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Luciano Regolo
Condirettore di Maria con te

La Madonna
influencer di Dio
È sempre per me motivo di gioia
quando Maria con te pubblica
servizi sulla devozione per la
Vergine in Calabria, come nel
caso dell’articolo sulla festa della
Madonna del Pilerio a Cosenza che abbiamo dedicato sul
numero 6 della rivista. Non solo
perché sono nato in Calabria,
ma soprattutto perché devo il
mio slancio per la Santa Vergine
a quattro donne calabresi che
mi hanno insegnato a vederla e
sentirla nel cuore, accanto a noi,
nella quotidianità, come una vera
madre. Si tratta di mia nonna
materna Concetta (1904-93),
chiamata così in onore dell’Immacolata, di mia madre Raffaella (1932-2012) che mi affidò
alla Madonna unendo anche
il suo nome a quello che aveva
scelto per me poiché mi diede
alla luce il 12 settembre, giorno
del santissimo nome di Maria,
della mia adorata zia Lidia,
classe 1930, con cui ancora oggi
recito insieme il Rosario ogni
volta che torno a Catanzaro.
La quarta donna? È Natuzza
Evolo, la mistica che mi ha fatto
riavvicinare alla fede e mi ha
convinto che proprio la Madonna
mi aveva “mbuttatu” (spinto)
ad andare da lei per avvicinarmi
a Gesù. Ho riscoperto giorno
dopo giorno la grande lezione
di Maria col suo disarmante Sì
che vince su tutto, con la sua
fiducia illimitata verso i disegni
del Signore, che fa tutto più lieve.
Ora mi è chiaro come ha detto
papa Francesco alla GMG di Panama che Maria è l’«influencer
di Dio», capace di svegliare ogni
coscienza. E la cosa più bella è
trovare continua conferma con
don Rizzolo, che dirige con me la
rivista, attraverso le numerosissime lettere che riceviamo ogni
settimana, di come e quanto la
genuina devozione mariana dia
frutti d’amore e speranza, di
guarigione dell’anima, ovunque
germogli nel mondo…

Maria è un raggio di sole
nonostante le dense nubi
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Giovanna Celia:
la società spinge al
raggiungimento del
successo personale
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Longobardi 150°
del martirio
della giovane
Arcangela Filippelli

La concezione dell’amore secondo i Millennials
I fiori d’arancio sbocciano sempre meno e sempre più tardi.
Almeno per i millennials. Secondo uno studio statunitense
i membri della generazione Y,
i nati tra il 1981 e il 2000, non
sognano più il matrimonio dei
loro genitori. Prima di fare fi-

Storia
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Il marinaio
di Amantea
imbarcato sulla
nave di Colombo

gli preferiscono pensare alla
propria felicità, scelta che si
riflette anche sulla loro concezione dell’amore e del rapporto
di coppia. Una nota psicologa,
Giovanna Celia, ci aiuta a capire
la sindrome dell’anoressia sentimentale che colpisce i giovani.
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Quando si porta il cane a passeggio!

Opinioni e Commenti

Mettiamo subito in chiaro che
non ce l’abbiamo con i cagnolini, animali fantastici e da passeggio e compagnia. Vogliamo
solo raccontare alcune sensazioni e la nostalgia di alcune scene
che ormai sono sempre più rare.
Una volta era il nonno o il papà,
che portava i piccoli di casa alla
villetta o a passeggio; badavano
loro con lo sguardo, dopo averli
condotti per mano nel sito riervato al relax, al gioco e ai sogni.
Arrivati in sito li si lascia liberi di
correre, di prendere i loro giochi
e a debita e prudente distanza li
si seguiva con attenzione. Oggi i

figli e i nipoti sono affidati a ben
altri badanti, primi fra tutti telefoni e ipod, dove giochi sempre
più coinvolte e sempre più virtuali li trattengono incollati ad
uno schermo. Con tutti i rischi
per il cervello e la stessa salute
fisica. Prima si tornava con le
ginocchia sbucciate, ora si deve
ricorrere a ginnastiche posturali perché si ricomincia a piegare la testa e le spalle in avanti.
A nonni e genitori tocca solo il
compito di portare a passeggio
il cagnolino di casa nella terribile solitudine di chi si sente utile
solo a questo.

Legge di bilancio
Alcune misure fiscali
Economia
Angelo Pontesi

Pagamento della tassa automobilistica ridotta del 50% per gli
autoveicoli e i motoveicoli di
interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20
e i 29 anni, se in possesso del
certificato di rilevanza storica oltre al riconoscimento di
storicità riportato sulla carta
di circolazione. Per contrasta-

re l’inquinamento ambientale
provocato dai gas di scarico di
automezzi sono stati introdotti
incentivi per chi acquista veicoli a basse immissioni di anidride carbonica e chi installa
colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Elevata a 1.000
euro la misura della detrazione

La lettera

forfetaria relativa alle spese sostenute dai non vedenti per il
mantenimento dei cani guida.
Flat tax per le partite Iva fino
a 100.000 euro. Dal 1° gennaio 2020, l’imposta sostitutiva
Irpef, addizionali regionali e
comunali ed Irap, con aliquota
al 20%, verrà applicata anche
per il reddito d’impresa o di lavoro autonomo realizzato dalle
persone fisiche che nell’anno
precedente hanno conseguito
ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e
100.000 euro, oltre quindi il
limite stabilito per quest’anno
per poter applicare il regime
forfetario con imposta sostitutiva del 15%. Dal 2019 le imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano
investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono
applicare un’aliquota Ires più
bassa. Possibile aumento delle
imposte locali, con i Comuni
autorizzati a confermare per
seconde case, negozi e attività
ricettive la stessa maggiorazione Tasi già disposta per il
triennio 2016/2018.

Bissanti, critici e detrattori...
Con rammarico devo osservare che alcuni critici detrattori
in cerca di notorietà non leggono con obiettività i documenti
da me pubblicati su “Parola
di Vita” (giovedì 24 gennaio
2019, p.10) riguardanti la copia dell’Ultima Cena vinciana
nel convento dei Cappuccini
a Saracena. Armando Valentino Vacca chiama Giacomo il pittore pugliese Bisanti
1822-1879. Il sottoscritto
ha semplicemente riportato
l’autorevole testo documentale del Prof. Vacca. Giocondo
Bissanti, pertanto, appartiene
ad età posteriore. L’avverbio
“presumibilmente”, riferito a
chi avrebbe consegnato una
stampa dell’Ultima Cena di
Leonardo al Bissanti, non è
da ascrivere a un’affermazione categorica. Ma la data del
1859 ci porta necessariamente
a Giacomo Bissanti. Nel frattempo pullulano improvvisati
filologi e critici d’arte che non

riescono a distinguere un nome
da un altro, ossia Giacomo da
Giocondo, e quello che è peggio
confondono il «quadro» della
Cena, documentato nell’inventario dei beni della parrocchia
di S. Maria del Gamio e delle
Armi in Saracena nell’anno
1809, con il «dipinto su muro»
dell’Ultima Cena di Leonardo,
recante in calce alla copia la
data 1859. Per non cadere nel
paventato «sensazionalismo»,
si naufraga nella banalità e
nell’insulsa querelle.
Vincenzo Napolillo

Caro professore ci siamo occupati del dipinto grazie alla sua
ricerca e alle sue conoscenze,
oltre alla stima che l’accompagna come storico e certosino
ricercatore. La ricerca è fatta
di passi, tempi lunghi, molti vogliono fare salti o scoop.
Basta pensare che nella, pur
leggitima critica, citano male
anche la testata del reportage.
Con rinnovata stima.
PdV

Sanremo. Mahmood e
il solito radicalismo da tastiera
Lupus

Raffaele Scionti
Sono solo canzonette, cantava una volta Edoardo Bennato.
Macché. Ora anche il Festival
della canzone italiana è diventato terreno di scontro per il solito
radicalismo da tastiera, che caratterizza questo nostro momento storico, in cui ogni occasione
è buona per lanciare invettive
gratuite sui social, a volte anche
a sfondo razziale per le quali ci
sarebbe solo da vergognarsi. Così
anche la inaspettata vittoria di
Mahmood al Festival di Sanremo
è diventata un caso politico. La
giuria d’onore e la sala stampa
hanno determinato la vittoria di
Alessandro Mahmood, ventisettenne milanese, ribaltando così il
giudizio del ‘voto da casa’ che, tra
i tre finalisti (Mahmood, Ultimo
e Il Volo), aveva votato in massa per Ultimo e la sua canzone
‘I tuoi particolari’. Apriti cielo!
Parte del popolo dei social, che
poi è, grosso modo, lo specchio
della gente che incontri per strada, ha gridato alla vittoria dello
‘straniero’ favorito solo perché
‘straniero’, favorito per fare un
dispetto al ministro dell’Interno
Matteo Salvini e alla sua politica contro lo sbarco dei migranti.
Parte del popolo dei social ha iniziato a insultare Mahmood non
per la sua musica, che può piacere o non piacere, ma solo per quel
nome che racconta le sue origini
africane. Ma Mahmood è italiano, è nato a Milano e vive a Milano: sua mamma è sarda, il padre
egiziano che peraltro è da tempo
sparito dalla vita di Alessandro.

È un ragazzo che ha studiato,
iniziando a dodici anni con corsi di canto, chitarra, pianoforte e
vuole da qualche anno provare a
ritagliarsi un posto speciale nel
mondo della musica. A dicembre
ha vinto Sanremo Giovani, ma
allora nessuno si è scandalizzato.
Nel suo curriculum può annoverare tanti pezzi scritti come autore, di cui alcuni composti per
Marco Mengoni come ‘Hola’, il
brano che Mengoni ha cantato
anche sul palco dell’Ariston con
Tom Walker. Ecco, dopo la vittoria di Mahmood, sarebbe stato
bello se si fosse parlato del passato e dei sogni di questo ragazzo
che ha stregato il ‘Dopo Festival’
con ‘Via con me’ di Paolo Conte.
Sarebbe stato bello se ci si fosse
incuriositi sulle sonorità arabe
che hanno contaminato e caratterizzato la sua canzone. Alessandro, invece, è stato costretto a
difendersi non dal giudizio di chi
ritiene, a torto o ragione, la sua
canzone non bella; del resto non è
né la prima né l’ultima volta che
sul gradino più alto del podio arriva una canzone che non piace a
tutti. Alessandro è stato costretto
a ribadire “sono italiano”, come
se provenire da una certa parte
del mondo oggi sia una colpa gravissima. L’aver insistito con tanta
veemenza da parte di tanti, troppi nostri connazionali su questi
aspetti ha sporcato il momento di
felicità di un ragazzo che insegue
un sogno ed ha diritto di provarci. Mahmood è solo un cantante
e solo delle sue canzoni dovrebbe
rispondere al pubblico. Ma evidentemente oggi neanche questo
in Italia è così scontato.
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Parla il legale di Asia Bibi. Non mi pento
Non mi pento di avere assunto
la sua difesa al processo. Rifarei
la stessa cosa. Se oggi mi chiedessero di difendere un cristiano dall’accusa di blasfemia non
avrei problemi a farlo”. È quanto dichiarato da Saif ul-Malook,
l’avvocato di Asia Bibi, la donna
cristiana accusata di blasfemia
nel 2009 e in seguito condannata a morte in primo e secondo
grado, durante un incontro ieri
sera a Lahore, con una delegazione della Fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre
(Acs) Italia, guidata dal direttore Alessandro Monteduro, cui

era presente anche il Sir. L’incontro è servito non solo a fare
il punto sulla situazione della
donna – dopo che il 29 gennaio scorso la Corte Suprema del
Pakistan aveva respinto una petizione che chiedeva il riesame
della sentenza di assoluzione
datata 31 ottobre 2018 – ma anche per raccontare come la vita
del legale sia cambiata dopo
questa vicenda.
Un bersaglio. Oggi l’avvocato,
di fede musulmana, vive scortato dalla Polizia a causa delle
minacce di morte ricevute dai
radicalisti islamici. “La mia vita

è cambiata, nessuno, anche i
miei colleghi, vogliono stare in
auto con me o accompagnarmi
perché sanno che “sono diventato un bersaglio”
ha affermato ul-Malook che da
3 mesi e mezzo “ha chiuso il
suo studio”. Nonostante ciò, ha
ripetuto, “non mi pento di aver
difeso Asia Bibi. So di aver fatto la scelta giusta. Nel Corano è
scritto che non si può togliere
la vita a un innocente senza ragione.
So di aver fatto il mio dovere.
Sono rimasto solo ma non ho
rimpianti”. (Daniele Rocchi)

Italia e Mondo

Aumenta il calo delle nascite
nell’indifferenza della politica
Nel 2018 sono state appena 449mila, novemila in meno del 2017
Roma

Raffele Scionti
Cala la popolazione italiana,
che continua ad invecchiare, e
le nascite sono sempre di meno
toccando un nuovo minimo da
record. Per il quarto anno consecutivo la fotografia demografica dell’Italia scattata dall’Istat
traccia un Paese alle prese con
una lenta ma costante decrescita sul numero dei suoi residenti. Al primo gennaio 2019 sono
60 milioni e 391mila i residenti
in Italia, oltre novantamila in
meno rispetto all’anno precedente. Al calo dei cittadini
italiani si affianca un aumento
degli stranieri. Ma ad emergere è il dato negativo sulle nascite: nel 2018 sono state appena
449mila, ovvero circa novemila
in meno del precedente minimo
registrato nel 2017. Un dato che
colpisce ancora di più se lo si
paragona al 2008: il gap in questo caso è di 128mila culle, flessione alquanto sintomatica di
un processo che è stato nell’ultimo decennio irreversibile. Il
dato sulla natalità in calo si intreccia con i decessi stimati nel
2018 e con la riduzione delle
nascite da madre italiana. Sono,
infatti, 358mila nel 2018, 8mila
in meno rispetto al 2018 e con

L’età media al parto continua a salire arrivando a 32 anni

una tendenza alla maternità che
viene spostata sempre più in
avanti. L’età media al parto continua a crescere toccando per la
prima volta la soglia dei 32 anni
(crescita di un circa due anni in
un ventennio). Ancora, la fecondità misurata lungo le varie
generazioni femminili non ha
mai smesso di calare: il numero
medio di figli per donna risulta
invariato rispetto all’anno precedente (1,32 figli), ma l’Istat
fa notare anche in questo caso
come la fecondità tra le donne
nate nel 1940 e quelle del 1968
sia crollata da 2,16 a 1,53 figli.

Luigi De Palo, presidente del Forum delle associazioni familiari,
analizza i dati e lancia l’allarme:
“Serve subito un’azione politica. Questi numeri angoscianti
incredibilmente lasciano indifferente la politica. Ma veramente si crede che le politiche familiari adottate anche dall’attuale
governo possano dare risposte
all’inverno demografico? Pensioni, lavoro, servizi sociali, sistema sanitario, tutto ciò su cui
si regge la vita del Paese rischiano di scomparire». E ancora:
«A che cosa servono questi dati
se il “bollettino di guerra” non

diventa azione politica? Urgetorna a ribadire - un Patto per la
natalità che metta insieme tutto
il sistema-Paese. Dalle banche
alle imprese, dalle associazioni
al mondo dei media, fino ad arrivare alla politica, senza distinzione di schieramenti. Un Patto
che metta finalmente al centro
dell’agenda politica, economica
e istituzionale le misure strutturali necessarie per rilanciare
la natalità. Siamo già in enorme
ritardo, i nostri giovani sembrano rassegnati a realizzare i
loro sogni all’estero. Davvero
vogliamo questo?», conclude De Palo. L’allarme sui dati
dell’Istat viene rilanciato anche
dal forum dei demografi italiani Neodemos: “La “questione
demografica” frena lo sviluppo,
appesantisce i conti pubblici,
rallenta la produttività, pone in
tensione la coesione sociale del
paese. Ma il Paese – cioè coloro che hanno responsabilità di
leadership nella cultura, nella
politica, nell’economia, nelle
istituzioni e nella società in genere – non se ne accorge e non
se ne cura». E si fa altrettanto
urgente «l’avvio di una saggia programmazione dei flussi
d’immigrazione, l’unica efficiente medicina di contrasto al
declino». Ma qui il discorso si
complica, vero?

Europa
Frena l’economia per
il 2019-2020
Il commissario Pierre Moscovici ha svelato le cifre previsionali per il 2019 e 2020. In
generale si riscontra un rallentamento della crescita. Pesano
le incertezze internazionali e il
Brexit. Ne fanno le spese anche
Germania e Paesi Bassi, mentre i Paesi dell’est proseguono
la marcia positiva.

Bangladesh
Un milione di visite
mediche
“Un milione di visite mediche
ai rifugiati Rohingya. Meno
quantificabili, ma altrettanto
fondamentali, sono anche la
promozione della salute, la prevenzione primaria e la gestione
dell’igiene”. Lo afferma Giulia
Maistrelli, ostetrica di Medici
senza frontiere, appena tornata
dal Bangladesh dopo 9 mesi.

Colombia
La diga prosciuga il
fiume Cauca
Decine di migliaia di pesci
morti e in decomposizione. Il
secondo fiume della Colombia
ridotto a un rigagnolo.
Fa ancora parlare di sé la diga
di Hidrotuango, il megaprogetto idroelettrico lungo il
fiume Cauca, in Colombia, nel
nord del dipartimento di Antioquia.

