
Ogni giorno del nostro cam-
mino è segnato dalla presenza 
di Dio che guida i nostri passi 
con la forza della grazia che lo 
Spirito infonde nel cuore per 
plasmarlo e renderlo capace di 
amare. È il tempo della miseri-
cordia per tutti e per ognuno, 
perché nessuno possa pensare 
di essere estraneo alla vicinan-
za di Dio e alla potenza della 
sua tenerezza. È il tempo del-
la misericordia perché quanti 
sono deboli e indifesi, lontani 
e soli possano cogliere la pre-
senza di fratelli e sorelle che 
li sorreggono nelle necessità. 
È il tempo della misericordia 
perché i poveri sentano su di 
sé lo sguardo rispettoso ma 
attento di quanti, vinta l’indif-
ferenza, scoprono l’essenziale 
della vita. È il tempo della mi-
sericordia perché ogni pecca-
tore non si stanchi di chiedere 
perdono e sentire la mano del 
Padre che sempre accoglie e 
stringe a sé” (MM 21). Queste 
parole che Papa Francesco ha 
consegnato alla Chiesa nella 
sua Lettera Apostolica Miseri-
cordia et misera, a conclusio-
ne del Giubileo Straordinario 
della Misericordia, sembrano 
adatte per commentare il pe-
riodo che stiamo vivendo. La 
pandemia, che ormai sta ri-
guardando tutto il mondo, ha 
messo tutti a dura prova e ci ha 
fatto scoprire fragili e bisogno-
si. Come ci ha ricordato sem-
pre Papa Francesco, nella bella 
celebrazione svolta in piazza 
san Pietro: “Nessuno si salva 
da solo”. Questo momento, 
spesso, ci sembra un momento 
da dimenticare e quasi di lonta-
nanza da Dio. Anche la Dome-
nica della Divina Misericordia, 
quest’anno non vedrà i fedeli 
nelle Chiese per assistere alle 
celebrazioni. Eppure, ripren-
dendo le parole di Misericor-
dia et Misera, si può dire che 
anche questo è il tempo della 
misericordia! Anche in questo 
tempo Dio non fa mancare la 
sua vicinanza e il suo amore 
misericordioso. 

*Presidente del Pontificio Con-
siglio per la Promozione della 
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Questo è il tempo 
della misericordia

Santa Maria del Pilerio, nostra 
amata Patrona, con la fede e le 
parole di S. Bernardo, anche noi 
ti invochiamo in questo momen-
to di disorientamento e di pau-
ra:
«Ricordati o piissima Vergine 
Maria che non si è mai sentito 
dire che alcuno abbia fatto ricor-
so al tuo patrocinio, implorato il 
tuo aiuto, chiesto la tua prote-
zione e sia stato abbandonato». 
Abbiamo bisogno della tua ma-
terna presenza:
come un tempo già ti sei mostra-
ta misericordiosa verso il nostro 
popolo, continua ancora oggi 
a consolare e sostenere i nostri 
ammalati, gli anziani, le persone 
più deboli e vulnerabili, sacer-
doti, diaconi, seminaristi, con-

sacrati e fedeli laici. Benedici, 
o Madre del Pilerio, tutti coloro 
che lavorano con abnegazione e 
generosità,
mettendo a rischio anche la pro-
pria vita, per alleviare le soffe-
renze dei colpiti da questo nuovo 
flagello, diffuso ormai in tutto il 
mondo: medici, infermieri, per-
sonale ospedaliero e delle case di 
assistenza, volontari e familiari 
che sono vicini alle persone am-
malate.
Benedici le nostre famiglie, per-
ché possano trasformare questi 
giorni di forzata clausura in un 
tempo di riconciliazione, di dia-
logo e di comunione.
Fà, o Madre, che l’impossibilità 
di partecipare alle celebrazioni 
liturgiche e la sofferta mancan-

za del cibo eucaristico, accre-
scano la fame e la sete del Pane 
della vita e dei beni spirituali, 
che spesso abbiamo ricevuto con 
superficiale leggerezza. Benedici 
e sostieni gli Amministratori, le 
Forze dell’Ordine e i Militari, la 
Protezione civile e coloro che ci 
governano, per debellare, insie-
me, questo terribile morbo.
O Madre piissima e Consolatrice 
degli afflitti, siamo certi che an-
che questa volta saremo esauditi, 
non per i nostri meriti, ma per i 
meriti della passione e morte del 
tuo Figlio Gesù, nostro Signore.                  

AMEN
La preghiera è trasmessa ogni giorno 

alle ore 19,00 su Radio Jobel 
(FM 93.3 e in streaming 

su www.radiojobel.it)

La preghiera composta da monsignor Nolè alla Madonna del Pilerio
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Scritto per noi

La preghiera del Pastore 
per non perdere la speranza
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Opinioni e Commenti

Oggi, nell’avvicinarsi della ricor-
renza del 75° anniversario della 
Liberazione, quasi come il 25 
aprile del 1945 abbiamo di fronte 
un Paese in ginocchio, frustrato e 
demoralizzato, lontano dal cliché 
che lo descrive come la terra degli 
“spaghetti e del mandolino”, i due 
più noti ambasciatori dell’italiani-
tà nel mondo. Eppure, proprio nel 
75° anniversario della Liberazio-
ne, occorre che noi tutti, popolo, 
comunità e classe dirigente, ritro-
viamo, oltre lo stereotipo “italia-
ni brava gente e poveri ma belli”, 
quanto veniva scritto: “l’antico 

valor nell’italici cor non é anco-
ra morto”. Dobbiamo, come nel 
1945, ritrovare lo spirito e l’abne-
gazione necessari per superare la 
drammatica esperienza che stia-
mo vivendo, per incamminarci da 
Nord a Sud, e da Sud a Nord, su 
una nuova strada maestra, supe-
rando, come il Covid19 ci obbliga 
a fare, “antichi vizi”, accentuando 
impegno e  ripristinando speran-
za per  la completa rinascita. Il 
compito non sarà facile, e tutto 
non sarà come prima, considerato 
che il Paese, dopo la triste vicenda 
vissuta, è mutato, provato da una 

emergenza che va oltre l’aspet-
to sanitario e riguarda anche gli 
assetti sociali ed economici della 
nostra comunità nazionale. Oggi, 
a distanza di 75 anni dal 1945, i 
termini Resistenza e Liberazione 
assumono, oltre, il “significato 
semantico del termine”, il valore 
morale della volontà del riscatto 
per ricostruire un percorso che 
possa essere fondato sulla ritro-
vata identità nazionale cementata 
dalla drammatica vicenda vissuta 
e che, purtroppo, non é ancora 
terminata. 
(Francesco Capocasale)

Ultimo saluto al maestro Sepùlveda

Riprendiamo a raccontare
la storia dei nostri giorni

Covid-19
Anche il fisco non è immune

Coronavirus. Riflettiamo sulle scelte fatte finora

Economia
Angelo Pontesi

PdV
Enzo Gabrieli

Il coronavirus modifica l’agen-
da del Fisco. Il Governo an-
dando incontro alle difficol-
tà dovute dalla pandemia ha 
concesso più tempo a profes-
sionisti, imprese e titolari di 
partita Iva per il versamento 
delle imposte. La sospensione 
dei pagamenti dei tributi rima-
ne tuttavia una facoltà, senza 
escludere quindi la circostan-
za, per chi ne ha la possibilità, 
di versare quanto dovuto ri-
spettando l’ordinario scaden-
zario fiscale. Prorogate le sca-
denze di aprile e maggio al 30 
giugno dei seguenti tributi: 
ritenute alla fonte, addizionali 
regionali e comunali, versa-
menti Iva, contributi previ-
denziali e assistenziali e premi 
per l’assicurazione obbligato-
ria. È possibile usufruire dello 
slittamento se vi è stata una 
diminuzione del fatturato del 
33% nei mesi di marzo e aprile 
rispetto allo scorso anno con 

ricavi o compensi non supe-
riori a 50 milioni di euro e del 
50% con ricavi o compensi su-
periori a 50 milioni di euro. I 
versamenti sospesi dovranno 
essere eseguiti in unica solu-
zione entro il 30 giugno 2020 
o frazionati, massimo cinque 
rate mensili di pari importo, 
con decorrenza dal prossimo 
mese di giugno. Credito di 
imposta al 50% per le spese di 
sanificazione degli ambienti di 
lavoro e per l’acquisto di ma-
scherine e occhiali. I sostituti 
d’imposta hanno tempo fino 
al 30 aprile per consegnare la 
Certificazione Unica a dipen-
denti e collaboratori, nonché 
per inviarla all’Agenzia delle 
Entrate. Sospesi i processi tri-
butari fino al prossimo 11 mag-
gio e i depositi in commissione 
tributaria vanno effettuati sol-
tanto on line, ugualmente per 
i procedimenti avviati con le 
ordinarie modalità cartacee. 

di Carlo Vena

Interessante, brillante, corag-
gioso. Tre fra i molti aggettivi 
che più di tutti hanno carat-
terizzato il genio creativo e la 
vita stessa dello scrittore, at-
tivista, ambientalista d’origini 
cilene, Luis Sepúlveda, classe 
’49, deceduto a Oviedo, dopo 
aver contratto “il vil male” dei 
nostri giorni, che ci fa riempi-
re pagine intere di una cronaca 
che non avremmo voluto mai 
raccontare. Sepúlveda, infatti, 
artista dalla vita avventurosa, 
di certo non poco costellata 
da fatti interessanti, è risultato 
positivo al Covid19 di rientro 
dal Festival letterario “Pavoa 
de Varzim” in Portogallo. Noto 
al mondo per i suoi meraviglio-
si scritti, come “Il vecchio che 
leggeva romanzi d’amore”, Se-

púlveda fu anche uno dei gio-
vani coraggiosi che si ribellò 
alla dittatura di Pinochet; per 
questa ragione fu arrestato due 
volte, subì tortura e fu condan-
nato all’esilio. Il dolore fisico 
non fiaccò il suo spirito pas-
sionale e indomito, né il suo 
genio letterario; anzi la sua vita 
in costante divenire gli diede la 
spinta per partorire opere let-
terarie di valore educativo per 
lettori d’ogni età. Il pubblico 
mondiale lo ha amato grazie 
alla pubblicazione di “Storia di 
una gabbianella e del gatto che 
le insegnò a volare” nel 1996. 
Un linguaggio semplice e al 
contempo profondo quello di 
Sepulveda, che sarà apprezzato 
dalla generazioni future. (Ro-
berta Zappalà)

Dopo la lunga pausa dovuta alla 
pandemia, riprendiamo il nostro 
lavoro di redazione. In realtà 
non abbiamo mai interrotto il 
nostro servizio di informazione, 
il nostro ministero in questo seg-
mento della pastorale che oggi 
si è rivelato, più che mai impor-
tante, per la vita della chiesa e 
l’annuncio cristiano. Abbiamo 
raccontato sul nostro giorna-
le online, quotidianamente, la 
vita della Chiesa e della Città, 
il nostro territorio ed il tanto 
bene, insieme ad una crescente 
emergenza e indicazioni sempre 
più restrittive. Ora riprendiamo 
anche con il nostro Settimana-
le in vista di un appuntamento 
importante che ricorderemo la 
prossima settimana: i 95 anni 
di Parola di Vita. Per noi sono 
meno di tre lustri, ma ci siamo 
collocati nella scia di chi ha 
usato questo strumento, questo 
progetto pastorale, per essere 
presente come Chiesa, come 
cristiani, alla vita del paese, 
alle sue ansie, ai suoi momenti 
difficili, ai momenti celebrativi. 

Siamo convinti, che come mez-
zi di comunicazione a servizio 
della pastorale (e della litur-
gia) il nostro “dopo” non sarà e 
non potrà essere lo stesso. Non 
sono frasi fatte. O punteremo a 
far meglio, coscienti di questa 
esperienza forte e drammatica, 
o saremo condannati all’insi-
gnificante presenza. Un nuovo 
progetto andrà fatto, così come 
si sta ragionando anche a livello 
nazionale sui dati del religioso 
in tv, sui social, e le richieste di 
presenza, dal papa all’ultimo 
parroco, tanto che sono stati va-
riati anche i palinsesti. Per vive-
re questa tappa, come redazione, 
ci siamo attivati per un gesto di 
carità in questa emergenza e rin-
graziamo quanti hanno aderito 
e stanno aderendo alla raccolta 
fondi per materiale sanitario. 
Fra tutti permettetemi un grazie 
al Circolo cosentino della Stam-
pa “Sessa” che subito ha aderito 
alla nostra proposta. Sarà la mo-
dalità migliore per vivere questo 
piccolo ma significativo appun-
tamento della nostra storia.
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Italia e Mondo

“Facciamo un ultimo appello 
ai decisori politici per trovare 
soluzioni urgenti al problema 
della mancanza di manodo-
pera nei campi. Non abbiamo 
più tempo, rischiamo che già 
dalle prossime settimane non 
arrivi il prodotto sugli scaffali”. 
Le parole di Giorgio Mercuri, 
presidente di Alleanza coope-
rative agroalimentari, rendono 
l’idea di come l’emergenza co-
ronavirus si stia trasformando 
in un problema drammatico 
per la filiera agroalimentare 
italiana. Sono circa quattrocen-
tomila i braccianti provenienti 
da altri paesi Ue che mancano 
all’appello, a causa del blocco 
delle frontiere. E man mano 
che si va avanti la difficoltà a 
chiudere la filiera dai campi 
allo scaffale dei supermercati 
diventerà evidente ai consu-
matori con meno prodotti e 
prezzi alle stelle. A meno che 
non si trovi una soluzione. E 
su questo punto, i portatori di 
interesse sono divisi. Mercuri 
spiega: “Noi avevamo indicato 
nella maggiore flessibilità del 
sistema dei voucher una possi-
bile soluzione,  abbiamo chie-
sto ripetutamente che forze 
lavoro di comparti attualmente 
fermi, dalla ristorazione al tu-
rismo, possano svolgere lavori 
stagionali di raccolta, abbiamo 
fatto ripetuti appelli affinché 
sia offerta la possibilità di lavo-
rare anche ai percettori di red-
dito di cittadinanza, senza che 
venga tolto il sussidio. Nessuna 
di queste proposte ha ahimè 
trovato il consenso della politi-
ca”. Secondo il presidente della 

Coldiretti Ettore Prandini, in 
questo momento di emergenza 
nazionale, è importante “aprire 
il più possibile il mercato alle 
opportunità di lavoro per gli 
italiani che rischiano il duro im-
patto occupazionale della crisi 
economica da coronavirus. Per 
questo a livello nazionale è ora 
necessaria subito una radicale 
semplificazione del voucher 
agricolo che possa consentire 
da parte di cassaintegrati, stu-
denti e pensionati italiani lo 
svolgimento dei lavori nelle 
campagne in un momento in 
cui scuole, università, attività 
economiche ed aziende sono 
chiuse e molti lavoratori in 
cassa integrazione potrebbero 
trovare una occasione di inte-
grazione del reddito proprio 
nelle attività di raccolta nelle 
campagne”. Intanto, il Mini-
stro delle politiche agricole 
è intervenuto per prorogare i 
permessi di soggiorno per la-
voro stagionale in scadenza 
al fine di evitare agli stranieri 
di dover rientrare nel proprio 
Paese proprio con l’inizio del-

la stagione di raccolta nelle 
campagne. La proroga, secon-
do la circolare del Ministero 
degli Interni, dura fino al 15 
giugno e riguarda i permessi 
di soggiorno in scadenza dal 
31 gennaio al 15 aprile. Inol-
tre nel decreto Cura Italia è 
stata inserita la specificazione 
secondo cui le attività presta-
te dai parenti e affini fino al 
sesto grado non costituiscono 
rapporto di lavoro né subordi-
nato né autonomo, a condizio-
ne che la prestazione sia resa 
a titolo gratuito. Normalmente 
questa regola vale fino al quar-
to grado di parentela.
Serve quindi un intervento se-
rio del Governo che si assuma 
la responsabilità di non far fer-
mare un settore nevralgico che 
ha continuato a funzionare an-
che durante queste settimane 
difficili. Ma si avrà il coraggio di 
scontentare qualcuno? O, come 
spesso accaduto, si sceglierà un 
equilibrismo dannoso? Si può 
per una volta scegliere la lega-
lità e la sicurezza anche per il 
lavoro nei campi? 

Roma
RS

Servono soluzioni
veloci per 
il lavoro nei campi
Mercuri: il sistema produttivo italiano 
in crisi per la mancanza di manodopera

Non ci voleva proprio questo 
maledetto Covid-19 ed ognu-
no di noi sa quanti sacrifici, 
preoccupazioni e dolori ci sta 
arrecando. Certo è che il virus 
cambierà molto le nostre vite, 
sia da punto di vista persona-
le che relazionale. Ma anche 
da un punto di vista sociale 
e politico segnerà una svolta 
per il nostro Paese che per de-
cenni ha tirato a campare, ed 
i risultati sono sotto gli occhi 
di tutti. Oggi più di ieri siamo 
un Paese da ripensare. Infatti, 
una classe dirigente non si im-
provvisa e in Italia il “nuovo” 
che è avanzato sulla spinta di 
un populismo di destra e di 
sinistra, menzognero e capace 
solo di urlare false verità, ci re-
stituisce un Paese che forse era 
meglio trent’anni fa, quando a 
guidarlo c’era gente che avrà 
fatto tanti errori, alcuni anche 
gravi, ma che certamente sape-
va fare Politica, che è l’arte del 
possibile ma anche del saper 
scegliere anche con il coraggio 
di decisioni impopolari. 
Ora, però, non sarà più nulla 
come prima, perché quando 
non si vuol cambiare guidati 
dalla propria volontà prima o 
poi arrivano gli eventi a farlo 
ed è sempre tutto più velo-
ce e difficile. E così capiremo 
a nostre spese che la Sanità 
pubblica non può più essere 
fonte di sprechi da una parte 
e di tagli sui servizi essenziali 
dall’altra. Ma soprattutto che 
non la si può migliorare con 
riforme a costo zero. Dovremo 

capire che la Scuola di oggi va 
aperta ad un mondo che cor-
re anche sulle ali di internet. 
Occorrerà riorganizzare un 
mondo del lavoro ancorato a 
schemi e prassi ormai supe-
rate, inefficienti e soprattutto 
sganciate da un contesto in cui 
tutto è digitalizzato e aperto al 
mondo della globalizzazione 
che esige flessibilità. Occor-
re infine fermarci a riflettere 
come riorganizzare una Socie-
tà che si è sfaldata dietro l’alibi 
del tempo mancante e che sta 
sacrificando le proprie radici 
che hanno i volti sofferenti e 
la vita precaria dei nostri an-
ziani, spesso “parcheggiati”, se 
non dimenticati, in strutture 
non sempre all’altezza di un 
Paese civile. Per essere fino in 
fondo intellettualmente one-
sti, questo esiste già da tempo 
ed in tanti lo sapevano ed han-
no fatto finta di niente. Ora 
che è arrivato il Covid 19 tutti 
si sono svegliati e capiscono 
che quelle che dovrebbero 
essere case di cura, residenze 
protette e luoghi di riposo per 
i nostri anziani possono diven-
tare anticamere non dignitose 
della morte. Solo ora qualcuno 
invoca più controlli, ma fino-
ra dove erano? E le istituzioni 
che hanno fatto per garantire 
che in certi luoghi tutto avve-
nisse nel rispetto della legalità 
e della dignità umana? Viene 
il sospetto che in tanti posti, 
dove oggi si muore anche di 
Covid-19, forse prima si mori-
va ugualmente, ma di indiffe-
renza ed egoismo. Ma in tanti, 
forse in troppi, hanno preferi-
to guardare altrove. 

