell’Opifi cio per il restau-
ro di dipinti su tela e lignei, nome noto 
alle cronache, oltre che alla comunità 
scientifi ca, per aver condotto celebri 
restauri come la "Madonna del Car-
dellino" di Raff aello e l’"Adorazione dei 
Magi" di Leonardo, in esposizione agli 
Uffi  zi sino al prossimo settembre.
Ci racconti un po’ di lei: dalla Cala-
bria alla Toscana.
Sono catanzarese. A 18 anni mi sono 
trasferita a Firenze per studiare Let-
tere moderne. Da ragazzina avevo un 
interesse per l’arte e per le tecniche 
attraverso le quali venivano realizzate 
dagli artisti. Poi ho fatto il liceo classi-
co e questa passione, dal punto di vista 
tecnico, sembrava essere stata accan-
tonata. E invece studiando a Firenze, 
durante il percorso universitario, ho 
scoperto che uno dei più importanti 
centri di restauro d’opere d’arte, l’Opi-
fi cio delle Pietre Dure appunto, era at-
tivo proprio qui, e così mi sono lasciata 
aff ascinare dall’antica passione. Dopo 
la laurea ho frequentato il corso allo-
ra triennale dell’Opifi cio e, in questo 
modo, è iniziata la mia vita in Toscana 
dove oggi vivo con mi marito, calabrese 
pure lui, e terra in cui abbiamo cresciu-
to la nostra unica fi glia che oggi vive e 
lavora all’estero per lavoro.
Ritorna ancora in Calabria? 
I miei genitori oramai non ci sono più 
e i miei fratelli vivono in altre regioni. 
Con i ritmi incalzanti del lavoro, non 
sempre è agevole il ritorno. La Cala-
bria, con il suo mare e le vecchie amici-
zie, è il luogo dei ricordi di giovinezza. 
Il luogo dei ricordi dell’infanzia di mia 
fi glia. Spesso lei è ritornata in vacanza 
in Calabria, avendo pure delle amiche. 
Comunque le mie radici le sento vive, 
nonostante io adesso risieda da anni a 
Firenze.
Che cosa si prova a stare ‘a tu per tu’ 
con opere d’artisti come Raff aello o 
Leonardo?
È una domanda che mi fanno in molti 
e tuttavia, ogni volta, per me è molto 
diffi  cile rispondere: trovo che il fascino 
di questo lavoro sia il poter toccare fi si-
camente questi grandi capolavori, cioè 
l'avere un rapporto immediato con la-
materia di cui sono costituiti. Vedere 
in esposizione un'opera in un Museo o 
in mostra, la vedono tutti: il fascino sta 

nell'avere un contatto ravvicinato, che 
consente al restauratore di scoprire 
una serie di particolari e l’accuratezza 
tecnica usata dall'artista, la quale può 
sfuggire ai più. C’è una notevole emo-
zione nel restaurare pezzi unici e rari. 
Tale privilegio, però, ha una contropar-
te: una grande responsabilità derivante 
dalla corretta applicazione di tecniche 
di restauro, e questo costituisce un 
‘peso’ non irrilevante. 
Sono molte le donne che operano nel 
campo del restauro?
Sì, soprattutto negli ultimi anni il nu-
mero di restauratrici è incrementato, 
anche se devo dire che tra i migliori la-
vori di squadra ho collaborato in modo 
soddisfacente in coppia con un restau-
ratore, come ad esempio nel recente 
lavoro della tela leonardesca l’"Adora-
zione dei Magi", portato a termine per 
la pulitura assieme a Roberto Bellucci. 
Il dibattito a due e la possibilità di con-
fronto di prospettive diverse, devo dire 
che mi ha aiutato molto nell’operare le 
giuste scelte.
Quale è la giornata tipo di una re-
stauratrice dell’Opifi cio?
L’Opifi cio è un ente statale e pertanto 
dipende molto dai periodi e dagli inca-
richi di lavoro. I ritmi sono diversi da 
chi ha un laboratorio privato, esperien-
za che io ho fatto agli inizi della mia 
professione prima di vincere il concor-

so. Le mie attività sono diff erenziate: si 
passa dal restauro sull’opera e alla pia-
nifi cazione di nuovi progetti di restau-
ro, ad attività di redazione e pubblica-
zione di articoli per la nostra rivista e 
all’organizzazione delle lezioni della 
Scuola d’Alta Formazione dell’Opifi -
cio, la stessa che ho frequentato post 
laurea e che oggi è costituita un ciclo di  
formazione quinquennale, che rilascia 
un diploma equiparato ad una laurea. 
Spesso siamo fuori per missioni: come 
funzionari dell’Opifi cio infatti eff et-
tuano opera di consulenza esterna. La 
giornata tipo può essere molto varia: ad 
esempio, prima dell'esecuzione di un 
restauro c’è tutta una fase preliminare 
di ricerca scientifi ca, verifi che e raccol-
ta documentale. In questa fase, colla-
boriamo con enti esterni. E solo dopo 
aver acquisito quante più informazioni 
possibili, pure su precedenti eventuali 
restauri, allora sarà possibile progetta-
re e iniziare con l’intervento esecutivo. 
Prima di consegnare l'Adorazione dei 

Magi ero in laboratorio pure nel fi ne 
settimana, così da rifi nire le ultime fasi 
di ritocco pittorico. Oppure ci sono 
giornate come questo lunedì, in cui mi 
sono dedicata esclusivamente a siste-
mare un articolo per un editore fi oren-
tino sulla tela di Leonardo.
La Madonna del Cardellino e l'Ado-
razione dei Magi rappresentano sce-
ne legate al sacro: che sensazione le 
hanno trasmesso? 
Per il restauratore più che l’icono-
grafi a è più pregnante e intrigante la 
qualità della materia pittorica, la qua-
lità dell’idea, cioè di come rendere un 
concetto di tipo religioso, più che il 
concetto il sé e per sé: Raff aello, a mio 
avviso, comunica un certo senso di lai-
cità come tipo di approccio. Anche Le-
onardo sembra più preso da problemi 
di resa del soggetto, più che dal tema 
religioso in sé, come la resa del chiaro-
scuro, la ricerca continua della luce e 
della composizione che è complessa, 
estremante moderna; in fondo non ci 
troviamo dinanzi a un dipinto fi nito ma 

di fronte a un abbozzo non fi nito, con 
tutti i suoi vari tentativi di venire alla 
luce. Sembra più di restaurare un’idea 
in divenire, che non è ancora un dipin-
to vero e proprio, perché di colore ce n’è 
pochissimo. E quindi il grande fascino 
nel restaurare l'Adorazione dei Magi 
sta nella sensazione di potere sollevare 
i vari strati di colore, per sbirciare che 

cosa c’è dietro. Si tratta del grande fa-
scino di toccare qualcosa che è in dive-
nire, che non è ancora un’idea chiara. 
Sembra quasi di avvertire un senso di 
costante ricerca, l’insoddisfazione di 
Leonardo, che continua a disegnare 
sul disegnato e a dipingere poche cose, 
in maniera aff rettata non con il fi ne di 
ultimare l’opera ad ogni costo, ma di 
mostrare la sua tensione alla ricerca ad 
ogni costo. Si tratta in fondo di oggetti 
particolari, che si off rono a più livelli 
di lettura. E forse, per il restauratore o 
almeno per me, l’aspetto strettamente 
mistico è quello che viene meno fuori 
in questi due casi. Tuttavia è pur vero 
che il restauro non è solo pura tecnica, 
come detto sopra, avulsa dal contesto 
e dal signifi cato intrinseco di un’opera 
che si presta a diverse interpretazioni. 
Quale il restauro che le ha dato mag-
giore soddisfazione e quale quello che 
le ha fatto tribolare?
Di tribolare, si tribola sempre tra sca-
denze, scrivere articoli da pubblicare, 
progettare e studiare. Ogni opera poi 
ha le sue problematiche intrinseche. 
L’opera che mi ha dato maggiore sod-
disfazione professionale, frutto di un 
lunghissimo e lento lavoro e in cui ero 
più sola è stato il restauro della Ma-
donna del Cardellino. All’inizio non mi 
piaceva questo lavoro perché non ero 
un’amante di Raff aello, poi lavoran-
doci ho scoperto una serie d'aspetti a 
me sconosciuti e sono riuscita a vedere 
l'opera in una maniera del tutto nuova. 
Sono passati molti anni dal restauro 
della Madonna del Cardellino e forse, 
gioca anche il ricordo nostalgico di 
una fase lavorativa in ascesa. Il ritratto 
che mi ha fatto tribolare forse, il primo 
lavoro in assoluto all’interno dell’Opi-
fi cio, un Lorenzo Monaco degli Uffi  zi: 
si tratta di una pala d’altare di notevoli 
dimensioni e io ancora avevo delle in-
sicurezze, determinate dall’essere alla 
prima esperienza importante, sia su 
come procedere sia su come relazio-
narmi all’opera. Nonostante ciò ho ri-
costruito, su mia proposta: un grande 
angelo applicato al centro, che è stato 
un lavoro impegnativo e soddisfacen-
te, visto che di solito ci limitiamo a in-
terventi d'integrazione pittorica.
Che cosa consiglierebbe a un aspi-
rante restauratore?
Di impegnarsi per superare un con-
corso d’ingresso in uno dei centri di 
restauro riconosciuti. E se è vero che 
gli sbocchi occupazionali sono limitati, 
se uno ha una passione, ritengo che sia 
doveroso tentare di realizzare il proprio 
progetto, investendo in qualità. 

di Roberta Zappalà
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Nel cuore del paradiso artistico
Gianni Crea è il clavigero calabrese 
(colui che custodisce le chiavi) che 
apre ogni giorno i Musei Vaticani.
È il custode di 2797 chiavi, ed esercita 
questo lavoro dal 1999. 
Oggi è il coordinatore di tutti i 
clavigeri, e quotidianamente insieme 
ad altri, provvede all’apertura e alla 
chiusura delle 247 porte e cancelli 
dei Musei della Città del Vaticano

Arte, storia e curiosità

I Musei Vaticani 
dietro le quinte

I
l clavigero campeggia di spalle sulla co-
pertina del volume Musei Vaticani Arte 
Storia Curiosità mentre cammina al cen-

tro della Galleria delle Carte Geografi che, 
nella mano sinistra un enorme mazzo di 
chiavi. Quindici capitoli riccamente illu-
strati, presentano le opere e ciò che sta 
dietro, i gabinetti di restauro, i dottori dei 
marmi, dei dipinti, dei tessuti, dei metalli, 
dei mosaici, fi no ai curatori delle carrozze 
pontifi cie. E poi uno sguardo sul mondo, 
la scienza per l’arte e la macchina orga-
nizzativa dei Musei. Il volume ripercorre la 
storia dei Musei e illustra le diverse colle-
zioni – dalla Pinacoteca Vaticana alla Galle-
ria delle Carte Geografi che, passando per 
il Museo Gregoriano Etrusco, il Gregoriano 
Egizio e le raccolte di arte classica, storiche 
ed etnologiche, fi no alla Cappella Sistina. Il 
volume conduce il lettore «dietro le quin-
te», raccontando per la prima volta la “vita” 
nei laboratori di restauro: come sono nati, 
come sono strutturati gli ambienti che ac-
colgono le opere da salvare. Entrando gui-
dati da Sandro Barbagallo curatore delle 
collezioni storiche, si compie un viaggio 
alla scoperta dei capolavori, ma anche del 

luogo che li ospita. Lo scrigno dei tesori 
messo insieme dal mecenatismo dei pon-
tefi ci in cinque secoli è costituito da oltre 
70mila opere disposte su 40mila kmq di 
superfi cie, cui si aggiungono 50mila nei 
depositi. È tra le più vaste, ricche e antiche 
collezioni del mondo. Vi lavorano circa sei-
cento persone.

