


La notizia che dà speranza: 
a novantacinque anni si è ancora giovani 

per annunciare la “Parola di Vita”

Può la nostra fede offrire un ap-
porto concreto alla ricostruzione 

sociale ed ecclesiale nel post corona-
virus? Sono tante le ferite lasciate da 
questa pandemia e tante altre emerge-
ranno nei prossimi mesi. Come chiesa 
saremo chiamati a dare il nostro con-
tributo perché nessuno resti indietro, 
perché nessuno perda la speranza, 
perché insieme si ricostruisca il tessu-
to della famiglia umana. Ci ritrovere-
mo di nuovo a navigare in mare aper-
to, a percorrere sentieri già esplorati 
e abitare luoghi già vissuti, ma tutto 
apparirà diverso, apparirà nuovo e inedito.

Dopo questa lunga quarantena la ripartenza non 
sarà facile ma ai credenti, e ai pastori in partico-

lare, toccherà il compito di indicare l’orizzonte sempre 
luminoso che ci permetterà di non restare ingabbiati 
nel tunnel del fatalismo o delle false illusioni. Potrà ca-
pitare di risentire voci di sventura e pioggia di accuse 
su ritardi e crisi economiche, potrà capitare di assiste-
re a nuove corse per accaparrarsi i beni e allo sfrutta-
mento della casa comune, potrà capitare a tanti di non 
avere la forza per rialzarsi. Le relazioni tra gli uomini 
che hanno vissuto o subìto l’isolamento rischieranno 
di essere ancora più liquide portandoci al “rifugio” 
virtuale, ma noi dovremo rifuggire da questa terribile 
tentazione che porta l’uomo a chiudersi nell’egoismo 
delle proprie mura.

L’annuncio nuovo, l’annuncio di sempre, sarà quel-
lo di costruire vere e autentiche relazioni, dalla 

famiglia alla città, dalla Chiesa al mondo. Il volto di 
Dio Trinità ci ricorderà proprio questo: siamo fatti ad 
immagine di Dio, per le relazioni e di relazioni. Solo 
così la barca del credente potrà ancora avventurarsi 
sul mare della vita reale degli uomini, altrimenti sa-
remo condannati all’irrilevanza del messaggio di cui 
siamo portatori. In questi mesi di dura prova abbiamo 
potuto cogliere quanto gli strumenti di comunicazione 
sono utili alla missione della Chiesa, quanto possono 
essere efficaci; Parola di vita, che non è solo un gior-
nale diocesano ma un progetto pastorale, ha dato il 
suo contributo per essere voce e strumento di infor-
mazione e di pastorale.

I 95 anni del nostro settimanale, 
che celebriamo in questi giorni, ci 

ricordano l’impegno di essere pre-
senza nella società per un uomo che 
in cuor suo, ne abbiamo avuto prova 
in questi giorni, cerca il Signore, de-
sidera una parola di speranza. Come 
diceva  Sant’Agostino: ad un mondo 
che sembra dissolversi e sprofonda-
re dobbiamo contrapporre l’opera di 
Dio che va radunandosi come una 
grande famiglia affinché divenga il 
volto della città eterna, il luogo della 
piena felicità, dove non abitano egoi-

smi e vanità ed emerge l’amore.

Il tempo della ricostruzione sarà il tempo dei valo-
ri, delle responsabilità, di una rifondazione etica e 

non solo economica della società.  Potrà essere quasi 
un nuovo Rinascimento, se gli uomini saranno ca-
paci di mettere in campo le risorse umane, scientifi-
che, culturali e spirituali. Penso sia questo il grande 
richiamo che sta facendo papa Francesco in questo 
periodo. A noi il compito di non smettere di annun-
ciare la Speranza, che non è solo l’utopica promes-
sa, ma la capacità di indicare il vero orizzonte. Un 
profeta dei nostri giorni, Helder Camara, chiamato 
il vescovo dei poveri, amava ripetere: “beati quelli 
che sognano: trasmetteranno speranza a molti cuori 
e correranno il dolce rischio di vedere il loro sogno 
realizzato”.

Congratulazioni, Parola di Vita, perché dopo no-
vantacinque anni sei ancora giovane e stimo-

lante, formativa e informativa per la nostra Chiesa 
di Cosenza – Bisignano, con il volto appassionato e 
dinamico di Don Enzo che la dirige e dei suoi bravi 
giovani che collaborano con lui.

Auguri, perché possiate continuare a tracciare la 
via che porta alla vita, nell’ascolto fedele e as-

siduo della Parola, per diventare sempre di più per i 
nostri cristiani “Parola di Vita”.