Un Paese da ripensare
Lupus
Raffaele Scionti

Un gesto concreto di solidarietà
Raccolta fondi Verso il 95° di PdV

ha aderito il Circolo della Stampa “Maria Rosaria Sessa” 
Parola di Vita - Settimanale dell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano

Si potrà aderire versando l’offerta volontaria sull’Iban IT 17 R076 0116 2000 0008 8698 220
dell’Ente Santa Maria/Parola di Vita – Mendicino (Cs). Causale: “Emergenza Covid 19”

Insieme per sconfi ggere il Covid-19
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Chiesa

Il dopo-coronavirus non deve 
combaciare con il dilagare di un 
contagio ben più grave, quello 
dell’egolatria, bensì deve esse-
re l’occasione per «rimuovere 
le disuguaglianze» e va vissuto 
come un tempo di rinascita per 
«risanare l’ingiustizia che mina 
alla radice la salute dell’intera 
umanità». Nella Domenica della 
Divina Misericordia, celebrata 
il 19 aprile, Papa Francesco ha 
lanciato un monito a non scar-
tare nessuno e a non lasciare 
indietro i più vulnerabili. La 
pandemia ha messo in luce che 
siamo «tutti fragili» e non esi-
stono «differenze e confini tra 
chi soffre».
Nel ventesimo anniversario del-
la festa istituita da san Giovanni 
Paolo II il 30 aprile 2000 – in 
occasione della canonizzazio-
ne di suor Faustina Kowalska, 
religiosa polacca apostola della 
Divina Misericordia -, Bergo-
glio ha presieduto l’Eucarestia 
in forma privata nella chiesa di 
Santo Spirito in Sassia divenuta 
nel 1994, con decreto del car-
dinale Camillo Ruini, centro di 
spiritualità della Divina Miseri-
cordia.  Ai primi banchi i conce-
lebranti Rino Fisichella, arcive-
scovo presidente del Pontificio 
Consiglio per la promozione 
della nuova evangelizzazione, 
e monsignor Jozef Bart, rettore 

di Santo Spirito in Sassia. Quan-
do Papa Wojtyla istituì la festa, 
rispondeva alla volontà mani-
festata nel 1931 da Gesù a suor 
Faustina, destinataria per anni 
di visioni e rivelazioni annotate 
nel suo “Diario, e decise di far 
celebrare in tutta la Chiesa la 
festa della Divina Misericordia 
nella prima domenica dopo Pa-
squa per sottolineare la stretta 
unione tra il mistero pasquale 
della salvezza e questa festa a 
cui Cristo ha legato grandi pro-

messe. Nell’omelia Francesco 
ha rivolto un appello alla so-
lidarietà per evitare che «ora, 
mentre pensiamo a una lenta 
e faticosa ripresa dalla pande-
mia» ci si possa «dimenticare 
chi è rimasto indietro. Il rischio 
è che ci colpisca un virus anco-
ra peggiore, quello dell’egoismo 

indifferente – le parole del Papa 
-. Si trasmette a partire dall’idea 
che la vita migliora se va me-
glio a me, che tutto andrà bene 
se andrà bene per me. Si parte 
da qui e si arriva a selezionare 
le persone, a scartare i pove-
ri, a immolare chi sta indietro 
sull’altare del progresso».
L’emergenza sanitaria che ha 
investito tutto il mondo deve 
scuotere dentro, ha affermato il 
vescovo di Roma, che ha portato 
come esempio la prima comuni-
tà cristiana descritta negli Atti 
degli Apostoli che viveva nella 
preghiera e nella condivisione 
totale dei propri beni. «Non è 
ideologia, è cristianesimo – ha 
avvertito il Papa -. In quella co-
munità, dopo la risurrezione di 
Gesù, uno solo era rimasto in-
dietro e gli altri lo aspettarono. 
Oggi sembra il contrario: una 
piccola parte dell’umanità è an-
data avanti, mentre la maggio-
ranza è rimasta indietro».
Da qui l’invito a non soffermar-
si sugli «interessi di parte» ma 
a cogliere queste settimane di 
prova «come un’opportunità 
per preparare il domani di tut-
ti, senza scartare nessuno ma di 
tutti. Perché senza una visione 
d’insieme non ci sarà futuro per 
nessuno. Usiamo misericordia a 
chi è più debole, solo così rico-
struiremo un mondo nuovo».

La pioggia battente ha avvolto 
piazza san Pietro, l’atmosfe-
ra plumbea ha creato natu-
ralmente l’ambientazione di 
quello che è stato il grande e 
straordinario momento di pre-
ghiera del Papa, lo scorso 27 
marzo. Il Vangelo proclama-
to e poi commentato da papa 
Francesco ha preso corpo, nel 
silenzio e nello smarrimento 
di quella piazza, nella quale il 
Crocifisso regnava dormien-
te nell’attimo della sua Ora. 
Quella Croce verso la quale ha 
rivolto lo sguardo l’intera uma-
nità, quel Cristo addormenta-
to sul legno, come lo fu sulla 
barca della lunga traversata, 
continuava a bagnarsi con gli 
sbuffi della tempesta, di quella 
tempesta che vorrebbe avvin-
ghiare ed affondare la barca. 
Ma Cristo continua a scegliere 
di stare sulla barca della sua 
Chiesa, a poppa, ed è il primo 
ad incontrare la tempesta per 
calmarla al momento oppor-
tuno, al solo cenno del nostro 
grido di aiuto. “Ci siamo trova-
ti impauriti e smarriti, - ha det-
to papa Francesco - siamo sta-
ti presi alla sprovvista da una 
tempesta inaspettata e furiosa, 
ci siamo resi conto di trovarci 
sulla stessa barca tutti fragili e 
disorientati ma allo stesso tem-
po importanti e necessari. Tut-
ti chiamati a remare insieme, 
tutti bisognosi di confortarci 
a vicenda. Su questa barca ci 
siamo tutti. Non possiamo an-
dare avanti ciascuno per conto 
suo… ma solo insieme”.
La sera, ci ha ricordato anco-
ra papa Francesco, ha avvol-
to la nostra storia, la storia 
dell’umanità intera, e la tra-
versata si sta facendo diffici-
le, ma Gesù ancora una volta 
richiede un atto di fiducia, ri-

chiede ai discepoli la fede in 
Lui che non può e non vuole 
abbandonarci. Ed ecco che 
Pietro, ancora una volta, no-
nostante il passo sia lento ed 
affaticato, torna ad essere per 
noi “roccia” di fede che rico-
nosce Gesù presente, che ce lo 
indica mentre cammina accan-
to a noi, mentre si carica del 
peso e delle angosce dell’uma-
nità, come si caricò del peso 
del peccato e della morte. Ce 
lo indica con uno sguardo ad-
dolorato mentre Cristo è av-
volto dalla pioggia, mentre il 
cielo si squarcia in una pioggia 
inarrestabile che però sembra 
rendere vivo quell’antico cro-
cifisso.
Quel venerdì sera ha parlato il 
silenzio, hanno parlato i segni, 
ha parlato la piazza vuota di 
persone ma piena dei cuori di 
tutti i cattolici, di tutti gli uo-
mini di buona volontà che si 
sono stretti attorno a Pietro.
Papa Francesco ha scritto 
“l’enciclica” più bella del suo 
pontificato convocandoci 
tutti davanti al Signore Gesù, 
davanti alla sua santissima 
Madre Maria che ad un certo 
punto si è lasciata avvolgere 
dalla stessa pioggia. Siamo sta-
ti tutti, nella piazza, per rinno-
vare la nostra fiducia in Gesù. 
La nostra fragilità ci fa coglie-
re solo la tempesta e la pioggia 
battente, ci fa sentire soli sulla 
barca, ci fa percepire il Signo-
re lontano e distratto.
Papa Francesco, disarmato e 
solo, ha voluto ricordarci che 
Dio ha cura di noi, che tiene a 
ciascuno di noi, non ci lascia 
soli nella tempesta, Egli resta 
sulla barca della Chiesa e il le-
gno di quella barca è un legno 
che non affonda.

(Enzo Gabrieli)

Una festa voluta
20 anni fa da san
Giovanni Paolo II
che canonizzò nello 
stesso giorno suor 
Faustina Kowalska

Abbiamo appreso con gioia la no-
mina a Vescovo di don Grzegorz 
Suchodolski, sacerdote polacco 
e responsabile della Pastorale 
giovanile polacca, nonché mem-
bro del Comitato organizzativo 
della Gmg di Cracovia. Il Santo 
Padre lo ha nominato Vescovo 
Ausiliare della diocesi di Siedlce 
(Polonia). Conserviamo un bel 
ricordo legato alla visita, a Cra-
covia, della redazione nel luglio 
2014 quando gli presentammo la 
nostra Gmg diocesana in attesa 
di rivederci alla Gmg nel 2016. 
A lui giungano i nostri più cari 
auguri di buon cammino.

Polonia. Don Gregorio nominato Vescovo

Francesco: no al virus 
dell’indifferenza

Messa del Pontefice al Santuario di Santo Spirito in Sassia

L’ammonimento nella festa della Divina Misericordia 

Il Signore Gesù entra
nella nostra tempesta
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Parola e Vita

Il tempo di Pasqua è un miste-
ro di luce che rifulge nel cuo-
re della notte per illuminare 
l’uomo pellegrino sulle strade 
della storia. In questa terza do-
menica di Pasqua, la pericope 
evangelica lucana ci ricorda che 
lungo queste strade non siamo 
soli, accanto a noi c’è Gesù che 
desidera percorrere il nostro 
medesimo cammino. Ancora 
una volta, la liturgia fa risuona-
re il celebre brano dei discepoli 
di Emmaus. Com’è consolante 
avere la consapevolezza che 
non siamo abbandonati alla no-
stra tristezza, ma Gesù in per-
sona si interessa delle nostre 
storie. Egli non è indifferente 
alle nostre delusioni. Si prende 
cura di noi. Ci ascolta non per 
mera formalità, ma perché real-
mente appassionato alla nostra 
vita. I due viandanti – forse 
una famiglia, parenti prossi-
mi dello stesso Gesù, fuggono 

da Gerusalemme, città in cui 
avevano riposto le loro aspet-
tative. Speravano di trarre van-
taggio dal successo di questo 
loro congiunto. Tuttavia, tutto 
svanisce sul Golgota e i loro oc-
chi si chiudono alla speranza. 
Ritornano a casa amareggiati e 
ciechi. Non c’è futuro dinanzi a 
loro. È proprio in questo conte-
sto di profondo sconforto, Gesù 
si fa loro compagno di viaggio. 
Si accosta alle loro disillusioni 
per riabilitare i loro occhi ad 
uno sguardo nuovo. Attraver-
so l’annuncio della Parola, egli 
alimenta nei due discepoli il de-
siderio di rimanere in sua com-
pagnia. La Parola annunciata 
diviene collirio per i loro occhi 
appesantiti. Quei cuori grevi 
e lenti, mediante l’ascolto, si 
trasformano in cuori ardenti 
che gridano: “Mane nobiscum, 
Domine!”. I discepoli voglio-
no che Gesù rimanga con loro; 
Gesù trasfigura questo loro de-
siderio, e decide di rimanere 
in loro, facendosi cibo con la 
frazione del pane. San Giovan-

ni Paolo II, nel 2004, proprio a 
partire da questa esclamazio-
ne, scrive: “Una volta che le 
menti sono illuminate e i cuo-
ri riscaldati, i segni «parlano». 
L’Eucaristia si svolge tutta nel 
contesto dinamico di segni che 
recano in sé un denso e lumi-
noso messaggio. È attraverso i 
segni che il mistero in qualche 
modo si apre agli occhi del cre-
dente”. Dall’Eucarestia Gesù 
continua ad illuminare noi suoi 
discepoli, per renderci testi-
moni della sua presenza. Cari 
amici, viviamo un tempo in cui 
apparentemente siamo distanti 
dall’Eucarestia; eppure, Gesù 
colma questa distanza con la 
creatività dello Spirito. Lascia-
moci raggiungere da lui nella 
nostra afflizione. Intensifichia-
mo l’ascolto della sua Parola, 
per alimentare il desiderio di 
Lui, e facciamoci noi eucare-
stia per il mondo, donando noi 
stessi come segno d’amore per 
i fratelli. Gli altri vedendo noi, 
possano scoprire Gesù e dive-
nirne testimoni.

Il Commento
don Franco Staffa

Sorridi e Pensa
di don Giovanni Berti - www.gioba.it

Non siamo abbandonati alla nostra tristezza così 
come non lo erano i viandanti di Emmaus 

Gesù cammina sempre 
accanto ai discepoli

Nella Lettera della Congregazio-
ne del Culto Divino sulla prepa-
razione e celebrazione delle feste 
pasquali si legge che “ il cero pa-
squale, da collocare presso l’am-
bone o vicino all’altare, rimanga 
acceso almeno in tutte le celebra-
zioni liturgiche più solenni del 
tempo pasquale, sia nella Messa, 
sia a Lodi e Vespri, fino alla do-
menica di Pentecoste. Dopo di 
questa il cero viene conservato 
con il dovuto onore nel battiste-
ro, per accendere alla sua fiamma 
le candele dei neobattezzati nella 
celebrazione del Battesimo. Nella 
celebrazione delle esequie il cero 
pasquale sia collocato accanto al 
feretro, ad indicare che la morte 

è per il cristiano la sua vera Pa-
squa”. Come si vede, la norma 
dice di accendere il cero alme-
no… nelle celebrazioni più solen-
ni, significando come questo sia 
il minimo per dire la caratteri-
stica di questo tempo dell’Anno 
Liturgico. Ma dal momento che 
il Tempo seguente alla Pasqua 
è chiamato dalla Liturgia non 
“dopo Pasqua” ma “di Pasqua”, ad 
indicare la forte unitarietà della 
cinquantina pasquale  è bene ac-
cendere il cero sia per l’Eucaristia 
sia per la Liturgia delle Ore, tan-
to di domenica quanto nei giorni 
feriali! Si potrà obiettare che in 
questo modo il cero si consuma 
troppo, ma d’altronde la sua fina-

lità è anche quella di richiamare 
il Cristo Risorto che per illumi-
nare gli uomini si è consumato 
nel fuoco della passione. Il cero 
viene collocato accanto all’am-
bone o all’altare perché sono 
due luoghi pasquali: l’ambone è 
il monumento o spazio liturgico 
che è simbolo del sepolcro vuoto, 
pietra da cui Cristo Risorto parla 
alla sua Chiesa; l’altare è anch’es-
so segno di Cristo, roccia da cui 
scaturiscono i fiumi della grazia 
che disseta, santifica e salva, tro-
no dell’Agnello immolato, mensa 
del sacrificio e del banchetto di-
vino dell’Agnello… viva memoria 
del Calvario e del Cristo morto, 
sepolto e risuscitato.

Durante il Tempo Pasquale il cero va 
acceso tutti i giorni o solo la domenica?

        Spazio Liturgia
           di don Luca Perri

Ed ecco, in quello stesso giorno [il 
primo della settimana] due dei [di-
scepoli] erano in cammino per un 
villaggio di nome Èmmaus, distan-
te circa undici chilometri da Geru-
salemme, e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. Men-
tre conversavano e discutevano in-
sieme, Gesù in persona si avvicinò 
e camminava con loro. Ma i loro oc-
chi erano impediti a riconoscerlo.
Ed egli disse loro: «Che cosa sono 
questi discorsi che state facendo tra 
voi lungo il cammino?». Si ferma-
rono, col volto triste; uno di loro, di 
nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu 
sei forestiero a Gerusalemme! Non 
sai ciò che vi è accaduto in questi 
giorni?». Domandò loro: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Ciò che ri-
guarda Gesù, il Nazareno, che fu 
profeta potente in opere e in paro-
le, davanti a Dio e a tutto il popolo; 
come i capi dei sacerdoti e le nostre 
autorità lo hanno consegnato per 
farlo condannare a morte e lo han-
no crocifisso. Noi speravamo che 
egli fosse colui che avrebbe liberato 
Israele; con tutto ciò, sono passati 
tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. Ma alcune donne, 
delle nostre, ci hanno sconvolti; si 
sono recate al mattino alla tomba 
e, non avendo trovato il suo corpo, 
sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i qua-
li affermano che egli è vivo. Alcuni 

dei nostri sono andati alla tomba e 
hanno trovato come avevano detto 
le donne, ma lui non l’hanno vi-
sto».
Disse loro: «Stolti e lenti di cuore 
a credere in tutto ciò che hanno 
detto i profeti! Non bisognava che 
il Cristo patisse queste sofferenze 
per entrare nella sua gloria?». E, 
cominciando da Mosè e da tutti i 
profeti, spiegò loro in tutte le Scrit-
ture ciò che si riferiva a lui.
Quando furono vicini al villaggio 
dove erano diretti, egli fece come 
se dovesse andare più lontano. Ma 
essi insistettero: «Resta con noi, 
perché si fa sera e il giorno è ormai 
al tramonto». Egli entrò per rima-
nere con loro.
Quando fu a tavola con loro, prese il 
pane, recitò la benedizione, lo spez-
zò e lo diede loro. Allora si aprirono 
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma 
egli sparì dalla loro vista. Ed essi 
dissero l’un l’altro: «Non ardeva 
forse in noi il nostro cuore mentre 
egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?».
Partirono senza indugio e fecero 
ritorno a Gerusalemme, dove tro-
varono riuniti gli Undici e gli altri 
che erano con loro, i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto ed è 
apparso a Simone!». Ed essi narra-
vano ciò che era accaduto lungo la 
via e come l’avevano riconosciuto 
nello spezzare il pane.

Lc 24,13-35
Lo riconobbero nello spezzare il pane

Domenica 26 aprile 2020
III - Domenica di Pasqua (Anno A)
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Media

Covid19. Preghiera 
in tv è boom di ascolti

In questo perdiodo di pandemia   
si registra una notevole cresci-
ta del consumo di televisione 
legata al lockdown che premia 
anche i “neo-canali”: dopo le tv 
generaliste, che oggi come ieri 
guidano la classifica, le emitten-
ti più viste sono Tv8 e Nove, ma 
alle loro spalle balza Tv2000, il 
canale  dell’emittente della Cei 
che vede raddoppiare i propri 
ascolti rispetto a un anno fa. E’ 
una delle indicazioni più inte-
ressanti che emerge dall’analisi 
dell’andamento dell’Auditel ai 
tempi del coronavirus elabora-
ta dallo Studio Frasi.
Tv2000, forte di un palinsesto 
dedicato alla Chiesa e alle fun-
zioni religiose, ma anche all’in-
trattenimento composto: con 
194mila spettatori di media 
giornaliera, raddoppia il pro-
prio seguito (+107%) rispetto 
al 2019, quando era undicesima 
con 93mila spettatori di media.
Il record storico, l’emittente 
cattolica, lo ha raggiunto con 
il Rosario per l’Italia del 19 
marzo registrando uno share 
del 13,16% pari a 5milioni di 
telespettatori.  Un risultato cla-
moroso che dimostra come il 
Paese si aggrappi alla preghiera 
in questo tempo di pandemia. 

“La cospicua crescita - afferma 
Francesco Siliato, responsabi-
le dell’Osservatorio dello Stu-
dio Frasi - è da attribuire alla 
situazione particolare che si sta 
vivendo in Italia e nel mondo. La 
scienza, forse, da sola non basta 
a risolvere la faccenda e in tanti 
cercano risposte nella religione e 
nella spiritualità”.
I numeri dunque parlano chia-
ro. Nel tempo della pandemia, 
dalla Messa mattutina del Papa 
ai Rosari promossi dalla Cei, in 
tv e sui social il sacro “sfonda”.
Questo dato interessante, per il 
sociologo Franco Garelli, offre 
la fotografia di un Paese incerto 
su Dio ma ricco di sentimenti 

religiosi. “Questi numeri – com-
menta il prof. Garelli – indicano 
che in quelli che possiamo defini-

re i cattolici più attivi e convinti 
c’è un grande movimento di ri-
cerca di fonti spirituali. Un flusso 
molto interessante verso l’utilizzo 
di nuove tecnologie per compen-
sare la difficoltà di partecipare a 
celebrazioni liturgiche dal vivo, 
per avere momenti di espressione 
religiosa anche nella pandemia. E 
la Chiesa livello di base si è data 
molto da fare per garantire for-
me alternative di partecipazione. 
Buona parte ovviamente segue il 
Papa che ha scelto di far parteci-
pare alla Messa mattutina tutto 
il Paese. Una presenza continua 
ma discreta che colpisce in par-
ticolare i credenti più vicini che 
possono seguirlo ogni giorno”. 
L’esperienza di questo tempo 
sta facendo crescere anche nel 
mondo laico “l’idea che ci può 
essere una ricerca di spirituali-
tà o di punti di riferimento oltre 
i confini ordinari”. Il virtuale è 
importante, soprattutto in ri-
ferimento ai giovani, sottolinea 
il sogiologo Garelli “ma non 
cancella l’esigenza dei rappor-
ti umani anche nel campo dello 
spirito. C’è sempre la nostalgia 
di una comunità, di un rito reale, 
non formale, cui uno partecipa e 
che gli scandisce la vita. Resta il 
bisogno di un luogo, di un punto 
di riferimento, di uno spazio, di 
un ambiente fatto di volti, di un 
popolo cui si appartiene, anche 
fisicamente rappresentato”. 