Dalla nostra inviata Debora Ruffolo - Foto © Musei Vaticani 

E
ra novembre 2013 quando Parola 
di Vita entrò per la prima volta nei 
Musei Vaticani per raccontare la 

bellezza della fede e dell’arte attraverso 
una guida speciale, il direttore di allo-
ra Antonio Paolucci. Questa settimana 
siamo ritornati nei Musei del Papa non 
solo per ammirare questo meraviglioso 
scrigno, visitato da oltre sei milioni di vi-
sitatori ogni anno, ma per conoscere un 
nostro conterraneo che esercita il proprio 
mestiere in uno dei luoghi più belli e am-
mirati al mondo. Il suo servizio è nasco-
sto agli occhi dei visitatori, perché lavora 
dietro le quinte, ma al tempo stesso è un 
ruolo prestigioso ed unico: il clavigero, 
“colui che porta, che consegna le chiavi”.  
Si chiama Gianni Crea, ha 45 anni, ed è 
originario di Melito Porto Salvo, provin-
cia di Reggio Calabria, dove ha vissuto 
tutta la sua infanzia. Successivamente si 
trasferisce nella Capitale con tutta la fa-
miglia. Dopo aver conseguito il diploma 
di perito informatico, entra nell’Arma dei 
Carabinieri dove rimane fi no al congedo. 
Nel frattempo coltiva un grande sogno 
quello di diventare un bravo magistrato, 
e mentre esercita diversi lavoretti decide 
di iscriversi all’Università alla facoltà di 
Giurisprudenza. Il giovane Crea tra una 
cosa e l’altra coltiva un bel rapporto col 
parroco della sua parrocchia di Ognis-

santi nel quartiere Appio-Latino, lungo la 
via Appia Nuova. “È stato proprio lui che 
mi disse che a San Pietro stavano cercan-
do degli studenti universitari da impiega-
re in alcuni servizi. Un modo utile per im-
pegnarmi e allo stesso tempo per sostenere 
le spese universitarie senza pesare sulla 
mia famiglia”, racconta.
Crea non perde questa occasione e pre-
senta la domanda per prestare servizio 
nella Basilica di San Pietro come vigilante 
ausiliare. Il giovane universitario calabre-
se esercita questo servizio saltuariamen-
te per cinque anni, partecipando alle 
udienze del Papa. “Mi sentivo al centro 
della cristianità – aff erma – e tra me e me 
pensavo di essere una persona fortunata, 
ma guardavo al futuro dicendo chissà se 
un giorno riuscirò a lavorare qui”. Un 
sogno ancora più grande che prevale su 
quello di diventare magistrato e che inse-
gue attraverso un concorso come custode 
dei Musei Vaticani, superato dopo diver-
se selezioni e prove grazie al suo impe-
gno e alla sua professionalità che hanno 
catturato l’attenzione e la gratitudine dei 
suoi superiori tanto da proporgli il ruolo 
di clavigero. 
Crea è il custode di 2797 chiavi, ed eserci-
ta questo lavoro dal 1999. Oggi è il coor-
dinatore di tutti i clavigeri, e ogni giorno 
insieme ad altri, provvede all’apertura e 

alla chiusura delle 247 porte e cancelli 
dei Musei Vaticani. È lui che idealmen-
te conduce alla scoperta, che ci accom-
pagna dietro le quinte delle collezioni 
papali, che ci fa capire come sono nate, 
come funzionano, perché sono visitate 
da milioni di persone provenienti da ogni 
angolo del pianeta, di culture, etnie, lin-
gue e religioni diverse. “Quando divenni 
il coordinatore dei clavigeri il direttore 
Paolucci mi disse “simbolicamente hai le 
chiavi del Paradiso artistico”, un modo per 
sottolineare l’importanza di questo ruolo 
sia a livello lavorativo sia a livello cristia-
no”. 
Nelle sue mani chiavi preziose e storiche 
che da lunghi secoli consentono l’accesso 
alle Stanze aff rescate di Raff aello, fi no agli 

aff reschi della Cappella Sistina e al Giudi-
zio Universale di Michelangelo passando 
al centro della Galleria della Carte Geo-
grafi che. Un percorso di sette chilometri 
e mezzo tra centinaia di capolavori che 
impreziosiscono i Musei del Papa. “Ogni 
singola porta che apro ha una storia, ogni 
angolo che guardo ha un qualcosa di ca-
ratteristico e aff ascinante che ti avvolge e 
coinvolge passo dopo passo”. 
La sua giornata lavorativa inizia ogni 
giorno alle 5.45 da Porta Sant’Anna, per 
raggiungere la Gendarmeria Vaticana e 
ritirare la chiave numero 44 per accedere 
all’atrio dei Quattro Cancelli. Qui i Gen-
darmi disinseriscono tutti gli allarmi e si 
verifi ca che non ci siano state anomalie 
o interventi notturni. Dopodiché Crea e 

gli altri quattro cla-
vigeri procedono ad 
aprire le porte per 
far si che i visitatori 
e il personale possa 
accedere ai Musei 
Vaticani. “Ogni cla-
vigero -  spiega -  ha 
la sua zona”.  Sono 
trecento le chiavi 
che vengono uti-
lizzate quotidiana-
mente dai clavigeri 
per aprire e chiude-
re i Musei Vaticani. 
Il resto delle 2400 
chiavi sono custo-
dite in un bunker 

che prevede un sistema particolare di 
condizionamento per impedire che si ar-
rugginiscano. Del grosso mazzo di chia-
vi, tutte numerate, custodito da Crea, c’è 
ad esempio la chiave che apre l’appar-
tamento Borgia, la stanza degli Arazzi 
e dei Candelabri, le chiavi che aprono e 
chiudono gli spioncini delle porte che 
durante il Conclave vengono chiuse per 
garantire il segreto più assoluto, ma tre 
sono le chiavi più importanti: la nume-
ro 1 che apre il portone monumentale, 
ovvero l’uscita dei Musei Vaticani; la nu-
mero 401 che apre il Portone di Ingresso 
del Museo Pio Clementino e poi la chiave 
più preziosa, quella senza numero, cu-
stodita in una cassaforte a parte chiusa 
in una busta bianca, sigillata e contro-
fi rmata dalla direzione, che per l’occa-
sione è stata aperta per noi. Su un antico 
registro viene annotato ogni suo utiliz-
zo, specifi candone anche il motivo. È la 
chiave che apre la porta della Cappella 
Sistina, sede dal 1492 di ogni Conclave. 
Questa porta è l’ultima ad essere aperta 
ogni mattina, ed avviene intorno alle 7. 
“Il clavigero – dice Crea – non apre quoti-

dianamente la Cappella Sistina ma è un 
compito che spetta ai “sistinari”, ovvero gli 
addetti della Sagrestia Pontifi cia”. “Quelle 
volte che siamo chiamati ad aprire la Si-
stina in loro assenza – aggiunge – il nostro 
compito assume un fascino particolare. 
È una sensazione unica perché siamo co-
scienti del fatto che attraversiamo la sto-
ria della Chiesa, 
degli uomini, che 
hanno creato que-
sti capolavori uni-
ci fi no ad arrivare 
di fronte al Giudi-
zio Universale ed 
avere il privilegio 
di entrare col buio 
e di fare luce, poter 
pregare e anche 
ammirare un’ope-
ra grandiosa che 
esprime la dottri-
na messa in fi gu-
ra, da soli, senza 
visitatori. Sono 
attimi ed emozio-
ni indescrivibili per chi non le vive in quel 
momento”. 
Ed in merito al suo ruolo di erede del 
maresciallo del Conclave, Gianni Crea, 
racconta che per quanto possa sembrare 
un lavoro di routine, è un servizio davve-
ro prestigioso. Anche per noi tenere per 
qualche istante quella chiave senza nu-
mero, che custodisce e sigilla il segreto di 
ogni Conclave, è stata un’emozione forte. 
Sentire sul palmo della propria mano il 
peso di una storia, quella della Chiesa. 
“Ho visto tantissimi visitatori commuover-
si nella Cappella Sistina, persone credenti 
e non, tutti ne restano esterrefatti”, aff erma 
Crea. Ma tra i tanti episodi il capo dei cla-
vigeri ce ne racconta uno davvero singo-
lare. “Mi è capitato di accompagnare una 
coppia di giovani in Sistina, mentre par-

lavano ho visto la ragazza scoppiare in 
lacrime, dapprima mi sono preoccupato 
ma poi ho capito che il fi danzato le aveva 
chiesto di sposarlo. Nel vedere queste scene 
si rimane colpiti, la Cappella oltre ad esse-
re un luogo di preghiera, cuore della storia 
cristiana, è anche un luogo dove capita 
che due persone si dichiarano amore”.  

Questo incarico che dà il senso di essere 
custode della storia termina a fi ne gior-
nata, quando intorno alle 20.30 si fa il 
percorso inverso a quello della mattina 
per il giro di chiusura che inizia alle 19. 
Altri cinque clavigeri controllano atten-
tamente che non restino fi nestre aperte 
né luci accese. Si ispezionano i bagni, si 
verifi ca che non ci siano fontane aperte 
per evitare perdite notturne che causino 
danni, si controllano le serrature e si veri-
fi ca che nessuno rimanga chiuso dentro i 
Musei più apprezzati al mondo. Si chiude 
l’ingresso dei Quattro Cancelli e si con-
segna la chiave 44 alla Gendarmeria che 
inserisce gli allarmi. Il giorno successivo 
tocca nuovamente a Crea, e agli altri cla-
vigeri, spalancare la prima porta, quella 
della storia. 