Cosenza, 1 maggio 2020

Mons. Francesco Nolè - Arcivescovo di Cosenza-Bisignano



Nella scia di una grande tradi-
zione, proseguiamo il nostro 
cammino. Dopo 95 anni Pa-
rola di Vita resiste, continua 
a raggiungere i lettori, non 
solo come giornale ma come 
“progetto pastorale” di infor-
mazione e comunicazione. 
Celebriamo questo anniversa-
rio nell’ambito di una grande 
emergenza mondiale, la vio-
lenta pandemia, che più di ogni 
altro evento ha rallentato i pas-
si dell’umanità intera mietendo 
vittime, relegandoci nelle case, 
creando paura e angoscia per 
un nemico invisibile, costrin-
gendoci a non partecipare alla 
celebrazione comunitaria della 
fede.
Ma anche questo nemico va 
combattuto con le armi della 
ricerca scientifica e della spe-
ranza, della preghiera fiducio-
sa al Padre che libera da ogni 
male, coscienti che stiamo a 
cuore al nostro Signore. E se 
nei tempi delle violente intran-
sigenze delle ideologie questo 
settimanale si è fatto voce libe-
ra, strumento di presenza della 
Chiesa, tribuna di condanna 
per i crimini contro l’uomo, 
oggi più che mai Parola di Vita 
si è fatta “ambito” di narrazio-
ne del bene, voce della Chiesa e 
del territorio. Nella deriva delle 
fake news che confondono, che 
aumentano paura e angoscia, 
c’è bisogno di spazi di verità, 
è richiesto un supplemento di 
informazione che raggiunga le 
persone nelle loro case, nell’in-
timo della vita, per allargare gli 
orizzonti della speranza. Gli 
strumenti di comunicazione 
sociale, salutati profeticamente 
dal Concilio fra le cose meravi-
gliose (Inter mirifica), dopo più 
di mezzo secolo si sono rivelati 
con il loro potenziale non solo 
negativo. 
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Editoriale
Enzo Gabrieli Da novantacinque anni voce 

della Chiesa e del territorio

Nei giorni scorsi è arrivata inaspettata una telefonata 
del Cardinale Konrad Krajewski al cellulare della nostra 
redazione. L’elemosiniere del Papa ha fatto pervenire al 
nostro settimanale la sua felicitazione per l’anniversario 
apprezzando il prezioso lavoro dei settimanali cattolici e 
trasmettendo la Benedizione Apostolica di Papa Francesco 
alla redazione e a tutti i lettori. “È una data importante 
per la vostra testata diocesana – ha affermato – e per tutti 
voi che collaborate nel raccontare storie vere e nel dare 
voce a chi voce non ha. Vi ringrazio di cuore e vi rivolgo 
i miei complimenti per le tante belle iniziative solidali che 
avete fatto in passato e ancora oggi fate a favore degli 
immigrati, dei poveri, degli ultimi e degli ammalati. Mi 
raccomando, ora che avete raggiunto un bel traguardo e 
che vi avviate verso il secolo, continuate a fare del bene 
senza mai tralasciare l’annuncio della Buona notizia. A voi 
giornalisti, collaboratori e lettori, imparto la Benedizione 
Apostolica del Santo Padre Francesco”.
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Opinioni e Commenti

“È ormai vicino il mese di 
maggio, nel quale il popolo di 
Dio esprime con particolare 
intensità il suo amore e la sua 
devozione alla Vergine Maria. 
È tradizione, in questo mese, 
pregare il Rosario a casa, in 
famiglia. Una dimensione, 
quella domestica, che le restri-
zioni della pandemia ci hanno 
‘costretto’ a valorizzare, anche 
dal punto di vista spirituale”. 
Così il Papa nella lettera invia-
ta a tutti i fedeli per il mese di 
maggio 2020: “Ho pensato di 
proporre a tutti di riscoprire la 
bellezza di pregare il Rosario a 
casa nel mese di maggio. Lo si 
può fare insieme, oppure per-
sonalmente; scegliete voi a se-
conda delle situazioni, valoriz-
zando entrambe le possibilità. 

Ma in ogni caso c’è un segreto 
per farlo: la semplicità; ed è fa-
cile trovare, anche in internet, 
dei buoni schemi di preghiera 
da seguire”. Francesco condi-
vide due testi di due preghiere 
alla Madonna, “che potrete re-
citare al termine del Rosario, e 
che io stesso reciterò nel mese 
di maggio, spiritualmente uni-
to a voi”. 