Continua dalla Prima

In occasione di questa Pasqua, 
non è stato possibile, purtrop-
po, celebrare il sacramento 
della confessione, come ma-
gari eravamo abituati a fare. 
Eppure, credo che ognuno di 
noi abbia potuto sperimentare 
l’esperienza del perdono e del-
la misericordia. Forzatamen-
te nelle nostre case, infatti, 
abbiamo sperimentato azioni 
quotidiane di perdono e di mi-
sericordia, magari compiendo 
gesti di riconciliazione; chie-

dendo scusa a qualcuno o ri-
prendendo i contatti con altri 
che non sentivamo da troppo 
tempo. La Domenica della Di-
vina Misericordia, quest’anno, 
vede il ventesimo anniversario 
dalla sua istituzione e si pone 
nelle celebrazioni di un’altra 
importante ricorrenza qua-
le il centenario della nascita 
di San Giovanni Paolo II, che 
fortemente la volle e la isti-
tuì per tutta la Chiesa. Que-
sta Domenica sia realmente 
un’occasione per sperimentare 
la misericordia di Dio che non 

ci abbandona mai e sempre ci 
viene incontro.

Mons. Rino Fisichella
Presidente del Pontificio

Consiglio per la Promozione 
della Nuova Evangelizzazione

Prosegue il momento di pre-
ghiera che unisce il Paese con 
la recita del Santo Rosario, 
promosso dalla Conferen-
za episcopale italiana,  per 
sconfiggere il Coronavirus. 
La preghiera per l’Italia vie-
ne trasmessa ogni mercoledì 
sera, alle ore 21, su TV2000 e 
contemporaneamente su In-
Blu Radio, oltre che sui social. 
Questa iniziativa è promossa 
dalla CEi in collaborazione di 
tutti i media cattolici: TV2000, 
Avvenire, Sir, Fisc, InBLu Ra-
dio e Corallo. 
Mercoledì 22 aprile il Santo 
Rosario sarà trasmesso dal 
Santuario della Vergine di San 

Luca in Bologna, a guidarlo 
sarà il Cardinale  Matteo Zup-
pi. Mercoledì prossimo, 29 
aprile, invece il Santo Rosario 
per l’ITalia sarà trasmesso dal 
Santuario della Madonna della 
Groticella di Copertino.  “La 
preghiera unisce e rafforza i 
legami delle nostre comuni-
tà”, ha commentato Vincenzo 
Corrado, direttore dell’Ufficio 
nazionale per le comunicazio-
ni sociali della Cei. “È la dimo-
strazione di quanto la preghiera 
sia vivificante e unitiva - ha ag-
giunto. La comunità cristiana 
testimonia quanto sia bello ri-
trovarsi per pregare e sostenersi 
vicendevolmente”.

Raccogliendo la proposta e la 
sollecitazione di tanti fedeli, la 
Conferenza episcopale italiana 
affida l’intero Paese alla prote-
zione della Madre di Dio come 
segno di salvezza e di speran-
za. Lo farà venerdì 1° Maggio, 
alle ore 21, con un momento 
di preghiera, nella basilica di 
Santa Maria del Fonte a Cara-
vaggio (diocesi di Cremona, 
provincia di Bergamo).
La scelta della data e del luo-
go è estremamente simbolica. 
Maggio è, infatti, il mese tradi-
zionalmente dedicato alla Ma-
donna, tempo scandito dalla 
preghiera del Rosario, dai pel-

legrinaggi ai santuari, dal biso-
gno di rivolgersi con preghiere 
speciali all’intercessione della 
Vergine. Iniziare questo mese 
con l’Atto di Affidamento a 
Maria, nella situazione attuale, 
acquista un significato molto 
particolare per tutta l’Italia.
Alla Madonna la Chiesa affida 
i malati, gli operatori sanitari e 
i medici, le famiglie, i defunti; 
ma anche i lavoratori, consa-
pevole delle preoccupazioni e 
dei timori con cui tanti guar-
dano al futuro. Sarà possibile 
seguire il momento di pre-
ghiera su TV2000 (canale 28 
del digitale terrestre).

TV2000. Ogni mercoledì
il Santo Rosario per l’Italia

La preghiera del 1 maggio:
l’Italia si affida a Maria

Roma
Debora Ruffolo

Per Garelli (socio-
logo) c’è un grande 
movimento di ricer-
ca di fonti spirituali. 
Per Siliato (OSF) 
tanti cercano rispo-
ste nella religione

Questo è il tempo della misericordia!

L’Italia si riscopre religiosa e alla ricerca di spiritualità 
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La tappe del Covid19 in Italia
Un piccolo resoconto sulla manifestazione dell’evento pandemico nel Belpaese

Il 21 febbraio i primi casi, poi l’espandersi con l’estensione della zona protetta e i decreti

Sono trascorsi oltre due mesi 
dalla prima manifestazione del 
Covid19 in Italia. Era il 21 feb-
braio quando emersero i primi 
casi di coronavirus nel lodigia-
no, in Lombardia. Precedente-
mente, il 31 gennaio, due per-
sone cinesi erano state trovate 
positive al virus. Dell’11 marzo 
scorso, invece, la dichiarazione 
dell’Organizzazione mondiale 
della sanità della Pandemia. 
Con il trascorrere dei giorni, i 
casi di contagio accertati al Co-
vid19 sono aumentati sempre di 
più coinvolgendo in particolar 
modo le regioni della Lombar-
dia, del Veneto e delle Marche. 
Vista la diffusione crescente 
di giorno in giorno, anche alla 
luce delle misure di conteni-
mento prese in Cina, nel di-
stretto di Wuhan, mercoledì 4 
marzo il governo ha disposto la 
chiusura di scuole e università 
in tutta Italia fino al 15 marzo. 
Domenica 8 marzo arrivò il de-
creto che prevede l’isolamento 
della Lombardia, in assoluto la 
più colpita, e di altre 14 provin-
ce, che diventano “zona rossa”. 
Fondamentale, nella ricostru-
zione della vicenda italiana, la 

data di lunedì 9 marzo, quando 
tutta l’Italia diventerà “zona 
protetta”. Il decreto prevede 
che si può uscire di casa solo 

per comprovate ragioni di ne-
cessità come per fare la spesa, 
per esigenze lavorative, per 
l’acquisto di farmaci o per altri 
motivi di salute. Esercizi com-
merciali e maggior parte delle 
imprese sospendono l’attività. 
Le misure vengono stabilite 
fino al 3 aprile. La “fuga” di 
notizie sui contenuti del decre-
to porta migliaia di pendolari 
a decidere di partire dal nord 
per le regioni del mezzogiorno 
a bordo di mezzi pubblici, pre-
valentemente notturni. Questo 
evento viene unanimemente 
considerato pericoloso per il 
possibile espandersi del virus 
al sud. Così, effettivamente av-

viene, con l’Italia – unica zona 
protetta – che vede aumenta-
re in modo esponenziale i casi 
di contagio. Contestualmente, 
anche il numero dei decessi 
aumenta facendo registrare un 
dato molto alto, che ad oggi ha 
raggiunto le circa 25 mila unità. 
Le misure vengono poi proro-
gate fino al 13 aprile e successi-
vamente fino al 3 maggio, data 
tutt’ora indicata e presunta 
della fine della cosiddetta Fase 
1 dell’emergenza. Da segnala-
re, in questo periodo, oltre ai 
bollettini quotidiani sull’anda-
mento dell’epidemia da parte 
della Protezione civile e del 
Ministero della Salute, anche le 
nomine del calabrese Domeni-
co Arcuri a commissario per il 
potenziamento delle strutture 
ospedaliere e di una task for-
ce governativa per la gestione 
dell’emergenza capeggiata da 
Vittorio Colao. Attualmente il 
dibattito pubblico, che verte 
principalmente intorno all’an-
damento epidemiologico e alle 
possibili misure per evitare un 
espandersi dei contagi per i 
prossimi mesi, nonché sui tem-
pi della vaccinazione, riguar-
da la gestione della “Fase 2”, 
che prevede la riapertura degli 
esercizi commerciali con regole 
di profilassi sociale.

Il virus che causa l’attuale epi-
demia di coronavirus è stato 
chiamato “Sindrome Respi-
ratoria Acuta Grave-Corona-
Virus-2” (SARS-CoV-2). Lo 
ha comunicato l’International 
Committee on Taxonomy of 
Viruses (ICTV) che si occupa 
della designazione e della de-
nominazione dei virus (ovvero 
specie, genere, famiglia, ecc.). 
A indicare il nome un gruppo 
di esperti incaricati di studiare 
il nuovo ceppo di coronavirus. 
Secondo questo pool di scien-
ziati il nuovo coronavirus è fra-
tello di quello che ha provocato 
la Sars (SARS-CoVs), da qui il 
nome scelto di SARS-CoV-2. I 
sintomi più comuni di Covid-19 
sono febbre, stanchezza e tosse 
secca. Alcuni pazienti possono 
presentare indolenzimento e do-
lori muscolari, congestione na-
sale, naso che cola, mal di gola 
o diarrea. Questi sintomi sono 
generalmente lievi e iniziano 
gradualmente. Nei casi più gra-
vi, l’infezione può causare pol-
monite, sindrome respiratoria 
acuta grave, insufficienza rena-
le e persino la morte.
(dal sito www.salute.gov.it)

Cronistoria
Fabio Mandato

Alta la perdita in 
numero di persone.
Intanto si guarda 
alla “Fase 2” per 
affrontare al 
meglio la ripartenza

Il decreto del lockdown: #IoRestoaCasa

Il virus

Calabria Emergenza 
Covid-19
ITALIA

Casi attivi - 819
Isolati a domicilio - 679
Ricoverati - 133
Terapia intensiva - 7

Tampono totali - 25.440
Soggetti testati - 23.914
Casi confermati - 1.047
Provincia di Cosenza
53  in reparto
2    in rianimazione
85  in isolamento domiciliare 
39  guariti
27  deceduti

Casi chiusi - 228
Guariti/Dimessi - 152
Decessi - 76

maggio

Tamponi effettuati

Attualmente positiviCasi totali

1.450.150

107.709183.957

24.648                              51.600
Deceduti Guariti
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Guarito dal virus
La mia esperienza

“Dopo 23 giorni di ricovero, 
di cui 6-7 in gravi condizioni, 
tornare a casa era l’obiettivo 
principale. È stato emozionan-
te ritornare, mi ha anche aiu-
tato a stare meglio”. Con que-
ste parole parte il racconto di 
Filippo Di Scianni, l’assicura-
tore di Roggiano Gravina che 
ha aver sconfitto il coronavi-
rus. Nella sua voce emozione 
e incredulità: “Per me è stata 
una sorpresa-prosegue-. Chi 
è affetto da Covid-19 dopo le 
cure viene sottoposto a due 
tamponi che devono risultare 
entrambi negativi. Dopo il pri-
mo, che non era andato molto 
bene, dopo 24 ore sono stato 
sottoposto al secondo; la sera, 
alle 18 un’infermiera dopo il 
prelievo mi ha detto di sotto-
pormi ad una Tac e poi di tor-
nare a casa. Per me è stata una 
sorpresa”. Febbre alta e tosse 
i sintomi presentati: “Dal 5 al 
13 marzo sono stato a letto a 
causa della febbre alta, dopo 
3 giorni è comparsa la tosse. 
Il 9 ho contattato il persona-
le sanitario per richiedere il 
tampone, che mi è stato fat-
to poi dopo qualche giorno”. 
“Dopo l’esito positivo sono 

stato ricoverato all’ospedale 
di Castrovillari e dopo due 
giorni, dopo la Tac e una se-
rie di controlli, a causa della 
mancanza di attrezzature per 
far fronte all’emergenza sono 
stato trasferito all’ospedale di 
Cosenza, dove sono stato rico-
verato nel reparto di Malattie 
infettive”. Quando gli chiedo 
che ricordi ha dei giorni in 
ospedale sospira e con voce 
rotta dall’emozione mi con-
fida che “i primi giorni sono 
stato male a causa delle gravi 
crisi respiratorie, non nascon-
do di aver temuto il peggio, 
non ricordo nulla di ciò che è 
accaduto durante quei giorni; 
poi il 18 marzo mi hanno som-
ministrato il Tocilizumab, il 
farmaco sperimentale che mi 
ha letteralmente cambiato la 
vita, già dopo 24-48 ore dalla 
somministrazione ho iniziato 
a stare meglio e a non aver più 
crisi respiratorie”. Sin dalla 
comparsa dei sintomi ha adot-
tato un comportamento esem-
plare per evitare il contagio di 
altre persone: “Sia io che mia 
moglie ci siamo chiusi in casa 
evitando qualunque forma 
di contatto con l’esterno, per 
fortuna non ci sono stati altri 
casi di contagio in paese”. Ora 
che il peggio è passato invita 
tutti al rispetto delle regole: 

“Attraverso le interviste e i 
messaggi che posto sui social 
invito le persone a rimanere 
in casa, questo è l’unico modo 
per debellare questo ‘mostro 
invisibile’; purtroppo le per-
sone non percepiscono il ri-
schio, in un attimo i casi pos-
sono moltiplicarsi”. Ci vorrà 
ancora un po’ prima che Di 
Scianni possa uscire per fare 
una lunga passeggiata e ritor-
nare alla normalità. 
Di Scianni sta meglio anche 
grazie “alla vicinanza di mia 
moglie, dei familiari e di mi-
gliaia di persone”. Quando gli 
chiedo come si sente non ci 
pensa due volte, e senza alcun 
indugio dice: “Sono nato per la 
seconda volta, sicuramente!”.

Un lento ritorno alla “normali-
tà”, e uso le virgolette perché è 
tutto troppo surreale. Ma cosa 
accade nella città di Cosenza? 

“Parlare di normalità è certa-
mente usare un termine un po’ 
forte-esordisce Silverio Curti, 
libraio della “Mondadori”, il 
bookstore di Piazza XI settem-
bre-, è una prova per lanciare 
un messaggio di positività e 
speranza, e il fatto che lo fac-
ciano le librerie è qualcosa che 
ci rende felici, fermo restando 
che umanamente siamo pre-
occupati e spaventati. “Non 
è esattamente un ritorno alla 
normalità, perché le librerie 
hanno deciso di riaprire mal-
grado la filiera del libro sia in 

qualche modo bloccata o fun-
ziona ancora a regime ridotto; 
lo abbiamo fatto con qualche 
perplessità ma con piacere, nel 
senso che ci fa piacere essere 
in qualche modo utili ad alle-
viare il peso della quarantena 
e dei distanziamenti sociali, 
ma dal punto di vista del fattu-
rato è un disastro, siamo ben 
oltre al disotto del normale”, 
racconta Gianni Oliverio, li-
braio della Ubik. (RP)

Cosenza fa le prove generali 
della cosiddetta Fase 2 del co-
ronavirus. Così, davanti agli 
esercizi commerciali ai quali è 
consentita l’apertura, si usano 
già le dovute precauzioni, che 
ci accompagneranno presumi-
bilmente per diversi mesi. File 
per accedere ai supermercati, 
con un rigido contingentamen-
to, al fine di evitare una pre-
senza troppo massiccia di av-
ventori; ingresso uno alla volta 
nelle cartolerie e nei negozi per 

bambini; distanza fra gli utenti 
degli uffici postali e bancari. 
Come ogni cosa, anche questa 
seconda fase ha bisogno di pre-
parazione, per cui tanto vale 
iniziare sin da subito a predi-
sporsi al nostro futuro prossi-
mo. 
L’impressione, constatate le 
attese fuori dagli esercizi com-
merciali, è che Cosenza stia ri-
spondendo con grande civiltà. 
Sarà la paura del contagio, sarà 
una forse impensabile sensibi-

lità e senso di responsabilità, 
ma il modello che ci viene pre-
scritto è già pienamente in atto. 
Dinanzi alle cartolerie l’attesa 
dei pochi avventori sulla stra-
da è ordinata e paziente, e lo 
stesso dinanzi e dentro gli uffi-
ci postali, nonché ai grandi su-
permercati. L’utilizzo di guanti 
e mascherine ormai di quasi 
tutta la popolazione ci dà già 
una fotografia di come occor-
rerà comportarsi nei prossimi 
mesi. (Fabio Mandato)

Quello delle consegne a do-
micilio di cibo pronto è uno 
dei settori che sta risentendo 
maggiormente del lockdown, 
mettendo in ginocchio un’in-
tera categoria. “Tantissimi 
nostri clienti hanno paura a 
ordinare prodotti cucinati a 
distanza e consegnati diret-
tamente a casa” – ci confessa 
Francesco di “Vini e Oli” su 
viale Parisio a Cosenza. “Così, 
e sembra quasi un paradosso, 
ho ritenuto che avrei ‘guada-
gnato’ di più restando chiuso 
che non correndo il rischio di 
dover gettare cibo avanzato e 
consumare luce e gas nel lo-
cale” ha sottolineato ancora il 
giovane imprenditore.
“Questa crisi ci sta mettendo 
in ginocchio perché le nostre 
saracinesche restano serrate, 
ma le spese di fitto e utenza 
continuano a galoppare” pre-
cisa uno dei responsabili di 
“HUB Burgers Music Bar”, 
sito in una traversa di Corso 
Mazzini. “Se questa epidemia 
non passerà in fretta, e pur-
troppo non sappiamo quando 
finirà, tante di queste saraci-
nesche non riapriranno più”, 
ci confessa ancora con ama-
rezza. Amarezza che accomu-
na le considerazioni condivi-
se da tutti gli intervistati che 
hanno tenuto a ribadire come 
la strada delle consegne a do-
micilio di cibo pronto, avreb-
be richiesto un’organizzazio-
ne in termini di reperimento 
di dispositivi di protezione 
personale, per chi avrebbe 
dovuto fare le consegne, mol-
to difficile da predisporre in 
tempi così stretti, e con guan-
ti e mascherine ancora così 

difficili da reperire. “Infatti, 
prima degli ultimi decreti del 
governo (Dpcm 11 marzo, 
ndr), quello delle consegne 
a domicilio era un settore 
sul quale avevamo puntato, 
ma adesso la diffidenza dei 
clienti e le difficoltà organiz-
zative ci hanno indotto a so-
spenderlo del tutto da più di 
venti giorni” ci dice Emanue-
le di “Toast-it” su via Brenta. 
“A questo si aggiunge che in 
questo periodo le persone 
sono a casa, hanno più tempo 
e, ovviamente, preferiscono 
cucinare i cibi da sé”, chiosa 
Emanuele.
Qualche piccolo segnale di 
speranza lo lasciano intrave-
dere alcune pizzerie che con-
tinuano, non senza difficoltà, 
a fare le consegne. “I volumi 
sono molto ridotti, ma riu-
sciamo ancora a fare qual-
che consegna” – ci confessa 
Giuseppe della “Pizzeria Pe-
peroncino” su Via Popilia -. 
A sottolineare le difficoltà è 
però Simona, della pizzeria 
“La Volante” su via Kennedy 
a Rende che confessa “come 
la maggior parte delle sere 
gli ordini siano prossimi allo 
zero”. Ancora più tetro il qua-
dro tracciato da Francesco, 
che dalla centralissima piazza 
Riforma vedeva ogni giorno 
partire decine di ordinazioni 
dalla sua “Pasticceria, Panifi-
cio, Pizzeria Reda”. “Abbiamo 
deciso di chiudere completa-
mente perché il rapporto costi 
benefici era completamente a 
nostro sfavore. Mantenere il 
negozio aperto ha dei costi 
che non riuscivamo a coprire, 
tenerlo chiuso non ci consen-
te però di incassare nulla. È 
davvero un brutto momento, 
dal quale non sappiamo quan-
do e come usciremo”. 