© Musei Vaticani

© Musei Vaticani
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Per il capoluogo bruzio e 
per la città belga un 
importante 
riconoscimento. 
Il risultato aumenta 
il turismo internazionale. 
Tanti i visitatori presenti 
anche in questi giorni

C
osenza come Liegi. Se si 
escludono i dati stretta-
mente demografi ci, è dif-

fi cile, a primo impatto, cogliere 
le similitudini tra due città così 
diverse e così dislocate nel pa-
norama geografi co dell’Unione 
Europea. Il capoluogo bruzio fu 
fondato ben prima della nascita 
dell’Impero Ro-
mano, mentre 
il centro belga 
raggiunse di-
gnità di agglo-
merato urbano 
intorno all’ot-
tavo secolo, 
quando fu co-
struita una cap-
pella in onore 
del Vescovo 
Lamberto, poi 
santifi cato. A 
entrambe, tut-
tavia, lo scorso 
aprile, il Centro 
Studi Cultura 
Internazionale 
ha assegnato 
il premio per la fruibilità delle 
opere, intitolato alla memoria di 
Ludwig Mies Van de Rohe, uno 
dei più importanti architetti del 
Movimento Moderno. Il presti-
gioso riconoscimento è stato 
istituito quest’anno ed è stato 
conferito al capoluogo italiano 
e a quello europeo che più han-
no mostrato di avere percorsi di 
reale importanza culturale per i 

cittadini. Liegi, nel Belgio fran-
cofono, è defi nita l’Atene del 
Nord, soprattutto per le sue stra-
ordinarie cattedrali che sono 
miracolosamente sopravvissute 
agli attacchi tedeschi, duran-
te la Prima Guerra Mondiale. 
Sia la Chiesa di San Giacomo 
che la Cattedrale di San Paolo 

t e s t i m o n i a n o 
un gotico ine-
guagliabile. Co-
senza, invece, 
vanta, tra le sue 
diverse bellezze 
artistiche, il Ca-
stello Svevo, ri-
salente all’epo-
ca federiciana 
e recentemente 
ristrutturato e 
il Museo d’Arte 
c o n t e m p o r a -
nea all’aperto 
(MAB), con 
opere di Dalì, 
De Chirico e 
Modigliani. En-
trambe le città 

presentano, inoltre, caratteristi-
che storiche di rilievo. Liegi ha 
dato i natali al famoso giallista 
George Simenon, mentre Co-
senza è associata al mito del re 
visigoto Alarico che, dopo aver 
saccheggiato Roma nel 410, 
morì nella città bruzia e fu pre-
sumibilmente sepolto alla con-
fl uenza del Crati e del Busento, 
insieme al suo ricchissimo teso-

ro, mai ritrovato. Il conferimen-
to del premio per la fruibilità 
delle opere è l’ennesima confer-
ma che il capoluogo bruzio non 
ha niente da invidiare alle sue 
controparti settentrionali. “Co-
senza ha un patrimonio artisti-
co di straordinario valore: per 
esempio, il MAB non è soltanto 
un’attrazione culturale notevo-
le, ma aumenta la qualità della 
vita dei cittadini” – ha dichiara-
to Eva Catizone, dall’anno scor-
so nello staff  che si occupa delle 
politiche culturali della giunta 
del sindaco Mario Occhiuto. 
Del resto, la maggiore attenzio-
ne per la tradizione cittadina 
ha contribuito a incrementare 
il fl usso di turismo internazio-
nale. “Ogni anno, più e più vi-
sitatori, provenienti anche dal 
Nord Europa e dall’Asia, arriva-
no a Cosenza” – ha aggiunto la 
Catizone. “Per com’è localizzata 
geografi camente, la città è par-
ticolarmente vicina sia al mar 
Tirreno che al mar Ionio, oltre 
che all’altopiano della Sila. L’of-
ferta paesaggistica cosentina è 
varia abbastanza da suscitare la 
curiosità dei turisti di tutta Eu-
ropa.” L’assegnazione del pre-
mio per la fruibilità delle opere 
proietta Cosenza all’interno di 
un contesto non soltanto nazio-
nale, ma anche internazionale, 
affi  nché siano abbattute le bar-
riere culturali e sia favorita l’in-
tegrazione europea. È motivo 
d’orgoglio non solo per la città, 
ma per la Calabria intera che 
così tanti turisti siano interes-
sati alle bellezze bruzie, spesso 
ingiustamente sconosciute, ma 
indubbiamente meravigliose. 

Michela Curcio

Fruibilità delle opere
Cosenza e Liegi premiate

La posizione di Co-
senza, tra mare e 

montagna, vicina a 
posti incantevoli del-

la Regione, la rende 
una tappa possibile 
per tanti che visita-

no la Calabria 
da tutta Europa

Un'auto ibrida per Cosenza

Consegnate le nuove Bocs Art

C
onsegnate all'Amministrazione comunale le chiavi di una 
Toyota Prius+, modello ecologico top, con tanto di stemma 
della città, che fa parte di un accordo sulla mobilità urbana 

in cui è inserito, tra le altre cose, l’utilizzo delle corsie preferenziali 
e dei parcheggi, in funzione di un impatto zero sull’ambiente. 
Il Comune di Cosenza usufruirà della vettura con la formula del 
comodato d’uso per alcuni mesi. 

R
iapre la nuova sessione di residenze artistiche  2017/2018 della 
città di Cosenza. Grande entusiasmo da parte del sindaco di Co-
senza Mario Occhiuto, presente alla conferenza stampa, insieme 

al professore Alberto Dambruso, direttore artistico dell’Associazione 
culturale “I martedì critici”, partner del progetto che ha selezionato 
i 25 artisti che rappresenteranno i Bocs Art. L’iniziativa dei Bocs Art 
è stata inaugurata il 4 luglio 2015 e ha visto, nel corso degli anni, lo 
svolgimento di diverse installazioni e performances artistiche. Il pro-
getto è stato pensato in modo da creare una piattaforma aperta al 
dialogo costruttivo con la collettività che è stata invitata a partecipa-
re a tutte le attività proposte durante il periodo della residenza arti-
stica. I Bocs Art, nel corso del tempo, hanno portato la Città di Cosen-
za a posizionarsi a livello nazionale come uno dei luoghi più ambiti 
e prestigiosi per questa tipologia di attività. Tantissimi gli artisti che 
sono passati dai Bocs Art. Italiani e stranieri, appartenenti a diverse 
generazioni e con molteplici ricerche artistiche che vanno della pit-
tura alla scultura, dalla fotografi a all’installazione, dalla performance 
alla video-installazione, fi no alla street art, in modo tale da off rire al 
pubblico il più ampio ventaglio di quelle che sono oggi le modalità 
espressive più praticate dagli artisti contemporanei. 

ss
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Buoni risultati per i campioni di nuoto
O

rbitano sempre più in alto le stelle della Cosenza 
Nuoto, in particolare la costellazione dei tuffi  . 4, 
nel dettaglio, gli atleti che si sono messi in eviden-

za sui due fronti degli Europei e del “Gran Premio Azzurri 
d’Italia”. Nella prima competizione, svoltasi a Kiev, Gio-
vanni Tocci timbra un buon sesto posto dal trampolino da 
3 metri (418.80 punti) e un altrettanto buono quinto posto 
da quello di 1 metro (376.95 punti). Dal trampolino di 3 
metri, il tuff atore cosentino stacca un egregio risultato nel 
“triplo e mezzo avanti carpiato”, collezionando tre 9 e in-
cassando 80.60 punti. Bene anche il “triplo e mezzo rove-
sciato raggruppato” (84 punti). Imprecisioni nell’”avvita-
mento avanti” (64.60 punti) e nel “triplo e mezzo ritornato 
raggruppato” (56.40 punti). Nel trampolino da 1 metro, 
dove Giovanni arrivava nelle vesti di vice campione eu-
ropeo, per l’atleta cresciuto nella piscina di Campagnano 
è stato un crescendo: dal discreto “doppio e mezzo avanti 
carpiato”, 58.59 punti, al “doppio e mezzo avanti con un 
avvitamento carpiato”, degno di ben 67.20 punti. La pre-

stazione è stata, però, compromessa dalle diffi  coltà del 
“doppio e mezzo indietro raggruppato” (39 punti) e i buo-
ni tuffi   nel fi nale, rispettivamente da 75, 67.50 e 69.75 pun-
ti, sono stati insuffi  cienti per conquistare un piazzamento 
sul podio. “E’ stata una prova importante – aff erma Tocci 
– soprattutto in vista dei Mondiali di Budapest (dal 14 al 
22 luglio nda), dove ci sarà tanta concorrenza e si vedran-
no tante emozioni. A Kiev sono andato abbastanza bene. 
Sono contento per come ho tenuto testa agli altri atleti”. 

Al “Gran Premio Azzurri d’Italia”, torneo valido per le qua-
lifi che agli Europei juniores di Bergen (Norvegia), Anto-
nio Volpe, Francesco Porco e Marcello Meringolo hanno 
tenuto alto il vessillo della “cantera” cosentina. Il bilancio 
fi nale è stato di 3 medaglie d’oro, 3 d’argento e 2 di bron-
zo. Nella prima giornata, nella categoria juniores, Porco 
ha collezionato un argento, con 456.75 punti, davanti al 
bronzo di Volpe, con 396.60 punti. Meringolo raggiunge 
il secondo piazzamento (categoria ragazzi), raggruppan-
do 370.95 punti. Nella seconda giornata, Francesco Por-
co trionfa con l’oro valso grazie ai 497.05 punti, davanti 
all’amico Antonio Volpe (strepitoso il duello tra i due) che 
conquista la medaglia d’argento con 468.15 punti. Nella 
categoria ragazzi, mostra l’orgoglio anche Marcello Me-
ringolo, medaglia d’oro e 313.70 punti in saccoccia. Nella 
giornata conclusiva, Volpe indossa la medaglia d’oro, to-
talizzando 428.55 punti, mentre Meringolo prende quella 
di bronzo con 254.50 punti. 

gc

Tocci sesto agli Europei, bilancio positivo per Volpe, Porco e Meringolo al Gran Premio Azzurri d'Italia

G
aetano Fontana è il nuovo tecnico scelto dalla diri-
genza del Cosenza Calcio, per aff rontare la nuova 
stagione 2017-2018. Il direttore dell’area tecnica Ste-

fano Trinchera ha puntato sull’ex centrocampista, sceglien-
dolo in una lista dove fi guravano nomi come Braglia, Sottil, 
Gautieri, Liverani, Toscano, De Angelis. Nella giornata di 
ieri, Fontana era in ballottaggio con Sottil, ex tecnico del 
Siracusa. Poi la sterzata netta sul trainer catanzarese e l’uffi  -
cialità del club di Eugenio Guarascio, con la seguente nota.
PROFILO. Fontana nasce a Catanzaro il 21 febbraio 1970. 
Inizialmente, gioca nelle giovanili della squadra della città 
natale. Seguono le esperienze con Reggina, Padova (dove 
registra presenze in Serie A), Alessandria e Juve Stabia. Una 
meta fondamentale, per l’ex centrocampista, è l’Ascoli in 
Serie B. Nel centro marchigiano (dal 2000 al 2003) colle-
ziona 104 presenze e 34 gol. Nell’annata successiva, è pro-
tagonista della promozione della Fiorentina nella massima 
serie. Prima di far ritorno ad Ascoli, dove concluderà la car-
riera, nel 2006-2007, con la retrocessione del club, transita a 
Napoli. Da allenatore, Fontana vanta esperienze (negative) 
con la Nocerina e con la Juve Stabia (nella stagione scorsa). 
Infatti, dell’esperienza ciociara si segnalano le dimissioni in 
seguito alla partita del 10 novembre 2013 contro la Saler-
nitana durante la quale alcuni calciatori della hanno fi nto 
infortuni, dopo le minacce ricevute dagli ultras. Verrà poi 
condannato a una squalifi ca di 3 anni e 6 mesi, per poi ve-
nire graziato dalla FIGC che gli condona i restanti 15 mesi 
di fermo. Con le vespe, si annota l’esonero datato 13 marzo 
2017, conseguito dai deludenti risultati.