“Clonazione” dei macachi geneticamente modificati: rispettare gli animali
Qualche giorno fa la notizia della clonazione, ad opera di scienziati dell’Istituto di Neuroscienze dell’Accademia delle Scienze
di Shanghai (Cina), di cinque
esemplari di scimmia macaco,
con la stessa tecnica usata nel
1997 per la pecora Dolly.
Questa volta non si tratta di
normali scimmie, ma di esemplari geneticamente modificati per essere “malati” in modo
programmato, così da poter
essere utilizzati come modelli

di studio per alcune specifiche
patologie umane.
L’esperimento si è composto di
due fasi. Nella prima, ad alcuni
embrioni di macaco ottenuti
con fecondazione in vitro è stato modificato il Dna. Una volta
nate, queste scimmiette hanno
cominciato a manifestare disturbi di vario tipo (non solo
insonnia, ma anche squilibri
ormonali, ansia, depressione e
comportamenti simili alla schizofrenia), legati appunto all’al-

terazione del ritmo circadiano.
La seconda fase è consistita nella clonazione di uno di questi
esemplari affetto da disturbi del
sonno, mediante la tecnica del
“trasferimento nucleare”.
Fin qui i fatti. Ma non v’è dubbio, però, che questo esperimento riproponga una serie di
domande, di senso e di valore.
Al centro, ancora una volta,
torna anzitutto la questione
dell’uso, fino al sacrificio, degli
animali nelle sperimentazio-

ni con finalità mediche. Fino a
che punto e a quali condizioni
si può ritenere eticamente lecita questa prassi, ritenuta tuttora
irrinunciabile dalla gran parte
della comunità scientifica? Nel
caso che stiamo considerando, poi, si è trattato di generare animali (per di più primati)
intenzionalmente “malati”, con
disturbi fortemente legati alla
loro dimensione psichica e,
quindi, alla loro capacità di percepire sofferenza. (SIR)
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Pio XI fu
incaricato
di condurre
i negoziati
con lo Stato italiano
guidato da
Mussolini

Chiesa

Francesco Pacelli fu il vero protagonista nascosto degli accordi siglati nel 1929

A 90 anni dai Patti Lateranensi
Con la loro firma si mise fine a 59 anni di relazioni tese fin dalla “presa di Roma”
Roma
Agensir
Francesco Pacelli, classe 1874,
fu il vero protagonista nascosto dei Patti Lateranensi. Lui,
a partire dal 1926, per volontà
di Pio XI fu incaricato di condurre i negoziati con lo Stato
italiano, felicemente culminati
nell’accordo siglato l’11 febbraio del 1929. “Tutto il lavoro di
costruzione dell’ordinamento
interno della Città del Vaticano
– dice Giuseppe Dalla Torre,
presidente del Tribunale dello
Stato della Città del Vaticano –
può essere ancora riportato alla
mano di Francesco Pacelli”. Per
questa attività Pacelli collaborò
col giurista ebreo fiorentino
Federico Cammeo. I due definirono lo schema delle prime
leggi del nuovo Stato, che vennero emanate il 7 giugno 1929.
È lo stesso giorno della ratifica
dei Patti Lateranensi sancita
dalla pubblicazione degli Acta
Apostolicae Sedis, la “Gazzetta Ufficiale” della Santa Sede.
“Novant’anni dopo, anche se
la realizzazione concreta dello
Stato ha potuto sempre essere
oggetto di discussione e di ri-

flessione, la cooperazione fattiva tra la Santa Sede e lo Stato
italiano ancora oggi, soprattutto in questi anni di precarietà
economica e sociale e più recentemente di crisi umanitaria,
dimostra la bontà dei Patti Lateranensi”. Ne è convinto padre
Bernard Ardura, preside del
Pontificio Comitato di Scienze

ranensi – ha ricordato l’esperto
– si pose fine giuridicamente a
cinquantanove anni di relazioni
tese, fin dalla ‘presa di Roma’,
con la conseguente perdita della sovranità temporale del Pontefice. Da san Pio X, i Papi non
avevano più rivendicato il ripristino dello Stato pontificio,
e si può ben comprendere che
Pio XI desiderasse avere una

Dopo quasi un secolo, la cooperazione
tra la Santa Sede e
lo Stato italiano dimostra la bontà dei
Patti Lateranensi

Storiche, che ha presentato in
sala stampa vaticana la Tavola
rotonda organizzata dal citato
Comitato in occasione del 90°
anniversario dei Patti Lateranensi, in programma presso il
Pontificio Collegio Teutonico.
“Con la stipula dei Patti Late-

garanzia dell’indipendenza della Santa Sede dall’Italia. I Patti
Lateranensi intervennero dopo
dieci anni dall’ultimo ‘smacco’
istituzionale subito dalla Santa
Sede, vale a dire l’opposizione
dell’Italia alla partecipazione
della Santa Sede ai negoziati di

pace del 1919, per concludere
la I Guerra mondiale”. L’Italia,
da parte sua, “intese sbarazzarsi
dell’immagine di ‘persecutore’
del Papa. Nel corso degli anni,
sotto Pio XI, si instaurò una
conciliazione de facto mentre i
Patti Lateranensi segnarono la
conciliazione de iure”. “I trattati vengono firmati con uno
Stato e non con un regime politico particolare”, ha fatto notare Ardura a proposito della
firma del Trattato, accompagnato da un Concordato con
il regime fascista: “Ciò che è
fondamentale è la continuità

dello Stato attraverso la variabilità dei regimi politici.
Così, i Patti Lateranensi furono firmati tra la Santa Sede e
lo Stato italiano ed essi furono
inseriti nella Costituzione italiana del 1948, quando l’Italia
scelse di passare dalla monarchia alla Repubblica. Secondo
Ardura, in sintesi, “si deve lodare la saggezza di Pio XI, che
optò per una soluzione che si
potrebbe definire ‘minimalista’ quanto al territorio dello
Stato, coadiuvato dalla visione realistica del cardinale Gasparri”.

Nacci: “L’attività della Chiesa non è come quella di una Ong”
Roma
“Non è plausibile la trasformazione dello Stato della Città del
Vaticano in altra cosa che non
sia lo Stato della Chiesa del
Vaticano”. Matteo Nacci, giurista della Pontificia Università
lateranense risponde in maniera netta ad una domanda
sulla possibilità, ventilata da
alcuni, che lo Stato della Città
del Vaticano debba diventare
una sorta di “ong”. “C’è stato
un momento storico di diffi-

coltà – ha osservato l’esperto
– ma che fa parte delle tensioni emotive di due parti che
arrivano alla firma di qualcosa assolutamente importante.
“Anche nell’ambito del diritto
ecclesiastico la Chiesa ha il
suo diritto di avere una sussistenza”, ha fatto notare Nacci.
“Basta ascoltare cosa ripete
Papa Francesco”, ha aggiunto
padre Bernard Ardura, presidente del Pontificio Comitato
di Scienze Storiche: “La Chiesa, nello svolgimento della sua
missione, è di una natura del
tutto particolare: quello che fa

la Chiesa non è come l’attività di una Ong, perché lo fa in
funzione del mandato ricevuto da Cristo. È la natura stessa
della Chiesa che si distingue
da queste organizzazioni. Non
dimentichiamo che la Santa
Sede svolge anche attività internazionale a livelli istituzionali, per esempio presso le Nazioni Unite o presso Consiglio
d’Europa”. “Anche un uomo
molto critico, come il cardinale Domenico Tardini, sulla
realizzazione concreta dello
Stato, ha cambiato opinione
durante seconda guerra mon-

diale – ha fatto notare Ardura
– perché la possibilità di avere
non solo uno Stato, ma anche
una zona extraterritoriale è
stata una benedizione per la
protezione, per esempio, di
tanti ebrei. La possibilità di
assicurare la sussistenza per
le persone protette in questa
zona extraterritoriale ha tatto
capire l’importanza e la bontà
del fatto di avere questo staterello, che dal punto di vista
territoriale era il minimo che
si poteva pensare, ma che consentiva di avere un’attività a
livello internazionale.
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Domenica 17 febbraio 2019
VI Domenica del Tempo Ordinario
Lc 6,17.20-26
Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio
In quel tempo, Gesù, disceso
con i Dodici, si fermò in un
luogo pianeggiante. C’era gran
folla di suoi discepoli e gran
moltitudine di gente da tutta
la Giudea, da Gerusalemme e
dal litorale di Tiro e di Sidòne.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i
suoi discepoli, diceva:
«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio.
Beati voi, che ora avete
fame,perché sarete saziati.
Beati voi, che ora piangete,
perché riderete.
Beati voi, quando gli uomini vi
odieranno e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro

nome come infame, a causa
del Figlio dell’uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo
stesso modo infatti agivano i
loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi, perché
avete già ricevuto la vostra
consolazione.
Guai a voi, che ora siete sazi,
perché avrete fame.
Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete.
Guai, quando tutti gli uomini
diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro
padri con i falsi profeti».

BEATO
L’appellativo beato ricorre nel Nuovo Testamento come proclamazione e felicitazione per uno stato di gioia presente o futura. Nei Vangeli sono spesso chiamati beati coloro che vedono, ascoltano la Parola di Dio e la vivono, coloro che
credono senza aver visto, coloro che vegliano e coloro che sono perseguitati
a causa di Cristo.
Nella Chiesa cattolica la beatificazione è la prima tappa nel cammino della
canonizzazione (santificazione) e autorizza il culto di un Servo di Dio entro un
dato territorio o una famigla religiosa. Il primo a essere beatificato fu Francesco di Sales nel 1665.

Per essere beati
sequela e povertà
Gesù ci insegna che è fondamentale entrare nel suo sguardo,
ma troppo spesso oggi siamo persi in vite virtuali
Il Commento

don Franco Staffa
In questa sesta domenica del
tempo ordinario, Gesù desidera guardarci dritto negli occhi
e proclamarci beati. Per godere
di questo privilegio sono necessarie, però, due disposizioni
esistenziali indispensabili: la sequela e la povertà. Nel brano del
Vangelo che la liturgia ci offre,
Gesù si rivolge ai discepoli, ed
è a loro che indirizza il proprio
sguardo. Per essere beati, quindi, primariamente dobbiamo rientrare nello sguardo di Gesù.
Per farci guardare dritto negli
occhi, il nostro volto deve stare
di fronte a Gesù. E con lui che
dobbiamo entrare in relazione.
Ma dove stanno i nostri occhi?
Con chi entrano in relazione?
Troppe volte il nostro sguardo è
perso in un tablet, in una vita virtuale che ci rende connessi con
tutti, ma in relazione con nessuno. Finché i nostri occhi non
verranno completamente attirati da quelli di Cristo, rimarranno

Spazio Liturgia E’ giusto baciare la statua della Madonna e
di Enzo Gabrieli

La nostra fede si esprime attraverso simboli, gesti e anche
atteggiamenti del corpo a seconda dei momenti liturgici,
devozionali e dei contesti storici, culturali e geografici.
L’atto di toccare e baciare
un’immagine, molto diffuso
nel sud Italia e anche nel sud
america, da alcuni è definito
un atteggiamento adolescenziale o immaturo. In realtà il
contatto con un simulacro,
come fa spesso anche papa
Francesco, stabilisce una relazione non con l’oggetto, ma
con chi dall’oggetto è rappresentato. Tali gesti si configura-

le immagini dei Santi?

no come devozione personale,
ma se osserviamo bene anche
nella liturgia si bacia l’altare; il Venerdì Santo si bacia il
crocifisso; a Natale baciamo il
bambinello, si bacia il Vangelo

e si baciano per venerazione le
reliquie...
Tutto naturalmente va orientato in una sana devozione,
che non diventi un atto magico; che non metta in pericolo alcuni preziosi manufatti
artistici e che non disturbi
la preghiera della Chiesa e la
santità della liturgia. Toccare,
baciare, significa stabilire una
comunicazione e in certi casi
penetrare il velo del trascendente per entrare in contatto
con Dio. Il caso dell’emorrissa
che desidera toccare il lembo
del mantello di Gesù insegna
anche questo.

spenti e privi di vedere realmente. La seconda disposizione, poi,
è la povertà. Infatti, le quattro
beatitudini descritte da Luca –
quelle dei poveri, piangenti, affamati e perseguitati – poggiano
proprio sulla prima. La povertà

Quando il cuore si
sente ricco, è talmente soddisfatto di
sé stesso che non ha
spazio per la Parola
è l’architrave su cui poggia l’autentica felicità. Non si è beati in
quanto poveri – sarebbe assurdo
e contro lo stesso annuncio del
Vangelo; ciò che rende felici è
la difesa e la vicinanza divina di
cui il povero gode. Gesù è la felicità che si rende prossima nei
confronti del povero. Ma chi è il
povero? Non solo colui che vive
nell’indigenza e nella precarietà,

soprattutto è colui che non avendo nulla è pronto ad accogliere il
tutto dall’altro, al contrario del
ricco che si sente sempre sicuro
di sé e non ha spazio e tempo
né per gli uomini, né per Dio.
Papa Francesco nella Gaudete et
Exultate parlandoci della santità
dice: “Quando il cuore si sente
ricco, è talmente soddisfatto di
sé stesso che non ha spazio per
la Parola di Dio, per amare i fratelli, né per godere delle cose
più importanti della vita”. Essere
poveri significa sentirsi bisognosi di Dio e dei fratelli, e in questa
dipendenza trovare la vera felicità del cuore. Il beato è colui
che si lascia guardare negli occhi
da Gesù proprio perché non si è
arricchito di altro. Cari amici, in
questa settimana domandiamoci da cosa sono attratti i nostri
occhi e se avvertiamo veramente questa felicità di cui ci parla
Gesù; e se dovessimo scoprirci troppo ricchi e poco felici,
chiediamo la grazia di una santa
povertà, che ci faccia sentire ricchi solamente della presenza di
Gesù e dell’amore per i fratelli.

Sorridi e Pensa
di don Giovanni Berti - www.gioba.it
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L’agenda del Vescovo
Giovedì 14 febbraio
Ore 18:00, Seminario: Messa e intitolazione di una sala
a don Saverio Spadafora

Giovedì 21 febbraio
Ore 09:30, Incontro del
Clero in Seminario
*****

Domenica 17 febbraio
Ore 17:00, Seminario: Festa
dei fidanzati “Tu sei bellezza!”
Mercoledì 20 febbraio
Ore 09:30, Riunione dei
Consultori e del Caed

Diocesi
Peregrinatio

don Mario Corraro

Le prime parrocchie
visitate da Maria
«La cattedrale - scrive san
Pier Damiani - è lo scrigno
del libro di Dio, la scuola di
formazione dello spirito, il
luogo della preghiera personale e comunitaria».
La nostra Cattedrale conserva tra i suoi tesori l’icona
della Madonna del Pilerio,
protettrice dell’arcidiocesi
di Cosenza- Bisignano, fiore
petaloso con 131 parrocchie e una grande varietà
di carismi e ricchezze di
vocazioni. Questo rosario
diocesano di 131 grani viene visitato dall’icona della
Madonna del Pilerio.
In queste prime settimane
la Madonna ha fatto sosta a:
Laurignano, Dipignano e
Paterno Calabro, nella forania delle Serre.
La peregrinatio è partita
giorno 12 gennaio 2019 dalla Cattedrale verso il santuario della Madonna della
Catena di Laurignano con
la liturgia d’accoglienza e i
primi vespri della solennità
del Battesimo del Signore.
Alle consuete celebrazioni
offerte Passionisti, nella settimana dal 12 al 20 gennaio
si è proposta: la spiegazione
dell’icona intesa come bellezza teologica, l’adorazione eucaristica comunitaria,
la celebrazione Eucaristica
e la visita con l’icona della
Madonna ai singoli malati
nella struttura adiacente il
santuario “Casa di Cura Madonna della Catena” nella
mattinata di sabato 19 gennaio. Nella stessa giornata
verso le ore 16.00 si è tenuto un incontro con i catechisti ed i ragazzi.
Domenica 20 da Laurignano
a Tessano per un momento di preghiera, presieduto
da p. Massimo Granieri e
poi diretto a Dipignano per
consegnare la venerata immagine dal 20 al 27. La celebrazione Eucaristica, è stata
preceduta da una liturgia
d’accoglienza presieduta da
don Antonello Gatto.
(Prima punata)

La Caritas diocesana ricorda
il percorso per gli operatori delle Caritas parrocchiali
l’appuntamento il 16 febbraio
alle ore 9:15 su: “Fenomeno
dell’usura e le dipendenze”.