A Cosenza prove in corso di “Fase 2”

Consegne di cibo a domicilio 
Settore in ginocchioCosenza

Rita Pellicori

Cosenza
Roberto De Cicco

Primi giorni di riapertura per le librerie

La vicenda di Filippo Di Scianni di Roggiano 

Leggi il testo completo su 
www.paroladivita.org
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Un camice bianco originario 
del cosentino è balzato agli 
onori della cronaca. Si tratta 
di Raffaele Bruno, direttore 
del reparto di Malattie infetti-
ve del Policlinico San Matteo 
di Pavia, che ha curato Mattia, 
il 38enne di Codogno, cono-
sciuto come il paziente 1, di-
messo lo scorso 24 marzo. 
Nonostante la Brexit, poi, c’è 
un pezzo di Calabria che ha 
fatto parte dello staff medico 
che ha curato il premier bri-
tannico Boris Johnson, rico-
verato al St Thomas Hospital 
di Londra prima di essere 
dimesso e trascorrere un pe-
riodo di convalescenza a Che-
quers. 
Si tratta di Luigi Camporota, 
uno dei luminari delle malat-
tie polmonari nel Regno Uni-
to. 
Originario di Catanzaro, dopo 
la laurea in Medicina conse-
guita nel 1995 all’università 
di Reggio Calabria, Camporo-
ta ha completato il tirocinio al 
General Hospital di Southam-
pton. Dopo aver lavorato tre 

anni all’Oxford Radcliffe Ho-
spital nel reparto di medicina 
generale, passa al St. Thomas 
per lavorare nei reparti di te-
rapia intensiva. Camporota 
ad Antonello Guerrera, corri-
spondente de “la Repubblica”, 
in merito al Coronavirus ha 
dichiarato come “questa non 
sia una malattia da cui si può 
guarire in qualche giorno” 
dopo esser stati costretti al ri-
corso della terapia intensiva. 

Tornando invece in Italia, 
medici, infermieri, operatori 
OSS, tutti impegnati in prima 
linea a fronteggiare questo 
male; tra questi anche Sal-

vatore Spagnolo, di origine 
catanzarese, primario al poli-
clinico di Monza e cardiochi-
rurgo di fama internazionale. 
Dai suoi studi emerge una 
teoria interessante: l’eparina 
come possibile arma contro il 
Coronavirus. 
La sua ipotesi è che l’alta 
mortalità riscontrata nei vari 
pazienti sia da attribuire non 
alla singola polmonite, ben-
sì a una grave complicanza 
rappresentata invece dalla 
embolia polmonare massiva. 
Ancora, dagli studi è emerso 
che sulla membrana del virus 
è presente una sostanza chia-
mata emoagglutinina; la quale 
al contatto col sangue deter-
mina l’inizio del processo di 
coagulazione. 
In questo frangente entra in 
gioco l’eparina, somministra-
ta ai pazienti ricoverati in te-
rapia intensiva, registrando 
così un miglioramento del 
decorso della malattia; pari-
menti un abbassamento del 
tasso di mortalità. Conditio 
sine qua non, l’eparina deve 
essere somministrata ai primi 
sintomi.

(Rita Pellicori)
(Francesco Sarri)

“La pandemia immateriale. Gli 
effetti del Covid19 tra social 
asintomatici e comunicazione 
istituzionale”. Questo il titolo 
della ricerca condotta da Luigi 
Giuncato e coordinata dal prof. 
Mario Caligiuri, presidente So-
cietà italiana di Intelligence e 
ordinario di intelligence, edu-
cazione e sicurezza, e pedago-
gia della comunicazione presso 
l’Università della Calabria. Lo 
studio verte su una analisi che, 
seguendo un determinato iter, 
cerca di elaborare la dimensio-
ne comunicativa del Covid19. 
Un continuo proliferare di false 
informazioni e la loro sovrae-
sposizione, il che ha generato 
una consistente onda mediatica, 
come fosse in qualche modo le-
gata al virus vero e proprio. Nel-
la ricerca si evince come l’utente 
medio sia lasciato solo, nel mo-
mento in cui si interfaccia con 

i social, nella sua incapacità di 
discernere le incoerenze comu-
nicative dei vari elaborati posti 
alla sua attenzione. Da una par-
te una bassa alfabetizzazione, 
dall’altra una sfacciata illusione 
della conoscenza, generando 
dunque un sentimento di confu-
sione generale. Tutta la ricerca 
è un excursus su tali dinamiche 
comunicative, per portare alla 
luce una sorta di contagio im-
materiale, che però ha colpito 
il mondo della comunicazione 
istituzionale e i social. Infatti, il 
termine “intelligence” sta a si-
gnificare la selezione e l’unione 
dei punti di informazione rile-
vanti, così da tracciare una pista 
di ciò che avviene. Proprio que-
sto è il compito dell’intelligence, 
fornire gli strumenti necessari a 
far acquisire al singolo più con-
sapevolezza. Nell’analisi sono 
presenti anche grafici elaborati 
attraverso Google Trends, Buzz-
sumo e Brand24; in cui l’Italia ha 
avuto un ruolo importante nella 
narrazione dell’emergenza.

Cosenza

Unical
Francesco Sarri

Camporota ha fatto 
parte dell’equipe 
che si è presa cura 
di Boris Johnson. 
Preziosi gli apporti 
di Bruno a Pavia e 
di Spagnolo a Monza

L’Italia è da qualche mese stret-
ta nelle fauci del Covid19, un 
virus democratico, come defi-
nito dai media; che non guarda 
in faccia a nessuno, colpisce 
e basta. Ma non sono solo gli 
organi umani quelli ad essere 
colpiti, bensì l’intero tessuto 
sociale ed economico, specie 
per quanto riguarda la picco-
la e media imprenditoria. Tra 
questi Domenico Pappalettera, 
titolare di una organizzazione 
di eventi pubblici e privati il 
quale, per giustificate restri-
zioni, ha dovuto porre un fre-
no alla sua attività. L’azienda è 

inattiva dal mese di febbraio e, 
ironia della sorte, sebbene le 
entrate siano ferme tuttavia le 
scadenze delle tasse continua-
no la loro marcia, mettendo 
non solo Domenico, ma tutta 
la categoria in difficoltà. Il suo 
è un appello diretto alle auto-
rità competenti, per una mag-
giore attenzione e tutela. Le 
cronache riportano giornal-
mente dati in cui diverse im-
prese soffrono della crisi che 
le conseguenze del virus ha 
portato: fermo delle attività, 
mancanza di servizi e dunque 
anche di introiti.  (FS)

L’appello di un imprenditore bruzio

Eccellenze calabresi
tra i reparti Covid19

Camici impegnati a fronteggiare l’epidemia

Si tratta di Raffaele Bruno, Nino Camporota e Salvatore Spagnolo Uno studio sulla 
pandemia immateriale

La ricerca è condotta da Luigi Giuncato e coordinata 
da Mario Caligiuri (Società italiana di Intelligence)

In tempi di coronavirus la cul-
tura non va in quarantena, an-
che se le restrizioni impedisco-
no ora lo svolgimento di tante 
manifestazioni programmate. 
A questo proposito si segnala 
l’iniziativa dell’editore Deme-
trio Guzzardi di Editoriale Pro-
getto 2000. Anche  Guzzardi, 
come tanti professionisti, ha 
ricevuto la somma di 600 euro 
per la sospensione della sua at-
tività a causa dell’emergenza in 
corso. La reazione immediata è 

stata però quella di trasformare, 
ampliare e condividere quan-
to ricevuto: “Ricevo, ringrazio, 
raddoppio”.  Le 600 euro si tra-
sformeranno così in 1200 euro 
in libri da donare alla biblioteca 
di Bianchi. “Ho ricevuto la som-
ma e ringrazio – scrive l’editore 
– ma ho intenzione di raddop-
piare! E appena possibile porte-
rò 1200 euro di libri alla Biblio-
teca del Comune di Bianchi, un 
piccolo paese calabrese”. 

(Lorenzo Coscarella)

Un dono per la biblioteca di Bianchi
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La carità non va sbandierata, 
ma raccontata, perché il bene 
spinge a fare il bene, diven-
ta contagioso (in questo caso 
un contagio positivo), e spin-
ge a fare una sorta di gara di 
prossimità, solidarietà, acco-
glienza. Così, da sempre, fa la 
nostra Chiesa e ancora di più 
sta moltiplicando gli sforzi in 
questo momento di difficoltà 

ed emergenza che sta metten-
do in ginocchio tante famiglie. 
Allora abbiamo deciso di sen-
tire e raccontare quanto viene 
fatto dalle parrocchie della no-
stra città a partire dalla chiesa 
Cattedrale, cuore della nostra 
diocesi.
Cattedrale di Cosenza. “Ab-
biamo decisamente intensifica-
to quanto già facevamo solita-
mente – ci dice don Luca Perri 
parroco della Cattedrale -. Diffi-
coltà che non è solo economica 
perché “ci sono tante persone 

sole alle quali si aggiungono gli 
ammalati che sentiamo quo-
tidianamente con telefonate 
fatte da noi sacerdoti e dai mi-
nistri straordinari”. Alla carità 

si aggiunge ancora la preghiera 
in filo diffusione. “Ogni giorno, 
da quasi un mese ormai, alle 
18 grazie agli altoparlanti po-
sizionati fuori dalla cattedrale, 
facciamo ascoltare la preghiera 
alla Madonna del Pilerio, e tan-
ti partecipano dai balconi”.
San Gaetano. Dello stesso av-
viso don Francesco Bilotto, 
parroco della vicina parrocchia 
di San Gaetano, “dove - ci rac-
conta - seguiamo più di cento 
famiglie grazie al lavoro della 
caritas parrocchiale”.
Sacro Cuore di Gesù. Famiglie 
che sono al centro dell’azione 
solidale della parrocchia del 
Sacro Cuore di Gesù e Madon-

na di Loreto. “In questo mo-
mento – ci racconta il parroco 
don Michele Fortino - abbiamo 
non solo raddoppiato le spese 
da consegnare alle famiglie in 
difficoltà, ma abbiamo anche 
attivato, nei palazzi, e attraver-
so tutti i gruppi parrocchiali, 
un sistema per ‘scovare’ altre 
realtà familiari che hanno bi-
sogno, in modo da raggiungere 
quanti più nuclei possibili”.
San Nicola di Bari. Solitudini e 
povertà spirituali che sono an-
che al centro del sostegno dato 
dal parroco di San Nicola don 
Mario Cassano che, insieme 
ai suoi collaboratori, cerca di 
stare vicino a quanti in questo 
momento così difficile e parti-
colare hanno bisogno di sentire 
una voce amica, una parola di 
speranza.
Sant’Aniello. #santaniellonon-

siferma. Con questo hashtag 
la comunità parrocchiale di 
Sant’Aniello sta affrontando 
l’emergenza epidemia. Ad in-
formarci è il viceparroco, don 
Franco Staffa. Non si è fermata 
la preghiera, con la celebrazio-
ne quotidiana dell’Eucaristia, 
in diretta facebook dal 9 marzo; 
non si è fermata la formazione 
catechetica, con gli incontri so-
cial nei vari gruppi, dal catechi-
smo al corso prematrimoniale; 
non si è fermato il ministero 
della consolazione, pregando 
e accompagnando chi in questi 
giorni ci ha lasciato; e non si è 
fermata neppure la carità. 
San Vito Martire. “Tutti i gior-
ni prendiamo quel che avanza 
dal supermercato più vicino e 
lo diamo alle famiglie bisogno-
se - afferma don Michel Piaz-
zon - il parroco -.  
Cristo Re. “La nostra è stata 
una sinergia di azione” - rac-
conta il parroco, don Massimo 
Iaconianni-. Abbiamo già fatto, 
grazie a Dio, una distribuzione, 
continuando ad aiutare le qua-
ranta famiglie che assistiamo 
quotidianamente, più alcune 
che ci sono state segnalate dal-
la Caritas diocesana”.

Chiesa&emergenza. È stato 
questo il titolo scelto per la 
nostra rubrica nata per per 
accompagnare e raccontare le 
tante espressioni e iniziative 
di carità portate avanti dal-
la nostra Chiesa diocesana e 
dalle parrocchie in questo pe-
riodo di lockdown.  Proviamo 
così ad offrire e recuperare 
(anche per la storia del nostro 
settimanale) alcuni stralci de-
gli articoli che, durante questo 
periodo di stop della nostra 
edizione cartacea, sono stati 
pubblicati sull’edizione online 

del nostro giornale (www.pa-
roladivita.org). Un modo per 
mettere in evidenza l’operosità 
di una Chiesa che fin dai primi 
giorni è scesa in campo con la 
creatività propria della cari-
tà spendendosi a fianco degli 
ultimi e di quanti, anche ina-
spettatamente, stanno pagan-
do un prezzo elevato dovuto a 
questa emerganza sanitaria ed 
economica. 
Ovviamente, per motivi di 
spazio, il contenuto degli arti-
coli è stato riadattato per esse-
re contenuto nelle pagine del 

giornale. Le versioni complete 
dei pezzi sono ancora disponi-
bili sul nostro sito nelle sezio-
ni “Territorio” e “Diocesi”.

«San Francesco di Paola 
scende in strada anche in 
tempo di coronavirus»: è 
questa la prima frase che 
si legge nel comunicato uf-
ficiale del Santuario di San 
Francesco di Paola. I padri, 
in collaborazione con la 
Fondazione Banco Alimen-
tare Onlus della Diocesi di 
Cosenza e la comunità del 
Rinnovamento dello Spirito 
che opera nella casa del San-
to Taumaturgo paolano ren-
de operativo, spiegano nella 
nota, l’emblema “charitas”. 
Una carità che, in queste 
settimane di emergenza sa-
nitaria, lenisce anche quel-
le ferite economiche che le 
famiglie stanno affrontan-
do. Una goccia di speranza 
e, soprattutto di vicinanza 
della Chiesa alle famiglie.   
(Sabrina Pellicone)

Roberto De Cicco
Fabio Mandato

Chiesa&emergenza. Dal web al settimanale

Carità nel solco 
di San Francesco

Paola

La fiammella della speran-
za e della solidarietà arde 
nel territorio bruzio grazie 
a Casa San Francesco. “Con 
l’inizio dell’emergenza ci 
siamo attivati per la conse-
gna di pacchi alimentari e 
il disbrigo di pratiche come 
l’acquisto dei farmaci per 
persone sole; alle famiglie 
che ricevevano il nostro so-
stegno se ne sono aggiunte 
altre che ci hanno contattato 
per ricevere la fornitura di 
generi alimentari”, racconta 
Pasquale Perri, direttore di 
Casa San Francesco. Vite che 
hanno preso una piega ina-
spettata, solitudine e nuove 
forme di povertà causate dal 
Coronavirus. Per risponde-
re alla crisi economica Casa 
San Francesco nei giorni 
scorsi ha sottoscritto, insie-
me al Comune di Cosenza, 
alla Caritas diocesana, al 
CSV, alla sezione di Cosen-

za della Croce rossa italia-
na e all’Associazione Banco 
Alimentare della Calabria, 
il protocollo d’intesa per 
l’avvio del progetto Insieme 
#Andràtuttobene, finalizzato 
all’assistenza delle fasce più 
deboli della popolazione. “In 
questi giorni il CSV farà una 
mappatura delle famiglie da 
raggiungere, e noi di Casa 
San Francesco, insieme alla 
Croce rossa italiana, conse-
gneremo a domicilio i pacchi 
confezionati presso la sede 
del Banco Alimentare”. 
(Rita Pellicori)

In questo tempo in cui la vita si 
consuma tra le mura domesti-
che c’è qualcosa che fa rumo-
re. È la carità che si moltiplica, 
che scorre come un fiume nel-
le nostre parrocchie per aiuta-
re i bisognosi di ieri e di oggi. 
Abbiamo deciso di raccontare 
quello che avviene in due par-
rocchie di Rende.
Sant’Antonio di Padova. “Chi 
può metta…Chi non può pren-
da”, è l’iniziativa della parroc-
chia pensata per la raccolta e 
la distribuzione di generi ali-
mentari: “Abbiamo pensato al 
carrello solidale in entrata e in 
uscita, un canale di ingresso e 
di uscita - racconta padre Luigi 
Loricchio - dove c’è chi dà ciò 
che può attraverso l’acquisto 
di generi alimentari o la dona-
zione di fondi tramite il conto 
corrente”.
San Carlo Borromeo. Prose-
gue e si intensifica il supporto 
della parrocchia a favore dei 

bisognosi: “Erano già circa 70 
le famiglie che si rivolgevano a 
noi per ricevere aiuto; in que-
sto periodo - ci racconta il par-
roco don Aldo Giovinco -, ci 
siamo affidati ai social e ai vari 
gruppi per sapere se altre per-
sone necessitano del nostro 
aiuto. I pacchi alimentari, che 
io e don Giampiero lasciamo 
in chiesa dietro all’altare, ven-
gono ritirati direttamente dalle 
famiglie secondo precisi orari 
per evitare assembramenti”. 
Oltre alla distribuzione di pac-
chi alimentari è stata attivata la 
raccolta fondi: “Abbiamo posi-
zionato ai piedi della statua di 
San Carlo una cassetta per la 
raccolta dei fondi da destinare 
alla Caritas; è possibile inoltre 
donare tramite conto corrente.  
La gente si sta mostrando mol-
to sensibile, ogni giorno rice-
viamo numerose telefonate in 
cui ci chiedono in che modo è 
possibile aiutare. (R.P)

Casa San Francesco 
Soccorso dei più deboli

A Rende le comunità 
offrono aiuto e vicinanza

Parrocchie 
sempre più 
solidali
Alcune delle iniziative e opere 
a sostegno dei più bisognosi
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Chiesa&emergenza

La nostra è una terra sempre 
in emergenza: alimentare, eco-
nomica… dovuta principalmen-
te alla mancanza di lavoro. Ma 
oggi, a causa di questa pandemia 
che sta toccando tutto il mondo, 
le condizioni di difficoltà e di 
marginalità si sono quadruplica-
te”. È con consapevolezza e vo-
glia di provare ad intensificare 
gli sforzi che don Bruno Di Do-
menico, direttore della Caritas 
diocesana, prova a raccontarci 

l’impegno della nostra Chiesa a 
sostegno degli ultimi.
Di sicuro il sostegno della Ca-
ritas diocesana e delle tante 
Caritas parrocchiali alle fami-
glie e alle persone svantaggia-
te non inizia oggi...
È un lavoro che viene da lonta-
no ed ha solide radici nei nostri 
territori. Ma ora siamo chia-
mati a fare ancora di più. Fino 
ad oggi erano tante le persone 
che si arrangiavano vivendo alla 
giornata, anche purtroppo con 
lavoretti in nero, o recuperando 
aiuti grazie alle diverse realtà 
o associazioni che operano nei 

nostri territori. Tutto questo 
ora non è più permesso per via 
delle restrizioni che tutti cono-
sciamo.
Proprio per questo il ruolo 
della Caritas diventa fonda-
mentale.
Chi è in difficoltà economica ed 
è costretto a stare a casa si sente 
ancora più solo. Allora abbiamo 
pensato di intensificare que-
sta rete solidale tra le diverse 
parrocchie, Caritas parrocchia-
li, associazioni di volontariato 
e gruppi ecclesiali che hanno 
dato la disponibilità grazie al 
prezioso supporto dell’Emporio 
Solidale della Caritas diocesa-
na, per confezionare prodotti 
alimentari e distribuirli diret-
tamente presso i domicili delle 
famiglie che ne fanno richiesta.