Ci siamo quasi, il peggio sembra 
(ci auguriamo) essere alle nostre 
spalle. Eppure questa tanto attesa 
“fase due” lascia tutti con l’amaro 
in bocca. Di sicuro sapevamo che 
non sarebbe stato un “liberi tutti” 
o un riprendere con la normali-
tà delle nostre vite e con tutte le 
nostre buone, o meno edificanti, 
abitudini. 
Nel nuovo decreto abbiamo po-
tuto leggere che la nostra vita 
sarà ancora per lungo tempo re-
golata da limitazioni e restrizioni 
che hanno messo e metteranno 
a dura prova il nostro deisiderio 

(legittimo) di ritornare agli ab-
bracci, alle cene con gli amici, ai 
ritrovi con i familiari.... insomma 
alla normalità.
Il premier Giseppe Conte ha fatto 
ancora appello a quel buon sen-
so (“responbilità”) che finora ha 
consentito alla curva dei contagi 
di scendere e stabilizzarsi. Alla 
responsabilità evocata da Conte, 
che ha anche sottolineato gli sfor-
zi e i sacrifici di un intero popolo, 
vorrei però aggiungere un altro 
elemento che ritengo essenziale: 
la pazienza. Sarà proprio questa 
virtù che dovrà ancora orientare 

il nostro agire in questi mesi (spe-
riamo pochi) che ci separano da 
una vera e definitiva soluzione 
per sconfiggere questo male. Sì, 
perchè ci vorrà ancora del tempo 
affinchè i medici mettano ap-
punto una cura definitiva o che 
gli scenziati riescano a trovare il 
tanto vagheggiato vaccino. Allora 
continuiamo a camminare lungo 
il sentiero intrapreso ricordando 
che in questa gara non vinceran-
no i più veloci, ma i più resistenti.  
Trattasi infatti di una maratona... 
dimentichiamo i 100 metri. 

(Roberto De Cicco)

Papa Francesco: pregate il rosario

Vittorio Feltri e quelle
espressioni poco utili

Affiti commerciali
con il bonus fiscale

Fase 2. Occorrerà ancora buon senso e pazienza

Economia
Angelo Pontesi

Mezzogiorno
Fabio Mandato

L’emergenza coronavirus ha 
spinto il Governo a concedere 
agli esercenti di attività d’im-
presa un credito d’imposta 
pari al 60% dell’ammontare 
del canone d’affitto di marzo, 
con possibile rinnovo anche 
per il mese di aprile, alle sole 
unità immobiliari che rien-
trano nella categoria catastale 
C/1, quali negozi. Il bonus fi-
scale non trova applicazione 
alle attività che, pur apparte-
nendo alla citata categoria ca-
tastale, devono restare aperte 
quali farmacie, alimentari ed 
edicole poiché forniscono 
servizi e prodotti essenziali. 
Non solo, siccome il locatario 
deve svolgere soltanto attività 
d’impresa, non fruiscono del 
credito d’imposta professioni-
sti, autonomi ed enti commer-
ciali tranne se questi ultimi 
non esercitano pure attività 
d’impresa. Anche il canone 
derivante dalla pertinenza af-

fittata congiuntamente con il 
negozio, dà luogo al beneficio 
fiscale. E’ il caso ad esempio di 
un magazzino, contraddistinto 
in catasto alla categoria C/2, 
locato unitamente con un im-
mobile C/1. Se, invece, il fitto 
è diverso dalla pertinenza, ad 
esempio un appartamento, il 
credito d’imposta non potrà 
essere pienamente usufruito. 
Il Fisco ha precisato che il be-
neficio del 60%, spetta soltanto 
in seguito al pagamento del ca-
none di affitto. L’Agenzia delle 
Entrate ha istituito il codice 
tributo 6914 per consentire 
l’utilizzo in compensazione 
del credito d’imposta tramite 
il modello F24. Il citato codice 
tributo è esposto nella sezione 
“Erario”, nella colonna “Im-
porti a credito compensati” o 
nel caso in cui bisogna proce-
dere al riversamento dell’age-
volazione, nella colonna “Im-
porti a debito versati”.

di Carlo Vena

Non sappiamo se l’espressione di 
Vittorio Feltri “a volte i meridio-
nali sono inferiori” sia una provo-
cazione oppure una affermazione 
ritenuta, creduta ed esplicitata. 
E neanche ci interessa, in fondo, 
anche perché non sta a noi giudi-
care o dare patenti di immoralità. 
Feltri, peraltro, ha poi corretto il 
tiro dicendo: “parlavo dei portafo-
gli, non dei cervelli”. Tant’è, Feltri 
ci dà un assist ulteriore, quando 
parla dei cervelli. Perché di ca-
labresi, campani, siculi, pugliesi 
che altrove hanno dimostrato il 
loro valore in tutti i campi ce ne 
sono tanti. Non sono l’orgoglio di 
un sud superiore rispetto ad un 
altro più inferiore; sono l’orgoglio 
di un Paese che, sia pur contrad-
dittorio, continuiamo ad amare. 
Forse non è più tempo di utilizza-
re linguaggi comparativi ma non 
costruttivi, specie in questo mo-
mento nel quale siamo chiamati 
a rimboccarci le maniche - tutti 
nessuno escluso - per ripartire. 
Quando si arriva a Catanzaro, 
in una città quasi nascosta della 
Calabria eppure suo capoluogo, 