La Vergine a Cana e il
miracolo del terzo giorno
Il grande segno del vino nuovo commentato dall’arcivescovo Francesco
per le celebrazioni della Madonna del Pilerio patrona dell’Arcidiocesi
Cosenza

Mons. Francesco Nolè
Dopo la processione della Madonna del Pilerio, si è tenuta in
Cattedrale la solenne celebrazione eucaristica nel corso della quale monsignor Francesco
Nolè ha salutato tutte le autorità e le Istituzioni presenti e ha
tenuto la seguente omelia:
Questa sera, vogliamo soffermarci sul brano del Vangelo delle
nozze di Cana con una riflessione diversa dal solito, cercando di
comprendere il ruolo vero di Maria, Madre e Mediatrice di grazie
nella storia della salvezza e nella
storia di ognuno di noi!
Il miracolo di Cana è inserito
dall’evangelista Giovanni, all’inizio del secondo capitolo del suo
Vangelo, dopo che nel primo
capitolo ha descritto la testimonianza del Battista e la chiamata
di alcuni discepoli in una sequenza di giorni. Infatti, dopo che
Giovanni il Battista aveva dichiarato di essere non il Cristo, ma
“voce di uno che grida nel deserto, preparate la via al Signore…”,
l’evangelista comincia a porre
una serie di “il giorno dopo”, prima di iniziare il secondo capitolo
con le parole, tre giorni dopo:
a) il giorno dopo, Giovanni vedendo venire Gesù, dice : “Ecco
l’Agnello di Dio, colui che toglie
il peccato dal mondo”;
b) il giorno dopo, Giovanni era là
con due discepoli che al sentire:
“Ecco l’Agnello di Dio, lasciarono tutto e lo seguirono”, (uno di
questi era Giovanni, perché segna anche l’ora della sequela, le
4 del pomeriggio);
c) il giorno dopo ancora, Gesù
incontra Filippo e lo invita a seguirlo, Filippo incontra Natanaele, uno studioso un po’ scettico,
e lo porta da Gesù ed esclama: “

Maria, come ogni
Madre, non si ferma
alle parole del Figlio,
legge oltre, legge i
suoi occhi

Tu sei il Cristo, il figlio di Dio”;
Finalmente arriviamo al nostro
brano che abbiamo ascoltato:
TRE GIORNI DOPO, ci fu uno
sposalizio a Cana di Galilea …
Dopo che per tre volte ha detto
“il giorno dopo” finalmente arriva il terzo giorno, giorno della
Risurrezione, giorno della vita
nuova, giorno del vino nuovo!!!
Il personaggio principale, a
sentire il racconto di Giovanni,
sembra essere Maria, la quale fu
invitata alle nozze e vi erano anche Gesù e i suoi Discepoli, ma
pian piano l’attenzione si sposta,
ad opera di Maria, dalla Madre al
Figlio.
Quanta umiltà e quanta fede nella Madre che confida pienamente nel Figlio.
Neppure le dure e in parte, incomprensibili parole di Gesù
:“Che ho a che fare con te, o don-

na, non è ancora giunta la mia
ora’, la fermano, perché Maria,
come ogni Madre, non si ferma
alle parole del Figlio, legge oltre,
legge i suoi occhi, l’espressione
del viso, e Maria certamente ha
colto nel viso e negli occhi di
Gesù la predisposizione a venire
incontro a una famiglia in difficoltà per non poter continuare la
festa a causa della mancanza di
vino. E a questo punto l’attenzione si sposta definitivamente su
Gesù. Dopo aver detto ai servi:
fate quello che egli vi dirà. Maria
scompare dalla narrazione, ma è
fiduciosa, è certa che Suo Figlio
interverrà!”.
Ecco, il misterioso intreccio di
amore tra la Madre e il Figlio:
la potenza dell’amore della Madre vince anche sull’ora di Dio,

che per sua intercessione, viene
anticipata! Gli Sposi non hanno
chiesto nulla; è Maria che prende
l’iniziativa, e quell’ora che non è
ancora giunta, viene anticipata
dall’amore della Madre: per la
gloria di Dio e la fede dei Discepoli! Così a Cana, così dopo la
risurrezione, così ogni volta che
Lei intercede per noi, lo fa per la
gloria di Dio e per rafforzare la
nostra debole fede!
Allora, consolati da questa certezza, affidiamole, come scrivevo nella lettera ai fedeli della
Diocesi in occasione della Peregrinatio di Maria, con fiducia la
nostra Diocesi, le nostre necessità, le vocazioni sacerdotali e religiose, i sacerdoti e i consacrati,
le famiglie e, soprattutto, i giovani e gli ammalati, i carcerati e
le tante situazioni di dolore, che
segnano la nostra bella terra di
Calabria: la disoccupazione, le
ingiustizie, lo sfruttamento dei
poveri e della terra... Affidiamo a
Lei le Istituzioni civili e militari,
i Responsabili che sono chiamati
a governare le città, la Regione,
la nazione; affidiamo a Lei anche
tutti coloro che custodiscono la
nostra sicurezza e la salvaguardia del Creato e quanti s’impegnano nel volontariato e nel servizio della carità verso i fratelli
più poveri, affamati, senzatetto,
migranti senza patria e senza affetto.
Ma affidiamo a Lei, Madre di
misericordia, anche coloro che
operano il male e procurano
tante sofferenze a se stessi e al
prossimo, sporcando la loro vita
nel passare dall’odio alla vendetta, dalla corruzione al delitto,
dall’usura alla malavita organizzata, che tante famiglie portano
alla disperazione: anch’essi, o
Madre, sono peccatori, ma figli
tuoi, proprio come tutti noi!
Perciò non stancarti mai di pregare per loro e per noi. Amen.
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Cosenza accoglie
e abbraccia la
Madonna del Pilerio
Il rinnovato atto di affidamento della città bruzia
Migliaia i fedeli che hanno preso parte alla processione

Diocesi

Cosenza

Roberto De Cicco
È da quel gruppo di ragazzi pronti a far volare i loro palloncini in
cielo al passaggio della Vergine
del Pilerio che vogliamo partire
per raccontare l’abbraccio della
città bruzia alla sua patrona.
Abbraccio e accoglienza che
ogni anno viene riservato alla
Madre della nostra Chiesa “che
prima di essere patrona della
nostra diocesi, lo è della città
di Cosenza e insieme a lei vogliamo pregare per quanti amministrano e guidano questa
città affidandoci al suo sguardo
materno - ha sottolineato monsignor Francesco Nolè che ha
accompagnato e guidato l’affollato corteo che si è snodato per
le vie della città prima di fare
sosta davanti al municipio per
la preghiera, l’omaggio floreale
e l’atto di affidamento dell’intera città alla Vergine al quale
ha preso parte il sindaco Mario
Occhiuto.
E insieme a loro tantissimi fedeli ordinatamente in fila per
accompagnare con la preghiera
questa piccola peregrinatio cittadina alla quale anche gli spettatori più pigri o distratti non
hanno potuto fare a meno di dedicare uno sguardo o un timido
saluto. E ancora le centinaia di
foto scattate da decine di braccia rivolte al cielo per immortalare il passaggio della Vergine
con quella che potrebbe essere
definita come una nuova forma
di devozione, accompagnata dal
lancio di rose, dai fuochi pirotecnici e dalle coperte più belle
messe in mostra dai balconi.
Il settimanale
Maria con te
della San
Paolo ha
curato uno
speciale
nazionale sul
culto della
Madonna
del Pilerio in
collaborazione
con l’Uﬃcio
stampa della
nostra diocesi
e il direttore
Luciano Regolo
ci ha oﬀerto
l’editoriale

8 Parola di Vita

Giovedì 14 febbraio 2019

Arcangela morì
per custodire
la sua purezza
Anniversari

A 150 anni dal martirio della Serva di Dio
tante le iniziative in programma sul territorio

Longobardi

Sabrina Pellicone
Il piccolo centro di Longobardi
si è riunito, lo scorso 7 febbraio, per rendere omaggio al suo
fiore, la Serva di Dio Arcangela
Filippelli. A 150 anni dalla
morte di Arcangela, le due comunità parrocchiali, San Nicola Saggio e Santa Domenica, si
sono riunite per la celebrazione di una Santa Messa a ricordo del suo presunto martirio.
La Celebrazione Eucaristica è
stata preceduta da un momento molto toccante, programmato dall’Amministrazione
Comunale di Longobardi.
Il primo cittadino, Giacinto
Mannarino, in Piazza Miceli,
ha scoperto una targa a ricordo
dei 150 anni dalla morte di
Arcangela e di una panchina
rossa, contro il femminicidio,
simbolo del sangue versato
di tante donne. A presiedere
la successiva Celebrazione
Eucaristica il postulatore della
causa di canonizzazione, don
Enzo Gabrieli; hanno concelebrato il parroco padre Antonio Casciaro e don Antonio
Bertocchi. Tutta la comunità
si è ritrovata per l’evento del
lontano 1869, quando la vita di
una giovanissima ragazza, umile, orante e semplice è stata
spezzata con violenza ,mentre
lei invocava la Madonna e consegnava la sua vita nelle mani
del Signore.
A ucciderla fu Antonio Provenzano, che voleva approfittare della sua purezza mentre
la ragazza era nel bosco a far
la legna. Quello dello scorso
7 febbraio è stato uno dei
primi eventi in programma
per celebrare i 150 anni dalla
morte della piccola Arcangela.
Il prossimo 10 marzo, infatti,
presso la parrocchia di San
Nicola Saggio di Longobardi
Marina, alle ore 17.00, si terrà
una Santa Messa presieduta
da mons. Francesco Nolè, alla
quale seguirà la presentazione
del nuovo volume sulla figura
della Serva di Dio, a firma del
postulatore don Enzo Gabrieli
pubblicata dall’editrice Velar.
Il parroco e il Sindaco hanno
annunciato altre iniziative
per la prossima primavera e
anche per l’estate sul luogo del
martirio.

Sopra alcune immagini delle
prime celebrazioni memoriali a
Longobardi del 7 febbraio;
accanto, la copertina della nuova biografia e del film che andrà
in onda prossimamente su LaC
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Quelle storiche scuole di alfabetizzazione
Il forte legame tra il parroco
e il territorio, i parrocchiani
e i loro sacerdoti, si è declinato nei secoli colorandosi e
caricandosi di infiniti vincoli
e significati. Sicuramente, la
cura delle anime è l’elemento
conduttore che fa da cornice a
innumerevoli storie.
Vogliamo ricordare l’opera di
monsignor Salvatore Veltri,
nativo di San Pietro in Guarano
e Vicario del Vescovo Domenico Picchinenna (1961-1971).
In quegli anni le A.C.L.I. (Associazioni Cristiane Lavoratori
Italiani) erano fortemente im-

pegnate nel sostegno sociale
dei lavoratori.
La Diocesi di Cosenza si contraddistinse per la vicinanza a
quanti erano alla ricerca del lavoro e nella lotta all’analfabetismo, molto presente nei territori agricoli della provincia.
Fu proprio Veltri che avviò
numerosi Corsi di alfabetizzazione per gli abitanti delle
zone rurali, in collaborazione
con il Provveditorato agli Studi
di Cosenza, nella persona del
dottor Nigro Imperiale.
Il progetto aveva due evidenti
finalità: avviare e sostenere le

abilità di lettura, di scrittura e
calcolo per quanti ne erano totalmente privi e favorire l’impiego di giovani disoccupati, in
possesso dei requisiti culturali
idonei all’insegnamento.
Dai racconti di Vincenzo Gagliardi, emerge un grande lavoro portato avanti nella zona
rurale di Contrada Mussano,
limitrofa alla città ed emerge
la paterna sollecitudine di don
Salvatore per i giovani che avviava al lavoro. Sono pagine di
storia locale che andrebbero
meglio indagate e ricostruite.
(Cristiana Gagliardi)

Storia

Il presule visitò tutte le chiese della cittadina

Montalto, la visita di
mons. Pontillo del 1858
Il segretario del Vescovo annotò che tutto era in buono stato

Fra i marinai di Colombo
uno era di Amantea
Antonio il Calabrese si era imbarcato sulla Pinta
e fu il primo conterraneo a varcare l’Oceano
Amantea
e.g.

Montalto U.

Alessandra Pagano
La nostra lettura-rassegna
delle Visite Pastorali, i documenti redatti in occasione
delle visite degli arcivescovi a
chiese e parrocchie del territorio della nostra Arcidiocesi,
questa volta riguarda Montalto nel 1858.
Il 15 maggio di quell’anno,
l’arcivescovo Lorenzo Pontillo, accompagnato da due
canonici, don Raffaele de
Chiara e don Nicola Mancini,
nonché dal segretario Gaetano Lombardi, visitò, nell’ambito delle sue visite pastorali
in calendario per quell’anno,
anche quella forania. Essendo
arrivato sul tardi, alloggiò in
loco, rimandando l’inizio della visita al giorno successivo.
Per prima cosa visitò la chiesa
di San Francesco di Paola (o
dell’Annunziata) che, a quel
tempo, fungeva da chiesa parrocchiale, giacché la stessa era
interessata da interventi di restauro.
Dopo la cerimonia religiosa,
cominciò la visita agli arredi
ecclesiastici, i quali furono

trovati tutti in buone condizioni. Terminata la visita, il
prelato fece ritorno nella casa
che l’ospitava e don Gaetano
Lombardi scrisse che per la
via il corteo che l’accompagnava intonò l’inno ambrosiano, ovvero il “Te Deum”
(secondo una tradizione ritenuta però erronea, sarebbe
stato intonato, in forma di responsorio, da Sant’Ambrogio
e Sant’Agostino dopo il batte-

Dalla lettura
del documento si
apprende che la
chiesa parrocchiale, a metà 800, era
chiusa per restauri

simo di questo, da qui anche
l’uso del nome “inno ambrosiano”).
Anche le altre chiese furono trovate ben tenute. Il 17
maggio l’arcivescovo Pontillo, sempre accompagnato dal

suo seguito, visitò due chiese
nelle frazioni di Vaccarizzo e
Santa Maria della Castagna,
entrambe rette da un economo curato.
La chiesa di Vaccarizzo era
intitolata alla Visitazione
mentre l’altra alla Madonna.
In riferimento a entrambe le
chiese, il segretario annotò
che monsignor Pontillo aveva
trovato tutto in buono stato
e secondo le disposizioni del
pontificale romano.
L’ultimo giorno, il 18 maggio,
il corteo visitò anche la chiesa di San Vincenzo la Costa,
dedicata al santo omonimo e
la chiesa parrocchiale di San
Sisto, intitolata a San Michele
Arcangelo. Se le notizie appaiono di per sé poco rilevanti,
esse possono essere invece
sempre utili per lo storico.
La lettura di un documento
antico, infatti, si presta a più
piani di analisi. Per esempio,
in questo caso, lo studioso apprende che la chiesa parrocchiale, a metà dell’Ottocento,
era chiusa per restauri, forse
dovuti anche al terremoto del
1854, ricavando indirettamente quindi una notizia anche sulla chiesa matrice.

Sulle spedizioni di Colombo
molto si è scritto, molto ancora si potrà scrivere.
Una curiosità, però, che lega
il primo viaggio e la scoperta
del nuovo mondo alla Calabria
è molto interessante. Sulla
Pinta, una delle tre caravelle,
si era imbarcato un calabrese,
che venne ucciso dai nativi nel
fortino che si erano costruiti a
Isabella, in attesa del ritorno
dell’Ammiraglio.
Colombo aveva lasciato 40 uomini a presiediare il sito scoperto, al quale era stato dato
il nome della regina Isabella
di Castiglia. Al suo ritorno,
quello che è chiamato secondo
viaggio, nel quale il navigatore
portò con sé anche padre Boyl
dei Minimi di Paola, scopriono
che tutti e quaranta gli uomini
erano stati uccisi nel Fortino di
Navidad. Fra loro c’era anche
Antonio Calabrès di Amantea;
fu il primo calabrese a varcare
l’Oceano e a mettere piede su
quel Nuovo Mondo.
Calabrès era il nomignolo che
indicava la regione di provenienza. Si era imbarcato in
occasione del primo viaggio di
Colombo ed era uno dei pochi
italiani, insieme al genovese
Jacome el Rico e al veneziano Juan Veçano. Per il resto
l’equipaggio (90 persone complessivamente) era formato
per la quasi totalità da spagnoli (84), a eccezione del portoghese Juan Arias e di Juan
Portugues delle Canarie. Era

di Amantea, antico centro demaniale marinaro il cui porto,
nel XV secolo, era il più attivo
della costa tirrenica della Calabria centro-settentrionale e
l’unico capace di ospitare imbarcazioni molto pesanti. Inoltre, si è potuto riscontrare che
in Amantea – dove peraltro la
presenza genovese a quel tempo era molto intensa – esiste
una tradizione orale, in particolare tra gli abitanti più anziani del centro storico, che parla
di un’antica commemorazione
che si svolse in onore del marinaio amanteano il quale seguì
Colombo nel primo viaggio di
scoperta del nuovo continente
e, di lì a poco, venne costruita, nella zona vecchia, una
chiesetta denominata della
Pinta. Nella zona più antica di
Amantea esiste anche un vicolo denominato la Pinta e una
fontanella del ‘500 detta della
Pinta. C’è, però, da dire che
il termine “dipinta” potrebbe
non avere nulla a che fare con
la barca del marinaio. Inoltre,
ad Amantea è presente anche
un culto che invoca Maria con
il titolo de la Pinta ed attualmente è stata elevata a chiesa
parrocchiale. Antonio era di
mestiere marinaio, “marinero”
come viene riportato anche
nella Nuova Raccolta Colombiana, un navigatore esperto
che aveva già preso parte ad altri viaggi ed esplorazioni e che
venne imbarcato fra i 26 uomini della Pinta (la “Dipinta”),
la nave più veloce, quella che
all’alba del 12 ottobre 1492 arriverà per prima in vista delle
verdi coste di San Salvador.
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Dopo essersi miracolosamente
liberato da una truppa saracena
che aveva cercato di immolarlo
su una pira, fuggì dal clamore
popolare per recarsi in un monastero a Buccino, nel Vallo di Diano. Il Catapano di Bari tentò di
condurlo a Costantinopoli