Come avviene la richiesta da 
parte delle famiglie?
Abbiamo messo a punto un 
meccanismo molto semplice e 
alla portata di tutti. Basta an-
dare sul profilo Facebook della 
Caritas di Cosenza-Bisignano, 
cliccare sul link predisposto 
(Caritas Diocesana Cosenza Bi-
signano Emergenza Covid-19) 
e compilare il form di richiesta.
Poi cosa succede?
A noi arrivano tutte le richieste 
da elaborare. Il primo passaggio 
è quello di chiedere alle parroc-
chie nei diversi territori (attra-
verso le Caritas parrocchiali) 
se riescono a dare una risposta 
immediata; altrimenti provve-
diamo direttamente noi.
Da dove arrivano gli aiuti ali-
mentari?

Quello che mettiamo nelle buste 
viene acquistato presso i grossi-
sti della nostra provincia, così 
come già facciamo con l’Empo-
rio Solidale. È ovvio che adesso 
abbiamo aumentato di molto gli 
acquisti per far fronte a questa 
nuova emergenza. Proprio per 
questo voglio ringraziare quan-
ti hanno voluto contribuire con 
donazioni o con il servizio vo-
lontario.
Cosa finisce nella busta della 
spesa?
Alimenti di prima di prima ne-
cessità: olio di oliva, pasta, olio 
di semi, sale, zucchero, farina 
sugo, latte, riso, legumi in sca-
tola… insomma tutto quello che 
riusciamo a mettere insieme, 
anche perché le richieste sono 
davvero tante.  

Cosenza
Roberto De Cicco

La spesa solidale 
della Caritas diocesana

L’emergenza che stiamo viven-
do è veramente senza preceden-
ti, ma i gesti di solidarietà e di 
vicinanza del popolo calabrese 
non si fanno attendere. le par-
rocchie sono tutte impegnate in 
iniziative diversificate per stare 
accanto ai cittadini.
La parrocchia di Santa Teresa 
del Bambin Gesù di Cosenza, at-
traverso il parroco don Dario De 
Paola, i viceparroci e il diacono, 
si è mobilitata per una raccolta 
solidale finalizzata a donare un 
respiratore polmonare da repar-
to all’Ospedale civile di Cosen-

za. Il prezioso strumento sanita-
rio è stato consegnato lo scorso 
2 aprile, festa di San Francesco 
patrono di Calabria, a nome del-
la parrocchia, dal dott. Luciano 
Persia della ditta “Migaldi Life”.
L’iniziativa si aggiunge a tan-
te altre simili di solidarietà, di 
enti civili e religiosi. “Seppur 
nell’impossibilità di visitare i 
nostri malati fisicamente - ha 
dichiarato il parroco De Paola - 
questo dono potrà essere utiliz-
zato per assisterli in questa dif-
ficile fase, sicuri che è donando 
che si riceve”.  (EG)

Santa Teresa dona un respiratore all’Annunziata

L’ufficio famiglia diocesano 
ha approntato un sussidio al-
cune piccole indicazioni, gesti 
minimi che offrono l’occasio-
ne di iscrivere la fede e la sua 
celebrazione nella vita quoti-
diana, tra le mura di casa. 
Ogni famiglia dovrebbe:
1. Inventarsi uno spazio dove 
raccogliersi in preghiera.
2. Mettere in evidenza i se-
gni che richiamano la fede: 
un cero, un crocifisso, una 
tovaglia particolare che viene 
messa sulla tavola nei mo-
menti celebrativi.
3. Tenere la Bibbia aperta. 

Tutto questo poi potrebbe ri-
manere come un’esperienza 
che si può sempre ripetere: 
possiamo celebrare la fede 
nelle case, nella vita quoti-
diana, in ogni giorno.  Questi 
consigli valgono anche per 
chi è solo? Chi nella casa vive 
isolato? se si rimane soli si 
celebra lo stesso, perché «il 
Padre vede nel segreto» (Mt 
6,6) della tua stanza e ascolta 
le tue preghiere forse ancora 
di più perché segrete!
Il sussidio completo è dispo-
nibile sul sito www.diocesi-
cosenza.it 

Preghiera in famiglia

La Caritas parrocchiale di San 
Nicola di Mendicino si è attiva-
ta da subito per questa emer-
genza, mettendo in campo al-
cune iniziative di attenzione 
alle famiglie più bisognose. 
Dal carrello solidale presso i 
supermercati, dove lasciare 
qualche prodotto, ad una più 
accurata distribuzione alle fa-
miglie presso la loro abitazio-
ne, con tutti le accortezze sul-
la distanza di sicurezza e per la 
protezione dei volontari.
Oltre venti volontari in cam-
po anche da casa che hanno 
attivato una sorta di telefo-
no (centro d’ascolto) ma con 
la modalità rovesciata. Non 
sono le persone a telefonare 
ma i ministri della comunio-
ne e i volontari a telefonare 
alle famiglie per chiedere di 
eventuali bisogni materiali e 
spirituali, per un saluto, una 

carezza telefonica, una paro-
la di speranza. Se 150 sono le 
famiglie iscritte, con diversa 
modalità alla Caritas, quasi al-
trettanto i malati che ricevono 
settimanalmente l’Eucarestia.
Carlo, ministro straordinario 
della comunione, ci racconta 
del “desiderio espresso anche 
per telefono di ricevere Gesù”, 
ma anche della “tanta gratitu-
dine per una telefonata, che è 
solo una piccola opera di mise-
ricordia”. Rossella, coordina in-
vece la Caritas in stretta siner-
gia con il parroco: “con i nostri 
sacerdoti ci siamo inventati e 
ci stiamo inventando mille e 
mille soluzioni per coniugare 
aiuto immediato, non dilazio-
nato, sicurezza, spostamenti 
ridotti al minimo”. È già la se-
conda settimana che alcuni si 
recano davanti alle abitazioni 
lasciando la spesa solidale alle 

famiglie, oppure invitandole a 
recarsi presso i negozi o la far-
macia dove vengono attivati i 
buoni in collaborazione con 
i negozianti. Anche da parte 
di alcuni commercianti c’è la 
disponibilità ad aumentare il 
valore del buono-spesa.
Dalla parrocchia fanno sapere 
che tanto è possibile grazie a 
benefattori che con piccole 
o significative offerte stanno 
permettendo alla caritas “di 
allargare gli spazi dell’amore”, 
riferisce il parroco don Enzo 
Gabrieli.

Mendicino tra carità 
e prove di tenerezza

Intervista al direttore don Bruno Di Domenico
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Cinquecento anni fa, il 6 aprile 
1520, all’età di 37 anni moriva 
Raffaello Sanzio. Il pittore e
architetto di Urbino è considerato 
uno dei più grandi non solo del Ri-
nascimento ma di ogni epoca. Le 
sue opere sono tutt’oggi tra le più 
famose rappresentazioni di arte 
rinascimentale in tutto il mondo

Com’è noto, il sei aprile è ricorso 
il cinquecentesimo anniversario 
della morte di Raffaello Sanzio, il 
“divino”, com’era chiamato già dai 
suoi contemporanei per la por-
tata rivoluzionaria del suo genio. 
Interessante notare che l’evento 
quest’anno è caduto nella Settima-
na Santa, così com’era avvenuto 
anche nel 1520. Alcune fonti, in-
fatti, insistono molto sul fatto che 
Raffaello morì di Venerdì Santo, 
cercando un parallelismo con la 
morte di Cristo, così da sottoline-
arne, appunto, l’aura di “divino”. 
Aggiungendo che anche la sua 
morte avvenne in giovane età (era 

nato nel 1483) e la coincidenza 
con la data di nascita (anche se 
secondo altre fonti sarebbe nato il 
27 marzo), il gioco fu presto fat-
to. Fin da subito Raffaello Sanzio 
divenne un’icona del suo tempo, 
capace di fondere delicatezza e 
tecnica, uno dei primi a ricono-
scere il valore dell’archeologia e 
a dettare la “maniera” di fare arte 
alle generazioni future.
Era nato a Urbino da Giovanni 
Santi, un pittore di discrete qua-
lità, e da Magia Ciarla, di cui non 
abbiamo molte notizie, ma sappia-
mo che morì quando il figlio aveva 
circa otto anni. Fu in questo pe-
riodo che il padre lo mise a botte-
ga da uno degli artisti più in voga 
del tempo, Pietro Vannucci detto 
il Perugino. In verità, è Giorgio 

Vasari a riportare questa notizia e 
non ci sono altre evidenze docu-
mentarie. Certamente però Raffa-
ello studiò le opere del Perugino, 
come si evince da alcuni paralle-
lismi stilistici. La prima testimo-
nianza sicura che lo riguarda è 
un contratto per una pala d’altare 
a Città di Castello in cui è citato 
come “magister” a soli diciassette 
anni. Grazie a una lettera che la 
sua nobile mecenate Giovanna da 
Montefeltro inviò al gonfaloniere 
di Firenze, Pier Soderini, Raffael-
lo si trasferì nella città dell’Arno, 
sulle orme di Leonardo e Miche-

langelo dei quali assorbì motivi e 
ricerche. Ben presto la più potenti 
famiglie fiorentine si contesero le 
sue opere (basti pensare al ritrat-
to di Agnolo Doni e consorte), in-
sieme a vari committenti perugini 
(per Atalanta Baglioni, per esem-
pio, dipinse la famosa “Deposi-
zione”). Lasciò tutto quando nel 
1508 papa Giulio II lo convocò in 
Vaticano. Non volendo vivere ne-
gli appartamenti che erano stati 
del suo predecessore e acerrimo 
nemico, il papa aveva bisogno di 
far decorare i nuovi. Non badando 
a spese, aveva chiamato i più quo-

tati artisti della penisola ma quan-
do vide la prova di Raffaello nella 
“Stanza della Segnatura”, non solo 
li licenziò tutti, ma ordinò anche 
di cancellarne i lavori per affi-
dare tutto all’urbinate. Raffaello 
fu impegnato nel progetto delle 
quattro Stanze Vaticane fino alla 
morte, realizzando un grandioso 
progetto non solo artistico, ma 
anche storico e filosofico. Alla 
morte di Giulio II, il nuovo papa, 
Leone X confermò gli incarichi a 
Raffaello e lo nominò soprinten-
dente dei marmi antichi. Soprat-
tutto negli anni fiorentini, Raffa-

a cura di
Alessandra Pagano

Quell’epistola a Papa Leone X per salvare la Roma antica
Divino, ma anche lungimiran-
te. Come quando, voce autore-
vole nella Roma del suo tempo, 
nel 1519 indirizzò, insieme 
all’amico Baldassarre Castiglio-
ne, a papa Leone X un’epistola 
universalmente riconosciuta 
come uno tra i più importanti 
e noti documenti riguardanti le 
arti del primo Cinquecento. La 
lettera si divide in due parti: la 
prima è un’invettiva contro il 
disinteresse verso i monumen-
ti antichi mentre la seconda, 
più tecnica, concerne il rilievo 
e la prima teorizzazione del di-
segno in proiezioni ortogonali. 
Qualche anno prima il ponte-
fice aveva nominato Raffello 
conservatore dei marmi antichi 
che recavano iscrizioni epigra-
fiche. In estrema sintesi, biso-
gnava chiedere a lui il nullaosta 
per distruggere e fare calcina 
delle rovine che ovviamente a 
Roma costituivano una vera a 
propria cava a cielo aperto. Era 
prassifin dal Medioevo, infatti, 
riutilizzare i reperti architet-
tonici dell’epoche precedenti. 
Non per qualche fervore ico-
noclasta, ma per “risparmio” 
sui materiali delle nuove co-
struzioni. Senza considerare i 

marmi distrutti per ignoranza 
o semplice vandalismo. Man-
cava, dunque, ancora l’idea di 
bene culturale e di tutela del 
patrimonio artistico. Ecco per-
tanto l’importanza del compito 
di Raffaello che doveva anche 
studiare in maniera sistemati-
ca le opere al fine di realizzare 
una pianta della Roma antica. 
Nel 1518, Raffaello e Casti-
glione deciserodi mettere nero 
su bianco le idee che soprat-
tutto il primo ha maturatoin 
quest’esperienza. Ne derivò la 
lettera dell’anno successivo in 
cui Raffaello scrisse aLeone X 
che: “Sono molti, Padre Santis-
simo, i quali misurando col loro 
picciolo giudizio le cose gran-
dissime dei Romani e della città 
di Roma, stimano più favolosi 
che veri i ricchi ornamenti, la 
grandezza degli edifici. Mentre 
io, che sono stato assai studio-
so di queste antichità, che le ho 
cercate e misurate con diligen-
za, che ho confrontato le opere 
con le scritture, penso ragione-
volmente che molte cose che a 
noi paiono impossibili ai Ro-
mani erano facilissime. […] mi 
ritengo obbligato a impegnare 
tutte le modeste forze di cui 

dispongo affinché resti viva un 
po’ dell’immagine, quasi l’om-
bra di Roma antica, patria uni-
versale dei cristiani, aggredita 
da profani e scellerati barbari i 
quali con armi taglienti, morsi 
avvelenati, con l’empio furo-
re, il ferro e il fuoco mirarono 
a rovinarla. […] Ma perché ci 
dogliamo dei Goti, dei Vandali 
e di altri perfidi nemici, se co-
loro i quali dovevano tutelare 
e difendere le povere reliquie 
di Roma, essi stessi si sono 
applicati per anni a distrugger-
le? […], quanti Pontefici, dico 
Pontefici, si sono applicati a 
distruggere templi antichi, sta-
tue, archi e altri edifici glorio-
si! Quanti, soltanto per cavare 
dal suolo della pozzolana, non 
hanno scavato sotto le fonda-
menta facendo così in breve 
crollare gli edifici! Quanta cal-
cina è stata ricavata da statue e 
da altri ornamenti antichi, per 
cui ardirei di sostenere che tut-
ta questa nova Roma che ora si 
vede – per grande e bella che 
sia, ornata di palazzi, chiese e 
altri edifici – è tutta, tutta fab-
bricata di calce fatta di marmi 
antichi! […] Bisogna testimo-
niare questa memoria perché 

essa ecciti alla virtù gli spiriti 
odierni. Al più presto cerchi, 
Vostra Santità, lasciando vivo 
il paragone con gli antichi, di 
eguagliarli e superarli, con 
nuovi grandi edifici, di nutrire 
e favorire le virtù, di risvegliare 
gli ingegni, di dar premio a vir-
tuose fatiche. Dalla pace infatti 
nascono la felicità dei popoli e 
il lodevole ozio che può farci 
arrivare al colmo dell’eccellen-
za”. Parole che ancora oggi, tra 
abusivismo e bruttezze, appa-
iono attuali. (A.P.)

didascalia foto

Incendio di Borgo, Raffaello (1514). Si trova nei Musei Vaticani, Città del Vaticano

Raffaello, il “divin pittore” del Rinascimento 
Un genio creativo della pittura italiana

ello realizzò un elevato numero di 
Madonne,oggettivamente bellissi-
me, in cui nel volto della Vergine 
traspare sempreun senso religio-
so profondamente radicato nella 
tenerezza. Altrettanto numerosi 
furono i ritrattisia d’illustri com-
mittenti, come Giulio II, Leone X 
o Elisabetta Gonzaga, sia sempli-
cemente di amici, come nel caso 
dell’umanista Baldassarre Casti-
glione.La sua “fidanzata ufficiale” 
era la nipote del potente cardinale 
Bibbiena, Maria, legati da una pro-
messa di matrimonio che Raffa-
ello cercava sempre di rimandare 

(e alla fine la morte di lei lo tolse 
dall’impasse). Secondo la tradizio-
ne ebbe numerosissime amanti, 
ma un solo vero amore, Marghe-
rita Luti. Raffaello l’avrebbe effi-
giata in numerosi dipinti, tra cui 
nelle fattezze di Galatea nella casa 
dell’amico Agostino Chigi e nel fa-
moso ritratto “La Fornarina”, dal 
soprannome della ragazza, perché 
figlia di un panettiere. Proprio lei 
l’avrebbe accompagnato fino alla 
fine, avvenuta dopo una lunga 
febbre (per Vasari sarebbe stata 
causata dai suoi “eccessi amorosi” 
– forse un eufemismo per la sifi-

lide –, ma probabilmente è solo 
una diceria) mentre stava com-
pletando la “Trasfigurazione di 
Cristo”. Tutti rimasero attoniti. Si 
racconta che alla sua morte Leone 
X fu colto da disperazione e che 
addirittura il cielo si oscurò e si 
aprì una crepa nel palazzo vatica-
no. Una vita breve ma realmente 
intesa, che ha cambiato il corso 
della storia dell’arte. Non a caso, 
infatti, il letterato Pietro Bembo 
scrisse nel suo epitaffio che «la 
natura, finché visse, temette di 
essere vinta e, quando morì, te-
mette di morire con lui».