Simone Iaquinta sul podio nella terza 
tappa del campionato Mini Challenge

U
no strepitoso weekend per 
il pilota calabrese Simone 
Iaquinta che si è aggiudi-

cato il secondo posto nella terza 
tappa del campionato Mini Chal-
lenge, disputata nell'autodromo di 
Monza. Una grande gioia per il pi-
lota di Castrovillari, ma anche per 
il team AC Racing che cura la Mini 
John Cooper Worsk sulla quale Si-
mone ha gareggiato. Un risultato 
importante che, con questo po-
dio, ha aggiudicato a Iaquinta un 
bel bis sul punteggio sia in gara 1 
che in gara 2, considerando che, 
prima della gara di Monza, il Mini 
Challenge si era svolto sui circui-
ti di Imola e Misano. Iaquinta ha 
aff rontato questa sfi da con la con-
sapevolezza che solo le strade del 
duro lavoro e della fatica portano 
a grandi risultati. Bisogna, quin-
di, sempre premere sull'accele-
ratore e avere il piede "pesante", 
per arrivare al traguardo con un 
ottimo tempo. Proprio di ottimo 

tempo parliamo: anche in gara 2, 
Iaquinta è riuscito a far registrare 
il miglior giro e ciò è indice di un 
ottimo rapporto instaurato con la 
vettura, oltre che di ottime cono-
scenze in merito al circuito mon-
zese. Le diffi  coltà si sono, però, 
amplifi cate in gara 2, quando il 
pilota di Castrovillari, partendo 
dalla quinta posizione, ha dovuto 
fare appello a tutte le sue energie 
per ritornare in gara, cosa che alla 
fi ne gli è riuscita. Simone ha com-
piuto una grandiosa rimonta, a 
suon di sorpassi, concludendo la 
sfi da ancora una volta sul secon-
do gradino del podio. "È stato un 
bellissimo fi ne settimana." - ha 
dichiarato Simone Iaquinta - "Sia-
mo partiti col piede giusto fi no 
alle qualifi che e devo ammettere 
che siamo stati bravi ad azzeccare 
le giuste strategie. La seconda po-
sizione, ottenuta in gara uno, poi, 
ha dato morale a tutti e ha con-
sentito di aff rontare con serenità 

e determinazione anche l'ultima 
sfi da del fi ne settimana. Sperava-
mo di fare bene per rilanciarci." - 
ha concluso il corridore calabrese 
- "Mancano altre tre gare al termi-
ne della stagione e credo che, con 
le giuste motivazioni, possiamo 
raggiungere risultati importan-
ti. Dobbiamo mantenere questa 
consapevolezza che è la nostra 
forza". Parole che sicuramente 
sono incoraggianti per Simone 
stesso, ma ancor più per il suo 
staff , e per i suoi fans. Prima del-
la gara di Monza, il Campionato 
Mini Challenge si è disputato sui 
circuiti di Imola e Misano. Suc-
cessivamente il giovane Simone 
dovrà, il 29 e 30 Luglio, aff rontare 
il circuito di Magione, in Umbria; 
il 23 e 24 Settembre gareggerà poi 
a Vallelunga, sull'autodromo ro-
mano "Pietro Taruffi  " e, infi ne, il 7 
e 8 Ottobre si disputerà la gara al 
Mugello, in Toscana.

Francesco Sarri

 Unesco CosenzaCalcio a 5

F
inalmente è uffi  ciale.  E' nata l’ASD Città di 
Cosenza Calcio a 5. La società del capoluogo 
vestirà i colori rosso-blù e, come evidenziabi-

le dal logo, avrà il lupo e i sette colli come simbolo. 
Il presidente sarà Giuseppe Fuoco, Robertino Di 
Ponti nelle vesti di vicepresidente; Ennio Pascuzzi, 
nel ruolo di direttore generale e Nicola Fortino nel 
ruolo di direttore sportivo. A loro, il compito di ri-
lanciare il futsal a Cosenza e far avvicinare giovani 
e non al mondo del calcio a 5, con il “PalaFerraro” 
di via Popilia che, ogni sabato pomeriggio, sarà 

gremito e colorato di 
rossoblù. Si arricchisce, 
dunque, il Campionato 
Regionale di calcio a 5, 
con una nuova realtà 
sportiva, nata dalla pas-
sione di un gruppo di 
imprenditori, con l’obiet-
tivo di creare un team 
giovane, all’insegna dei 
valori dello sport e della 

sana competizione. "Siamo molto motivati - aff er-
ma il neo vicepresidente Di Ponti - per la nascita 
di questa nuova squadra, con un team virtuoso e 
di talento. 

I
l Club per l'Unesco di Cosenza, 
in collaborazione con la Fede-
riciana Università Popolare e il 

patrocinio del comune di Cosen-
za, organizzano il Convegno "Re-
sponsabilità etica del volontariato, 
un apporto per la tutela e la sicu-
rezza del territorio". Un importante 
incontro per la sensibilizzazione 
della collettività, per un tema tan-
to delicato come il volontariato. 

L'iniziativa vuo-
le anche essere 
un incentivo 
alla maggiore 
tutela e sicu-
rezza del no-
stro territorio. Il 
convegno pre-

vede la partecipazione e l'inter-
vento di diversi ospiti: saluteranno 
il sindaco Mario Occhiuto e Fran-
cesco Antonio Iacucci, Presidente 
della Presidente della Provincia di 
Cosenza.

Rinasce il team di Cosenza
Il lupo e i 7 colli come simbolo

Gaetano Fontana nuovo 
tecnico del Cosenza

Monza. Simone Iaquinta sfreccia al secondo posto

Un convegno su tutela e 
sicurezza del territorio
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D
opo aver partecipato al progetto di alternan-
za scuola-lavoro, presso la redazione di Pa-
rola di Vita, Emmanuela Frangella e Martina 

Aceto, frequentanti il liceo Maria Teresa de Vincen-
ti, hanno avuto la possibilità di lavorare come stagi-
ste presso la Findomestic di Rende.
“È stata un’esperienza molto positiva e coinvolgen-
te” – scrivono in una nota le due studentesse. “Sia-
mo state affi  ancate da persone eccezionali, com-
petenti e molto aff ettuose. Al nostro arrivo in sede, 
abbiamo ricevuto un’accoglienza molto spontanea, 
perciò ci siamo subito sentite a nostro agio.”
“Le competenze tecniche che abbiamo acquisito – 
continuano le ragazze – sono basilari, ma indispen-
sabili per conoscere alcuni sistemi di prassi. Inoltre, 
le signore Pisano e Iannello ci hanno dato consigli 
di grande rilevanza, spiegandoci l’importanza di 
ascoltare e porsi educatamente nei confronti del 
cliente. Non è possibile portare a termine una trat-

tativa senza creare empatia e fi ducia tra le parti.”
“L’esperienza presso la Findomestic – ha dichia-
rato nello specifi co Emmanuela Frangella– è stata 
molto gratifi cante e la rivivrei con piacere. Grazie 
a questo stage, ho avuto la possibilità di interagire 
direttamente con un pubblico sempre più vasto e 
diverso. È stato un piacere, inoltre, poter incontrare 
impiegati che si sono sempre interessati al progetto 
alternanza scuola-lavoro. Molti nello staff  di Fin-
domestic conoscevano don Enzo Gabrieli che, con 
simpatia e cura, ci segue all’interno della redazione 
di Parola di Vita. Inoltre, il direttore della fi liale Vit-
torio Pepe ha avuto, fi n da subito, grande fi ducia in 
noi, appoggiandoci in ogni nostra iniziativa.”
Si tratta, dunque, di un traguardo importante per le 
due giovani studentesse che hanno sfruttato a pie-
no le possibilità off erte dal progetto di alternanza 
scuola-lavoro.

mc

Movida serale cosentina:
riappropriarsi dei luoghi
tra diritti e proteste

È 
sabato sera. Liceali e universitari, 
si danno appuntamento nei pressi 
dei locali di Piazza Santa Teresa, 

recentemente ristrutturata e restituita 
alla cittadinanza. 
Seduti sui muretti, i giovani inneggiano 
alla ritrovata vitalità della zona, non 
rimpiangendo gli anni in cui erano co-
stretti a spostarsi verso altre zone, come 
la vicina Rende e il centro storico, per 
animare le proprie uscite serali. 
In questo clima di relax generale, non è 
raro notare più e più comitive sostare, 
tra una birra e un’altra, sul sagrato della 
Chiesa, quasi fosse un trascurabile edi-
fi cio ornamentale, tra “pubs” e “lounge 
bars”. 
Quando le luci si spengono, restano 
solo sporcizia, bottiglie vuote e una 
sensazione di vertigine che, più che ine-
briante, è umiliante. È bello rianimare 
i quartieri, ma molti sindaci, compreso 
quello di Cosenza, devono combattere 
non sulla riappropriazione dei quartie-
ri, ma con la maleducazione e l'incivil-
tà. I residenti non dormono, dicono che 
ogni sera è peggio, non poche sono le 
risse e gli schiamazzi esagerati, segnala-
ti alla vicina Questura.
È una battaglia che sembra quasi contro 
i mulini a vento, per chi vede le proprie 
nottate disturbate e per chi vuole il 

diritto al relax o quello di tenere aperto 
un locale. Nei panni di Don Chisciotte, 
decine di cittadini che si sono rivolti 
alle istituzioni, esasperati per le notti 
insonni, gli schiamazzi, le risse not-
turne e, soprattutto, la sporcizia che 
mortifi ca non solo la chiesa, ma l’intera 
zona.
Lo scorso venerdì, i residenti hanno 
persino “presidiato” la Questura, nella 
speranza che le forze dell’ordine potes-
sero perorare la propria causa. Purtrop-
po, però, né il questore né altri hanno 
potuto ricevere la delegazione. Non è 
la “movida”, ma è la “mala movida” a 
disturbare i cittadini e a danneggiare 
edifi ci di interesse storico e religioso. 
Questo è un problema che Cosenza 
condivide con altre città italiane. A fi ne 
maggio, il sindaco di Firenze, Nardella 
ha ordinato di bagnare i sagrati e le 
gradinate delle chiese della città, per 
evitare che i turisti vi bivacchino sopra, 
poi lasciando sporchi i siti artistico-
religiosi. Con il gran caldo che sta inve-
stendo l’Italia, però, questa misura si è 
rivelata poco valida. Di recente, perciò, 
sulle scale del Duomo di Firenze, sono 
comparsi dei cordoni che impediscono 
di sedersi. Il diritto al divertimento sano 
è sacrosanto, specialmente dopo una 
settimana di studio, lavoro o entrambi. 