si trova scritto: “Qui è nato il 
nome Italia”. Dovremmo sentir-
ci orgogliosi, noi per primi, per 
aver contribuito ai natali di quella 
che oggi definiamo una Nazione 
“una e indivisibile”. Della Cala-
bria e del Mezzogiorno si parla 
da sempre, grazie soprattutto 
alla nostra straordinaria posizio-
ne geografica, che ci consente di 
dilatare lo sguardo ai greci, dove 
la civiltà iniziò, all’Africa, culla a 
volte dimenticata di una cultura 
eccezionale, alle Colonne d’Erco-
le. La Calabria - ma Feltri lo sa 
benissimo - è la Grecia nuova, la 
Magna, l’orizzonte di una filoso-
fia straordinaria di quel Pitago-
ra bravo non solo con i numeri, 
ma a riflettere sull’uomo. Porte 
d’Oriente, culle di un umanesimo 
che, grazie all’Apostolo delle genti 
ha visto inaugurare nella Penisola 
proprio l’umanesimo nuovo por-
tato da Cristo. Quando penso ai 
nostri paesini, mi viene in mente 
la gente che li abita; le porte aper-
te, il cuore spalancato, l’abbraccio 
forte. Non lo distruggerà neanche 
questo virus il nostro stile. 

Su www.paroladivita.org
i testi delle due preghiere
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Italia&Mondo

Soluzioni digitali per 
un nuovo rapporto 
medico-paziente
Il monitoraggio del coronavirus passa anche 
attraverso le app sviluppate per tracciare i contagi

Sono sempre di più le app svi-
luppate e in uso nelle regioni 
italiane per tracciare i conta-
gi, ma soprattutto, in questa 
fase, per gestione e assisten-
za da remoto ai pazienti. In 
totale ad oggi sono 89 le so-
luzioni digitali adottate in 17 
Regioni su 20 (tranne Friuli 
Venezia Giulia, Molise e Ca-
labria), sia a livello regionale 
che di singola azienda sanita-
ria. Una rivoluzione digitale 
nella sanità italiana a seguito 
dell’emergenza coronavirus. 
La mappatura mostra come 28 

delle soluzioni sono dedicate 
strettamente alla gestione 
dei pazienti Covid-19. Que-
sti dati sono contenuti nella 
quarta puntata dell’Istant Re-
port Covid-19, una iniziativa 
dell’Alta scuola di economia 
e management dei sistemi 
sanitari dell’università Catto-
lica di confronto sistematico 
dell’andamento della diffu-
sione del Sars-COV-2 a livello 
nazionale, per la prima volta 
prendendo in considerazio-
ne 20 Regioni italiane. Per 
esempio sul fronte delle app 
per analisi di spostamenti e 
assembramenti il Lazio ha 
attivato il Portale (ROMA) 
segnalazione assembramenti. 

Sul fronte della segnalazione 
anonima dei cittadini del loro 
stato di salute si è attivata la 
Lombardia con la app Aller-

taLOM. Il Lazio invece ha la 
App LazioDrCovid per l’inte-
razione periodica del cittadi-
no coi servizi, sempre in me-
rito al proprio stato di salute. 
Inoltre ci sono tantissime ini-
ziative digitali adottate dalle 
singole aziende sanitarie su 
uno o più reparti, per gestire 
i pazienti, specie quelli con 
malattie croniche, da remoto. 
Trattasi di soluzioni per lo più 
adottate in queste settimane 
per la migliore gestione “a 
distanza” dei pazienti affetti 
prevalentemente da diabete, 
patologie cardiovascolari e 
per i pazienti oncologici. Al-
cune soluzioni digitali riguar-
dano anche la medicina di 

famiglia. Tutti pazienti che, 
in questo periodo, hanno 
dovuto rinunciare a recarsi 
in ospedale o in ambulato-
rio per via dell’emergenza. Il 
39% di queste soluzioni assi-
cura visite a distanza, il 34% 
soluzioni per il monitoraggio 
dei pazienti a casa e il 10% si 
rivolge a pazienti in Rsa. Il 
30% delle soluzioni utilizza 
una combinazione tra con-
tatto telefonico e scambi di 
posta elettronica. Il 27% usa 
il web (siti internet dedicati), 
il 24% è basato su specifiche 
piattaforme per teleconsul-
to e contatto domiciliare e il 
19% è costituito da app per 
smartphone. 