Deposizione di Cristo, Raffaello (1507). Si trova alla Galleria Borghese, Roma

Presunto autoritratto di Raffaello (1506). Si trova agli Uffizi a Firenze

Ritratto di Baldassarre Castiglione 
di Raffaello (1514-15). Si trova al 

Museo del Louvre, Parigi

“Messa di Bolsena”, Raffaello Sanzio (1512). L’opera si trova all’interno dei Musei Vaticani (nella Stanza di Eliodoro)
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Chiesa in Calabria

I Vescovi calabresi hanno rispo-
sto all’emergenza sanitaria con 
la preghiera, l’esortazione alla 
speranza e con la carità fattiva. 
Domenica scorsa monsignor 
Giuseppe Schillaci, delegato 
CEC per la carità, ha rilevato, in 
una nota, la capacità delle dio-
cesi calabresi di rispondere alle 
esigenze vecchie ed emergenti.
Le Caritas diocesane, le quali si 
stanno facendo prossime, nel 
servizio silenzioso e disinteres-
sato, alle necessità dei fratelli 
in difficoltà. Un aiuto prezioso, 
grazie anche alla collaborazione 
dei tanti volontari delle opere 
segno nate sui territori, eviden-
za di una Chiesa, come desidera 
papa Francesco, “ospedale da 
campo”.  “Proprio in questi giorni 
nei quali la vulnerabilità e la fati-
ca della speranza paiono lasciarci 
sospesi e le domande sul vivere e 
sul morire restano sospese, appa-
iono solidi i fili della tessitura del 
mistero dell’incontro. Tra gli uo-
mini e tra essi e Dio”. Questo il 
messaggio che i presuli calabre-
si hanno indirizzato ai fedeli a 
pochi giorni dalla Pasqua. 
L’arcidiocesi di Cosenza – Bi-
signano, grazie all’attenzione 
di monsignor Francesco Nolè e 
alle attività della Caritas dioce-
sana, ha provveduto ad aiutare 
gli ospedali di Cosenza e di Pa-
ola con un contributo di 10mi-
la euro, proveniente dai fondi 
8xMille stanziati dalla CEI, per 
sostenere l’acquisto di materia-

le medico-infermieristico e per 
i reparti di terapia intensiva. La 
Caritas, poi, con la spesa solida-
le, ha raggiunto centinaia di fa-
miglie in difficoltà. 
Quasi un migliaio le persone 
raggiunte dalla Caritas dell’ar-
cidiocesi di Catanzaro – Squil-
lace, grazie anche all’Emporio 
solidale e al Banco alimentare. 
La mensa di Città Solidale ha ri-
modulato il proprio servizio e, a 
causa dell’emergenza Coronavi-
rus, offerto pasti da asporto di-
nanzi alla parrocchia San Pio X. 
A Città Solidale sono state ospi-
tate 11 persone in quarantena. 
L’arcidiocesi ha fornito a tutte 
le caritas parrocchiali alimenti, 
1500 mascherine e prodotti igie-
nizzanti da distribuire ai poveri. 
Ed è stato lo stesso arcivescovo, 
monsignor Vincenzo Bertolone, 
a distribuire personalmente vi-
veri ai poveri nell’Arcivescova-
do di Catanzaro. 
Grati alla Caritas nazionale sono 
anche monsignor Luigi Renzo, 
vescovo di Mileto – Nicotera 
– Tropea, e monsignor Dona-
to Oliverio, vescovo di Lungro. 
Nei messaggi pasquali hanno in-
vitato i propri parroci a lasciarsi 
guidare dalla sapienza dello Spi-
rito e a profumare di Cristo. La 
Caritas diocesana di Mileto si è 
resa prossima a quanti, nel vasto 
territorio della diocesi, special-
mente se anziani e poveri, han-
no avuto necessità di un aiuto. 
Mons. Oliverio, da parte sua, ha 
sollecitato i parroci a praticare 
la fantasia della carità, facendosi 
vicini ai propri fedeli nel tessere 
relazioni anche in questo diffi-

cile periodo e ad aprire le porte 
del cuore a quanti necessitano 
di aiuto materiale e spirituale.  
La missione di vivere “una 
Chiesa povera e per i poveri” 
ha spinto monsignor Giuseppe 
Satriano, arcivescovo di Rossa-
no – Cariati, a donare un con-
tributo economico e logistico 
per la realizzazione, all’interno 
del presidio ospedaliero ‘Nicola 
Giannettasio’, di un percorso di 
sicurezza in cui far transitare i 
potenziali affetti da COVID-19 
attraverso una struttura realiz-
zata con pannelli di cartongesso 
per ottimizzare la suddivisione 
dei possibili ammalati. 
La diocesi di Locri – Gerace 
ha registrato come la richiesta 
di viveri di prima necessità si è 
quadruplicata. Grazie auna rac-
colta fondi, l’obiettivo è quel-
lo di donare un ecografo come 
segno concreto di vicinanza 
all’impegno profuso da persona-
le medico e paramedico accanto 
agli ammalati. 
Fattivo l’impegno anche nell’ar-
cidiocesi di Reggio Calabria - 
Bova, che ha provveduto ad aiu-
tare economicamente il Grande 
Ospedale metropolitano con una 
donazione di 5mila euro. Gli ope-
ratori Caritas in tutta la diocesi 
stanno garantendo alcuni servizi 
essenziali, in particolare le mense 
con i servizi di pasto d’asporto. 
“L’antivirus per la fraternità. Una 
spesa in sospeso”. Questa l’inizia-
tiva che è stata messa in campo 
dalla Caritas diocesana di Lame-
zia Terme, con un cesto dinanzi 
a un supermercato in cui ognuno 
può lasciare qualcosa acquistata 

in base alle indicazioni date da 
un volantino. I prodotti raccolti 
sono destinati agli ospiti del dor-
mitorio e, se necessario e suffi-
cienti, alle persone seguite dai 
servizi Caritas. 
“Impegniamoci a fare a meno di 
quanto non è essenziale e a racco-
gliere l’equivalente di un pasto per 
offrire l’equivalente in denaro in so-
lidarietà con i più poveri”, l’appello 
di monsignor Francesco Savino, 
vescovo di Cassano all’Jonio. Ol-
tre ad implementare la linea del 
Centro di Ascolto diocesano per 
i bisogni più urgenti delle per-
sone in fragilità, nella Caritas è 
stato attivato un nuovo servizio 
di supporto psicologico per per-
sonale medico, infermieristico e 
per tutti coloro che si trovano in 
quarantena o isolamento volon-
tario.
Un lavoro quotidiano e inces-
sante quello portato avanti dal-
la Caritas diocesana di Oppido 
Mamertina – Palmi. “La spesa 
del cuore” e un numero dedica-
to all’emergenza tra le iniziative 

messe in campo e coordinate dal 
direttore don Cecè Alampi. La 
collaborazione di alcune azien-
de locali ha favorito il servizio 
di assistenza a molte famiglie del 
territorio, grazie ai volontari Ca-
ritas impegnati nel consegnare la 
spesa a domicilio. 
“La spesa sospesa” e “Le rela-
zioni non si fermano”. Progetti 
e obiettivi della Caritas diocesa-
na di Crotone – Santa Severina 
grazie all’impegno di volontari 
sul territorio che hanno raccolto 
le richieste di aiuto e assistenza 
delle famiglie del comprensorio. 
Un impegno reso possibile anche 
grazie alle associazioni e aziende 
del territorio. 
“Per anziani soli, per chi non può 
uscire di casa”, fattivo l’impegno 
della Caritas diocesana di San 
Marco Argentano – Scalea, che 
ha messo in campo un servizio 
di consegna spesa a domicilio. 
Un impegno in comunione con 
la Chiesa italiana e fortemente 
attenzionato dal vescovo, mon-
signor Leonardo Bonanno. 

CEC
Fabio Mandato

Le Chiese di Calabria in campo
Nel periodo dell’emergenza diverse le iniziative di carità e vicinanza al popolo

“Il Santo Padre, Papa France-
sco, ha donato all’Ospedale 
di Locri 4 mila mascherine e 
400 tute dotate di altrettanti 
occhiali di protezione”. “Il  
materiale, destinato al perso-
nale sanitario, è stato inviato 
dall’elemosiniere del Papa, 
card. Konrad Krajewski, al 
vescovo di Locri-Gerace, 
monsignor Francesco Oliva, 
che lo ha consegnato al Di-
rettore sanitario e agli altri 
responsabili per l’emergenza 
coronavirus del nosocomio 
locrese”. 

Il presule locrese “fa sape-
re che oltre alle 7 scatole di 
materiale sanitario ricevuto, 

sono in arrivo anche 2 respi-
ratori per il reparto di terapia 
intensiva”.

Il dono del Papa all’ospedale di Locri

Domenica 19 aprile, per i catto-
lici di rito bizantino domenica 
dell’apostolo Tommaso e per i 
cattolici di rito latino domenica 
in albis e della divina misericor-
dia, il vescovo della eparchia di 
Lungro, mons. Donato Oliverio, 
durante l’omelia nella Divina 
liturgia ha voluto rivolgere un 
messaggio ai fratelli ortodossi di 
tutto il mondo in occasione del-

la Grande e Santa domenica di 
Pasqua. La vicinanza tra le Chie-
se ortodosse e l’Eparchia di Lun-
gro, una “realtà orientale in pie-
na comunione con il successore 
di Pietro”, seppure veda i suoi 
albori all’indomani del concilio 
Vaticano II, è stata rafforzata in 
questo ultimo decennio, soprat-
tutto con il governo del vesco-
vo Donato, il quale “guarda ad 

Oriente per creare nuovi ponti 
di dialogo, per testimoniare la 
bellezza dell’unità e della comu-
nione in Cristo”, ed esorta affin-
ché “come i discepoli di fronte 
alla morte di Cristo in Croce 
non avvenga che anche noi, in 
quest’ora di prova quale quella 
del coronavirus, fuggiamo e ci 
dileguiamo; piuttosto la poten-
za della gloriosa risurrezione ci 

avvolga e ci inondi della grazia 
vivificante”. Nello stesso giorno 
un messaggio di auguri, rivolto a 
tutte le comunità ortodosse del-
la Calabria, è stato inviato dal ve-
scovo di Lungro a sua Eminenza 
Gennadios Zervos, Arcivescovo 
Metropolita di Italia e Malta, e a 
Sua Eccellenza Siluan, Vescovo 
della Diocesi Ortodossa Rume-
na d’Italia, con l’auspicio che la 

resurrezione di Cristo possa do-
nare a tutti la possibilità di «fare 
esperienza della vita eterna», af-
finché sempre più sorga nei cri-
stiani «il desiderio di poter, un 
giorno, quando Dio vorrà, cele-
brare assieme la Santa Pasqua, 
in una stessa data. Quel giorno 
berremo tutti da uno stesso cali-
ce per manifestare visibilmente 
l’unità della Chiesa Una».

Lungro. Il messaggio di mons. Oliverio ai fratelli ortodossi



Parola di Vita16 Giovedì 23 aprile 2020

Diocesi

Monsignor Francesco Nolè, 
nelle settimane appena tra-
scorse, è stato vicino al popolo 
cosentino e dell’intera diocesi. 
Quotidianamente, alle ore 19, 
al suono delle campane, ha of-
ferto la supplica alla Madonna 
del Pilerio con una preghiera da 
egli stesso composta. Un mo-
mento di forte valore spirituale 
a cui si sono associate tutte le 
comunità. La preghiera viene 
trasmessa ogni giorno alle 19 
su Radio Jobel FM 93.3.
Il Vescovo ha poi diffuso diver-
si messaggi augurali e di soste-
gno che abbiamo ripreso inte-
gralmente sul nostro sito e su 
quello della diocesi. 

“In occasione della festa del 
glorioso S. Giuseppe, voglio 
rivolgermi a voi, cristiani 
dell’arcidiocesi di Cosenza 
– Bisignano, seppure nella 
tristezza per le tante vittime 
dell’epidemia che aumenta-
no in maniera esponenzia-
le”. Mons. Nolè, nella festa 
di San Giuseppe, ha salutato 
sacerdoti, consacrati e fedeli 
laici che portano il nome del 
padre di Gesù; ha espresso la 
sua vicinanza alle comunità 
parrocchiali di Serra Spiga, S. 
Gaetano, Acri e Scigliano, che 
si gloriano di avere S. Giusep-
pe come loro Patrono; ha au-
gurato a tutti i papà “la risco-
perta del meraviglioso dono 
che Dio vi ha fatto, facendovi 
partecipi della sua paternità”.  
“La nostra responsabilità di 
papà di famiglia, di Padri nel-
la fede, come il Vescovo, i sa-
cerdoti, i religiosi, si è raffor-
zata o si è incrinata, in questi 
giorni di dura prova?” – la do-
manda del presule -.  “Provati 
dal non-fare siamo sfidati a 
utilizzare il tempo per entra-
re in noi stessi e riscoprire le 
grandi potenzialità di bene, di 
perdono, di pazienza, di sete 
di cultura, di spiritualità, di 
valori veri che si nascondono 
nel profondo del nostro cuore 
Il presule ha rivolto “un saluto 
caro ai seminaristi del Semi-
nario Arcivescovile “Redem-
ptoris Custos”. Mons. Nolè 
scrisse ai sacerdoti anche il 
15 marzo per incoraggiarli.

Nella festa 
di San Giuseppe

La vicinanza quotidiana del Pastore
Messaggio pasquale 11.04

Agli operatori sanitari 25.03 Claustrali e consacrati 25.03

Lettera ai sacerdoti 8.04
“Carissimi amici, come feci 
esattamente un mese fa, all’ini-
zio del periodo di forzata clau-
sura imposta dalle leggi sanita-
rie e governative, oggi voglio 
raggiungervi ancora una volta 
per augurarvi una Pasqua santa, 
anche se non pienamente gio-
iosa, ma certamente carica di 
gratitudine e quindi di carità”. 
È il messaggio che monsignor 
Francesco Nolè, arcivescovo 
di Cosenza – Bisignano ha in-
dirizzato ai genitori, ai medici, 
agli infermieri e ai detenuti nel 
giorno di Pasqua. “Oggi vivete 
la carezza di Dio”, il messaggio 
del presule. “Auguri anzitutto 
alle persone che soffrono in 
ospedale, a casa o nelle case 
di cura, ma anche a coloro che 

non hanno casa, non hanno 
patria, non hanno affetti e sof-
frono la solitudine – le parole 
del padre Arcivescovo. Mons. 
Nolè ha rivolto un’esortazione 
pasquale ai medici e agli infer-
mieri, perché si facciano “stru-
menti dell’amore di Dio verso i 
vostri assistiti”. “Fate un segno 
di croce sulla fronte di è ricove-
rato negli ospedali o nelle case 
di cura”. Il secondo invito ai ge-
nitori, e in particolare ai papà: 
“a pranzo, prima di sedervi a 
tavola, fate una preghiera e un 
segno di croce sul cibo e sulla 
famiglia e ringraziate il Signo-
re per il dono del cibo, pro-
mettendo tutti insieme di non 
‘sprecarlo mai più’, per non of-
fendere la paternità di Dio.

“Oggi la Chiesa ricorda l’An-
nuncio dell’Angelo a Maria, 
nella Festa comunemente 
detta dell’Annunziata. Il mio 
pensiero è andato subito al 
nostro ospedale di Cosenza 
che ne porta il nome, al quale 
vorrei accomunare anche gli 
altri ospedali della Diocesi: 
Paola, Rogliano, S. Giovanni 
in Fiore e Acri”. La carezza 
di mons. Nolè, nel giorno 
dell’Annunciazione, è an-
data ai presidi sanitari. “Ci 
sono state, purtroppo, mol-
te vittime anche al vostro 
interno, soprattutto a Co-
senza, eppure voi continua-

te ad avere pazienza, corag-
gio, professionalità e fedeltà 
al vostro lavoro” – ha detto 
il presule bruzio -. “Mentre 
preghiamo il Signore perché 
doni il riposo eterno ai de-
funti e tanta fede nella risur-
rezione ai familiari, voglio 
esprimere a voi tutti, Ope-
ratori sanitari, unitamente a 
tutta la Diocesi, il mio grazie 
dal più profondo del cuore”. 
Mons. Nolè ha benedetto 
tutti “perché con il vostro 
lavoro paziente e benemeri-
to, possiate aiutarci a vedere 
la luce oltre il buio di questi 
giorni”.

Rivolgendosi alle sorelle clau-
strali della diocesi, le Clarisse 
di Scigliano e Rende, e le so-
relle Minime di di Paola, non-
ché alle sorelle Clarisse di Na-
poli, di S. Lucia di Serino, di 
Rossano, di Ravello e quelle di 
Potenza, mons. Nolè ha ricor-
dato che “in questi giorni che 
amo definire di ‘forzata clau-
sura’ possiamo riscoprire la 
bellezza e il mistero della vo-
stra vocazione, che apre spazi 
immensi e orizzonti infiniti, a 
voi che amate la vita nello Spi-
rito, da dove intravedete cieli 
nuovi e terre nuove”. Rivol-
gendosi ai fratelli e alle sorelle 

consacrate, nella stessa gior-
nata, mons. Nolè li ha invita-
ti a “utilizzare questo tempo 
per scoprire le belle qualità 
presenti nei confratelli e nelle 
consorelle”. “Non fermatevi 
solo ai difetti e all’apparenza 
– ha scritto il presule - per-
ché il Signore guarda il cuore. 
“Ora – ha proseguito mons. 
Nolè - è il tempo favorevole 
che il Signore ci ha donato da 
dedicare a noi stessi, ai nostri 
fratelli e sorelle anziani, ai 
giovani delle nostre comunità, 
facendo sentire loro un affet-
to ed una vicinanza discreta, 
ma efficace”.

“È il primo anno, a mia memo-
ria, che celebriamo il Triduo 
Pasquale fisicamente sepa-
rati dai nostri fedeli e tra di 
noi, anche se spiritualmente, 
forse, ci sentiamo ancora più 
uniti e desiderosi di abbrac-
ciarci al più presto”. Il mes-
saggio alla vigilia del triduo 
pasquale è stato indirizzato 
da mons. Nolè ai sacerdoti 
dell’Arcidiocesi. È triste cele-
brare nelle chiese vuote, sa-
pendo che i fedeli sono altro-
ve, chiusi nelle proprie case 
o addirittura senza casa”. “Il 
pensiero che deve consolar-
ci, in questi giorni di attesa 
e di spazi ristretti, è che fi-
nalmente i nostri cristiani 
possono sperimentare e ri-

scoprire la bellezza di stare 
in famiglia, ma anche la gioia 
di un pasto condiviso da tutti 
e la riscoperta di avere delle 
persone care a cui affidarsi e 
confidare tanti aspetti della 
propria vita”. Nella consape-
volezza che “i nostri fedeli 
ci mancano”, mons. Nolè ha 
invitato a “spingere il nostro 
sguardo al dopo, quando non 
potremo più pensare e vive-
re la Chiesa e le nostre co-
munità senza la loro fattiva 
e decisiva partecipazione alla 
missione evangelizzatrice”. 
Il Vescovo ha raggiunto tele-
fonicamente tutti i sacerdoti 
mostrando loro la vicinanza e 
la comunione fraterna in vista 
della Santa Pasqua. 

“Non pensavamo di celebrare la 
Pasqua così”. Lo ha detto mons. 
Nolè nella Messa pasquale cele-
brata in Cattedrale senza con-
corso di popolo. “Forse noi stes-
si ci eravamo stancati di una vita 
frenetica, fatta solo di cose da 
fare senza pensare davvero a noi 
stessi. Forse avevamo bisogno di 
riscoprire gli affetti più cari”. Al 
termine della celebrazione della 
domenica di Pasqua monsignor 

Nolè si è recato pellegrino nella 
cappella della Madonna del Pi-
lerio, patrona dell’Arcidiocesi e 
della Città di Cosenza. Qui si è 
svolto l’atto di affidamento del-
la Città di Cosenza e dell’intera 
diocesi alla Madonna del Pilerio 
in questo momento particolare 
di pandemia. Presente il sindaco 
di Cosenza Mario Occhiuto.
“Per la nostra resurrezione non 
ci vorranno tre giorni, ci vorran-

no più giorni, ma alla fine con lui 
risorgeremo”, la certezza espres-
sa da monsignor Nolè durante 
la celebrazione della Passione 
del Signore nella Cattedrale di 
Cosenza. Constatando che “ab-
biamo sperimentato e stiamo 
sperimentando i nostri limiti, 
soprattutto in questo periodo 
difficile, in cui un virus invisibile 
mette in ginocchio il mondo in-
tero”, il presule ha ricordato che 

“Dio ci sussurra: ‘abbiate fede’”.
Giovedì santo, nella Messa in 
Coena Domini, mons. Nolè si era 
espresso così: “Se il Signore per-
mette questo momento di diffi-
coltà è perché vuol migliorare la 
nostra vita, la vita personale e la 
vita della società. Vuole che tro-
viamo dentro di noi la forza del-
lo Spirito per ricominciare una 
vita nuova. A cominciare da noi 
stessi”.  (Fabio Mandato)

A Cosenza il Santo Triduo celebrato in Cattedrale senza concorso di popolo
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Savuto

Rogliano è pronta a rialzarsi
Nel Savuto si guarda con fiducia alla possibile riapertura del 4 maggio

Il senso di responsabilità dei cittadini e le precauzioni in un periodo storico

Una vicenda forse unica in 
Italia in cui il caso fortuito in 
un contesto di piena opera-
tività dettato dall’emergenza 
ha giocato un ruolo determi-
nante e per certi aspetti in-
credibile. Rogliano ha pagato 
un prezzo altissimo con deci-
ne di contagiati e persino con 
un decesso. L’epidemia da 
Covid-19 è stata (e continua a 
essere) per questa Comunità 
il momento storico più brutto 
dal Dopoguerra ad oggi, con 
conseguenze negative sul 
piano sanitario e su quello 
economico. Un quadro allar-
mante per il modo in cui si è 
evoluta la trasmissione della 
malattia che ha rischiato di 
gettare nel panico l’intera 
popolazione. Solo la maturi-
tà e il senso di responsabili-
tà dei cittadini hanno evitato 
situazioni peggiori cosicché 
a distanza di settimane dal-
lo scoppio dell’epidemia si 
comincia ad intravedere la 
luce, benché flebile, in fondo 
al tunnel. All’interno della 
struttura municipale, ricor-
diamo, il coronavirus ha col-
pito il sindaco Giovanni Al-

tomare, il suo vice, Fernando 
Sicilia, gli assessori Francesco 
Altomare e Antonietta Russo, 
il consigliere con delega alla 

Cultura, Antonio Simarco e, 
tra gli altri, alcuni dirigenti 
di Settore. Ma il virus non ha 
risparmiato nemmeno i Ca-
rabinieri con diversi militari 
costretti alla quarantena o, 
addirittura, al ricovero ospe-
daliero. 
Il territorio è stato sottoposto 
a “chiusura” con apposita or-
dinanza del presidente della 
Giunta regionale alla stregua 
di quanto deciso per i Comu-
ni in cui il numero dei positi-
vi al test tampone è risultato 
più alto rispetto ad altre aree 
della Calabria. Nel Savuto, 
con incidenza minore, il con-
tagio ha riguardato pure Bel-

sito, Carpanzano, Colosimi, 
Grimaldi, Mangone, Marzi, 
Parenti e Santo Stefano di 
Rogliano. Il divieto di allon-
tanamento, la riduzione de-
gli spazi di movimento e di 
socializzazione hanno acuito 
un disagio sociale che, tutta-
via, non è sfociato in disordi-
ni o in forme serie di insof-
ferenza. 
Lo testimonia l’assenza qua-
si totale di infrazioni riscon-
trate dalle forze dell’ordine. 
I roglianesi hanno saputo 
infatti adattarsi restando a 
casa, pazientare, osservare le 
regole e, in certi casi, subire 
forme di sarcasmo e gesti di 
intolleranza. La pandemia, 
purtroppo, ha generato insi-
curezze, paure e pregiudizi 
frutto della cattiva informa-
zione, dell’uso improprio e a 
volte spregiudicato dei social. 
È stata una Pasqua difficile 
per il Savuto, soprattutto per 
la cittadina capoluogo d’area, 
dove la gara di solidarietà 
messa in atto da associazio-
ni e Arma dei Carabinieri ha 
stabilito un primato impor-
tante. Dove, oltre al nume-
ro dei guariti, si guarda con 
fiducia alla scadenza di fine 
mese, ovvero, alla possibile 
“riapertura” del territorio.