Bisogna, però, chiedersi quale sia il 
confi ne e quando inzia il cattivo diverti-
mento, ossia quando vengono violati la 
civiltà e il riposo altrui. 
La noncuranza con cui i giovani si 
“dimenticano” che stanno stazionando 
nei pressi di un luogo di culto e di una 
piazza pubblica, ma abitata dimostra 
quanto poco ce ne siamo davvero ap-
propriati e la custodiamo. Santa Teresa 
è un pezzo di Cosenza, della sua storia 
recente, ma anche della fede e della 
religiosità di tanti.
Quella che in tanti hanno chiamato  
“mala movida” del weekend diven-
ta troppo “cool” per subordinarla al 
rispetto di arte e religione. Sedersi sui 
gradini, con una bottiglia di birra in 
mano è indice di uno “status” sociale 

e Piazza Santa Teresa diventa un’enor-
me passerella dove chi vuole soltanto 
passare una serata in compagnia degli 
amici di sempre è scrutato, guardato in 
cagnesco e stigmatizzato come non-
conforme alla maggioranza. 
A fi ne serata, però, quando centinaia 
di bicchieri vuoti e bottiglie scheggiate 
restano lì, a chi tocca raccoglierle? 
C'è tanta amarezza non perchè i 
quartieri vengono "abitati" di notte, ma 
perchè vengono sporcati e non si rispet-
tano i residenti. Forse bisogna parlarne 
di più, forse bisogna cominciare a dire 
in casa, in parrocchia, anche fra amici 
che non tutto è concesso.
Non serve chiamare la polizia, bisogna 
ripartire dall'educazione civica.

Michela Curcio

Due ragazze 
del liceo de 
Vincenti a 
lavoro come 
stagiste da 
Findomestic

Il caso di piazza Santa Teresa: le scale e il sagrato 
al mattino sono ricettacolo di bottiglie vuote

Per le missioni 1500kg di riso in diocesisolidarietà

S
i va concludendo  la  nuova iniziativa nazionale "ab-
biamo riso per una cosa seria". Organizzata dal Fociv, 
in sede Diocesana ha visto protagoniste diverse par-

rocchie sollecitate dal MOCI e da diversi missionari. Sono 
stati veduti oltre 1500 kg di riso per sostenere il progetto il-
lustrato con diversi incontri dal missionario Giairo Franco 
che ha spiegato la diffi  coltà di avere spazzi per accogliere 
sacerdoti e futuri missionari nella città di Nairobi.
Il missionario negli incontri che ha tenuto ha raccontato 
della sua esperienza sacerdotale ma anche delle diffi  coltà 
strutturali che vive la chiesa keniota; La vera rinascita dei 
territori missionari avviene non con l’assistenzialismo ma 
con piccoli e grandi progetti che coinvolgono la popolazio-
ne locale e valorizzino carismi e potenzialità. Padre Giairo 
ha anche evidenziato la particolarità della diocesi cosenti-
na che invia decine di volontari ed il sacerdote fi dei donum 
Don Battista Cimino da diversi anni in missione nel kenya. 

Lui stesso racconta di aver incontrato laici e religiosi che si 
sono recati in queste terre di missione. 

Lorenzo Quattrone
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Sono tante in Calabria le fi gure che si 
ispirano al poverello d'Assisi

Il logo per la canonizzazione 
realizzato da Parola di Vita

Inaugurazione del Palio del Principe 2017 a Bisignano

Il Beato Angelo ospite 
d'eccezione al Palio
Settimana ricca di eventi: tra incontri sportivi, manifestazioni 
culturali, serate di animazione e feste

T
ra i seguaci del Poverello di Assisi, spiccano tantissime fi gure che 
si sono distinte per aver vissuto un’esistenza virtuosa e santa (nel 
Primo, Secondo e Terz’Ordine).

Tanti Frati, sacerdoti e semplici professi hanno fatto propria la radica-
lità del Vangelo, sulle orme di Francesco; tante donne, animate dalla 
testimonianza di Chiara, si sono conformate allo Sposo Gesù; tanti 
semplici battezzati hanno aderito alla vita povera, semplice e umile del 
Santo di Assisi e hanno profuso profumo di santità.
Ogni aspetto della vita umana, incarnato nel carisma francescano e 
clariano, si è distinto, nei secoli, in una limpida testimonianza di Gesù 
Cristo. A partire dal sec. XIII possiamo contemplare (e solo per imitar-
ne le virtù!) uomini e donne che hanno trasfi gurato la propria esistenza 
sul modello di Gesù, l’Inviato del Padre per la nostra salvezza. Ci sono 
stati sacerdoti e pastori, santi, testimoni e martiri intrepidi, confesso-
ri instancabili, predicatori itineranti, cappellani nelle carceri e negli 
ospedali, assistenti spirituali dei malati e morenti, educatori, clarisse 
e laici santi.
L’arcidiocesi cosentino-bisignanese e la Chiesa di Dio che è in Calabria 
non sono meno ricche di fi gure sante a cui guardare: tra Nilo da Ros-
sano, Bruno di Colonia, Francesco da Paola, i tanti monaci e anacore-
ti, san Gaetano Catanoso, madre Elena Aiello, il Fondatore Francesco 
Maria Greco, la nostra lode e il nostro ringraziamento a Dio salgono 
fervorosi.
Tra loro, splenderà anche il nostro sacerdote cappuccino Angelo d’Acri; 
un’altra gemma nella corona serafi ca, calabra e santa.
Auguriamoci che possiamo imitarne le virtù. Conoscendo meglio le 
vite dei nostri santi, ci appassioneremo maggiormente al Vangelo.
La nostra terra splende per questi tesori di grazia; non solo per episodi 
di cronaca e malaff are.
Teniamo alta la bandiera della vita cristiana!

S
i è aperta uffi  cialmente la 26a 
edizione del “Palio del Princi-
pe” a Bisignano!

Tutto ha avuto inizio con la cele-
brazione eucaristica pomeridiana, 
al termine della quale è partito il 
corteo storico che ha attraversato 
le strade della città, con i simboli 
delle varie contrade, per giungere 
nella piazza della villa comunale, 
nel centro storico. Circa 680 i per-
sonaggi coinvolti; ogni contrada 
storica col proprio simbolo e co-
lore.
Il centro dell’evento resta il drappo, 
benedetto durante la celebrazione 

eucaristica. Ogni anno esso rispec-
chia un evento rilevante (è avve-
nuto in occasione della canonizza-
zione di frate Umile da Bisignano, 
in onore di san Pio da Pietrelcina, 
ecc.); questa volta tocca al nostro 
beato Angelo. L’artista, infatti, ha 
raffi  gurato, al centro del drappo, le 
due fi gure di frati e santi: Umile da 
Bisignano nella parte superiore e 
Angelo d’Acri in basso: il primo ac-
coglie l’altro nella grande famiglia 
dei santi. Al centro dell’incontro, 
ammiriamo la colomba dello Spi-
rito Santo.
La fascia in basso riporta i simboli 

delle varie contrade.
Il drappo è stato consegnato, in oc-
casione della solenne apertura del 
Palio, ai Frati Cappuccini, affi  nché 
lo custodiscano nella basilica del 
beato Angelo, nella settimana cor-
rente.
Tutti potranno ammirarlo ad Acri 
in questi giorni.
Tale segno aiuti a rinsaldare i vin-
coli di comunione tra le due città 
vicine: sull’esempio di Umile e 
Angelo, compagni di viaggio sulla 
strada della santità, anche noi fac-
ciamoci prossimi e fratelli di ogni 
uomo!

Cosa è la grazia?
Tutte le Scritture ce ne parlano, poiché 
pongono in rilievo l’amore di Dio per 
l’uomo, la sua fedeltà e misericordia, il 
perdono che gli conce-
de, il favore di cui gode ai 
suoi occhi.
Nei racconti antico-testa-
mentari, il termine deriva 
da parole ebraiche che 
rimandano alle azioni 
umane di impietosirsi, 
operare bene; e all’atteg-
giamento divino della fe-
deltà all’alleanza. Intorno 
al concetto di grazia, si 
articola la relazione uma-
no-divina.
Il Nuovo Testamento ci ha tramandato 
il termine charis; lo usiamo infi nite volte 
nella preghiera dell’Ave Maria (…piena di 
grazie…).
La grazia è: la salvezza che ci porta Gesù; 
Gesù stesso; la chiamata a diventare “fi gli 
nel Figlio”, a una comunione di vita con 
Cristo, nello Spirito, e attraverso Cristo 
con il Padre; non è un dono concreto o 
un favore singolare che uno può aver 
ricevuto, ma il favore di Dio, che com-

prende tutti i doni concreti, manifestato 
nella morte e risurrezione di Gesù Cristo; 
è l’evento escatologico che si è realizza-
to in Gesù e dal quale proviene la tra-

sformazione interiore 
dell’uomo; la forza del 
vangelo, la manifesta-
zione della bontà di 
Dio, la remissione dei 
peccati, la perenne in-
tercessione di Gesù di-
nanzi al Padre; il favore 
di Dio per ognuno di 
noi, in quanto ci ren-
de partecipi della vita 
di Cristo risorto; non è 
qualcosa che l’uomo 
possiede, ma l’atteg-

giamento benevolo di Dio, realizzato e 
manifestato in Cristo, fonte di salvezza 
per gli uomini; l’evento gratuito della 
salvezza escatologica in Gesù Cristo, che 
è l’autocomunicazione radicale del Dio 
trino e l’inserimento dell’uomo (e nella 
sua misura del mondo), concesso anche 
gratuitamente da Dio, in questo evento 
mediante la partecipazione alla vita dello 
stesso Gesù. La grazia ha un carattere ec-
clesiale e universale.