Roma
RS

Il 25 aprile di quest’anno verrà 
ricordato per l’immagine del no-
stro Presidente della Repubblica, 
Sergio Mattarella, che da solo si 
è recato all’Altare della Patria, 
come solo qualche settimana fa 
aveva fatto Papa Francesco a San 
Pietro. In cima alla scalinata at-
tendevano colui che non a caso 
la nostra Costituzione individua 
come il simbolo dell’unità nazio-
nale, due corazzieri con la ma-
scherina, che hanno portato una 
corona al sacello del milite igno-

to, mentre un trombettiere dei 
carabinieri suonava “Il Silenzio”. 
Nessuna autorità civile e militare 
al seguito. Mattarella si è tolto la 
mascherina solo al momento del-
la deposizione della corona. Poi 
se l’è rimessa ed è ridisceso dalle 
scale. Dinanzi a questa immagine 
forte, significativa e commovente, 
in cui in tanti si sono identifica-
ti, una parte del mondo politico e 
non solo ha però saputo trovare la 
forza per rispolverare le solite e 
stucchevoli polemiche sulle ragio-
ni di una Festa che, nonostante 
il passare degli anni, trova sem-
pre più ragioni di esistere. Allora 
fummo liberati da una dittatura 

vera in cui chi la pensava diver-
samente moriva o finiva in gale-
ra. Oggi invece ognuno può dire 
la propria in Parlamento e nel 
Paese, denunciando “dittature” 
inesistenti ed abusando così di 
parole importanti che andrebbero 
utilizzate con molta cura soprat-
tutto quando il Paese attraversa 
momenti molto particolari come 
quello che stiamo vivendo negli 
ultimi mesi. In questo tempo di 
pandemianel gergo corrente ci si 
sta abituando ad un linguaggio 
bellico, utilizzando espressioni 
come “guerra”, “armi” e “nemi-
co”. Ma questa non è una guerra 
ed il virus non è il nostro nemico, 

di cui non conosciamo peraltro 
il volto, la forza ed il luogo dove 
si trova. Esso è una malattia che 
non sta di fronte a noi né alle no-
stre spalle, come accade con tutti 
i nemici. Purtroppo è drammati-
camente dentro di noi e sta coin-
volgendo tutta la specie umana, 
senza distinzioni e preferenze. Ed 
è per questo che ha ragione anche 
chi ritiene azzardato il paragone 
tra esso e la lotta di liberazione, 
che fu prima di tutto una scelta e, 
dunque, un’assunzione di respon-
sabilità di fronte a un avversario 
che aveva volto, divisa, armi, for-
za. Quello era un nemico vero e si 
chiamava nazifascismo. Ed allora 

se proprio volessimo trovare un 
collegamento tra questi giorni 
drammatici e quel 25 aprile di 
settantacinque anni fa, proviamo 
allora a pensare ai tanti nonni di 
oggi che hanno saputo difendere 
allora i valori che ci hanno con-
sentito di diventare un Paese libe-
ro e democratico. Purtroppo tan-
ti di loro non ci sono più, anche 
perché strappatici in questi mesi 
da questo terribile virus. A noi 
più giovani il compito di portarne 
avanti il tesoro lasciato in eredi-
tà, riprendendo sin dal prossimo 
anno a riempire le piazze di gente 
festante che ama la libertà di pen-
sare, così come quella di uscire 
dalle proprie case.  E non per un 
giorno solo di aprile, ma sempre.   

La Festa della Liberazione nazionale al tempo del Covid19 

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

Lupus 
Raffaele Scionti
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Attualità

Svimez. Previsioni a tinte fosche
Anche i numeri del 2020 mostrano la divergenza tra le diverse aree della penisola

Nel rapporto l’impatto della pandemia sull’economia nazionale. Persi 10 miliardi al Sud

La mucca nel corridoio della 
crisi innescata dalla diffusione 
del nuovo coronavirus è l’emer-
genza sanitaria. Sono fosche 
le previsioni dell’associazione 
Svimez, che monitora lo svilup-
po industriale ed economico nel 
Mezzogiorno d’Italia. Nell’ulti-
mo rapporto sull’impatto della 
nuova pandemia sull’economia 
nazionale, si evince una perdita 
mensile di 47 miliardi di euro, 
37 nel Centro-Nord e 10 al Sud. 
I numeri mostrano la divergenza 
tra le diverse aree della penisola. 
Tuttavia, dove, al Nord, a essere 
compromesso è il “valore ag-
giunto”, ovvero quei settori cen-
trali e vitali che contribuiscono 
fortemente all’ammontare della 
ricchezza nazionale e del Pil 
annuo, al Sud le ricadute riguar-
dano principalmente la fascia 
sociale, data la natura fragile e 
precaria del mercato del lavoro 
meridionale. “Un inedito shock 
– dice l’istituto romano – con-
giunto di domanda e offerta sta 
producendo impatti sociali ed 
economici che uniscono Nord 
e Sud del paese”. Il Pil secondo 
la Svimez dovrebbe subire una 
perdita annuo dell’8,4 %, l’8,5 % 