A Rogliano si prova a ripartire, 
anche se lentamente. Da alcu-
ni giorni si registrano i primi 
segnali della presenza del per-
sonale comunale operativo sul 
territorio. Tre, infatti, sono gli 
ausiliari del traffico che, indos-
sati guanti e mascherina, sono 
tornati in servizio all’interno 
dell’abitato, soprattutto nei 
quartieri del centro storico. Un 
supporto alle forze dell’ordine 
nelle zone in cui risulta più diffi-
coltoso l’accesso alle auto. Stessa 
presenza davanti ai supermer-
cati e nei dintorni dell’ufficio 

postale per scongiurare assem-
bramenti. Settori come i Servizi 
sociali sono di nuovo al lavoro 
pur essendo (ancora) escluso al 
pubblico l’accesso agli sportelli 
comunali. Ciò, per garantire il 
disbrigo delle pratiche inerenti 
ai buoni per l’acquisto di beni 
alimentari. L’Amministrazione 
comunale ha disposto anche la 
sanificazione di manto stradale 
e pavimentazione urbana me-
diante utilizzo di mezzi con ir-
roratori ad ampia gittata di pro-
dotti disinfestanti. L’operazione 
ha riguardato il Capoluogo con 

l’aggiunta delle frazioni Saliano, 
Balzata e Case sparse. (GS)

Assunta Buonavolontà non fa 
ritorno in Calabria. Al tempo 
del coronavirus non lascia casa 
in affitto sulla via Nomentana, 
a Roma, per trovare riparo a 
sud, dai familiari, nonostante 
siano cose assai onerose il bi-
glietto del bus, l’affitto, le bol-
lette. Per una precaria i conti 
devono quadrare. Assunta è il 
personaggio di Antonia Fama, 
roglianese, attrice di teatro, 

speaker radiofonica di Radio 
Articolo 1. Lei è laboratorio di 
creatività, è penna intelligente 
per raccontare quella ragazza, 
studentessa (ora lavoratrice) 
che, tramite il suo vissuto, ha 
intrecciato i fili d’una vita “al-
trove” realizzando “storie” dei 
giorni nostri: Assunta Buona-
volontà. Un soggetto fantasioso 
per un racconto vero: la preca-
ria che dal Meridione guarda 
fuori regione come trampolino 
di lancio, ad una città multiet-
nica in un ribollire di oppor-
tunità sociali ed economiche, 

d’impiego forse. Un racconto 
che fa ridere (ma che dovrebbe 
far piangere), che fa riflettere, 
interrogare su quanto sia dif-
ficile andare avanti nel nuovo 
millennio. Dopo anni di studio, 
la laurea. Spedito il curriculum 
attende la chiamata per il tanto 
sperato lavoro a tempo inde-
terminato. Si cerchia con pen-
narello l’annuncio di lavoro. 
“Brava Antonia! La tua vita è un 
taccuino d’appunti. Racconti di 
uomini e di donne in ogni dove, 
tra i sorrisi e la genuina spon-
taneità del meridionale”. Scrive 

un libro: “Diario di un precario 
sentimentale”. Snocciola trami-
te i microfoni in FM il “Radio 
Dramma”. Vince un premio per 
Radio Radio 3, partecipa al Pre-
mio Volponi, porta in teatro il 
suo personaggio. Scorre il tem-
po: prima sposa, poi mamma, 
quindi un lavoro, la realizza-
zione tenendo presenti i valori 
della sua terra: la spontaneità, 
la famiglia, la presenza. Ora As-
sunta Buonavolontà è un cor-
tometraggio lanciato in rete su 
Youtube. Un giorno, forse, sarà 
una pillola televisiva.

Nell’emergenza i roglianesi 
hanno risposto “noi ci siamo” 
dimostrando capacità orga-
nizzativa in una situazione 
di grande disagio. Segno tan-
gibile per il territorio sono a 
tutt’oggi le iniziative “raccolta 
fondi” e “spesa solidale” mes-
se in campo dalla totalità del-
le associazioni. Ognuna con i 
propri mezzi, con le proprie 
possibilità. Una rete per rag-
giungere più abitanti possi-
bili. Risposte concrete di una 
popolazione che ha compreso 
la delicatezza del momento, a 
partire da supermercati e frut-
tivendoli. Dalla semplice con-
segna della spesa al recapito 
dei medicinali alle persone più 
anziane, dall’apertura di ca-
nali d’ascolto per il supporto 
psicologico alle trasmissioni 
tv web con finalità sociali. Chi 
ha potuto lo ha fatto con do-
nazioni piccole o grandi guar-
dando al proprio vicino, al più 
bisognoso. Rogliano ha saputo 
e sa essere ancora Comunità. 
(MC)

Antonia Fama, la voce di Articolo 1 con il sud nel cuore

Rogliano
Gaspare Stumpo

Diversi i casi di
contagiati al virus
nel paese, fra cui il
sindaco e alcuni
amministratori.
Ora si vede la luce

Rogliano. Verso la ripresa delle attività comunali

Personaggio
Massimiliano Crimi

Gara di solidarietà 
sul territorio

Rogliano
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Marina

La speciale Pasqua di Longobardi
Un’iniziativa con l’immagine di Gesù Risorto che veglia sul paese

Il Comune e la parrocchia hanno rappresentato la comunità nei giorni santi

Commozione e tanta gioia 
per i longobardesi che hanno 
vissuto, come tutt’Italia, la 
Santa Pasqua in quarantena, 
ma hanno anche potuto sa-
lutare e glorificare il Signore 
Risorto che è passato tra le 
case e i quartieri di tutto il 
paese. 
L’iniziativa, promossa dal 
comune di Longobardi in 
collaborazione con la parroc-
chia di san Nicola Saggio e di 
Santa Domenica, nonché con 
i tanti volontari che operano 
sul territorio, è stata accolta, 
con emozione da tutti i cit-
tadini.  L’inizio del cammi-
no del Cristo Risorto è stato 
annunciato dal suono delle 
campane della Chiesa di san 
Nicola e da lì, per tutto il pa-
ese, ha portato un messag-
gio di speranza e di amore. 
Il parroco, padre Francesco 
Di Turi ha voluto sottoline-
are attraverso un messaggio 
audio la sua vicinanza alla 
comunità longobardese; la 
sua voce ed il suo augurio pa-
squale è echeggiato nell’aree 
per tutta la giornata. Anche 
l’Amministrazione Comuna-
le ha declamato il suo augurio 

e il primo cittadino di Longo-
bardi, Giacinto Mannarino, 
in rappresentanza di tutta la 
popolazione longobardese, si 
è recato presso la chiesa ma-
dre, dove dice: “in un’atmo-
sfera surreale è stata celebra-
ta la Santa Messa di Pasqua”, 
presieduta da don Juan. 
Tra i banchi vuoti in una 
chiesa deserta solo il coman-
dante del Corpo Forestale 
Sergio Avolio ed io con la 

fascia tricolore, in rappre-
sentanza di tutti i cittadini 
longobardesi. Nel giorno del-
la Resurrezione di Cristo ho 
ritenuto doveroso – continua 
Mannarino – rappresentare 
la mia comunità costretta a 
restare nelle proprie case. 
Al termine della celebrazione 
eucaristica ci siamo recati al 
cimitero ponendo un fascio 

di fiori, un gesto simbolico 
in onore di tutte le persone 
che non ci sono più. Come 
sempre – conclude nel suo 
post sui social il sindaco di 
Longobardi - le prove che la 
vita ci porta ad affrontare ci 
rendono persone migliori. 
Nell’attesa di vedere di nuo-
vo le nostre chiese piene del 

calore della nostra splendi-
da comunità vi abbraccio 
e auguro a tutti una buona 
Pasqua”. Le strade di Longo-
bardi la domenica di Pasqua 
si sono vestite a festa per ac-
cogliere e salutare Cristo Ri-
sorto; drappi bianchi sui bal-
coni hanno fatto capolino in 
una calda mattina di prima-
vera che, in religioso silenzio 
ha fatto festa perché Gesù ha 
vinto la morte, ed ora, per 
sempre, è vivo in mezzo noi. 
La giornata di Pasqua si è 

colorata anche di un altro 
gesto che ha reso felici i più 
piccini. I volontari del centro 
operativo comunale hanno 
distribuito le uova di ciocco-
lato e la cartolina raffiguran-
te san Nicola Saggio a tutti i 
bimbi nati dal 2010 ad oggi 
ed ai bambini diversamente 
abili. 
Un gesto significativo, di-
cono, per ringraziare tutti i 
bambini della pazienza con 
la quale stanno affrontando 
in casa questa emergenza.

“Coloriamo il ‘tempo’ al ‘tem-
po’ del coronavirus”: è stato 
questo il tema del concorso 
bandito dal Comune di Lon-
gobardi rivolto a grandi e pic-
cini che hanno voluto colora-
re questo periodo grigio per 
le nostre famiglie. Un vero e 
proprio successo, dicono gli 
organizzatori che hanno vo-
luto ringraziare tutti i parte-

cipanti, più di una cinquanti-
na, che si sono messi in gioco 
proponendo creazioni artisti-
che di vario genere. I vinci-
tori di “Coloriamo il ‘tempo’ 
al ‘tempo’ del coronavirus” 
sono: il piccolo Francesco 
Chilelli per la categoria 3-5 
anni; Luna Francesca Manna-
rino per la categoria 6-10 anni 
e Gaia Saliceti per la categoria 
11-13 anni. Gli gnocchi trico-
lore di Valentina Brusco han-
no convinto tutti vincendo la 
categoria ‘altra età’. Il comu-

ne di Longobardi ha voluto 
ringraziare tutti coloro che si 
sono cimentati in mille varie-
gate opere artistiche che han-
no sottolineato la voglia di 
non mollare e di sperare che 
questo periodo ‘strano’, un 
tempo quasi ‘sospeso’, come 
gli stessi organizzatori scri-
vono, ma ricco di emozioni e 
sensazioni, possa far germo-
gliare momenti di incontro 
‘alternativi’ ma non per que-
sto meno intensi e ricchi di 
emozioni.

Coloriamo il tempo al tempo del Coronavirus

Longobardi
Sabrina Pellicone

Tra i banchi della 
chiesa vuota nel 
giorno di Pasqua 
il sindaco Mannari-
no e il comandante 
del Corpo 
forestale Avolio

Longobardi
SP

L’Ordine dei Minimi mette a 
disposizione l’hotel San Fran-
cesco per chi è in quarantena 
obbligatoria. Una notizia che 
sottolinea, come ha afferma-
to il primo cittadino di Paola, 
Roberto Perrotta, il senso di 
essere una comunità coesa. 
L’Ordine fondato da Francesco 
da Paola ha dato la possibilità 
ai cittadini di poter fruire, in 
maniera del tutto gratuita, de-
gli spazi della struttura posta 
vicino il Santuario del Tauma-
turgo paolano. “All’Ordine dei 
Minimi – ha affermato Per-

rotta – rivolgo a nome mio e 
dell’Amministrazione Comu-
nale la più profonda gratitudi-
ne per il gesto compiuto, che, 
ancor più di rappresentare un 
balsamo per l’intera colletti-
vità, è la sintesi – dice – della 
cura con cui, i Padri e i frati 
del Santuario, prendono a cuo-
re le sorti della città. Le inizia-
tive intraprese dal Santuario, 
dalle parrocchie, dai volontari 
e dalle tante associazioni sce-
se in campo con ogni mezzo, 
stanno rappresentando – ha 
concluso il sindaco di Paola – 

lo stimolo giusto per puntare 
con fiducia al traguardo in cui 
ognuno confida”.

Minimi. L’Hotel a disposizione per la quarantena

Oltre 100 mascherine nei giorni 
scorsi sono state donate dal co-
mune di Lago ai medici che gior-
nalmente lavorano nelle sedi 
sanitarie e che sono a maggior 
rischio di contagio. “Cerchere-
mo di sostenere il 118 di Aman-
tea ed alcuni reparti dell’ospeda-
le di Cosenza nei quali lavorano 
nostri concittadini”  hanno fatto 
sapere dal Comune. Tra le altre 
iniziative, anche la distribuizio-
ne altre 1400 mascherine alle 
famiglie di Lago.

L’impegno del 
comune di Lago



Parola di Vita 19Giovedì 23 aprile 2020

Silana

In Sila si continua 
a lavorare nei campi
La testimonianza di un giovane imprenditore

L’emergenza sanitaria, scaturi-
ta dal contagio globale da coro-
navirus, scatena di conseguen-
za e soprattutto l’emergenza 
economica, dato che interi si-
stemi produttivi sono stati in-
taccati nella produzione e nella 
mancanza di domanda. Sicché 
che intere filiere sono sotto 
pressione. E l’Italia, patria delle 
piccole medie imprese, rischia 
non poco. “La battuta d’arresto 
– ci spiega Giuseppe Gabriele 
-  si è fatta sentire”. Giuseppe 
è un giovane imprenditore, che 
assieme alla sua famiglia dirige 
l’azienda agricola “Gabriele”, 
operante nella località Lagarò, 
vicino Camigliatello Silano, 
che non ha chiuso i battenti. 
“Continuiamo a lavorare in 
piena sicurezza usando tutte le 
precauzioni del caso”. A lui ab-
biamo chiesto come ha reagito 
all’emergente crisi economica: 

“noi non ci siamo fermati, d’al-
tronde non si può fermare il 
nostro settore, la nostra preoc-
cupazione ora è dovuta al post 
emergenza, ciò che ci chiedia-
mo è come risponderà il mer-
cato, dunque in che modo au-
menterà il lato della domanda? 
Dobbiamo decidere se aumen-
tare o no la produzione”. La 
Sila è piena zeppa di ristoranti, 
agriturismi, i primi consumato-
ri dei prodotti forniti dalle im-
prese come quella di Giuseppe. 
“Ovviamente c’è stato un crollo 
di richieste in questo settore, 

ma la grande distribuzione ha 
incrementato la domanda dato 
che i supermercati restano 
aperti”. Secondo Confcommer-
cio il comparto alimentare ha 
avuto un incremento del 9,8 % 
delle vendite. Il problema per 
aziende come quella di Giusep-
pe è la disponibilità della ma-
nodopera: “lo Stato potrebbe 
aiutarci facilitando, per esem-
pio, l’impiego dei beneficiari 
del reddito di cittadinanza e in 
generale sostenere di più quel-
le piccole imprese che hanno 
rapporti con l’estero”. 

Lagarò
Giulio Cava

A Casali del Manco è attivo 
un servizio di distribuzione di 
prodotti tipici ad opera dei re-
sponsabili della sezione Gal 
della Sila. Al sito GalSila.it op-
pure sull’apposita applicazio-
ne per telefoni è presente un 
apposito catalogo. L’utente po-
trà quindi scegliere e ordinare, 
al resto penserà l’azienda con 
il trasporto a domicilio. Un 
servizio della dorsale silana 
dell’associazione “Gruppi di 
azione locale” che può aiutare 
in questo periodo di emergen-
za, soprattutto nell’approvvi-
gionamento alimentare visto 

il notevole numero di abitanti. 
A coordinare questo progetto 
che vede coinvolte numero-
se aziende agricole del com-
prensorio silano e presilano, 
Andrea Bonanno, che è dele-

gato del comune di Casali del 
Manco presso il Gal. Per chie-
dere lumi sull’iniziativa si può 
raggiungere Bonanno presso 
il proprio profilo di Facebook.  
(GC)

Dal Gal Sila arriva la spesa a domicilio

Contro il coronavirus, da 
Celico giunge una notizia 
rinfrancante. Il sindaco An-
tonio Falcone, nel pieno 
rispetto dei decreti del Pre-
sidente del Consiglio (così 
precisa lui stesso) celebra 
nella casa comunale il matri-
monio che unisce Fernando 
Falcone e Clorinda D’Acri. 
Tutto succede sabato scorso. 
Falcone accede a Facebook 
e dedica alla comunità vir-
tuale un breve messaggio 
con cui comunica l’avveni-
mento. “Qualcosa di bello 
ancora succede!!! Oggi ho 
unito in Matrimonio il Sig. 
Fernando Falcone e la Sig.ra 
Clorinda D’Acri, nel rispetto 
del DPCM, ai quali auguro, 
a nome di tutta la comuni-
tà Celichese, che tutto ciò 
possa essere l’inizio di una 
lunga vita felice insieme!!! 
Vi voglio bene...”. Bastano 
pochi minuti e la notizia 
diventa virale, condivisa da 
centinaia di utenti. La foto 
del sindaco che dalla balco-
ne del municipio omaggia i 
nuovi congiunti lanciando 

del riso spopola, ripresa da 
numerosi giornali e televi-
sioni locali. Emozionata la 
sposa: “in un periodo del 
genere, comprendi a pieno 
che nulla può essere pro-
grammato, impari ciò che è 
davvero importante come la 
famiglia e gli affetti più veri, 
dai valore al tempo e apprez-
zi i piccoli ma più significati-
vi gesti quotidiani”.

Celico. Diventare sposi 
al tempo del Covid-19

Celico
G.C.