Testimoni

Cattedrale di Cassano all’Ionio

Burtscheid (Germania) - Monastero intitolato ai Santi Nicola e Apollinare

Oltre alla preghiera e al lavoro si dedicava con fervore alla lettura e alla scrittura

Il santo dalla perfezione monastica
Gregorio nacque a Cassano intorno al 920 e venne promesso in sposa ad una ricca fanciulla
Puntata n. 43

Gaetano Federico
Fra i tanti meriti Gregorio ha
anche quello di aver portato il
fascino dell’Oriente e della sua
spiritualità monastica nel centro dell’Europa, cioè in Germania. Di San Gregorio son
pervenute due Vite, composte
una verso la metà del sec. XI
da un suo discepolo nordico,
che però non ebbe modo di
conoscere il santo, e l’altra da
un suo devoto tedesco quasi
due secoli dopo. Al contrario
della seconda, ampiamente
romanzata soprattutto per le
notizie che fornisce sulla famiglia del santo (lo dice tra
l’altro figlio dell’imperatore
Niceforo Foca e fratello della
principessa Teofano), la prima, per quanto mutila, costituisce una fonte storicamente più attendibile e corretta.
Secondo il testo agiografico
latino scritto subito dopo la
morte del santo sulle testimonianze di tre confratelli
di Gregorio, Andrea, Saba e
Serio, Gregorio nacque da Licasto e Anna a Cassano all’Ionio intorno al 920. L’origine

nobile della famiglia spinse la
madre, dopo la morte di Licasto, ad organizzare per il figlio
un matrimonio con una giovane e ricca fanciulla. Gregorio
però, rifiutando il progetto
materno, si recò segretamente a Cassano dal vescovo greco David per intraprendere la
carriera ecclesiastica. Dopo
essere stato accolto benignamente dal vescovo, il giovane

Si recò segretamente dal vescovo greco
David per intraprendere la carriera
ecclesiastica

Gregorio ascese rapidamente “de ordine in ordinem” e
in un solo anno fu promosso
all’ufficio sacerdotale. Successivamente si verificò la
sua conversione monastica ed
entrò nel monastero greco di
S. Andrea di Cerchiara sotto

il regime dell’egumeno Pacomio. Gregorio bruciò le tappe
anche nella vita monastica e,
grazie alle sue virtù, alla morte di Pacomio fu nominato
suo successore. La fama della
santità di vita di Gregorio si
propagò in tutta la regione; a
questo proposito le due Vitae
riportano numerosi miracoli
di liberazione dal demonio e
di guarigione da lui operati. I
testi agiografici, nel mettere
in evidenza la perfezione monastica di Gregorio insistono
anche sulla sua cultura. Oltre
alla preghiera e al lavoro Gregorio si dedicava con fervore
alle attività della lettura e della scrittura. A causa dell’incursione araba-sicula del
987-988 che interessò direttamente anche il circondario di
Cerchiara, Gregorio, dopo essersi miracolosamente liberato da una truppa saracena che
aveva cercato di immolarlo
su una pira, fuggì dal clamore
popolare per recarsi in un monastero a Buccino, nel Vallo di
Diano. Tuttavia la grande notorietà acquisita dal monaco
calabrese giunge anche al Catapano di Bari, il quale tentò
di condurlo a Costantinopoli

La Diocesi di Cassano lo ha ricordato
recentemente con
un convegno di studio e celebrazioni
ecumeniche nel millenario della morte

alla corte imperiale. Gregorio
però fuggì di nuovo e raggiunse Roma dove fondò un oratorio intitolato al San Salvatore. Qui frequentò il celebre
monastero romano dei Santi
Alessio e Bonifacio, tra i più
importanti centri di incontro
tra Oriente e Occidente, venendo a contatto, tra gli altri,
con Teofano, Adalberto da
Praga, Nilo da Rossano e Ottone III. Fu proprio il giovane
imperatore sassone a condurlo a Burtscheid nei pressi di Aquisgrana (Aachen),
per fondare nel 997-998 un
nuovo monastero intitolato

ai Santi Nicola e Apollinare.
A Burtscheid Gregorio morì
il 4 novembre del 999. Nel
1018 l’abbazia cambiò il titolo in Santi Giovanni Battista
e Nicola, e dal 1220-1222,
sotto l’imperatore Federico
II, l’abbazia passò alle monache cistercensi. La comunità cattolica di Burtscheid,
oggi divenuto un quartiere di
Aquisgrana (Renania Settentrionale-Vestfalia), lo festeggia ogni 4 novembre e a lui
ha dedicato anche una grande statua in bronzo. Dopo la
morte di Gregorio, in Germania si è registrata una leggenda sulle origini del santo
calabrese che lo volle fratello
della principessa bizantina
Teofano. Non abbiamo notizia di un processo di canonizzazione. Il Dictionnaire
d’histoire et de géographie
ecclésiastiques, che gli dà la
qualifica di santo, ricorda che
fu inserito nel Martirologe
d’Usuard nel 1515, alla data
del 4 novembre. La Diocesi
di Cassano all’Ionio lo ha ricordato recentemente con un
convegno di studio e celebrazioni ecumeniche nel millenario della morte.
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Il Rosario di fra Giovanni Calcara
GIOVANNI CALCARA O.P., Il
Rosario scuola e sintesi del Vangelo. Fatti, persone, luoghi in Calabria e la Confraternita di Soriano Calabro, Adhoc Edizioni, Vibo
Valentia 2019, pp. 127, s.p.

Denso di spunti, di notizie e di
riflessioni, questo nuovo libro
del domenicano padre Giovanni
Calcara, appare come un completamento del precedente San
Domenico in Soriano. Un tentativo di lettura in chiave sociologico religiosa. La pubblicazione è
stata realizzata con il contributo
dell’Ente Nazionale Rina di Roma

e il Comune di Soriano Calabro.
I sette capitoli e l’appendice documentaria sono corredati anche
da una suggestiva raccolta fotografica. Dalla prodigiosa preghiera del rosario, preghiera semplice
e grande, che unisce l’analfabeta
e l’intellettuale cattolico, si sgrana
non solo una storia di devozione,
ma pure una storia socio-culturale. C’è il simbolo che interpreta
l’evento e l’evento che fa del simbolo un motivo crescente di identità e di missione. Ecco Lepanto,
a cui non sono estranei i calabresi.
Ecco le Confraternite del Rosario,
molto diffuse in regione.

Libri

Facce da facebook
Politica e social
Un’attenta analisi dei profili dei politici calabresi
curata dal giornalista cosentino Attilio Sabato
Cosenza

Enzo Gabrieli
Attilio Sabato è un giornalista
di razza, uno dei giornalisti cosentini che fa scuola e che sta
“scrivendo” la storia sociale e
politica della nostra regione.
Profondo conoscitore delle dinamiche interne ed esterne dei
palazzi, si è già cimentato in
avventure librarie per narrare i
grandi fatti della Calabria.
Questa volta si è tuffato nella
paziente osservazione di un
nuovo fenomeno che può essere carta vincente o boomerang
per la politica: l’ambiente social. Insieme a Debora Cilio ha
analizzato, scrutato, spulciato,
letto e riletto, post e reazione,
numeri e dati, dei profili social
dei politici calabresi. Poi ha ristretto il campo d’indagine, se
così si può dire, a soli 20.000
post, 65.000 pagine, 135.000
like... numeri da capogiro che
riguardano uno stretto periodo ovviamente, dell’attività dei

Sindaci dei cinque capoluoghi
calabresi, del Presidente della
provincia di Cosenza e del governatore Oliverio. Il dato che
emerge dalla sue pagine: è profondamente cambiato il modo
di comunicare della politica, la
scelta di una piattaforma come
di facebook, le reazioni al rac-

L’angolo
del libro

La storia della community delle
città attraversate a piedi e raccontate su Instagram diventa
un libro: #euapiedi a cura di
Sergio Ragone, da oggi, 14 feb-

conto di ciò che è stato fatto e
quelle sui sogni e sul futuro.
I social macinano passato, vogliono sogni e futuro, voglio
“speranza” sostiene Sabato,
richiedono un linguaggio immediato ma anche concreto ed
una modalità di frequentazione
e di relazione liquida.
Un modo nuovo, non reale,
liquido e fragile, che spezza i
confini ma costruisce con difficoltà le relazioni. Resta virtuale
e tante volte distrae.
Il continente digitale da alcuni
è propinato come la panacea di
ogni male, come il luogo della
democrazia reale, piena e partecipata.
L’autore e la sociologa dimostrano che non è sempre vero,
che forse non è proprio vero.
Nonostante la pervasività di internet, le numerose piattaforme nelle quali stiamo quattro o
cinque ore della giornata, l’uomo e la stessa politica devono
tornare alla relazione forte se
non vogliono essere stritolati
nello spazio di un bit.

La gioia è sempre una grande virtù
Un sentimento dal sapore divino
Per papa Francesco l’allegria è
buona, rallegrarsi è buono, ma
la gioia è molto di più: è uno
stato dell’anima non generato
da motivi congiunturali, da effimere evasioni di un momento,
da soddisfazioni professionali
passeggere. La gioia è un sentimento profondo, un dono che
riempie l’interiorità, una dimensione dell’essere che si conquista giorno per giorno e che non
ci abbandona anche quando si
attraversa il dolore. La gioia è il
segno distintivo della fiducia in
se stessi e nella vita, sempre.
Nel percorso di questa lunga
riflessione, Francesco conduce
il lettore dalla tristezza alla gioia, dal pianto al conforto, dalla solitudine all’amicizia, dalla
paura al coraggio, dalla vuota
lamentazione alla preghiera filiale, dall’offesa al perdono, dalla morte alla vita, trasmetten-

do la sua più certa e profonda
convinzione: solo se ci terremo
per mano potremo conoscere la
vera felicità.
Ediz. Piemme, Pubblicazione del
12/02/2019, p. 272, euro 15,00

#EUAPIEDI

Le ultime parole
di Gesù

Sergio Ragone
Edizioni Dei Cammini
11,90 euro

Angelo Comastri
Edizioni San Paolo
15,00 euro

braio in libreria. È una storia
fatta di persone, passioni, visioni, ricerca della bellezza, spazi
urbani e rigenerazione. Su Instagram, giorno dopo giorno,
questo piccolo diario di vita urbana ha iniziato ad arricchirsi
di angoli e suggestioni che solo
l’attraversare a piedi le città
può raccogliere. Il viaggio inizia
da Potenza,e passa anche da
Cosenza, grazie alla penna del
giornalista Paride Leporace.

una sintesi del suo messaggio?
Nell’Ultima Cena, ci ricorda
l’evangelista Giovanni, Egli ci
ha consegnato un comandamento nuovo - il comandamento dell’amore reciproco - che è
la sintesi di tutta la sua vita, di
tutta la sua missione, di tutta la
sua eredità. Secondo il Card. Comastri, la sintesi più convincente
della novità che Gesù ha portato
nel mondo sono le parole che Egli
ha pronunciato dalla Croce.

“Testamento Spirituale” è la sintesi di ciò che una persona vuole
dire e vuole lasciare a coloro che
gli sono cari. Gesù ci ha lasciato
un Testamento? Ci ha lasciato
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Papa
Francesco

La centralità
della vita riflette anche
sulla loro
concezione
dell’amore e
del rapporto
di coppia

Primo Piano

Serve coraggio
per sposarsi

Papa Francesco in una catechesia dedicata alla bellezza del legame nunziale, tenuta in Piazza
San Pietro, ha sottolineato come
il matrimonio cristiano “non è
semplicemente una cerimonia
che si fa in chiesa, coi fiori, l’abito, le foto ma un sacramento che
avviene nella Chiesa, e che anche
fa la Chiesa, dando inizio ad una
nuova comunità familiare. Il sacramento del matrimonio è un
grande atto di fede e di amore:
testimonia il coraggio di credere
alla bellezza dell’atto creatore di
Dio e di vivere quell’amore che
spinge ad andare sempre oltre, oltre sé stessi e anche oltre la stessa
famiglia”. Il Pontefice nella sua
catechesi ha ribadito che ci
vuole coraggio per impegnarsi nel matrimonio: “Quando io
saluto i novelli sposi, dico: “Ecco
i coraggiosi!”, perché ci vuole coraggio per amarsi così come Cristo ama la Chiesa... Questi non
sono scherzi, è serio!”.

Con l’anoressia sentimentale sempre meno matrimoni

La paura di amare
dei Millennials
La dottoressa Giovanna Celia ci parla di questa
“sindrome” che colpisce i giovani di oggi e non solo
Debora Ruffolo
Il matrimonio, per i giovani,
non è più il sogno della vita. E’
quanto emerge da uno studio
americano ma anche dai dati
Istat che confermano un calo
di matrimoni e un aumento
dell’età media degli sposi.
I dati confermano che negli ultimi 10 anni i matrimoni sono
diminuiti di 50mila unità, l’età
media alla quale ci si sposa si è
alzata, diventando 37 anni per
gli uomini e 33 per le donne,
i matrimoni durano in media
10 anni.
La generazione definita Millennials, la cosiddetta generazione Y dell’era del web, oggi
cerca l’amore ma in modo diverso, rispetto alle generazio-

Giovanna Celia

ni precedenti. Tutto ciò comporta di cadere nell’anoressia
sentimentale provocando rischi per quanto concerne la
vita sociale e le relazioni.
La dottoressa Giovanna Celia, psicologa-psicoterapeuta
e direttore Direttore Didattico
del Centro Internazionale di
Psicologia e Psicoterapia Strategica (CIPPS) di Salerno, primo centro europeo interamente dedicato all’integrazione del
modello strategico ericksoniano con gli innovativi studi sulla
genomica psicosociale, ci aiuta
a capire come le nuove generazioni si approcciano all’amore
e alle relazioni affettive.
Dottoressa, come mai i giovani, denominati Millennials, si
sposano sempre meno?
Sposarsi è un impegno a lungo termine, presuppone che
il “noi” abbia lo stesso spazio
dell’”io” e questo non è molto
facile per i millennials educati

alla precarietà da un lato, ma
anche ad una centralità nella
propria vita e all’individualismo dall’altro.
Naturalmente non lo dico attribuendo una responsabilità
ma solo descrivendo un fenomeno evidente.
Quali possono essere i fattori
che dipingono questa generazione come una generazione
che ha paura dell’amore…
La generazione Y è quella
di internet, dei social network. Sono i figli della società
dell’immagine, del narcisismo,
della crisi dei valori familiari, i
figli della società in crisi economica, del lavoro a progetto.
Non sono abituati al concetto
di lungo termine, o addirittura
di indeterminato.
Oggi si parla di anoressia sentimentale. Cos’è e come si può
superare?
L’anoressia sentimentale riguarda tutta la società non

solo i millennials, oggi i vicini di casa si salutano a fatica,
è più difficile stabilire nuove
amicizie e ancora più difficile
mantenerle, l’idea di appartenenza è superata e altrettanto
la stabilità affettiva, familiare,
lavorativa. Tutto è avvertito
come temporaneo e poco affidabile, in altre parole è come se
tutti viaggiassero su una nave
da crociera con il salvagente
sempre sotto i vestiti pronti
in caso di naufragio. Nessuno
è più emotivamente disposto a
garantire la propria affettività
agli altri, si astiene per evitare
sofferenza e delusione.

Nessuno è più emotivamente disposto
a garantire la propria affettività agli
altri, si astiene per
evitare sofferenza

Perché i giovani di oggi dichiarano di non aver tempo per relazioni durature e si misurano
sempre di più con “rapporti a
progetto”?
Perché sono nati e cresciuti
nell’epoca del definitivo tramonto del posto fisso.
Tra le priorità dei Millennials
c’è sicuramente il lavoro e non
la famiglia. Un andamento atipico che segna i sistemi fami-

liari ma anche quelli educativi…
Il lavoro è senza dubbio un
elemento essenziale anche per
sentirsi abbastanza solidi e sicuri di investire con gli altri, la
precarietà dell’economia e del
lavoro è senz’altro propedeutica all’affettività.
L’uso ormai eccessivo degli
smartphone così come la presenza assidua sui social incrementa il desiderio dei giovani
di isolarsi sempre di più evitando la nascita di legami affettivi reali e duraturi?
Non so se nasce prima l’uovo o la gallina e dunque se i
giovani sono soli e investono
sui social o il contrario, certamente sono due aspetti che
si alimentano reciprocamente.
I social hanno il vantaggio di
non approfondire mai nulla, di
concepire relazioni apparenti
e superficiali dando la sensazione di avere con chi parlare
senza impegno.
Inoltre puoi accendere o spegnare il pc, mentre investire in
una relazione vera è un processo continuo e non “bannabile”.
Quali sono i rischi che comporta questa “sindrome” nel
tempo se non viene superata?
Una profonda solitudine sociale, assenza di empatia, aridità
culturale.
C’è la speranza che i giovani
possano riscoprire la bellezza
dell’amore, della vita di coppia
e del matrimonio?
Certo ma alla scuola, alla famiglia e alla politica spetta il
compito di svilupparla.