a cura di Fra Piero Sirianni

Grazia come amore di Dio
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S
i tratta di un'immagi-
ne stilizzata, ma fede-
le all'originale, quella 

che accompagnerà il Be-
ato Angelo d'Acri verso la 
canonizzazione.
Un semicerchio che, come 
un abbraccio, circonda la 
fi gura del futuro Santo che 
indica il Crocifi sso, renden-
do visivamente l'abbraccio 
del Beato verso il prossimo 
e quello di Dio che lo ha 
accolto in cielo. Il bozzetto 
è stato realizzato grafi ca-
mente da Roberto De Cic-
co redattore e grafi co di 
Parola di Vita. 
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T
ra il patrimonio documentario custodito nell’Archivio 
storico diocesano di Cosenza, sono presenti alcune 
collezioni di antiche carte che suscitano l’interesse 

degli studiosi nell’immediato, per il loro pregio e la loro 
rarità. Fra esse, certamente, vi sono comprese tutte quelle 
raccolte che raggruppano corrispondenza, decreti e scritti 
vari, inviati periodicamente dalla Santa Sede ai Vescovi ita-
liani. Così, di particolare interesse è, indubbiamente, il vo-
lume Summa, sive compendium litterarum et decratorum 
Sacrae Congregationis Cardinalium; si tratta di una raccolta 
di lettere e decreti, indirizzati alle varie diocesi d’Italia, che 
abbracciano un arco temporale storicamente molto intenso 
(1573 – 1653), ossia dalla Reformatio Ecclesiae in capite et 
membris, sancita dai decreti del Concilio tridentino, fi no 
alla metà del XVII secolo, quando era già conclusa la guerra 
dei Trent’anni e si era avviata la soppressione innocenziana 
dei piccoli conventi. Il manoscritto è composto da 663 fogli 
scritti fronte/retro e vergato da frate Girolamo Romano 
dell’Ordine degli Eremiti di Sant’Agostino e parroco di San-
ta Maria del Popolo in Roma; fu compilato sulla base dei 
registri originali, che l’autore cita nella sua 
prefazione, ed è diviso in tre parti: Vescovi, 
Regolari e Monache. 
Sempre nella prefazione, l’autore, attraverso 
una sequenza enumerativa, sintetizza un 
report storico sulla nascita della Congre-
gazione dei Vescovi e dei Regolari e sulla 
sua evoluzione, seguita poi da un elenco di 
segretari della Congregazione succedutisi 
nel tempo e dalle indicazioni e modalità di 
lettura dell’opera. L’indice, a sua volta, in 
ordine alfabetico, comprende un elenco di 
voci diverse, sebbene alcune tra loro siano 
raggruppate e assommate. Le lettere e i 
decreti riguardano gli argomenti più svariati 
e dissimili e si riferiscono, nella fattispecie, 
a singole diocesi; così, si passa da semplici 
indicazioni sull’organizzazione dei giorni 
di festa, come ad esempio, la lettera alla 
diocesi di Bisignano (27 ottobre 1602) sulla 
distribuzione delle candele durante la festa 
della Purifi cazione della Madonna, a dispo-
sizioni e ordini giuridicamente più comples-
si, come nel caso delle immunità ecclesiasti-
che, sulle quali s’informava l’Arcivescovo di 
Cosenza  della sospensione delle immunità 
a banditi e fuoriusciti rifugiatisi nelle chiese 
e, dunque, si sospendeva pro tempore la costituzione di 
papa Gregorio XIV sul diritto d’asilo del 24 maggio 1591. 
La raccolta, come precisa l’autore nel frontespizio, non ave-
va validità giuridica, soltanto se gli scritti fossero stati esibiti 
in forma autentica, avrebbero assunto tale valore. 
Infi ne, da un’annotazione iniziale ex libris, il volume risul-
tava appartenere a un certo D. Francesco Duccia della città 
di Bisignano, dottore in utroque iure (formula con cui fi no 

al secolo scorso si conferiva la laurea in diritto civile 
e canonico). L’importanza e la preziosità del volume 
si evincono dalle numerose informazioni sulla vita 
della chiesa, in un periodo di piena applicazione delle 
norme tridentine.  Qualche anno fa, è stato restaurato e 
oggi è a disposizione degli studiosi; il volume è presen-
te in pochissime biblioteche italiane e una sua versione 
digitale, solo parziale, nella Biblioteca Nacional de 
España. 

Ritrovata una antica 
Summa del XVII secolo

Restaurata qualche anno fa, ora è a disposizione degli studiosi
Custodito

nel patrimonio
dell'Archivio

Storico diocesano,
è una delle 

pochissime copie 
esistenti in Italia

di Vincenzo Antonio Tucci - Archivio storico diocesano
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Un'arte 
che diventa
intrecci di 
colore

Al cinema San Nicola di Cosenza 
il Laterale fi lm festival

Nella galleria rendese Différart 
Lab le opere di Nina Bovasso

F
rugalità e fragilità, cro-
mie che si oppongono al 
bianco e intrecci fami-

liari, questo quanto emerso 
dalla conversazione con Mary 
Angela Schroth, direttrice di 
Sala 1 Centro Internaziona-
le di Arte Contemporanea 
a Roma, la madrina che ha 
inaugurato, lo scorso venerdì, 
la seconda esposizione, in 
Italia, della mostra personale 
di Nina Bovasso ‘Intrecci di 
Colore’, ospitata nella galleria 
rendese Diff èrart – LAB di 
Sandra Leone, storica dell’ar-
te. Appena entrati, veniamo 
attratti da installazioni di piccole dimensioni, stagliate su pareti 
bianche. Si tratta di listarelle, sovrapposte a intreccio, realizzate 
con materiale comune, di piccole dimensioni. Alcune di queste 
sono caratterizzate da intrecci di colori, di tonalità armonizzate 
e in accordo tra di loro; altre, simili nella forma, sono totalmente 
bianche. Tuttavia, non possiamo fare a meno di notare che que-
sti intrecci di forme e colori mostrano irrequietezza. Abbiamo 
chiesto a Mary Angela Schroth e a Sandra Leone di darci qual-
che indicazione sulle opere esposte e sulla Bovasso.
Chi è Nina Bovasso e che cosa rappresentano queste opere?
«Nina è una pittrice newyorkese molto conosciuta per la sua ge-
nerazione, ci dice la Schroth: la particolarità delle opere esposte 
nella galleria di Sandra Leone è che costituiscono una nuova 
serie creativa che trae ispirazione dall’esperienza artistica dei 
genitori. Si tratta di un lavoro molto frugale che, però, riesce a 
esprimere con forza la rottura con la pittura che l’artista realiz-
zava prima e l’inizio di una nuova direzione più costruttivista. È 
vero che in pittura e in scultura tutto è stato fatto, ma non tutto è 
stato detto».
Si tratta, quindi, di un ‘intreccio’ che rappresenta le relazioni 
familiari dell’artista?
«Sì – continua la Schroth – come si evince da alcune opere espo-
ste. Si ravvisa un certo confl itto: l’artista adesso sta attraversan-
do un periodo di svolte e di cambiamento. Anche secondo me 
questo periodo nuovo di Nina passa attraverso il suo rapporto 
con i genitori».  
Sandra, quale il valore di questa esposizione per il nostro 
territorio?
«La Diff èrart vuole organizzare eventi legati all’arte di valore 
internazionale, che diano visibilità al nostro territorio, anche 
attraverso la collaborazione con realtà aff ermate, in questo caso, 
con Sala 1 e con la Josée Bienvenu Gallery di New York. ‘Intrecci 
di colore’ sarà aperta sino al 10 settembre. La forza di questa 
mostra nasce dalla purezza dell’espressività: essendo legata al 
valore psicoanalitico dell’arte, mi ha aff ascinato che un’artista 
come Nina Bovasso abbia rinunciato alla produzione di opere 
più commerciali e si sia dedicata a una produzione più com-
plessa, sperimentale, intima, quasi fanciullesca. Sembrano qua-
si forme realizzate da bambini. Questo cambiamento d’identità 
che sta tentando di emergere da Nina è stato determinato anche 
da recenti esperienze di vita personali. Da sottolineare che le 
forme esposte sono molto importanti per comprendere la nuova 
produzione dell'artista: nel momento stesso in cui lei le ha rea-
lizzate, non si è resa conto del profondo cambiamento d’identità 
che stava avvenendo dentro di sè e che ha determinato una forte 
e irreversibile rottura con la produzione precedente. Emerge 
tutta la fragilità intima del momento che, attraverso l’artista e, 
al contempo, attraverso questi colori, comunica con forza un 
cambiamento». 

Roberta Zappalà

S
i è tenuto, dal 12 al 14 
giugno scorso, presso 
il cinema San Nico-

la di Cosenza, il Laterale 
Film Festival. Si tratta di 
un festival internazionale 
non competitivo di arte ci-
nematografi ca organizzato 
dall'Associazione Culturale 
Kamen di giovani e giova-
nissimi appassionati cosen-
tini, che si pone come obiettivi 
principali la valorizzazione dei 
linguaggi audiovisivi più innova-
tivi e creativi del panorama con-
temporaneo e la riduzione della 
distanza esistente tra sperimen-
tazione artistica e partecipazio-
ne del pubblico. Fra le opere che 
hanno riscontrato l’interesse del 
pubblico, “Costruito senza mani", 
il terzo episodio di una serie di 
lavori sperimentali di videoarte, 
dal titolo "Alfabeti". “La linea gui-
da del lavoro, considerato nel suo 
complesso, è quella, come già sug-
gerito dal titolo, di cercare le uni-
tà minime della comunicazione 
visuale, le suggestioni visive più 
semplici o addirittura primitive, 
senza assoggettare le immagini al 
vincolo di raccontare una storia, 
senza una trama” – ha detto Ca-
pocasale che mette in evidenza il 
particolare spirito della kermesse. 
L'intento del Laterale è quello di 
creare uno spazio di condivisione 
libero e stimolante, all’interno del 

quale poter mostrare quello che 
solitamente viene trascurato o ri-
fi utato, perché lontano dai modi 
convenzionali di fare e interpreta-
re il Cinema; uno spazio in cui ab-
battere imposizioni e preconcetti, 
omologazione e standardizzazio-
ne; uno spazio che ambisca a di-
venire vero e proprio laboratorio 
artistico in cui poter scorgere sin 
da ora il Cinema del futuro. L’ope-
ra di Capocasale prevede “brevi 
momenti fi lmici non narrativi, 
realizzati in completa autonomia 
e pensati come tanti capitoli di 
una sorta di diario audiovisivo 
in fi eri, ma scritto direttamente 
con la telecamera e non con carta 
e penna”. Si tratta di una sorta di 
“diario, si vuole poco intimo, e il 
più possibile estroverso: cerco in-
somma le cose che sono sotto gli 
occhi di tutti”. Capocasale si mette 
a nudo: “in questo terzo lavoro, in 
particolare, mi sono lasciato aff a-
scinare da forme del quotidiano, 
anche banali, triviali, architetture 
urbane a contrasto o in dialogo 