al Centro-Nord, il 7,9 % al Sud. 
Quasi la metà delle imprese 
italiane ha chiuso gli impianti, 

mentre al Sud queste rappre-
sentano il 59,2% del totale. Una 
mazzata, se si considera che 
molte di esse stava, lentamente, 

venendo fuori dagli strascichi 
della crisi finanziaria del 2008 
ed erano “impreparate a gestire 
il blocco improvviso della pro-
duzione”. Secondo la Svimez, 
le imprese meridionali avranno 
maggiori problemi nella fase di 
ripresa economica. 
I dati che meglio chiarisco-
no la criticità innescata dal 
“lockdown” sono quelli degli oc-
cupati. Secondo l’istituto presie-
duto da Adriano Giannola, sono 
fermi il 34,5 % degli occupati 
dipendenti e il 41,5 % di quelli 
indipendenti, quest’ultimi pari 
a circa 2,5 milioni di cui 800mi-
la concentrati nel Sud. Si tratta 
di lavoratori autonomi e partite 
iva. Si stima una perdita di fat-
turato pari a 25 miliardi. 12mila 
la media mensile di euro di fat-

turato persa da un autonomo o 
partita iva. E la proporzione del 
disagio aumenta nelle regioni 
meridionali, vista la duratura 
presenza del “lavoro nero”. “La 
maggiore fragilità e precarietà – 
si legge nel comunicato stampa 
dell’ente di ricerca – del merca-
to del lavoro meridionale ren-
de più difficile assicurare una 
tutela a tutti i lavoratori, pre-
cari, temporanei, intermittenti 
o in nero, con impatti rilevanti 
sulla tenuta sociale dell’area”. 
E sono le ultime parole a de-
stare preoccupazione. Perché, 
seppur il decreto “Cura Italia” 
ha allargato gli ammortizzato-
ri sociali ad una platea di 14,7 
milioni di persone, 1,8 milioni 
di privati dipendenti rischiano 
di restare privi di tutela. Ad essi 
si aggiungono i circa 2 milioni 
di irregolari. Un intervento in 
sostegno di queste fasce, le più 
colpite, secondo l’associazione 
è quello di implementare uno 
“strumento universale di tutela 
alla disoccupazione”. 
E’ evidente che le regioni meri-
dionali scontano le precedenti 
fasi di repressione e dolorosa 
stagnazione, il che potrebbe es-
sere amplificato dall’inaspetta-
to arrivo del Covid19. Talmente 
piccolo, ma grande negli effetti 
prodotti. 

“La spesa comune per il condo-
minio è un’ottima idea! Avanti 
di due caselle”. “Picnic con gli 
amici al parco? Non ci siamo 
proprio! Indietro quattro casel-
le”. “Hai portato la spesa agli 
anziani che ti vivono accanto? 
Raddoppia il tiro”. 
Sono alcuni dei testi che com-
paiono nelle caselle de “L’oca in 
quarantena”, una rivisitazione 
al tempo del coronavirus del tra-
dizionale Gioco dell’oca.
Ideato da Paula Benevene, do-
cente Lumsa, e dalle studentes-
se del corso di laurea magistrale 
in Psicologia dell’ateneo Maria 
Vittoria Bigliardo, Mirifique 
Icyimanishaka e Paola Mazza-
rone, “L’oca in quarantena” si 
propone come strumento educa-
tivo per insegnare, attraverso il 
gioco e il divertimento, concetti 
e comportamenti altrimenti di 
difficile comprensione per i più 
piccoli: “Dal distanziamento 
sociale al focolaio epidemico - 
spiega la professoressa Paula 
Benevene - e aggiunge: “Mettia-
mo questo gioco a disposizione 
di tutti, gratuitamente”.
(Il gioco è scaricabile dal sito 
www.salute.gov.it)

Sono le 19. Ed eccoci alle fine-
stre e sulle porte ad applaudire 
e gridare: Thank You – Gra-
zie! E’ unanime la gratitudine 
collettiva che, ogni sera, New 
York tributa ai suoi medici, 
infermieri, poliziotti, autisti e 
tutti quei lavoratori che ogni 
giorno rischiano la vita per 
salvare vite. 
La creatività non è mancata. 
La Caritas di Owensboro in 
Kentucky sta ospitando i sen-
zatetto in due hotel cittadini 
per prevenire il contagion e 
a pagare le spese sono molte 
persone che hanno scelto di 

donare 300 dollari dell’asse-
gno di supporto ricevuto dal 
governo per supportare i pro-
getti caritativi.
La diocesi di Buffalo ha lancia-
to una linea di assistenza dedi-
cata all’emergenza Covid-19 e 
chi chiama può usufruire non 
solo di consulenze mediche 
anche sull’abuso di sostanze, 
ma di un supporto concreto in 
termini di cibo e alloggio.
Nelle ultime cinque settimane, 
Catholic Charities locale ha 
fornito servizi a oltre 20.400 
persone, con un incremento 
del 18% rispetto allo scorso 