Alcuni consigli per superare
la fobia dell’innamoramento
Secondo
l’Organizzazione
mondiale della Sanità, circa un
europeo su dieci almeno una
volta nella vita ha provato il disagio legato alla paura di amare.
L’incapacità di amare, o meglio
l’essere trattenuti a farlo, è provocato dalla presenza o dall’attesa di un oggetto o situazione
specifici come ad esempio il
verificarsi di un mancato lieto
fine.
Questa paura di amare è definita dagli esperti philofobia. Si
tratta di una fobia vera e propria
che rende una persona incapace ad abbandonarsi all’amore,
ovvero limita chi ne è soggetto

a sperimentare e vivere completamente il coinvolgimento
emotivo amoroso.
Il philofobico, di conseguenza,
risponde a queste paure con un
malessere fisico generato da attacchi di panico, sudorazione
eccessiva, crisi d’ansia, insonnia e talvolta dispnea, ovvero
difficoltà respiratoria.
Gli psicologi confermano che la
paura d’amare comporta sintomi più o meno gravi a seconda
del suo “stadio”: nella maggior
parte dei casi la situazione fobica viene evitata troncando la
relazione sin dall’inizio, oppure,
nel caso continui, viene suppor-

tata con intensa ansia o disagio.
Dal punto di vista biochimico
l’ossitocina e la vasopressina
sono i peptidi potenzialmente
coinvolti nelle relazioni affettive; ovvero hanno il compito di
regolare le funzioni degli organi

Attacchi di panico,
sudorazione eccessiva, crisi d’ansia,
insonnia sono alcuni
sintomi che colpiscono il philofobico

periferici coinvolti nei comportamenti riproduttivi attraverso
l’amigdala, l’ipotalamo e il nervo valgo. Per questo si può dire
che bassi livelli di ossitocina e
vasopressina diano origine a
fobie e comportamenti ansiosi per quanto riguarda la sfera
delle relazioni sociali.
Se si considera invece l’aspetto
puramente razionale si possono trovare le radici della philofobia in quello che è stato un
difficile rapporto con i genitori;
più specificatamente se ci si è
sentiti “poco amati” durante

l’infanzia e l’adolescenza.
Questa paura di essere feriti:
l’aspettarsi qualcosa di negativo anche quando non ce n’è
motivo si può quindi ricondurre a come ci si è sentiti in passato di fronte ad una “carenza”
affettiva.
Per liberarsi da questa fobia
una volta per tutte, dicono gli
esperti, è necessario lasciarsi
andare; non si devono eliminare categoricamente le possibilità di innamorarsi e di creare un
legame duraturo.
In secondo luogo bisogna evitare assolutamente di ipotizzare e
tentare di indovinare l’esito di
un’unione poiché il philofobico
penserà sempre e solo ad un finale negativo.
Non bisogna assolutamente
fare paragoni con le storie precedenti e pensare a come sarebbe meglio si evolvesse la storia
attuale.
Infine non bisogna mai dimenticare di mettere in pratica:
il parlare! Condividere ansie,

timori e aspettative con il proprio partner non può far altro
che rendere più saldo il rapporto e trovare nell’altra persona
anche un “sostegno”. Superare
la paura di innamorarsi si può

La paura di amare
trova origine in un
rapporto conflittuale con i genitori e
le passate relazioni
di coppia

se vengono seguiti di passo in
passo questi consigli, dopodichè vivere una relazione di
coppia sarà tutto più semplice. E per le coppie si aprirà un
orizzonte molto più lontano: la
bellezza di amarsi a vicenda.
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Un Festival in cui la
musica è stata al centro,
all’insegna dell’armonia tra
i diversi generi musicali che
questa 69ma edizione
ha proposto. Un’esperienza
edificante e divertente per il
nostro settimanale
e la nostra Radio diocesana

Sanremo
Sanremo2019
Ileana: “Il violino,
la mia vita”
La cosentina Ileana Rend,
classe 1989, nell’Orchestra
Sinfonica di Sanremo 2019
ha reso orgogliosa tutta la
Calabria con la sua partecipazione in questa 69ma edizione del Festival della Canzone Italiana.
Studentessa prima al Conservatorio di musica “Stanislao Giacomantonio” di
Cosenza e, poi, al Conservatorio di Musica “Gesualdo
da Venosa” di Potenza, sotto
la guida del maestro Mauro
Tortorelli. “Ho cominciato a
suonare all’età di sette anni
– spiega ai microfoni di CityNow. È stata mia madre ad
avviarmi alla musica, grazie a
lei ho scoperto il violino”.
Una passione nata in famiglia quella per musica grazie
al nonno e alla mamma entrambi musicisti.
“L’esperienza a Sanremo
è stata emozionante, indescrivibile. Stare a contatto
con personaggi del calibro di
Claudio Baglioni non è facile.
Mi ha colpito l’umiltà di tutti gli artisti e dell’intero staff
della RAI. Sono tutti e dico
tutti molto professionali - ha
raccontato Ilenia. A Sanremo si lavora giorno e notte
per offrire il meglio. È stata
un’esperienza senza dubbio
inaspettata, dopo anni e anni
di duro lavoro, sacrifici e molto studio. Un’esperienza forte,
che mi aiuterà a crescere emotivamente e musicalmente”.

I Soldi trionfano al Festival
della Canzone italiana
Mahmood vincitore di Sanremo 2019. Un’edizione che ha visto la
Calabria protagonista, emergente e ricca di tanti talenti
Sanremo

sifica; diverse polemiche sono
state mosse in questo caso in
particolare e sulla classifica in
generale. Pur essendo arrivata
quarta, la cantante di Bagnara
Calabra ha dimostrato, nonostante l’età, di dominare il palco tanto da aggiudicarsi, a ogni
fine esibizione, la standing
ovation del pubblico.
Le polemiche più aspre, però,
si sono scatenate nella sala
stampa dell’Ariston, appena
i tre artisti sul podio l’hanno
raggiunta. “Il Volo” si sono
dimostrati sereni, forse accennando un minimo di rammarico, ma poco percettibile;
Ultimo, invece, visibilmente
adirato, ha avuto da ridire verso molti giornalisti che, secondo lui, gli sono andati contro
prima, durante e sino alla fine
del Festival.
Forse per i suoi ventidue anni,
forse per gli animi ancora
troppo caldi, il cantante roma-

L’inviato Francesco Sarri
Mahmood vince la Sessantanovesima Edizione del Festival
della canzone italiana, il rapper italo-egiziano si è aggiudicato il prestigioso premio con
il brano “Soldi” e rappresenterà l’Italia alla Sessantaquattresima Edizione dell’Eurovision
Song Contest 2019, all’Expo di
Tel Aviv, in Israele. Secondo
posto per Ultimo con “I tuoi
particolari” e terzi “Il Volo”,
con il brano “Musica che resta”; questo il podio del “festival dell’armonia”, come lo ha
battezzato lo stesso direttore
artistico e conduttore Claudio
Baglioni.
Dopo il consueto collegamento
con Vincenzo Mollica, dal balconcino dell’Ariston, l’ultima
puntata del Festival di Sanremo 2019 ha preso ufficialmente il via. Anche questa volta, il
carisma di Baglioni si è amalgamato alla comicità dei suoi
“soci”, Claudio Bisio e Virginia
Raffaele; diversi, infatti, le battute e le gag eseguite dai due,
tra risate e alcuni momenti di
riflessione.
Oltre alla giuria della sala
stampa e di quella del pubblico, non è certo mancata la
giuria d’onore, composta dal
suo presidente Mauro Pagani;
dalle attrici Elena Sofia Ricci e
Claudia Pandolfi; dal noto ristoratore Joe Bastianich; dalle
conduttrici televisive Serena
Dandini e Camila Raznovich;
dal regista Ferzan Ozpetek; e
dal giornalista Beppe Severgnini. Essendo l’ultima serata, come la prima e la quarta,
anche questa è stata una lunga
maratona di canzoni e emozioni, ventiquattro per l’esattezza,
finita a tarda notte.

Brunori Sas,
ospite dei Zen
Circus, ha ben
rappresentato
il nostro territorio
Nomi importanti poi tra gli
ospiti, Eros Ramazzotti e Louis Fonsi, già noto per il suo
brano estivo tormentone “Despacito”; la prima canzone ad
essere cantata da Ramazzotti è
stata “Vita ce n’è”, seguita poi
dal duetto assieme a Baglioni,
con “Adesso tu”.
Arrivato il turno di Fonsi, i due
hanno cantato “Per le strade
una canzone”.
Tra gli ospiti anche Elisa, già
vincitrice di Sanremo nel 2001
che, con la sua voce, ha nuovamente incantato Sanremo; e la
comicità del Mago Forest, che
ha scatenato risate in tutto il
teatro.
Al termine dell’esibizione del
settimo concorrente in gara,
in questo caso Loredana Bertè,
un piccolo pezzo di Calabria ha
ballato assieme ai ballerini dello spot della Tim; si tratta del-

la cosentina Irene Guglielmelli
(in foto). La Calabria ha infatti
avuto, in questa edizione del
Festival, un protagonismo non
indifferente sotto tanti aspetti:
il pizzaiolo cetrarese Gianluca
D’Acunto e Pietro Tangari, di
Cariati; Giacomo Eva, originario di San Vincenzo La Costa e
fra gli autori della canzone di
Francesco Renga; il produttore musicale cosentino Gianni Testa; la violinista rendese
Ileana Rende, presente nell’orchestra dell’Ariston; Carmelo
Ambrogio, in rappresentanza
della Carli Fashion Agency;
e la conduttrice televisiva di
Cirò Roberta Morise.
Uno dei più rappresentativi del
nostro territorio, musicalmente parlando, Brunori Sas (in
foto), che ha duettato con gli
Zen Circus. Infine, Loredana
Bertè, arrivata quarta in clas-

no si è lasciato andare ad alcune uscite non proprio cordiali,
e con toni anche scurrili, così
da scatenare “schiamazzi” dalla sala.
Ad ogni modo, nonostante il
quarto posto, Loredana Bertè
ha dato dimostrazione di essere amata, e la Calabria intera,
in questo Sanremo 2019, ha
dimostrato il suo reale valore.
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Bando 4.1, investimenti nelle aziende agricole
È stato pubblicato sul sito del
Gal STS il bando relativo alla
misura 4.1 del Piano di Azione
Locale, che prevede il sostegno
ad investimenti nelle aziende
agricole. L’avviso prevede tre
interventi, cumulabili tra loro:
4.1.1 investimenti nelle aziende agricole, 4.1.3 investimenti per la gestione della risorsa
idrica e 4.1.4 investimenti per
il ricorso alle energie rinnovabili. La scadenza per la presentazione delle domande è il
27 marzo 2019. Possono partecipare a tale bando le impre-

se agricole già costituite con
sede in un uno dei 39 comuni
del Gal STS, che sono: Altilia,
Aprigliano, Belsito, Bianchi,
Carpanzano, Cellara, Colosimi,
Figline Vegliaturo, Grimaldi,
Malito, Mangone, Marzi, Panettieri, Parenti, Pedivigliano,
Piane Crati, Rogliano, Santo
Stefano di Rogliano, Scigliano,
Aiello Calabro, Amantea, Belmonte Calabro, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio,
Cleto, Lago, Longobardi, San
Lucido, San Pietro in Amantea,
Serra d’Aiello, Carolei, Cerisa-

no, Castrolibero, Dipignano,
Domanico, Marano Principato,
Marano Marchesato, Mendicino, Paterno Calabro. Tutti i dettagli, le spese ammissibili, i criteri di valutazione, le modalità
per la presentazione delle domande e altre indicazioni utili
sono disponibili sul sito internet www.galsts.it Per informazioni e chiarimenti è possibile
rivolgersi, previo appuntamento, agli sportelli informativi del
GAL STS che si trovano presso
la sede del Gal a Rogliano, Mendicino e Belmonte.

Città

L’atleta cosentina di Paola ha vinto il titolo nazionale di Kickboxing

K1, Pizzuti campionessa italiana
Ilaria: è uno sport che educa ma voglio conseguire la Laurea in Scienze motorie
Cosenza

Rita Pellicori
Ilaria Pizzuti è giovanissima,
classe 1998 ed è la neo campionessa di K1, Kickboxing.
La giovane cosentina ha disputato i campionati italiani di K1
aggiudicandosi il primo posto
al Cus dell’Università della Calabria.
E’ un pò inusuale per una ragazza questo sport. Raccontaci la tua esperienza...
Il match è arrivato dopo un
anno di allenamento. Il maestro, vedendo i risultati raggiunti negli ultimi incontri, ha
deciso di farmi mettere in gioco e di iniziare la preparazione
per il titolo italiano di K1. Durante la preparazione, durata
più di un mese, non sono mancati momenti di difficoltà fisica e psicologica ma che ho superato. L’incontro consta di 5
round della durata di 3 minuti.
Io ho vinto lo “scontro” con la
siciliana Luciana Germano.
Il risultato raggiunto è certamente frutto di un lavoro
fatto di costanza e impegno,
quante ore al giorno ti alleni?
Mi alleno 3 ore al giorno dal
lunedì al venerdì. Ogni sport è
sacrificio e impegno.

Quando è iniziato il tuo percorso sportivo?
Ho iniziato 15 anni fa. Frequentavo la scuola dell’infan-

Questo sport aiuta
a costruire il
carattere che si
basa sulla pazienza, l’attenzione e il
rispetto dell’altro

zia, all’età di 5 anni. Chiesi a
a mio padre di praticare uno
sport da combattimento; lui mi
iscrisse al corso di muay thai e
da lì è iniziato il mio percorso.
Provengo da una famiglia di
sportivi, mio padre è stato ciclista e arbitro di calcio, ed
ora, pratica come me il K1.
Che tipo di sport è il K1 e a
chi è adatto?
Il K1 è un regolamento della
Kickboxing, è uno sport da
ring in cui si utilizzano boxe,
calci e la ginocchiata; mentre
il muay thai è un’arte thailandese antica in cui si utilizzano
calci, ginocchiate e gomitate.

Le arti marziali richiamano
sempre le regole del rispetto
e della disciplina. Entrare ed
amare questo mondo ti porta
a costruire un carattere basato sulla pazienza e l’attenzione
all’altro che non è nemico e ad
una padronanza di sé; nessuno
pratica arti marziali al di fuori
del ring in modo inappropriato, anzi, questi sport molte
volte vengono fatti praticare a
persone che hanno difficoltà a
gestire la rabbia e lo stress”.
Uno stile di vita dunque…
Si, credo che in genere chi pratica sport a livello professionistico faccia di esso uno stile di
vita, però, ciò avviene soprattutto nel caso delle arti marziali che contengono anche
una componente spirituale.
Qual è il tuo sogno per il futuro?
In campo sportivo voglio valutare le proposte che mi arriveranno. Ci saranno match
che dovrò disputare all’estero,
qualche campionato europeo;
spero in una crescita a livello agonistico, in più, alleno i
bambini. Voglio comunque
conseguire la laurea in Scienze Motorie: il mio più grande
sogno, comunque, è aprire una
palestra per insegnare.

Fiera
S. Giuseppe
Confermata location
sarà viale Mancini
Proseguono i preparativi organizzativi in vista dell’edizione
2019 della tradizionale fiera
di San Giuseppe. La location
prescelta dall’assessorato alle
Attività Economiche e produttive, di concerto con gli
altri uffici comunali interessati, è viale Mancini. Una scelta
naturale non solo per gli ottimi riscontri degli anni scorsi, ma per certi aspetti resa
anche obbligata dalle sempre
più stringenti norme in materia di sicurezza che regolano
le manifestazioni pubbliche.
Le esperienze passate hanno
infatti dimostrato che il viale
si presta ad ospitare l’evento
garantendo fruibilità e accessibilità a tutti, nonché la possibilità di organizzare al meglio
i servizi accessori e la sicurezza per espositori e visitatori.
Alcuni dettagli della manifestazione non sono stati ancora
del tutto definiti. Intanto cresce l’attesa per una manifestazione che è patrimonio identitario della città di Cosenza.

Il Museo all’Aperto Bilotti si arricchisce di nuove opere
Si arricchisce di cinque nuove
opere d’arte il Museo all’aperto
Bilotti. L’ufficialità della notizia
è arrivata a seguito dell’accettazione, da parte della Giunta
comunale, delle donazioni proposte da Roberto Bilotti Ruggi
d’Aragona, figlio di Enzo Bilotti e nipote di Carlo Bilotti, ideatori del MAB.
Le cinque opere d’arte, parte la Sibilla di Pericle Fazzini,
Fouettè (Danseuse), il Giano
Bifronte e l’Arlecchino di Gino
Severini e, infine, la Dormiente di Arturo Martini, saranno

vincolate in modo permanente
al Museo all’Aperto e contribuiranno ad arricchirne la collezione.
Gli autori delle opere figurano
tra i più importanti artisti del
Novecento conosciuti a livello
internazionale grazie a produzioni ospitate nei maggiori
musei.
Più dettagliatamente, la Sibilla
di Pericle Fazzini è una statua
realizzata mediante fusione in
bronzo, delle dimensioni di cm
98x67x32.
Sempre dalla fusione in bron-

zo patinato è nata la statua
Fouettè (Danseuse) di Gino
Severini, i un unico esemplare in misura monumentale dal
modello del 1962 delle dimensioni di cm 190x73x48.
Ancora di Gino Severini è il
Giano Bifronte, scultura in
bronzo tratta dal bozzetto
eseguito, su disegno dell’autore, nel 1962 a Parigi, dalle
dimensioni di cm 170x65x42.
Terza ed ultima opera di Gino
Severini è l’Arlecchino, statua
in terracotta colorata delle dimensioni di cm 215x80x90.