con forme della natura. Ho 
letto entrambe come una sor-
ta di desiderio di ascensione, 
di ‘volo’, desiderato dall'unico 
uccellino solitario che, forse, 
cerca il suo stormo compatto”. 
La radice principale del lavo-
ro è un'altra, però. “Mi sono 
lasciato aff ascinare da deter-
minate forme delle architet-
ture urbane, che richiamasse-

ro in qualche modo la Croce e le 
ho accostate tra loro. In qualche 
modo, era riscoprire un Dio na-
scosto anche nelle forme più ba-
nali del vivere quotidiano, anche 
nella più (apparentemente) insi-
gnifi cante architettura. Dal mo-
mento che tali forme ricorrevano, 
le ho accostate tra loro”. Il lavoro 
di Capocasale è stato presentato, 
tra l'altro, al Festival di Videoarte 
di Buenos Aires (FIVA) nel 2016, e 
al Festival del Cinema Veramente 
Indipendente di Roma. Il Laterale 
Film Festival ha raccolto adesioni 
da tutto il mondo (oltre 3000 cor-
tometraggi, dall'Italia all'Inghilter-
ra, ai Paesi Bassi, alla Polonia, alla 
Georgia, al Portogallo, Argentina, 
Taiwan, USA) e ha visto dapprima 
una selezione di 30 lavori, tutti 
realizzati con pochi mezzi e tante 
idee, alcuni più narrativi, altri più 
astratti, tutti con in comune la vo-
glia di sperimentare, col linguag-
gio cinematografi co, nuovi modi 
di dire le cose.

L
e ‘ndranghetiste dell’Est – Profi li 
internazionali della mafi a calabre-
se”: è il titolo del nuovo libro di 

Arcangelo Badolati (182 pagine, Pel-
legrini editore) che sarà presentato in 
anteprima nazionale al Trame Festival, 
domenica 25 giugno, alle 18, nel chio-
stro di San Domenico. Il volume che 
reca l’introduzione del docente uni-
versitario e sociologo Giap Parini ed è 
inserito nella collana “Mafi e”, diretta da 
Antonio Nicaso, racconta un fenomeno 
mai esplorato che ha caratterizzato la 
storia recente della mafi a più potente 
del mondo: il ruolo svolto dalle donne 
provenienti dai Paesi dell’ex Cortina di 
Ferro all’interno delle cosche. Mogli e 
compagne di boss e picciotti, queste 
donne, cresciute in un mondo nel qua-

le la ‘ndrangheta non ha mai messo ra-
dici, si sono trasformate in temuti “capi” 
o in fedeli “luogotenenti”, gestendo in 
Calabria estorsioni, organizzando traffi  -
ci di cocaina, mettendosi alla guida di 
aziende nate riciclando denaro frutto 
di attività illecite. E’ la storia di Edyta 
Kopaczynska, consorte del boss di Co-
senza, Michele Bruni, l’unica polacca ad 
essere stata condannata in Italia, con 
sentenza defi nitiva, per associazione 
mafi osa; di Lucia Bariova, la slovacca 
compagna del padrino di Cassano, Vin-
cenzo Forastefano, nominata “direttore 
tecnico” dell’azienda di trasporti “Fora-
stefano”; dell’ucraina Oksana Verman, 
amante del narcotraffi  cante Salvatore 
Pititto, di Mileto, che ospitava nella pro-
pria abitazione i narcos colombiani. 

Le 'ndranghetiste dell'est, il nuovo lavoro di Arcangelo Badolati
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Q
uesta settimana vi proponiamo 
una recente ricerca, su una sco-
perta che potrebbe essere d'in-

dubbio interesse nel campo dell'ar-
cheologia biblica. Sembra, infatti, che 
sia stato rinvenuto il presunto telo che 
venne usato da Gesù e dai Dodici, per 
coprire la mensa dell'Ultima Cena.
Questa vicenda trova luogo nella Catte-
drale di Coria in Extremedura, Spagna. 
La costruzione di questa cattedrale è 
stata molto lunga: ha impiegato all'in-
circa duecentocinquanta anni. Inoltre, 
alcuni studi indicano che diversi ele-
menti che ne compongono la struttura 
risalgono  addirittura al primo secolo. 
Lo studio sulla cattedrale è stato con-
dotto nel lavoro di tesi di dottorato di 
Maria del Carmen Sanabria Sierra, sot-
to la supervisione del famoso storico 
dell'arte madrileno Victor Nieto Alcai-
de, direttore del Dipartimento di Storia 
dell'Arte dell'Università Pubblica Spa-
gnola. Stando al lavoro di ricerca della 
Sierra, la Cattedrale potrebbe essere 
stato il primo edifi cio 
cultuale cristiano della 
Penisola Iberica, a giudi-
care dal ritrovamento di 
un mosaico romano nel 
chiostro. 
Questa ipotesi è avvalo-
rata dal fatto che l'edi-
fi cio è situato nel sito in 
cui, in passato, sorgeva 
l'ex cattedrale visigota, 
divenuta poi moschea 
della città e, infi ne, cattedrale roma-
nica. Nel 1498, circa sei anni dopo la 
Reconquista, la costruzione fu ripre-
sa, per essere poi completata nel 1748. 
Sfortuna volle che, solo sette anni 
dopo, il terribile terremoto di Lisbona 
del 1 novembre 1755 recò numerosi 
gravi danni strutturali, per cui la catte-
drale ebbe breve vita. Questa chiesa è 
un eccezionale capolavoro del Barocco 
spagnolo e ospita opere di Chirriguera 
e di Diego Copín de Holanda. Tuttavia, 

è maggiormente conosciuta perché si 
suppone che, in essa, vi sia custodito il 
telo da mensa usato nell'Ultima Cena. 
Uffi  cialmente, la Cattedrale conserva 
questo reperto come una vera e propria 
reliquia, anche se, al momento, non 
sono disponibili prove concrete che ri-
solvano il mistero sull'autenticità. Una 
teoria interessante, però, potrebbe es-
sere che la tovaglia sia direttamente 
collegata alla Sacra Sindone di Torino 
e che, addirittura, queste siano state 
tessute nello stesso periodo. Nel 2014, 
uno studio molto informativo è stato 
condotto, su questo telo, da John Jack-
son, direttore del Turin Shroud Cen-
ter del Colorado ed ex membro della 
NASA. Dopo un'accurata analisi sulla 
base della Sindone, fu Jackson stesso 
a elaborare la teoria che la 'reliquia' 
di Coria possa essere stata, all'origine, 
non un sudario, bensì una tovaglia. 
Nel momento in cui il suo team ana-
lizzò la tovaglia, lo studioso scoprì che 
le sue dimensioni erano quasi identi-

che a quelle della Sindo-
ne torinese. Nelle gran-
di solennità ebraiche e, 
in particolare, durante 
la Pasqua che ne era la 
maggiore, c'era l'uso di 
adoperare due tovaglie a 
scopo rituale, per ricor-
dare il viaggio attraverso 
il deserto, dopo la fuga 
dagli Egizi: su una prima 
tovaglia veniva posto il 

cibo, un secondo telo, invece, veniva 
poggiato per ragioni igieniche sopra i 
piatti, per impedire così che la sabbia 
o la polvere o gli insetti vi cadessero 
dentro. Stando ad alcuni recenti studi, 
l’intuizione di Jackson potrebbe ave-
re senso, visto che Cristo morì intor-
no alle 15 di un venerdì pomeriggio e 
dovette essere sepolto abbastanza in 
fretta prima delle sei del giorno stes-
so, prima che iniziasse lo Shabbat, la 
Festa del Riposo che precede ogni sa-

bato. Questo signifi cherebbe, secondo 
tali ricerche, che, in tre ore, Giuseppe 
di Arimatea dovette: farsi riconsegnare 
da Pilato il corpo di Cristo, ottenere il 
permesso di seppellirlo, trasferirlo in 
una tomba, fare le preparazioni, av-
volgere il corpo in un telo e sigillare la 

tomba. Secondo altri studiosi, invece, 
è più probabile che Giuseppe d'Arima-
tea usò ciò che aveva in quel momento 
a portata di mano e una tovaglia come 
questa di Coria, presenterebbe carat-
teristiche e dimensioni adeguate ad 
avvolgere un corpo. 

Sulle tracce del Cristo Storico

Custodita nella Cattedrale 
di Coria in Spagna  la to-
vaglia utilizzata da Gesù 

Cristo e dai Dodici durante 
l'Ultima Cena. Lo studio è 
stato eff ettuato dalla neo 
dottoressa Maria del Car-

men Sanabria Sierra, con la 
supervisione dello storico 

dell'arte d'origine madrilena  
Victor Nieto Alcaide

Ritrovato il telo 
usato durante 
l'Ultima Cena?

Si tratta di una 
scoperta o di una 

suggestiva teo-
ria correlata alla 

Sindone?
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L'opera postuma di Rocco Docimo presenta uno sguardo sulle vicende del borgo di Rose

Lo Zio prete nei bagliori di memoria
I

l libro pubblicato postumo, concepi-
to con instancabile passione e senza 
distogliere lo sguardo dai costumi e 

dalle vicende del paese di Rose, è la mi-
crostoria non immaginata da Rocco Do-
cimo, ma vissuta con costante coeren-
za e nutrita di una sincera adesione al 
mondo popolare che si anima di ricordi 
indelebili e di protagonisti che ruotano 
intorno alla fi gura ben rilevata dello Zio 
prete. 
“Bagliori di memorie”, come recita il tito-
lo del libro, si posano sulla ricostruzione 
di uno scenario dove la gente è ritratta 
nel quadro del travagliato periodo del 
fascismo, del dopoguerra, dell’emigra-
zione, della condizione femminile, della 
dura esistenza quotidiana, delle fugge-
voli gioie di uomini votati al sacrifi cio e 
alla fede. Un posto rilevante occupa, per 
prestigio personale e impegno costrutti-
vo, lo Zio prete, discendente da una fa-
miglia contadina detta «Cavella», forse 
nel signifi cato del verbo latino «caveo».
Lo Zio prete, cioè Carmine Docimo, era 
studioso del mondo classico, special-
mente delle opere di Virgilio, in cui vede-
va la pietas come virtù centrale dell’etica 
romana e del pio Enea e il senso vivo del 
mondo antico e da cui prendeva ulterio-
re stimolo a impegnarsi personalmente 
contro le ingiustizie, la povertà e l’igno-
ranza. Egli fu il fondatore della Cassa 
rurale di Rose, in linea con la visione di 
Carlo De Cardona e della redenzione 
del popolo, che doveva avvenire non per 
opera esterna, ma «per virtù del popo-
lo stesso, nel processo dell’evoluzione 
storica». Lo Zio prete condivideva, per-
ciò, il programma della Lega del Lavo-

ro, solenne atto di risveglio della classe 
operaia che viveva «nell’abbandono, 
nell’ignoranza, nel silenzio dell’oppres-
sione, come si leggeva nel «Manifesto di 
fondazione».