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
Referente Enti Religiosi di agenzia: dott. Pasquale De Luca - cell. 377 9671814

A S S I C U R A Z I O N I
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Cratense

Ci sono storie che è bene 
far conoscere, espressioni di 
quella genuinità calabrese, 
che porta a gesti di solida-
rietà che vengono dal cuore, 
tutte finalizzate ad aiutare 
chi soffre. Fabio Elettrico è 
un bisignanese trapiantato in 
Toscana, uno dei “tanti” che 
ha fatto la valigia, insieme 
alla sua famiglia, in cerca di 
fortuna in quelle regioni  che 
i meridionali continuano ad 

arricchire.  Nonostante la sua 
giovane età, 47 anni, ha co-
nosciuto, ieri il terrore della 
guerra, oggi i sofferenti del 
virus killer. Come sempre, 
non si è tirato indietro, oggi 
da imprenditore, ieri da mili-
tare, paracadutista della Fol-
gore, si è caricato delle sue 
responsabilità ed ha risposto 
ancora una volta “presente”. 
Fabio oggi è titolare di una 
avviato e noto liquorificio ar-
tigianale livornese: “il Re dei 
Re”, una giovane realtà che 
gli ha già dato grandi soddi-
sfazioni. In piena emergenza 

Covid-19, ha raccolto le ri-
chieste di aiuto che giunge-
vano da associazioni, biso-
gnosi e dallo stesso comune 
di Livorno ed ha comprato 
mascherine, disinfettante e 
generi di prima necessità. I 
soldi per le donazioni ven-
gono dal budget pubblicita-
rio previsto per il lancio del 
suo nuovo prodotto “Elektro 
Gin”, un prodotto unico, al 
quale si guardava con inte-
resse e soddisfazione. Il suo 
Gin, per il momento, resta 
in magazzino. Certamente a 
compensare le “perdite” c’è 
l’aver guadagnato il sorriso 
di chi ha ricevuto la sua do-
nazione “ciò che  rimane per 
sempre nei cuori della gen-
te è la tua generosità, il tuo 
altruismo”. Lui altruista lo 
è stato da sempre, ha cono-
sciuto teatri di guerre lonta-
ne  dalla Somalia, al Libano, 
passando dall’Iraq, Bosnia, 
Kosovo, Albania, Timor Est, 
Afghanistan, le calamità na-
turali in Italia: “in ogni mis-
sione a cui ho partecipato sai 
cosa ho portato in modo in-
delebile? Gli occhi dei bam-
bini, gli occhi delle persone 
che al solo regalargli una 
bottiglia di acqua oppure un 
pezzo di pane si commuo-
vevano. Questi sono i trion-
fi della vita, sono queste le 
cose che ti rimangono den-
tro, ecco il perché del mio 
piccolo gesto. La gente ti dice 
grazie, ma quel grazie ha un 
valore immenso, unico, ma 
soprattutto vero”.  Fabio è un 
ragazzone, ad ispirarlo sono 
valori genuini come la patria, 

la famiglia, la sua regione e la 
sua città di Bisignano, il suo 
quartiere di Santa Croce, il 
suo Sant’Umile: “Humilem”, 
è il nome dato ad un brandy 
invecchiato per oltre 5 anni 
in botti di rovere. Infine, 
gli chiediamo del successo 
imprenditoriale: “Abbiamo 
partecipato a diversi cam-
pionati mondiali nel settore 
degli Spirits, dal Messico al 
Cile, passando dalla Cina ed 
alla Germania. Abbiamo vin-
to  medaglie d’oro, portato a 
casa attestati importanti ma,  
restano  come sostegno, solo 
un giusto riconoscimento ai 
sacrifici fatti”. Quello che re-
sta, giova ribadirlo, sono  “gli 
occhi dei bambini, gli occhi 
delle persone che al solo re-
galargli una bottiglia di acqua 
oppure un pezzo di pane si 
commuovevano. Questi sono 
i trionfi della vita, sono que-
ste le cose che ti rimangono 
dentro”. 

Bisignano
Rino Giovinco

Una vita spesa a 
servizio del prossimo 
e ora, a compensare 
le perdite, l’aver 
guadagnato il sorriso 
di chi ha ricevuto 
la sua donazione

La solidarietà 
di Fabio Elettrico
La storia del bisignanese trapiantato in Toscana 

L’Amministrazione comuna-
le ha fissato al 18 maggio la 
data ultima per  far pervenire 
i lavori relativi all’iniziativa 
rivolta ai bambini delle scuo-
le dell’infanzia, primaria e 
media residenti a Rose o figli 
di concittadini emigrati, “per 
dare un messaggio di speran-
za e di rispetto delle regole e 
impegnare i piccoli in questa 

fase di forzata assenza dalla 
scuola”. Ogni bambino potrà 
realizzare un disegno su due 
temi proposti che guardano 
al periodo che si sta vivendo 
e che sono “Io resto a casa - 
tutto andrà bene”. Le opere 
saranno raccolte in una pub-
blicazione curata dal Comu-
ne “con la quale scriveremo 
una pagina di storia vista con 
gli occhi dell’innocenza delle 
piccole generazioni”. L’inizia-
tiva, apprezzata dai ragazzi, 
proporre qualcosa di positivo 

che impegna il mondo degli 
alunni della scuola dell’ob-
bligo. Sulla pagina ufficiale 
facebook del comune viene 
spiegato che “l’obiettivo è 
quello di dare un messaggio 
di speranza e di rispetto delle 
regole e di impegnare i nostri 
piccoli cittadini in questa fase 
di forzata assenza dalla scuo-
la”.  In pratica l’idea è quella 
di affidare ai “più a piccoli una 
pagina di storia della  comuni-
tà di cui tenere memoria per 
l’avvenire”.  

Il messaggio di speranza dei bambini di Rose

Titolare di un noto liquorificio 
artigianale livornese in piena 
emergenza ha raccolto le 
richieste di aiuto che giungeva-
no da associazioni, bisognosi e 
dallo stesso comune di Livor-
no con il budget previsto per il 
lancio del suo nuovo prodotto

Rose
RG
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Storia

Il 21 novembre 1661, a soli 39 
anni, Gennaro Sanfelice, su in-
dicazione del cardinale Flavio 
Chigi, fu nominato Arcivesco-
vo di Cosenza.
Egli governerà la Chiesa co-
sentina per ben trentatré anni, 
diventando, insieme a mons. 
Lorenzo Pontillo e mons. Ca-
millo Sorgente, uno dei presuli 
più longevi della nostra storia 
diocesana. Delle sue azioni e 
delle sue disposizioni si con-
servano oggi alcuni importan-
ti documenti che testimoniano 
la sua azione pastorale e le sue 
opere di carità; tra essi, due 
monumentali relazioni delle 
visite compiute dall’arcidiaco-
no evicario generale,Antonio 
Zicaro,nel 1666 e nel 1684.
Entrambi i documenti, molto 
ricchi di informazioni sulle 
singole parrocchie, offrono 

una visione generale dello sta-
to della Chiesa cosentina.
La visita pastorale del 1666 fu 
ritrovata anni fa da don Enzo 
Gabrieli, il quale intuì subito la 
portata storica del manoscritto 
e, sebbene mancante di fronte-
spizio e di alcuni fogli iniziali, 
descrive, attraverso un itine-
rario circolare, tutte le chiese 
presenti nelle parrocchie del 
tempo, compresa la chiesa del 
monastero delle Cappucci-
nelle di Tessano, come anche 
l’altra Visita del 1684, iniziata 
il primo maggio nella chie-
sa di Domanico e conclusasi 
nella chiesa di Laurignano il 
15 giugno; nelle conclusioni il 
segretario – verbalizzante rin-
graziava con profondi lodi Dio 
e la Madonna per aver portato 
a conclusione la santa visita.
Si conservano anche un Sino-
do del 1678 (pubblicato nel 
1692), celebrato la terza do-
menica dopo Pentecoste, e una 
Relazioni ad Limina del 1675; 

quest’ultima descrive la dioce-
si come molto ampia ed estesa, 
che dalle montagne della Sila 
scendeva alla costa tirrenica, 
inglobando parte della Valle 
Cratia nord e il Savuto a sud, 
per un totale di sessantamila 
abitanti con ottantanove par-
rocchie e centoventidue par-
roci; erano presenti monaste-
ri e conservatori femminili a 
Cosenza, Montalto e Tessano, 
mentre la presenza degli or-
dini regolari maschili era di-
stribuita su tutto il territorio 
diocesano arrivando a sessan-
tadue conventi, nonostante la 
soppressione innocenziana, 
avvenuta anni prima, ne aves-
se ridimensionato il numero.
Nel Seminario con quaranta 
studenti, la cui maggior parte 
dei proventi provenivano pro-
prio dai conventi soppressi, e 
si insegnavano la grammati-
ca e la filosofia dai Gesuiti e 
la scolastica dai Domenicani, 
mentre il canto gregoriano era 
affidato al maestro di chiesa. 
Nato a Napoli nel 1622 da Al-
fonso, dei Duchi di Laurana, e 
da Laura Cicinelli, era cugino 
di Giuseppe Maria Sanfelice, 
già arcivescovo di Cosenza 
(1650-1660), che lo aveva 
seguito nella città bruzia per 
coadiuvarlo nel governo pa-
storale, lasciandolo in sua vece 
quando l’Arcivescovo fu invia-
to in missione apostolica in 
Germania.

Dottore in UtroqueIure, con-
seguito presso il Collegio dei 
dottori di Napoli il 7 ottobre 
1637, fece il suo ingresso nella 
Diocesi cosentina la domenica 
in quinquagesima (cinquanta 
giorni prima di Pasqua) del 

1662. Celebrato dai contem-
poranei come prelato colto e 
virtuoso, si distinse soprat-
tutto come ligio interprete del 
dettato conciliare e sinodale.
Durante il suo episcopato 
ebbe alcune difficoltà per cer-
te differenze sugli usi liturgici 
e per far accettare le sue di-
sposizioni, tanto che scrisse 
nella Relazione ad Limina, quo 
pravis interim consuetudinibus 
et corruptelis, utimaximepotui, 
abrogatis, ecclesiasticam in hac 
Dioecesi disciplinamrastaura-
rem; quod Deo adiutore me con-
sequutum spero.
Nel Liber Praebendarum si scri-
ve che apportò grandi benefici 
alla Chiesa e alla Diocesi, mo-
rendo in concetto di santità il 
19 febbraio 1684.

Cosenza
Vincenzo Antonio Tucci

Una Relazioni ad 
Limina del 1675
descrive la diocesi 
come molto ampia 
ed estesa con 89 par-
rocchie e 122 parroci

L’Arcidiocesi di Cosenza al tempo 
di monsignor Gennaro Sanfelice
Si tratta di uno dei presuli più longevi della nostra storia diocesana, governò per 33 anni

Il presule cosentino è celebrato 
dai contemporanei come
prelato colto e virtuoso.
Delle sue azioni e delle sue di-
sposizioni si conservano oggi 
alcuni importanti documenti 
che testimoniano la sua azione 
pastorale e le sue opere di carità

Durante il suo epi-
scopato ebbe alcune 
difficoltà per certe dif-
ferenze sugli usi litur-
gici e per far accettare 
le sue disposizioni
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Fantascienza

Il disco accecante di Kepler-90 
spuntò dall’orizzonte irrorando 
di luce le uniche lande emerse 
del pianeta Java. Era l’inizio di 
una nuova giornata.
Il commissario della PolLoc, 
la polizia locale di Java, Tomàs 
Troni, si alzò dal letto ergo-
nomico, accolto dal tepore 
dell’aria condizionata e dalle 
voci elettroniche che risuona-
vano per il cubicolo.
Dopo aver svolto i soliti riti di 
abluzione praticò gli esercizi 
ginnici mattutini che il governo 
centrale imponeva a tutti i suoi 
cittadini e fece una frugale co-
lazione a base di fibre e frutta 
disidratata.
Come era consuetudine, dedicò 
una manciata di minuti alla vi-
sione dell’olonotiziario locale. 
Ogni volta che veniva menzio-
nato il nome del criminale so-
billatore, Ulik, gli sfuggiva sem-
pre un grugnito di stizza.
Prima o poi lo catturerò, mugo-
lò tra sé il commissario, desi-
deroso di consegnarlo alla giu-
stizia. Era questo il suo ultimo 
incarico affidatogli dal questore 
Bani.
La cattura di Ulik era diventata 
per lui l’occasione di consegui-

re lo scatto di carriera da sem-
pre anelato, magari entrando 
nella più blasonata GlobalPol, e 
allo stesso tempo un modo per 
difendere la grande patria ga-
lattica, la Federazione, dal caos 
dei terroristi. Approfittando 
dello sconvolgimento causato 
dall’uragano che aveva devasta-
to la capitale Javas City e mez-
zo pianeta, Ulik aveva spinto la 
popolazione locale a rivoltarsi 
contro la Federazione.
Tuttavia era passato un mese 
dall’ultima ribellione, due 
dall’uragano, e Tomàs non era 
ancora riuscito a ottenere alcun 
progresso, nonostante l’enorme 
sforzo compiuto dai suoi uomi-
ni nel trattenere e interrogare 
alcuni dei proseliti del ribelle.
Il criminale era sfuggente e 
scaltro più del previsto. Nelle 
due occasioni in cui era stato 
sorpreso a manifestare chia-
ri dubbi di ribellione, Ulik 
era riuscito a svignarsela. La 
sorveglianza delle telecamere 
pubbliche e le intercettazioni 
ambientali non avevano rileva-
to niente. In più il suo profilo 
nel database della PolLoc risul-
tava incompleto, e privo delle 
caratteristiche psico-neurali 
e biometriche necessarie ad 
individuarlo nel caso in cui si 
camuffasse. Inoltre, nessuno 
degli uomini catturati e con-

vertiti con invasive tecniche di 
persuasione aveva fornito esau-
rienti particolari sul luogo dove 
si nascondeva.
Se avesse avuto a disposizione 
i moderni sistemi di intercetta-
zione e monitoraggio, in dota-
zione alla GlobalPol, Tomàs era 
convinto che avrebbe potuto 
scoprire qualcosa in più.
Fu così che quella mattina il 
commissario ebbe l’ardire di 
voler scomodare il dirigente 
della PolLoc per ottenere l’au-
torizzazione ad entrare nei ser-
ver locali della Federazione e 
usufruire di tutti gli strumenti 
di sorveglianza telemetrici e 
biometrici necessari a captare 
maggiori informazioni sul ri-
cercato.
–È inutile che ti scervelli, 
Tomàs –lo demotivò il collega 
Habi, anche lui commissario. 
–Sono sicuro che passeranno il 
caso alla GlobalPol. Solo le tute 
blu hanno accesso ai server.
–E noi collaboreremo con la 
GlobalPol –gli rispose a tono, 
un po’ eccitato dall’idea. –Il 
questore Bani non ha escluso 
che ciò possa capitare.
L’entusiasmo di Tomàs fu pre-
sto rimpiazzato dalla delusione 
quando il volto austero del que-
storeguizzò in una fiammata 
dal proiettore olografico per 
comunicare i nuovo ordini rice-

vuti dall’alto.
–Sei congedato dal caso, com-
missario Troni. Ti occuperai 
dei superstiti all’uragano.
–Come, signore? – domandò 
attonito Tomàs. –E il caso del 
ribelle Ulik?
–È stato affidato ad esperti 
agenti della GlobalPol –tuonò 
l’uomo. –Partiranno a breve 
dal pianeta-capitale Laurentia 
con un’astronave a propulsio-
ne ionica concessa dal primo 
segretario Lev. Stando a quan-
to riferitomi dal dirigente, che 
a sua volta è stato avvisato dal 
governatore di Java, il segreta-
rio ha dichiarato l’intenzione di 
giungere qui per manifestare la 
sua vicinanza alla popolazione 
colpita dall’uragano e placare 
ogni dissidio.
–Ma, signore, non è una saggia 
decisione –obiettò Tomàs. –Fin 
quando Ulik non verrà cattu-
rato il nostro pianeta non è al 
sicuro. Ci dia la possibilità di 
coadiuvare la GlobalPol.
–Commissario, non dipende 
da me –sbottò l’uomo. –E poi 
gli ordini non si discutono. Si 
rammenti il 7° comandamen-
to della nostra gloriosa società: 
“obbedisci sempre agli ordini 
dei tuoi superiori”.
Tomàs ritornò nel suo ufficio 
affranto e deluso.
–Che ti dicevo? –gli disse sar-

donico Habi. –I casi tosti sono 
della GlobalPol. Noi dobbiamo 
accontentarci di quelli più sem-
plici.
–Invece dovremmo occuparci 
di tutti gli affari che minano alla 
sicurezza del nostro pianeta. 
Siamo o no la polizia di Java?
–Collega, Troni – o fissò truce 
Habi. – Avverto in te un certo 
senso di ribellione. Ti consiglio 
di moderare le parole o rischi 
di essere accusato d’insubordi-
nazione.
Habi si licenziò guardandolo di 
sottecchi.
–Su, non dargli ascolto, com-
missario. Avremo altre occasio-
ni per dare un forte contributo 
alla patria – lo rincuorò Haka, 
l’ispettrice ai suoi ordini, sem-
pre ligia al dovere e premurosa 
nei suoi riguardi, sempre in ri-
spetto alle leggi etiche.
–Intanto però dobbiamo adem-
piere ai nostri compiti – squittì 
la donna, mettendosi sugli at-
tenti.
Così presero una volante della 
polizia a levitazione e si dires-
sero verso l’ospedale di Javas 
City.
–Dobbiamo interrogare un pe-
scatore scampato all’uragano, 
riapparso dopo un mese dalla 
scomparsa –gli riferì la poli-
ziotta. –E quello che ha dichia-
rato è fuori dal comune!

Puntata n. 1
Ugo Amendola

Luci nel cielo tra uragani e crimini
Racconto in dieci episodi ed epilogo dello scrittore mendicinese Ugo Amendola

Il racconto è un mixing
tra fantascienza e giallo,
ambientato in un futuro
distopico. Le indagini del com-
missario Tomàs Troni si muo-
vono tra la caccia a un ribelle e 
la morte di uno studioso. Nello 
sfondo un uragano devastante
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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
Ore 20:30 Megamix, con 
Wolly Dee
20:36 - tg e non solo
Ore 21:00 INFOBOX, 
l’informazione quotidiana 7 
Giorni su 7 (News, Meteo, 
Cinema, Cultura)
21:35 - cosa succede in città?
Ore 22:00 Jazz Time, un’ora 
di musica Jazz a cura di 
Francesco Ciacco 
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 
15.36 - inblu week-end 
17.03 - rubrica tre minuti
17.06 - radio libera tutti 
17.30 - disco inblu today
18.00 - inblu notizie 
18.36 - i nostri fratelli 
20.00 - playlist inblu
20.30 - soul
21.00 - c’è sempre una 
            canzone live
22.03 - a tempo di musica 
23.03 - la biblioteca di  
             Gerusalemme 
23.30 - al di là (radio 
             vaticana)

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 programma-
zione previsti i contenitori InBlu 
music e forever InBlu
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Basilica 
Santa Croce 

in Gerusalemme 
ROMA

dalle 10,55 dalle 10:00

Santuario 
del Divino Amore 

ROMA

RADIO VATICANA - Ore 7:20 (in latino)

TELEDEHON - ore 11.00

TELEPACE - Ore 9:00

RADIO MARIA - Ore 8:00 e 10:30

RADIO JOBEL INBLU - Ore 10:55

RAI RADIO UNO - Ore 11:00

TELEPADRE PIO - Ore 7:30 e 11:00

CHIESA TV (Can. 195) - 17.30

Pr
og

ra
m

m
az

io
ne

 
re

lig
io

sa

Papa Francesco
per la Giornata delle donne

1 Territorio/ Ed io avro cura 
di te. Chi pensa ai ragazzi in 
casa famiglia
2 Attualità / Il virologo Foti il 
mio modello Calabria antico-
ronavirus
3 Cultura / Un germoglio 
sulla Sacra Spina di Scigliano
4 Territorio / A Cosenza la 
spesa si fa online
5 Territorio / Saracinesche 
abbassate. Il settore delle 
consegne di cibo a domicilio 
è in ginocchio

I più letti  della  settimana 
su www.paroladivita.org
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                Italia - 36.118 
Stati Uniti - 2.026

Svizzera -157
Germania -128
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CREDO  tutte le mattine alle ore 6.25
ROSARIO DA POMPEI - tutti i giorni ore 6.50 
SANTA MESSA tutti i giorni ore 8.30
REGINA COELI ore 12.00 (lun-dom)
CORONCINA DIVINA MISER. tutti i giorni ore 15
ROSARIO DA LOURDES tutti i giorni ore 18.00
SANTA MESSA - tutti i giorni ore 19,000
ROSARIO - ogni giorno alle 20
ROSARIO PER L’ITALIA - ogni mercoledì alle 21
LA COMPIETA - dopo mezzanotte 

Dati registrati sul nostro sito dal 16 
marzo al 20 aprile 2020
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