anno e solo nella diocesi di 
Venice, in Florida, la richiesta 
di cibo è raddoppiata.
Tuttavia l’ansia del futuro non 
risparmia nessuno. L’arcidio-
cesi di New York ha riportato 
un calo del 50% delle donazio-
ni in contanti e ha già annun-
ciato che alcune parrocchie 
potrebbero far fatica nel rima-
nere aperte. E la stessa Caritas 
ha dovuto licenziare diversi 
operatori perchè i programmi 
di assistenza all’infanzia sono 
diminuiti o chiusi. Forse la task 
force di papa Francesco potrà 
dare indicazioni anche qui.

Economia
Giulio Cava

Critici i dati relativi 
agli occupati. Fermi 
il 34,5 % degli oc-
cupati dipendenti 
e il 41,5 % di quelli 
indipendenti

Negli USA la fantasia della Carità

L’oca in 
quarantena

Calabria Emergenza 
Covid-19
ITALIA

Casi attivi - 764
Isolati a domicilio - 645
Ricoverati - 113
Terapia intensiva - 6

Tampono totali - 33.755
Soggetti testati - 31.802
Casi confermati - 1.097
Provincia di Cosenza
26  in reparto
1    in rianimazione
308  in isolamento domiciliare 
86  guariti
27  deceduti

Casi chiusi - 333
Guariti/Dimessi - 248
Decessi - 85

Tamponi effettuati

Attualmente positiviCasi totali

1.846.934

105.205201.505
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Parola e Vita

La quarta domenica di Pasqua 
che oggi celebriamo è deno-
minata tradizionalmente del 
“Buon Pastore”; infatti, la litur-
gia ci offre il capitolo decimo 
del vangelo di Giovanni, in cui 
Gesù presenta sé stesso facen-
do riferimento a immagini pro-
venienti dal mondo della pa-
storizia. È un campo semantico 
questo molto caro alla tradizio-
ne biblica, e manifesta la volon-
tà di sottolineare la premura di 
Dio nei riguardi del suo popolo. 
In realtà, però, il ciclo liturgico 
dell’anno A, più che la figura del 
pastore, ci presenta Gesù come 
una Porta. Con questa immagi-
ne si vogliono sottolineare due 
significati principali: Gesù è la 
porta per la quale si deve passa-
re per essere dei buon pastori, 
ma è anche la porta attraverso 
la quale le pecore passano per 
accedere ai pascoli erbosi, dove 
si raggiunge la salvezza. La por-

ta rappresenta l’elemento d’ac-
cesso ad una nuova realtà. Per 
fare esperienza di salvezza, di 
ristoro e di sicurezza, come le 
pecore siamo chiamati ad ol-
trepassare la porta, ovvero ad 
imbatterci concretamente in 
essa. Le porte si possono apri-
re e varcare oppure chiudere 
e ignorare, dipende dal nostro 
desiderio di accedere a ciò che 
è presente dietro la porta. Se 
abbiamo sete di salvezza, allora 
non possiamo rimanere immo-
bili davanti alla porta. Questa 
formula di rivelazione ci sug-
gerisce quanto la nostra fede 
sia intrisa di concretezza e non 
possa essere sostenuta esclusi-
vamente dal virtuale. Le porte 
esistono per essere aperte e 
varcate, non semplicemente 
contemplate o studiate. La por-
ta postula decisione e disponi-
bilità a lasciarsi costringere dai 
suoi stipiti, non può essa adat-
tarsi alle nostre esistenze, ma il 
contrario. Ognuno di noi è chia-
mato a trovare il modo con cui 
entrare attraverso quella porta. 

La conversione è proprio l’eser-
cizio quotidiano ad entrare at-
traverso una porta che talvolta 
può essere anche stretta per le 
nostre taglie, ma che certamen-
te rimane sempre aperta. Cristo 
è la porta aperta del Padre, ac-
cediamo a lui senza identità per 
scoprici figli. Il santo vescovo 
del II secolo, Ignazio di Antio-
chia così scrive alla comunità 
di Filadelfia: “Cristo è la porta 
del Padre, per la quale entraro-
no Abramo, Isacco, Giacobbe, 
i profeti, gli apostoli e la Chie-
sa. Tutte queste cose hanno un 
unico scopo: la nostra unione 
con Dio”. Cari amici, non ar-
restiamo i nostri passi dinanzi 
a Cristo, con coraggio e umiltà 
restringiamo i nostri spazi per 
entrare attraverso Gesù nella 
relazione d’amore con il Padre. 
Forse come al check-in dovre-
mo lasciare qualche bagaglio, 
ma al di là del varco saremo 
certamente ricompensati da 
chi conosce i nostri desideri e 
si pone a servizio della nostra 
gioia.