A completare il lotto delle nuove donazioni di Roberto Bilotti
Ruggi d’Aragona all’Amministrazione comunale, la Dormiente di Arturo Martini, in
marmo statuario, delle dimensioni di cm 120x70x100. (RP)
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I progetti
UniCal
interessano
i quartieri:
Gergeri,
Paparelle,
Tribunale
e Massa

Cosenza

Nuove proposte per
ringiovanire il Centro
Presentati a Villa Rendano i 24 progetti di
rigenerazione urbana del Centro storico bruzio
Cosenza

Rita Pellicori
Ridare nuova linfa vitale al
tessuto urbanistico, architettonico e sociale del centro
storico di Cosenza. È questa la
mission di ‘Progetti di rigenerazione urbana del Centro storico di Cosenza’, il concorso di
progetti organizzato all’interno del corso di Tecnica Urbanistica del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università
della Calabria tenuto dal professore Mauro Francini.
“Sono piacevolmente impressionato dalla qualità dei progetti. Si
tratta di proposte originali che
mostrano la ricchezza di idee, la
creatività e l’amore per la terra
degli studenti”, ha dichiarato
Roberto Gaudio, direttore del
Dipartimento di Ingegneria
Civile. Ventuno progetti esposti a Villa Rendano che attraggono per l’originalità e per la
voglia di coniugare il nuovo e
il vecchio. Una fucina di idee
improntate al recupero e al
riuso di spazi in disuso lasciati
all’incuria. Nasce dall’intento
della rigenerazione urbana e
ambientale dell’arredo urbano

e del verde ‘Nuove esperienze: tra storia e opportunità’,
il progetto pensato per riconvertire l’ex ricovero Umberto
I in sala cinematografica e auditorium; il riuso di edifici da
adibire a scuole di ricamo e
cucito, di liuteria, incubatori di
ricerca e centri di aggregazione; la creazione di un polmone
verde che comprende un parco
urbano, un percorso pedonale
e piantagioni; la creazione di
aree di sosta e sistemi di illuminazione e sorveglianza. Punta al commercio il ‘Nuovo polo
dell’artigianato’ pensato per
creare botteghe di artigianato
che consentirebbero al contempo il recupero di antichi
mestieri e un riscontro economico. ‘CS smart: un modello
per il futuro’ coniuga il mondo
del lavoro alla tecnologia attraverso una sede di Telelavoro, la
scuola dei mestieri, l’illuminazione pubblica a led, le panchine dotate di presa di corrente
e la colonnina per la ricarica di
auto elettriche. Dall’amore per
la terra è nato ‘Dall’agricoltura
al futuro’, la proposta pensata
per la coltivazione e la vendita di prodotti agricoli a km 0.
‘Ricreare e rinnovare’ pensato

per dar vita ad uffici, laboratori artigianali, area mercatale e
start-up per il recupero e il riciclo di materiali da scarto, ed
infine ‘Ringiovanire il centro’
pensato per la riqualificazione
di edifici che ospiteranno un
centro polivalente, una scuola
di preparazione pre-universitaria e posti letto per i liceali.
Sono stati inoltre presentati i
progetti delle dottorande Lucia
Chieffalo e Nicole Margiotta e
della ricercatrice Sara Gaudio,
incentrati alla messa in sicurezza, alla creazione di attività
commerciali e ad alloggi destinati agli studenti universitari.
Entusiasta il rettore dell’Ateneo Gino Crisci che ha raccontato come “già 20 anni fa il
centro storico è stato oggetto di
ricerche sui rischi sismici; non si
può parlare di rivisitazione senza affrontare la il problema sicurezza; anni fa si è inoltre cercato
di adibire edifici ad alloggi per
gli universitari, un progetto fallito anche in virtù delle difficoltà legate ai trasporti, problema
che oggi si può risolvere in virtù
della realizzazione della metro.
Portare l’università all’interno
del territorio può dare nuova linfa vitale”.

Cosenza with love.Tante
iniziative per San Valentino
“Si respira già aria di San Valentino in città, dove set della
Festa degli innamorati è Piazza Bilotti. È qui che è stata installata la scenografia a tema,
liberamente ispirata ad una
delle icone romantiche francesi, la famosa opera “Les
Amoureux de Peynet à coeur
ouvert”, di Raymond Peynet. I
due personaggi, diventati simbolo mondiale dell’Amore, rivivono nel “Bosco dell’Amore
romantico”, installazione artistica che Antoinette Strauss
ha progettato per Cosenza: un
piccolo boschetto di alberi e
brevi percorsi, lungo i quali
gli innamorati potranno lasciare il loro pegno d’amore
fino al 17 febbraio.
“Cosenza with Love” – questo il tema scelto dall’Amministrazione comunale-Assessorato alla Cultura per il
suo omaggio a San Valentino
– propone anche altre inizia-

A Piazza Bilotti installata una
panchina dove
lasciare il proprio
pegno d’amore
tive nella giornata dedicata.
Una non poteva che essere
dedicata al gesto d’amore per
eccellenza, il bacio. Si chiama
infatti ‘Un Bacio a Mezzanotte’ e, dalle ore 22.30 del 14
febbraio, coinvolgerà tutti i
presenti, non solo le coppie,
con romantica musica dal
vivo. Fino allo scoccare della mezzanotte quando, con
tanto di countdown, tutti saranno invitati a scambiarsi un
gesto d’amore: un bacio.

Un’assemblea popolare per un’area destinata a bambini, giovani e anziani
Si è svolta nella sala parrocchiale di Santa Maria Madre
della Chiesa di Cosenza - su
iniziativa
dell’associazione
politico culturale “Io partecipiamo” - un’assemblea popolare per discutere di un’ipotesi
progettuale di area attrezzata
per bambini, giovani e anziani nella zona compresa tra la
chiesa, la scuola elementare e
l’asilo nido di via Rosario Livatino. Si tratta di uno spazio

inutilizzato che sarà attrezzato
con impianti e percorsi benessere per lo svolgimento di attività ludiche e sportive, fruibile da parte di bambini, giovani
e anziani.
Il progetto redatto a titolo
gratuito dagli architetti Elena
Caferro, Franco Scarcello e
Fulvio Terzi prevede la realizzazione di un impianto bifunzionale pallavolo/calcetto a
cinque dotato di tensostruttu-

ra, due campetti di bocce, uno
spazio per giochi bimbi e un
percorso benessere.
Dopo i saluti del parroco, don
Franco Bonofiglio, ha fatto seguito la relazione di Piero Minutolo, ex Sindaco di Cosenza
e Presidente dell’associazione
“Io partecipiamo”, il quale ha
sostenuto che l’iniziativa tende a sperimentare una forma
inedita, almeno per la nostra
città, di partecipazione, un

nuovo modo di intendere la
democrazia urbana.
“Vogliamo tentare di promuovere un nuovo senso di appartenenza alla comunità, non più
in passiva attesa di determinazioni e scelte calate dall’alto,
ma protagonista di iniziative
e concrete e innovative idee
progettuali di trasformazione,
riqualificazione e valorizzazione del quartiere in cui vive.
E’ un tentativo di contaminazio-

ne della città volto all’affermazione e diffusione di un modello
di democrazia urbana fondato
su 4 pilastri fondamentali: libertà, responsabilità, partecipazione e costante ricerca del bene
comune. Il progetto - ha continuato Minutolo- costituirà un
tentativo di riappropriazione e
trasformazione del territorio dal
basso, primo progetto di iniziativa popolare ed esempio concreto di cittadinanza attiva”.
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Un evento di
promozione
e sensibilizzazione alla
donazione
del sangue e
del midollo
osseo

Territorio

Si è svolta nel Centro Trasfusionale dell’Ospedale Civile “Annunziata” di Cosenza

Rosso Vita, una giornata per donare
Un gesto d’amore tra momenti di musica, arte, gastronomia e divulgazione scientifica

Dal bullo al bello. Una
plenaria con gli studenti

Cosenza

Rita Pellicori
Un appello alla solidarietà e al
senso autentico del dono. Nasce dall’associazione APDEM
Onlus l’iniziativa ‘Rosso vita’,
una giornata di sensibilizzazione per la donazione del sangue
e del midollo osseo quella celebrata martedì scorso a Cosenza. “Un giorno scelto non a
caso: il 12 è il giorno della festa
patronale nella città dei Bruzi,
spero che la Madonna del Pilerio
accolga l’iniziativa sotto il suo
manto”, ha affermato l’artista
Rosa Martirano. “Il nostro intento - prosegue la Martirano è far comprendere l’importanza
di donare il midollo. Sensibilizzare i giovani alla generosità è
un atto necessario; ognuno di noi
con uno sforzo minimo può fare
qualcosa di eccezionale”. Come
si può donare? Quali sono i
requisiti necessari? Spetta a
Francesco Zinno, primario del
Centro trasfusionale del nosocomio cosentino, fornire le indicazioni necessarie: “La donazione del sangue e del midollo è
diversa dalle altre donazioni perché è tra esseri viventi. Requisito
essenziale per la donazione del
sangue è essere in buona salute e avere un’età compresa tra i
18 e i 60 anni (65 anni per chi
è donatore abituale); per donare

Un momento della conferenza stampa

Requisito
essenziale per chi
vuole diventare
donatore è essere
in buona salute
il midollo è necessario che il donatore, d’età compresa tra i 18
e i 35 anni, si iscriva al Registro
Italiano Nazionale Donatori di
Midollo Osseo. Una volta reclutato, il donatore verrà inserito
nel registro internazionale dei
donatori e, qualora si indivi-

duasse un ricevente compatibile,
verrebbe contattato per il prelievo. Ogni mercoledì, dalle 8 alle
11, sarà possibile presentarsi al
Centro Trasfusionale per donare il midollo in forma assolutamente anonima. Le donazioni di
sangue, invece, potranno essere
effettuate dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12.30; martedì
e giovedì anche di pomeriggio”.
Presente alla conferenza anche
Silvana Gallucci, docente del
liceo classico “B. Telesio” che,
prima di leggere la testimonianza di Francesco, figlio di
un malato prossimo al trapianto, si è soffermata sull’importanza del dono.
Leggi il testo completo su
www.paroladivita.org

La fotografia di moda della Sammarro a Milano

Anche quest’anno la Calabria
sarà protagonista a Milano
Fashion Week. Tanti gli eventi
in programma che vedranno in

prima linea alcune delle personalità calabresi: da artisti, fotografi, e stilisti. Come ogni anno,
il progetto di Art Fabrique sarà
presente a Mad Mood Milano,
durante la Fashion Week, grazie alla fotografa Stefania Sammarro, referente in Calabria,
di uno degli eventi più noti del
fashion system milanese, che
ancora una volta con il suo recruiting ha coinvolto diverse
personalità del settore. “Siamo
orgogliosi di essere presenti nuo-

vamente a Mad Mood e di portare una fetta di Calabria, ancora
una volta, a Milano - ha dichiarato la Sammarro. Nel corso degli ultimi anni, ci siamo spostati
tanto e la nostra factory ha dato
risultati grandiosi, non solo nel
campo della moda, ma anche in
quello delle esposizioni e delle
performance artistiche. Il nostro
scopo è stato quello di creare una
sorta di ponte tra l’élite calabrese e quella nazionale: ad oggi, ci
siamo riusciti”.

Fare un uso consapevole della rete analizzando i rischi e
scongiurando il pericolo che
si inneschi il meccanismo
della dipendenza.
Sono stati questi gli obiettivi
“Dal bullo al bello”, l’iniziativa, a cui hanno partecipato
gli studenti del Biennio degli
IIS “Pezzullo, Quasimodo
e Serra”, che si è tenuta lo
scorso 7 febbraio, nell’Aula
Magna dell’Istituto “Quasimodo”, in occasione del “Safer Internet Day”. Il dirigente
scolastico, Rosita Paradiso,
ha sottolineato l’importanza
del tema e la partecipazione
attiva degli alunni alle attività proposte dalle Associazioni, che hanno preso parte al
momento formativo.
Formativi gli esempi riportati da “CosenzApp” e
“Mediaterronia TV”, realtà
locali che si occupano di informazione. Come si crea e
si diffonde una fake news?
È facile ‘cadere in trappola’
e credere che si tratti di una
notizia vera?
È toccato a “CosenzApp”
rispondere ai quesiti riportando un esempio, che aveva
come protagonista la con-

duttrice televisiva Barbara
D’Urso. Qualche anno fa, infatti” era stata postata su una
pagina Facebook una notizia
intitolata “Barbara D’Urso
si candida a sindaco di Cosenza”. La notizia, seppur
palesemente falsa, in pochi
minuti è stata commentata e condivisa da numerose
persone, che si erano lasciate ‘impressionare’ dal titolo
senza accorgersi che la notizia non era reale, anzi, conteneva una foto che raffigurava
un acquario. Partecipazione
e riflessione hanno caratterizzato il racconto di Silvio Cilento di Mediterronia
TV, che ha raccontato la sua
esperienza di ragazzo vittima
di episodi di bullismo che lo
hanno costretto a cambiare
ben nove istituti scolastici.
“La colpa - sottolinea il dirigente scolastico Rosita
Paradiso - non è imputabile
agli strumenti e alle tecnologie: è necessario fare opera
d’informazione per garantire comportamenti corretti in
Rete, intesa come ‘ambiente
di vita’, che può dar forma ad
esperienze cognitive, affettive
e socio-relazionali”.
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Lavori antisimici a strutture strategiche
La Giunta Municipale di Bisignano ha approvato il progetto
esecutivo per i lavori di adeguamento sismico alla locale
Casa di Riposo. Si tratta di
un finanziamento di 855mila
euro quale “contributo Regione adeguamento sismico
edificio strategico sede centro
soccorso sanitario denominato casa di cura V. Giglio, Via
Corso Italia, Adeguamento sismico e impiantistico”. I lavori, al netto delle spese e degli
altri obblighi di legge ammontano a poco più di 595mila

Cratense

euro. Stanno per partire anche i lavori alla locale Caserma dei Carabinieri appaltati
oltre un anno addietro. I Militari dell’Arma si trasferiranno
nell’adeguato stabile dell’ex
mercato coperto. Il finanziamento ottenuto per ammodernare lo stabile dei carabinieri di proprietà del comune,
è di circa 500mila euro di cui
il 90%, euro 444mila a carico
della Regione, Dipartimento Lavori Pubblici, il restante
10%, euro 50mila a carico del
Comune. (RG)

Agende Rosse
Insieme
contro le mafie
Parte dai giovani il movimento
intitolato a Falcone e Borsellino
Bisignano

Rino Giovinco
Costituito a Bisignano l’unico riferimento in Calabria
del Movimento delle Agende
Rosse, intitolato a Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino,
“vogliamo omaggiare due
monumenti della lotta alla
mafia, due Uomini di Stato in
costante ricerca della verità,
onesti, distinti e rivoluzionari”. Il Movimento, a base

Luzzi
Una fototeca per
Ottavio Alfano
Il Comune si appresta a realizzare una fototeca all’interno della biblioteca comunle.
In tal senso ha accettato la
proposta del Prof. Ottavio
Cavalcanti, già ordinario di
storia delle tradizioni popolari all’Unical che, “ha manifestato la volontà di concedere in comodato d’uso
gratuito, per un periodo di
anni 5, alla Biblioteca comunale il patrimonio fotografico che ha in disponibilità, costituito da immagini
di Ottavio Alfano, illustre
cittadino luzzese, che si è
distinto nell’ambito della
storia fotografica, al fine di
allestire una fototeca, a lui
intitolata”. Il Prof. Cavalcanti si è dichiarato disponibile ha provvedere, gratuitamente, alla progettazione ed
allestimento della fototeca.

nazionale, è stato fondato da
Salvatore Borsellino, fratello
di Paolo. A Bisignano nasce
dal desiderio di un gruppo
di giovani impegnati a vari
livelli consapevoli, nonostante la giovane età, di essere
“stati fermi troppo a lungo
nella colpevole indifferenza,
mietitrice di troppe vittime,
pertanto è giunta l’ora di
prendere in mano le redini
della nostra amata e “dannata” Calabria per farne sentire
la voce, perché la Calabria

Vogliamo guardare ai due testimoni
della lotta alla mafia, uomini dello
Stato in costante
ricerca della verità

ce l’ha una voce”. Coordinatrice del Movimento è Federica Giovinco che, insieme
a Federica Paterno, Dorotea
Alfano, Mariarosaria Groccia e Danila Maria Baffa ne
formano il primo direttivo,
affiancati da Savino Percoco, attivista di esperienza. Le
precisazioni sono d’obbligo:
“Un gruppo assolutamente
apartitico per regolamento e
volontà degli aderenti, spinto
‘solo’ dalla voglia di giustizia.