La scrittura, dalle sfaccettature articolate 
e puntualmente espressiva, è intinta nei 
colori vividi di certi squarci paesaggisti-
ci, odorosi di gerani «che arrossavano i 
davanzali delle fi nestre», di muschio e 
di viole, che tappezzavano i muri delle 
case ed è calata nel fascino rapinoso del-
le donne e della gente rosetana «brava, 
sincera e fondamentalmente buona».
Uno spazio di bellezza poetica occupa la 
madre di Rocco Docimo, la quale «aveva 
un viso tondo e roseo, da contadinotta 
fi orente, nel quale facevano spicco due 
occhi grandi e profondi, velati di dolcez-

za (…) e i lunghi capelli neri, avvolti in 
trecce appuntate a corona».
È diffi  coltoso passare sotto silenzio il sa-
pore nostrano dei butirri e delle casta-
gne, i falò delle feste, soprattutto della 

Madonna del Rosario, il primo giorno di 
scuola, le sgangherate lavagne, i giochi 
d’infanzia, il Castello dei principi, il Tim-
pone, «povero spoglio rifugio» per le ore 
serene, i «covoni del desiderio», i sogni 
sfumati, la defi nitiva rinuncia a indossa-
re l’abito talare, forse anche sull’esempio 
dello Zio prete che rifi utò la mitria epi-
scopale, i balli al suono dell’organetto, 
le storie raccontate sull’aia di «Valloce-
raso», mentre il vento che scendeva giù 
dal torrente della «Mazzolara» le rac-
coglieva e portava lontano «verso cieli 
immensi e sconfi nati», il camminare a 

piedi nudi «simbolo di quei giorni chia-
ri e splendenti di giovinezza, ma neri di 
miseria e di fame». 
Lo Zio prete era amato dal popolo e te-
muto dai più infl uenti del paese e dai 
faziosi. Egli assume un rilievo monu-
mentale (tanto è vero che il nome Zio 
è scritto con la lettera maiuscola) nella 
mente del nipote, che fu da lui avviato 
agli studi nel Seminario di San Marco 
Argentano. Rocco Docimo scrive: «Non 
era ricco lo Zio, ma sapeva dare di più 
di quanto possedeva. Non rispose mai 
di no ad una richiesta di un povero; non 
lasciò mai cadere nel vuoto della de-
lusione una mano in cerca di aiuto; si 
spogliò anche dell’anima pur di veder-
ne un’altra rinata, tranquilla, serena e 
speranzosa nel domani. Niente volle o 
ebbe in contraccambio se non la stima 
dei poveri e il sorriso leale della gente». 
In tanti lo ascoltavano e seguivano i suoi 
insegnamenti.
Sono tante le fi gure allegoriche e le per-
sone che danno la chiave per intendere 
l’amara favola della vita di Rose che Roc-
co Docimo esplora e interpreta con cifra 
stilistica essenziale e dal tono eminen-
temente evocativo e descrittivo, senza 
divagazioni irreali e senza rinnegare le 
radici né il passato memoriale.
Si può dire, però, che lo Zio prete rap-
presenta la tradizione, la guida familia-
re, l’autorità religiosa, la sicurezza co-
struttiva di una folla di paese, l’orgoglio 
dello scrittore Rocco Docimo, testimone 
sincero di una realtà stretta da diffi  cili 
problematiche, vicino alla verità delle 
cose umane più di qualsiasi altro.

Vincenzo Napolillo

Appuntamento

Spezzano Sila

S
a n 
Fran-
cesco 

di Paola 
e l'amore 
alla mag-
giore pe-
n i t e n z a ", 
il libro di 
don Emi-
lio Salati-
no, edito 
Pro g e t t o 
2000, verrà 
presenta-
to il pros-
simo 26 
giugno, alle ore 17,30, presso il Santuario 
di San Francesco di Paola di Spezzano. 
L'evento rientra nei festeggiamenti per il 
terzo centenario della consacrazione del-
la chiesa della Santissità Trinità, nel paese 
silano. Tra gli appuntamenti previsti, il 27 
giugno la solenne concelebrazione eu-
caristica, presieduta da padre Gregorio 
Oclatorti, correttore provinciale dell'Or-
dine dei Minimi e il convegno sulla chie-
sa e sulla fi gura di San Francesco, previ-
sto per le ore 17,30 di martedì prossimo. 
Al convegno prenderanno parte anche 
Filippo Burgarela, ordinario di storia bi-
zantina all'Università della Calabria, che 
tratterà il tema: "San Francesco di Paola 
e i suoi primi conventi", e Giancarlo Lope-
trone, storico dell'architettura medieva-
le calabrese che parlerà de: "Dall'eremo 
all'oratorium al claustrum". 

Il 26 giugno la presentazione
del libro di don Salatino

Luigi Greco omaggia il grande Van Gogh
Il sentimento che diventa arte

L
uigi Greco di Celico, ispirandosi 
alla pittura di Vincent van Gogh, 
senza tralasciarne la biografi a in-

tima che riveste decisiva importanza 
(ben documentata da numerose lettere 
al fratello Th eo), si foggia una sua ma-
niera con cui potere sfuggire all’imita-
zione del celebre maestro dell’Ottocen-
to, chiedendo soccorso a Michelangelo 
Buonarroti e alla scuola di Posillipo. Ciò 
signifi ca che Van Gogh lo aff ascina, ma 
non lo coinvolge fi no in fondo, poiché il 
linguaggio dell’olandese è assimilato da 
Greco con esiti autonomi.
Di certo Luigi Greco vive, come Van 
Gogh, dell’amore per quanto lo circon-
da, esce all’aria aperta (en plein air) 
dove il colore giallo limone del sole, il 
verde-giallo con nubi rosa del cielo, il 
viola del campo e il rosso, creano ine-
diti accostamenti e schiarisce la propria 
tavolozza abbandonando i toni cupi e il 
sussulto di linee e contorni che tormen-
tava le ultimissime tele di Van Gogh, 
come testimoniano i numerosi paesaggi 
dipinti da Luigi Greco con tecniche di-
verse (olio su tela, acquarello, acrilico) 
e fi nanche con una concezione nuova, 
quella dell’informale che tende a rap-
presentare il reale al di fuori d’un ordi-
ne logico di spazio e di composizione.
Luigi Greco, a questo punto, si conge-
da dal suo modello ideale, senza rim-

pianto, considerando che anche Van 
Gogh si distaccò defi nitivamente dal 
suo amico Gauguin, dopo un primo pe-
riodo di reciproca esaltazione creativa. 
Nell’ultimo arco di vita, Van Gogh ha 
dipinto visioni fantastiche e allucina-
te della natura, di grande suggestione 
drammatica.
Van Gogh preannuncia al fratello Th eo: 
«Per il mio lavoro, io rischio la vita e 
la ragione vi è quasi naufragata». Van 
Gogh chiude in malo modo la sua esi-
stenza il 30 luglio 1890,.
"I Mangiatori di patate", "i Girasoli", "il 
Vaso con altee", "l’Autoritratto al caval-
letto", "la Piana della Crau presso Arles", 
"il Ponte di Laglos ad Arles", "il Giardi-
no" in fi ore, il Campo di grano con cor-
vi sono opere di grande bellezza, con 
tocchi luminosi e immagini d’incisiva 
plasticità che suggeriscono profonde 
emozioni. 
Luigi Greco si concentra sulla natura e 
la rappresenta o rievoca con spirito di 
ecologista e con pennellate spettacola-
ri, piene di soavità. Nella sua pittura, c’è 
sempre la narrazione del paesaggio in-
nevato, del cielo blu, della luce dell’alba, 
del sole infocato, dei girasoli, delle rose 
canine, dei campi di papaveri, del lago 
dove si specchiano piante silvestri che 
danno la visione intera sia della fi gura 
dell’artista di Celico, sia della libertà del 

suo linguaggio, per alcuni aspetti affi  ne 
a quello della musica e della poesia. 
Le opere di Luigi Greco prendono luce 
dall’anima e si protendono verso una 
composizione vibrante di tocchi legge-
ri, di immagini riprese direttamente nei 
suoi valori primari di luce e di colore, 
di felicità espressiva. Nei fl oridi cam-
pi, egli sa innestare lucide impressioni 
e tratti suoi e posare lo sguardo su un 
mondo familiare, dove una della prin-
cipali grazie è quella della semplicità e 
naturalezza della forma, aperta sopra 
soglie di evocazione e di prodigio.

vn

Il celichese riprende lo stile del pittore olandese e fa vibrare la sua anima 
raccontando emozioni e sensazioni del cuore
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DAI CARRELLI ALLE SEDIE!
Si trattererà forse di una nuova 

trovata di marketing... ma vedere 
delle sedie nel posto dove solita-

mente si trovano i carrelli ha subi-
to attirato la nostra attenzione.

Un modo per far riposare i clienti 
prima della spesa o per attendere 

l'arrivo dei carrelli in giro tra gli 
scaffali del supermercato? 

Purtroppo nessuna delle due 
perchè le sedie in questione sono 

riservate a chi "custodisce" un 
parcheggio di un supermercato  

chiuso da tempo!  

di Roberto De Cicco

1   Diocesi / Mons. Nole recuperiamo la via del silen-
zio
2   Territorio / I risultati delle elezioni nei comuni 
della diocesi cosentina
3   Sport / Cosenza calcio Cacceta ingaggiato dal 
Catania.
4   Chiesa / A Napoli una facolta di teologia del 
Mediterraneo
5   Bacheca / Canonizzazione del Beato Angelo 
d Acri

La top fi ve della settimana su www.paroladivita.org

O
riginario di Palermo don Davide Gristina ha frequentato il se-
minario Redemptoris mater di Fuscaldo ed è viceparroco nella 
parrocchia di Cristo Re a Cosenza. "Da ragazzo nonostante la 

mia fosse una famiglia molto religiosa che frequentava il cammino 
neocatecumenale non immaginavo che sarei diventato sacerdote - ci 
ha raccontato don Davide. Fù negli anni della maturità che piano pia-
no capii che il Signore mi chiamava. Non fu facile rispondere a quella 
chiamata, ma sono felice di aver intrapreso questa strada".

DON DAVIDE GRISTINA SI RACCONTA IN DIRETTA

AI MICROFONI DI PRETI IN RADIO

15a puntata