Mostre, convegni, incontri,
ascolto e manifestazioni saranno le nostre armi, ma non
solo”. L’obiettivo del Movimento, oltre a risvegliare le
coscienze e l’attenzione dei
calabresi, sarà quello di dare
un aiuto concreto nella lotta
alla mafia, partendo dalla ricerca della verità sulle stragi
di Stato del ’92. Da qui, l’appello a “chiunque vorrà unirsi a noi perché ne condivide il
messaggio e gli obiettivi, sarà
il benvenuto come lo saranno
le sue proposte”. Ogni azione
sarà compiuta tenendo sempre presente quanto diceva
Paolo Borsellino: “La lotta
alla mafia, il primo problema
da risolvere nella nostra terra
bellissima e disgraziata, non
doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione,
ma un movimento culturale e
morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani
generazioni, le più adatte a
sentire subito la bellezza del
fresco profumo di libertà che
fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e
quindi della complicità”.

Approvato il piano triennale Bisignano. Il Comune
Performance 2019-2021
apre le porte agli studenti
L’obiettivo è di rendere partecipe la comunità
degli obiettivi che l’Ente vuole raggiungere
La Giunta Municipale di Bisignano ha approvato il piano
triennale delle “Performance 2019-2021”. Si tratta di un
documento di programmazione che incide anche sulle
remunerazioni individuali,
oltre lo stipendio. La finalità è “di rendere partecipe la
comunità degli obiettivi che
l’Ente si è dato, garantendo
trasparenza ed ampia diffusione ai cittadini”. Non si
tratta solo di un mero piano
di programmazione ma, si
individuano anche responsabilità legate alla burocrazia
dell’Ente che, a Bisignano,
poggia oltre che sulla gerarchia politica, sul segretario
generale ed è organizzata su
sei settori a cui sono preposti
i “Responsabili di posizioni
organizzative ed a cui sono

attribuiti i poteri gestionali
e le specifiche responsabilità
nelle materie di competenza.
Ogni settore comprende uno
o più servizi ed all’interno di
ogni servizio uno o più Uffici”. Una struttura così organizzata è chiamata ad “amministrare” 10.290 abitanti
racchiusi in 4.208 famiglie.
Una popolazione divisa per
il 49,4% donne e 50,6 maschi
di cui il 5,5% straniera per
un’età media di anni 42,8. I
dati fanno riferimento al 31
dicembre 2018. Il Piano individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente
definizione delle responsabilità dei diversi attori in
merito alla definizione degli
obiettivi ed al relativo conseguimento delle prestazioni
attese e realizzate. (RG)

La Giunta Municipale di
Bisignano ha approvato il
disciplinare con l’Istituto
d’Istruzione superiore ITE
“V. Cosentino – IPAA “F.
Todaro” di Rende per l’attuazione di percorsi formativi in alternanza scuola
lavoro. Si tratta di momenti
previsti dalla legge dove gli
studenti si confrontano col
mondo del lavoro passando, all’interno delle aziende
delle ore extrascolastiche.
La particolarità di svolgere
l’alternanza all’interno di
un Ente Pubblico è chiarita
in delibera: “La proposta
è finalizzata ad integrare la
formazione scolastica con la
formazione professionale e
che l’accoglienza di studenti
delle scuole superiori risulta
importante per far conoscere agli stessi la realtà dell’Ente locale, le sue funzioni, gli
organi, le competenze, le

specifiche professionalità”.
Si tratta di accogliere, all’interno del municipio, per uno
stage formativo, gli studenti
che frequentano l’Istituto
d’Istruzione superiore ITE
“V. Cosentino” – IPAA “F.
Todaro” di Rende che sono
residenti a Rose. La convenzione che ne disciplina l’iter
e gli accordi con l’individuazione del tutor, è stata firmata dal sindaco Mario Bria
e dal dirigente scolastico
Antonio Iaconianni. (RG)
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Longobardi. Presto la Biblioteca parrocchiale
Il centro culturale ricreativo “San Nicola Saggio”, di
Longobardi Marina a breve
inaugurerà una Biblioteca
allestita all’interno della parrocchia intitolata al fraticello
oblato. I membri del centro,
in accordo con il parroco padre Antonio Casciaro, e su
richiesta di una donatrice
di antichi volumi, ha pensato di offrire ai parrocchiani
la possibilità di consultare
libri, riviste e volumi storici
che possono essere di aiuto per studio e approfondimento a studenti e storici. I

locali che accoglieranno la
biblioteca sono già in fase
di ristrutturazione e, probabilmente, l’inaugurazione di
questo nuovo spazio culturale, è prevista per questa estate. Nel frattempo, ci dicono
i responsabili del centro,
chiunque voglia arricchire gli
scaffali della biblioteca con
volumi che conserva a casa e
che vorrà donare, potrà farlo rivolgendosi direttamente presso il centro culturale
oppure contattando il vice
presidente Luigi Pellicone al
numero 3473734297. (SP)

Tirreno

In visita ai malati
nel segno di Maria
Padre Fiammella tra i reparti del nosocomio
Paola

Sabrina Pellicone
Lo scorso 11 febbraio, memoria della Beata Vergine Maria
di Lourdes e ventisettesima
Giornata mondiale del Malato,
presso la Cappella dell’Ospedale “San Francesco di Paola” della cittadina del Santo Taumaturgo, patrono della Calabria
e della Gente di Mare, padre
Francesco M. Fiammella O.M.
insieme ai suoi collaboratori ha
fatto visita agli ammalati ricoverati presso i reparti del nosocomio ed al personale medicosanitario portando loro una
parola di speranza e di conforto
nella preghiera. Solo da quattro
anni Pio IX aveva additato alla
Chiesa il segno luminoso della potenza salvatrice concessa
dal Padre al Redentore: Maria,
sua Madre, ripiena di Spirito
Santo, totalmente preservata
dal peccato, è Immacolata. L’11
febbraio 1858, Maria si mani-

festò come «l’Immacolata» a
Bernardette Soubirous nella
grotta di Massabielle negli alti
Pirenei. Il perenne «miracolo» di Lourdes è l’Eucaristia.
L’accettazione gioiosa della
sofferenza insieme con Cristo da parte degli ammalati, la
dedizione ammirevole di tanti
giovani ai poveri e ai sofferenti, il «clima» ininterrotto di
intensa preghiera, a Lourdes,
non sono comprensibili se non
alla luce della Santa Messa che
è sempre al primo posto. Alle

La comunità di Mandatoriccio
in pellegrinaggio a Poala
La comunità di Mandatoriccio (CS) in pellegrinaggio
presso il santuario di san
Francesco di Paola per celebrare la festa votiva in onore del santo paolano che il
7 febbraio del 1783 ha protetto la sua città durante il
terremoto.
Una giornata
molto cara ai Padri Minimi
e a tutti i cittadini di Paola
che vivono questo ricordo
con devozione e preghiera di
ringraziamento al loro Santo
amato e invocato da tutti i
calabresi. La giornata è stata
scandita dalla processione e
da una Santa Messa solenne presieduta dal Rev. Don
Maurizio Biondino, parroco

della comunità di SS. Pietro
e Paolo di Mandatoriccio
che, per l’occasione, ha fatto
visita al Santuario. Tanta la
partecipazione di fedeli paolani ma non solo che si sono
recati presso il Convento
Minimo per vivere, insieme
ai frati, questo momento di
gioia e di ringraziamento a
frate Francesco per l’evento
prodigioso che ha preservato
la cittadina. Per Paola, quella del sette febbraio, è una
di quelle giornate in cui ci si
ferma si ringrazia gioiosi nel
vantare, in Terra di Calabria
un grande uomo, il gigante
della Carità, il santo della Misericordia di Dio. (SP)

ore 10:30 dello scorso lunedì è
stata celebrata l’Eucarestia per
tutti gli ammalati e gli operatori medico-sanitario alla quale è
preceduto il Santo Rosario animato dal cenacolo di preghiera
“Cuore Immacolato di Maria”
di mamma Natuzza. Nel pomeriggio padre Fiammella ha
presieduto il Santo Rosario itinerante nei reparti dell’ospedale meditando il messaggio che
Papa Francesco ha proposto
per la ventisettesima giornata
dell’ammalato.

A S S I C U R A Z I O N I
Agente Generale ROBERTO DE MARCO

Via L. Da Vinci, 52 - Rende (CS)
Tel. 0984 403845 Fax 0984 403462 e-mail: rende@cattolica.it
Referente Enti Religiosi di agenzia: dott. Giuseppe Trozzo - cell. 389 0519596
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Conosciuto come
siciliano, in realtà, la sua storia
affonda le sue autentiche
radici nel territorio calabro:
cugino del gaglioppo, il nerello
fu considerato pregevole da
essere esportato dalle colline
bruzie al Nord Italia

Silana
Sila
Il trenino riprende
la sua marcia
“Fischia, sbuffa, stride”, così
il treno della Sila ha ripreso all’inizio del mese la sua
marcia attraverso i paesaggi
innevati e le valli del “gigante buono” dei Bruzi. La
locomotiva a vapore d’epoca, al suo 60° anniversario,
consentirà di vedere bellezze paesistiche stagliate ai
margini della tratta che va
da Moccone a Silvana Mansio e sino a Camigliatello:
sarà possibile usufruire del
servizio ancora il 16, il 17
e il 24 febbraio. Si tratta di
un viaggio nel cuore dell’Altopiano, che porterà turisti
e curiosi, sino alla più alta
stazione ferroviaria a scartamento ridotto d’Europa,
a oltre 1400 metri d’altezza. Chi volesse pregustarne
l’esperienza potrà lasciarsi ispirare dai “Racconti a
vapore” pubblicati nel sito
web. Per cui, che siate viaggiatori vecchio stile alla Phileas Fog, muniti di diario e
penna per trascrivere le vostre suggestioni, oppure che
siate visitatori del nuovo
millennio, inseparabili dallo
smartphone che vi consente
di pubblicarle in click, non
perdete tempo: il treno della Sila...vi aspetta! (RZ)

Il “nerello”: dall’Etna
sino ai colli rovitesi

del nerello mascalese e del
nerello cappuccio “conosciuto
come siciliano, in realtà, la sua
storia affonda le sue autentiche
radici nel territorio calabrese:
cugino del gaglioppo, il nerello era considerato a tal punto
pregevole, da essere esportato
dalle colline cosentine al Nord
Italia e in Francia, per andare
ad arricchire il sapore già robusto e sostenuto di sangiovese e
cabernet”. La vigna, per la sua

stessa ubicazione in collina, è
esposta alla luce solare tutto
il giorno, risentendo, però, di
importanti sbalzi climatici dovuti alla vicina Sila, che conferiscono al prodotto finale un
gusto inimitabile. In una Calabria che era conosciuta nello scenario nazionale soltanto
per il Cirò, non pare difficile
credere che il vino rovitese
Eleuterìa, dal greco antico “libertà”, sia destinato a degustatori dal palato fine, curiosi di
scoprire un’altra Calabria in
ambito enologico. Il segreto
di Eleuterìa? L’essere “costituito dall’80 percento di nerello
mascalese e dal 20 percento di
nerello cappuccio” di ottima
qualità. Le uve, invecchiate per
ben diciotto mesi, in botti di
rovere e di castagno lavorate
siciliane, presentano profumi di “confettura, di tabacco,
liquirizia e cuoio oltre a forti
sentori erbacei di muschio ed
un principio di balsamicità”; e
il vino ricavato è stato definito, da esperti del settore, come
“il fratello più simile a quello
dell’Etna, ma nonostante ciò
è dotato di una sua forte personalità, che lo rende assolutamente unico nel suo genere”.
Eleuterìa è stato insignito da
due prestigiosi riconoscimenti:
“Due Bicchieri” del Gambero
Rosso e “Tre Tralci” dall’Associazione Italiana Sommelier.
Dunque, un’esperienza degustativa da provare, almeno
una volta, per ogni cosentino
doc...e non solo!

ti; sullo snowboard, l’atleta vive
un equilibrio determinato dalla
velocità. E per gli sportivi amatoriali o semplici appassionati?
Innumerevoli, sono le possibilità offerte: si va dalle escursio-

ni con ciaspole, sino allo sci da
alpinismo. Il torneo, dunque, è
un’occasione in più per “conoscere” più da vicino la “Sila delle nevi”, magari proprio questo
weekend.

Lo storico vitigno mascalese diviene un’eccellenza
bruzia grazie al “nobile frutto” Eleuterìa
Rovito

Roberta Zappalà
Bere un sorso di buona Presila a tavola? Senza dubbio,
quest’esperienza è resa possibile dalla degustazione del
vino Eleuterìa, “nobile frutto” delle terre collinari site in
contrada Travale di Rovito, a
pochissimi chilometri da Cosenza, custodite e lavorate, con
cura e sapienza, dai fondatori
de “La Tenuta del Travale”. La
società vitivinicola, fondata
nel ’93, è sorta sui resti di un
casolare, all’epoca abbandonato, rinato a nuovi giorni dai
suoi stessi resti; oggi, l’azienda
è gestita da Raffaella Ciardullo
e dal marito, Nicola Piluso. Le
ridotte dimensioni del vitigno,
appena due ettari, hanno assecondato l’idea di fondo dei due
coniugi e imprenditori: dare
vita a un vino di nicchia. Il vitigno che ha sancito il successo di Eleuterìa viene coltivato
interamente a mano: si tratta

Un vitigno lavorato
interamente a mano
per un
prodotto di
eccellente qualità

Al via il I Trofeo Sci Club Cosenza Montemurro
Domani 15 febbraio la prima manifestazione dedicata agli appassionati
delle due discipline: sci e snowboard nelle piste silane
Camigliatello
RZ

A dispetto di quanto si pensi, il
sole e il mare non sono l’unica
cifra distintiva del Sud: anche
l’Appennino Calabro-Lucano è
attrattivo, soprattutto nella stagione invernale, per gli appassionati di sci e di snowboard,
quando è ricoperto da soffice
neve. E così domani, venerdì 15
febbraio, si terrà a Camigliatello
Silano il Primo Trofeo Sci Club
Cosenza Montemurro, dedicato
proprio agli appassionati delle

due discipline. Due sono le principali piste per lo sci alpino: una
rossa di 2050 metri e una blu di
2220 metri, dotate di innevamento programmato in caso di
necessità. A valle, dove confluiscono le due piste, c’è il campo
scuola. Dal Monte Curcio parte
anche la pista di sci di fondo,
che segue il tracciato della panoramica Strada delle Vette, la
quale collega le più alte cime
della Sila: il Monte Scuro (1630
metri), il Monte Curcio (1768
metri) e il Monte Botte Donato
(1928 metri). Il tracciato, con
differenti difficoltà, si snoda

per circa ventiquattro kilometri
tra pini e faggi, con affaccio sui
laghi Cecita e Arvo. In località
Macchia Sacra, vi è un nuovissimo anello agonistico, di circa
due kilometri. Mentre lo sci è
uno sport frontale, sullo snowboard l’atleta si mantiene in una
posizione trasversale: nello sci
si usano i bastoncini, invece,
nello snowboard si sta in equilibrio su di una tavola con anima
in legno, rivestita da alluminio
(una sorta di “surf” da neve);
lo sci, poi, richiede equilibrio
maggiore, perché il corpo appoggia su due attrezzi differen-
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Altilia. Una nuova centralina idroelettrica
Una nuova centralina idroelettrica sarà costruita lungo il
corso del fiume Savuto, in territorio di Altilia. L’annuncio
è contenuto in una nota del
sindaco, Pasquale De Rose,
che ha espresso soddisfazione per l’approvazione del
progetto avvenuta di recente
in Consiglio comunale. “La
realizzazione dell’opera – ha
spiegato il Primo Cittadino
– garantirà risorse economiche per il Bilancio comunale
e creerà nuove opportunità
di lavoro per i nostri residen-

ti”. Sono almeno due, ricordiamo, le centraline presenti
nell’area dell’Alto e del Medio
Savuto: in località’ “Timpone”
di Rogliano (nella foto), e in
località “Gallizzano” di Altilia. Entrambe avevano subito
uno stop nel corso degli anni
prima di essere riclassificate
e tornare in esercizio. In particolare, la Centralina Gallizzano “dall’anno 2012 ad oggi
ha prodotto 150 mila euro nel
Bilancio comunale con pagamenti puntali della SpA che
gestisce l’impianto”.

Savuto

Non decolla la
fusione dei Comuni
Dibattito sterile tra Amministrazioni locali
Valle del Savuto
Gaspare Stumpo

“La fusione dei Comuni dovrebbe trovare maggiore sensibilità nei piccoli centri che
in alternativa potrebbero ritrovarsi a lottare contro lo spopolamento, l’impoverimento
del tessuto socio-economico,
l’abbandono dei giovani, ma
anche (e soprattutto) il rischio
di non poter garantire i servizi essenziali”. Lo ha ribadito
l’ex sindaco di Cosenza, Piero
Minutolo, nell’ambito della discussione sul progetto di unione intercomunale avviato sul
territorio della Vallata. Il presidente dell’associazione “Io
Partecipiamo” ha evidenziato
ancora una volta l’impegno in
direzione del coinvolgimento
di più Comunità nel progetto di
unione intercomunale peraltro
già impostato (e concluso) in
alcune zone della regione. Basti
pensare alle fusioni avvenute
tra i Comuni di Rossano e Corigliano, nell’area Jonica, e tra
i Comuni di Pedace, Spezzano
Piccolo, Casole Bruzio, Trenta
e Serra Pedace, nella pre Sila
cosentina. In un periodo con-

dizionato dalla crisi finanziaria,
ricordiamo, gli strumenti messi a disposizione del legislatore
tendono a ridefinire i territori
in una ottica di modernizzazione che guarda alla ottimizzazione della spesa attraverso
la sinergia di risorse umane,
finanziarie e strumentali capaci di apportare vantaggi in
termini di costi, sviluppo urbanistico, valorizzazione delle
risorse, miglioramento dei servizi, qualità della vita e nuove
politiche commerciali. Avviato
e sostenuto con forza dai movimenti civici “Io partecipiamo”

di cui è responsabile lo stesso Minutolo, e “Savuto Unito”
rappresentato dal sacerdote ed
intellettuale mons. Vincenzo
Filice, il dibattito-confronto
sembra tuttavia non decollare, quantomeno nell’area Roglianese. Ciò, non tanto fra i
cittadini quanto tra gli organi
istituzionali e rappresentativi
incapaci, purtroppo, di raccogliere le istanze “dal basso”.
Occasioni di sviluppo mancato
in un momento storico delicato
che presuppone l’implementazione di strategie innovative di
programmazione territoriale.

Si chiude la Seconda
Settimana dell’Educazione
Bianchi-Colosimi
Pasquale Taverna

Con la festa di San Francesco
Spinelli cala il sipario sulla
seconda edizione della “Settimana dell’educazione” promossa dalla Pastorale Bianchi-Colosimi presso l’oratorio
“San Domenico Savio”. Iniziativa curata da don Giuseppe
Trotta, da suor Luisa e suor
Elena, a cui hanno aderito genitori, ragazzi di varie età e
docenti delle due Comunità.
Sette giorni di intensa attività
culturale, sportiva, laboratoriale e di preghiera che ha interessato e divertito grandi e
piccini. La giornata regionale
dei giovani che si è svolta ad
Arcavacata di Rende, è stata
partecipata e molto formativa. La tavola rotonda sul tema
“Sei di tendenza o dipendenza” con Maria Antonietta Sacco, Paolo Mancuso e Giuliana
Pugliano ha fatto riflettere
e invitato i presenti ad avere consapevolezza e fiducia

nella vita, guardando sempre
al bello, al buono e al vero.
L’incontro con suor Stefania
e suor Giulia, Adoratrici, è
stata un’esperienza profonda. “Adorafest e il cuore salta!” ha catturato e arricchito i
presenti: “da Gesù Eucaristia
attingete la fiamma della Carità!”. Infine, padre Massimo
Granieri, dell’Ufficio diocesano di Cosenza ha intrattenuto
sul tema “Siete stati chiamati a
Libertà” e con parole semplici,
ma profonde, attraverso la letteratura (Infermo di Dante),
l’arte e la musica, ha parlato
di tre storie vere che avvalorano l’importanza della libertà e dell’equilibrio dell’amore.
Possiamo affermare, pertanto, che la Settimana dell’Educazione è servita a riflettere e
prendere coscienza per stare
vicino, servire e orientare le
scelte dei più piccoli aiutandoli a costruire il loro futuro.
Infine, i mini tornei di calcio
e pallavolo hanno divertito e
aggregato: “Con e Non Contro
l’altro!”

Enrico Ambrogio, il giovane pizzaiolo che aiuta i clochard
Rogliano

Massimiliano Crimi
Enrico ha 27 anni. E’ di Rogliano. Dopo gli studi decide di
fare esperienza in Lombardia.
Approda a Milano. Decisione
amara ma pensata (e voluta)
per provare nuove esperienze.
Imparare, come tiene a sottolineare, il mestiere di pizzaiolo.
Incontra gente, fa la gavetta.
Pizza dopo pizza condivide
con il gruppo di lavoro uno dei
momenti più importanti della

sua vita. Il signor Claudio, titolare di una piccola catena di
pizzerie, decide e coinvolge i
dipendenti in una esperienza
importante: portare cibo ai
senzatetto. La strada incontra Enrico e il grande cuore di
questi giovani. Chissà quanti
sguardi smarriti avrà incrociato, chissà quanti uomini e
donne avranno ancora oggi nel
cuore il viso del giovane roglianese. Una mano tesa senza
discriminazione, una pizza e
una coperta per dar ristoro e
conforto in una notte gelida

sotto il maestoso Duomo e tra
le sue vie parallele. Strade silenziose, quelle della città del
business, delle opportunità,
dei manager, delle notti gelide
d’inverno. Un cartone, qualche straccio, una busta di plastica, un “armadio” per uomini
e donne “invisibili”. Clochard
che abitano Milano come tante
altre città d’Italia, che spesso
dimentichiamo perché’ presi
dalla routine.
Per Enrico Ambrogio non è
stato cosi. Dalla sua voce traspare emozione mista a rab-

bia per un mondo che lui non
avrebbe “disegnato cosi”. Questo tipo d’esperienza a questa
età, ti segna. Fa ritorno in Calabria, percorso inverso. Ci tiene a realizzarsi e a dare l’esempio facendo capire che anche
al sud si può crescere e vivere
bene. La Calabria, la sua terra,
i sapori d’infanzia, la creatività. Così, al ritorno partecipa al
Campionato mondiale di pizza
piccante classificandosi terzo.
Bravo Enrico. Ad maiora! Porta con te sempre il sorriso e la
sensibilità del cuore.
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Nel 381 partecipò al secondo
Concilio ecumenico di
Costantinopoli. Egli si schierò
sottoscrivendo la definizione
cristologica che dice che
Cristo è omoousios, cioè
della stessa sostanza del Padre
e che è entrata nel Credo

Maestri della Fede - 4

Durante la sua vita subì tre esilii. La sua ortodossia venne riconosciuta da papa Damaso

Cirillo, il vescovo delle catechesi
Delle sue opere sono giunte a noi ventiquattro istruzioni per i catecumeni e i neofiti
Giuseppe Scigliano
Nel nostro viaggio tra i vescovi del IV secolo che furono alla
guida della Chiesa di Gerusalemme ricordiamo Cirillo.
Personaggio famoso soprattutto
per le sue catechesi che pronunciò nella chiesa del Santo Sepolcro ai catecumeni e ai neofiti.
Le notizie su Cirillo ci provengono dai suoi contemporanei,
gli storici Rufino, Epifanio, Girolamo, e da quelli del V secolo
Sozomeno, Socrate e Teodoreto. Egli nacque a Gerusalemme
tra il 310 e il 315, e ricevette
un’accurata formazione letteraria e biblica. Fu ordinato presbitero dal vescovo Massimo e nel
348 vescovo da Acacio, Metropolita di Cesarea di Palestina,
personaggio molto influente e
filoariano. Il contatto con l’arianesimo insospettì molti vescovi
della corrente nicena, tanto da
ritenere la nomina episcopale di Cirillo una concessione
dell’arianesimo. Inizialmente
Cirillo sostenne la corrente degli omeusiani (il Figlio simile al
Padre), anche se la sua dottrina
era ortodossa. Infatti si scontrò subito con Acacio sul piano
dottrinale e di conseguenza su
quello
politico-ecclesiastico,
perché Cirillo cercò l’indipendenza della diocesi di Gerusalemme dalla diocesi metropolitana di Cesarea. La rottura
col partito ariano fu tale che lo
stesso Acacio lo accusò di aver
alienato i beni ecclesiastici per
i poveri, citandolo in giudizio a
Cesarea. Cirillo ignorò tale accusa e dopo due anni, nel 357,
Acacio lo depose dalla carica di
vescovo ed egli scappò in esilio
a Tarso. Cirillo durante la sua
vita subì tre esilii. Egli rientrò
a Gerusalemme nel 359 quando
Acacio venne deposto dal Sinodo di Seleucia. Successivamente
la formula ariana omea (il Figlio
sarebbe simile al Padre secondo le Scritture) venne accolta

dall’imperatore Costanzo nel
360 durante il sinodo di Costantinopoli, permettendo così ad
Acacio di rientrare a Cesarea.
Per Cirillo fu invece il secondo
esilio anche se breve, perché
il nuovo imperatore Giuliano,
detto l’Apostata, lontano dagli intrighi dottrinali, richiamò
dall’esilio tutti i vescovi e tra
questi anche Cirillo. Il regno
di Giuliano fu breve. A succedergli fu l’imperatore Valente
che accolse anche lui la dottrina filoariana omea confemando tutte le condanne all’esilio
comminate da Costanzo. Per
Cirillo iniziò un lungo esilio
che lo allontanò dalla sua sede
episcopale dal 364 fino al 378,
anno in cui morì l’imperatore
Valente. Nonostante il vescovo Acacio morì nel 366 la pena
dell’esilio per Cirillo non venne
attenuata. La morte dell’imperatore Valente segnò la vittoria
del partito niceno, per cui Cirillo rientrò definitivamente a
Gerusalemme instautando nella
sua sede l’unità e la comunione
tra i suoi fedeli. Nel 381 partecipò al secondo Concilio ecumenico di Costantinopoli. Nello
svolgimento conciliare Cirillo
non contribuì allo sviluppo delle tesi teologiche, ma fu attivo
nello schierarsi dalle parti teologiche e politiche sottoscrivendo la definizione di Cristo come
omoousios (della stessa sostanza del Padre). In un primo tempo sostenne la corrente omeusiana (il Figlio simile al Padre)
e successivamente in modo defitivo sostenne la tesi dottrinale
di Nicea, l’omoousios (il Figlio
della stessa sostanza del Padre).
L’anno successivo, in una lettera firmata dai Vescovi orientali
e inviata al Pontefice di Roma,
papa Damaso, venne riconosciuta l’ortodossia di Cirillo e
la validità della sua ordinazione
episcopale. Da questo momento
in poi egli svolse il suo servizio
pastorale a Gerusalemme fino
alla morte avvenuta il 18 marzo
del 387. Delle opere di Cirillo

possediamo 24 famose Catechesi che lo resero celebre non
tanto per l’apporto teologico,
ma per le istruzioni che venivano impartite ai catecumeni e i
neofiti dal periodo quaresimale
a quello pasquale. In parecchi
manoscritti viene annotato che
queste catechesi furono riportate stenograficamente verso

Nacque a
Gerusalemme
tra il 310 e il 315.
Venne proclamato
dottore della Chiesa
da Papa Leone XIII
il 28 luglio 1882

il 350. Queste conferenze raggiunsero una tale notorietà per
lo stile letterario, per il valore
teologico e spirituale. Esse ci
danno informazioni preziose
sulla prassi liturgica e sull’iniziazione cristiana di quel tempo.
Sono catechesi che si dividono
in due parti: la prima comprende una Procatechesi e diciotto
Catechesi tenute ai catecumeni;
la seconda comprende cinque
catechesi, dette mistagogiche
tenute ai neofiti.
La Procatechesi è di carattere introduttivo perché esorta
i catecumeni ad accedere alla
ricezione del battesimo con
retta intenzione, con un atteggiamento interiore e non solo
esteriore, non per compiacere agli uomini ma a Cristo. Il
contenuto delle parole sono
di forte sprone ai candidati a
non accedere al battesimo per
convenzione sociale, ma perché chiamati dalla Grazia di
Dio ad un mutamento di vita,
di purificazione per entrare

nella Chiesa, corpo mistico di
Cristo. Le seguenti 18 catechesi spiegano in modo sistematico gli articoli del simbolo di
Gerusalemme. Da una attenta
analisi conosciamo l’insegnamento della fede cristiana e
del Credo della Chiesa di Gerusalemme. Le catechesi 1-5
trattano delle disposizioni previe del Battesimo, della conversione dai costumi pagani,
il perdono dei nemici, nutrire
la nostra vita interiore della
Parola di Dio, della penitenza,
del demonio e delle sue tentazioni. Le catechesi 6-18 sono
un approfondimento del Simbolo di Gerusalemme, molto
vicino al Simbolo di Costantinopoli del 381, in una lettura
antiariana. Le Catechesi 19-23,
dette Mistagogiche, sono dirette a coloro che hanno ricevuto
il Battesimo la notte di Pasqua.
Illustrano il contenuto del Simbolo battesimale simile al Credo adottato dal primo Concilio
ecumenico di Costantinopoli.
Sviluppano un commento al
rito del Battesimo, della Confermazione e dell’Eucaristia.

Vi è anche la spiegazione del
Padre Nostro come istruzione
alla vita di preghiera. Un’altra opera che merita di essere
menzionata è la Lettera all’imperatore Costanzo. In essa viene descritta l’apparizione miracolosa di una grande croce di
luce il 7 maggio 351 e, si conclude auspicando all’imperatore che Dio conceda il bene per
la sua vita e il proseguimento
alla guida dell’impero nella
pace. In questa lettera di Cirillo c’è un esplicito riferimento
alla Trinità santa e consustanziale (omoousios) che non troviamo invece nelle catechesi.
Il suo pensiero cristologico è
niceno respingendo ogni tesi
ariana. Nella catechesi undicesima insegna ai catecumeni la
divinità di Gesù Cristo contro
la tesi di Ario che sosteneva
“ci fu un tempo in cui egli non
era”.
Viene venerato santo sia dalla Chiesa Cattolica che dalla
Chiesa Ortodossa il 18 marzo.
Venne proclamato dottore della Chiesa da Papa Leone XIII il
28 luglio 1882.
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Radio Jobel inBlu
Fm 93,3 e 97,5 (Savuto)
In streaming su
www.radiojobel.it
Programmazione settimanale
Lunedì – Venerdì
3:30 - prima di tutto
6:00 - inblu in spirito e verità
6:45 - prima di tutto
7:00 - inblu notizie
7:05 - rassegna stampa
7:17 - buongiorno inblu
7:30 - disco inblu today
8:00 - radiogiornale
(radio vaticana)
8:30 - forever inblu
9:00 - inblu notizie
9:03 - rubrica tre minuti
9:07 - inblu lo sport
10:00 - inblu notizie
10:06 - mattinata inblu
11:00 - inblu notizie
12:00 - inblu notizie
12:06 - cosa c’è di buono?
12:30 - disco inblu today
12:33 - dio li fa e poi...
12:36 - cosa c’è di buono?
13:00 - inblu notizie
13:12 - ecclesia
14:00 - radiogiornale
(radio vaticana)
14:36 - cosa c’è di buono:
15:00 - inblu notizie
15:03 - lo sport
15:07 - pomeriggio inblu
16:00 - inblu notizie
17:03 - rubrica tre minuti
17:06 - c’è sempre una
canzone
17:30 - disco inblu today
17:36 - c’è sempre una
canzone
18:00 - inblu notizie
18:13 - buona la prima
18:36 - storie di note
19:00 - inblu notizie
19:03 - l’economia
19:06 - storie di note
19:30 - disco inblu today
19:36 - what’s on
20:00 - inblu music

20:06 - what’s on
20:36 - tg e non solo
21:00 - socialnews.hit
sport – cultura –
spettacolo in
diretta su radio
jobel inblu
(dal lun al ven)
21:35 - cosa succede in città?
22:57 - disco inblu today
23:00 - in spirito e verità
23:30 - al di là (rad vaticana)
Sabato
3.30 - prima di tutto
3.35 - inblu music
6.00 - inblu in spirito e verità
7.00 - inblu notizie *
7.05 - buongiorno inblu
week-end rassegna stampa
7.30 - disco inblu today
8.00 - radiogiornale
(radio vaticana)
9.00 - inblu notizie *
9.03 - rubrica tre minuti
9.08 - inblu l’economia
10.00 - inblu notizie *
10.06 - mattinata inblu
11.00 - inblu notizie *
11.30 - disco inblu today
11.33 - forever inblu
12.00 - inblu notizie
12.36 - la biblioteca di
Gerusalemme
13.00 - inblu notizie
13.12 - ecclesia
13.30 - disco inblu today
13.36 - Dio li fa e poi li
accoppia
14.00 - radiogiornale
(radio vaticana)
14.06 - tana libera tutti!
15.03 - lo sport *
15.06 - pomeriggio inblu
15.30 - disco inblu today

5x
Santa Messa della Domenica in Tv o alla radio
TV 2000 - Ore 8:30

dalle 10:55

dalle 10:00

Cattedrale di PIAZZA
ARMERINA (EN)

Chiesa Sant’Andrea
delle Fratte (Roma)

TELEPACE - Ore 9:00
RADIO MARIA - Ore 8:00 e 10:30
TELEPADRE PIO - Ore 7:30 e 11:00
RADIO JOBEL INBLU - Ore 10:55
Angelus del Papa - Ore 12:00

Domenica
3.30 - prima di tutto
6.31 - orizzonti meditazione
(radio vaticana)
6.45 - prima di tutto - r
8.30 - non un giorno qualsiasi
(radio vaticana)
9.00 - ecclesia la domenica
10.55 - S.Messa
(radio vaticana)
12.00 - angelus
12.20 - atlante
12.30 - pensieri e parole
13.36 - dio li fa e poi li
accoppia
14.06 - tana libera tutti! - r
14.30 - father and son
15.30 - playlist inblu
16.00 - radio libera tutti - r
17.36 - i nostri fratelli
18.00 - la musica è ribelle
20.00 - c’è sempre una
canzone live
21.03 - inblu classica

Negli spazi fuori programmazione previsti i contenitori InBlu
music e forever InBlu
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