Il Commento
don Franco Staffa

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

Il Maestro è la porta attraverso la quale le pecore 
passano per raggiungere i pascoli erbosi

In Gesù ogni uomo
diventa figlio di Dio

A partire dalla solenne introniz-
zazione nella Veglia di Pasqua 
fino al giorno della Pentecoste, il 
cero costituisce il segno caratte-
ristico di tutti i cinquanta giorni 
del Tempo pasquale. Si tratta di 
un segno aggiuntivo la cui per-
manenza è limitata al Tempo 
pasquale e il cui uso è riservato 
ad alcune celebrazioni che, du-
rante l’anno, fanno particolare 
riferimento al mistero pasquale 
(Battesimo ed Esequie). Il cero 
pasquale non sostituisce la cro-
ce; al contrario, ne illumina e 
«completa» il messaggio: è dalla 
morte, dal dono di sé, che na-
sce la vita.  La croce è, invece, 
un elemento stabile nella cele-

brazione «tipica» della Messa in 
ogni momento dell’anno. Per-
tanto non ha senso sostituirla, 
come in qualche caso purtroppo 
si verifica con il cero pasquale o 
con l’immagine del Cristo Risor-
to. Circa l’incensazione del cero, 
ad eccezione del lucernario della 
veglia Pasquale, non vi è alcuna 
norma che ne indichi lo svolgi-
mento in altre celebrazioni li-
turgiche del Tempo Pasquale (cf 
Messale Romano, n 18 p 165). 
Tuttavia la diffusione dell’uso di 
incensare anche il cero insieme 
all’altare e alla croce, non in-
frange gravemente la norma e 
non sembra da riprovare.  Tale 
prassi infatti può essere giusta-

mente interpretata come un ul-
teriore sottolineatura dell’unità 
del Tempo Pasquale e ancor di 
più dell’inscindibile legame tra 
morte e risurrezione. Nel rispet-
to del significato stesso dell’uso 
dell’incenso durante la celebra-
zione eucaristica bisogna però 
ribadire che tale eventuale in-
censazione va riservata al solo 
inizio della celebrazione e deve 
seguire sempre quella della Cro-
ce. In occasione di una festa del-
la Madonna o di un Santo sulla 
scia della linearità propria del 
Rito Romano sarebbe meglio 
procedere alla sola incensazione 
della Croce e dell’immagine del-
la Madonna o del Santo. 

Nel tempo di Pasqua si incensano il 
cero, la croce o entrambi?

        Spazio Liturgia
           di don Luca Perri

In quel tempo, Gesù disse: «In 
verità, in verità io vi dico: chi 
non entra nel recinto delle pe-
core dalla porta, ma vi sale da 
un’altra parte, è un ladro e un 
brigante. Chi invece entra dal-
la porta, è pastore delle pecore. 
Il guardiano gli apre e le peco-
re ascoltano la sua voce: egli 
chiama le sue pecore, ciascuna 
per nome, e le conduce fuori. E 
quando ha spinto fuori tutte le 
sue pecore, cammina davanti 
a esse, e le pecore lo seguono 
perché conoscono la sua voce. 
Un estraneo invece non lo se-
guiranno, ma fuggiranno via 
da lui, perché non conoscono 

la voce degli estranei». Gesù 
disse loro questa similitudine, 
ma essi non capirono di che 
cosa parlava loro. Allora Gesù 
disse loro di nuovo: «In verità, 
in verità io vi dico: io sono la 
porta delle pecore. Tutti coloro 
che sono venuti prima di me, 
sono ladri e briganti; ma le 
pecore non li hanno ascoltati. 
Io sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvato; 
entrerà e uscirà e troverà pa-
scolo. Il ladro non viene se non 
per rubare, uccidere e distrug-
gere; io sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza».

Gv 10,1-10
Io sono la porta delle pecore

Domenica 3 maggio 2020
IV - Domenica di Pasqua (Anno A)

GIORNATA MONDALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Domenica 3 maggio la Chiesa celebra anche la 57ma Giornata mondiale 
di preghiera per le Vocazioni. Il tema di quest’anno “datevi al meglio della 
vita” (CV 143). L’invito è quello di pregare perché ogni chiamato rispon-
dendo alla propria vocazione scopra la bellezza del dono di sé stesso al 
Signore. Si può scaricare il materiale per la celebrazione dal sito Cei: www.
vocazioni.chiesacattolica.it 



Parola di Vita8 Venerdì 1 maggio 2020

Chiesa

Capire il vero significato del 
binomio vocazione e felicità. 
Perché quando si parla di una 
vita felice,  spesso si immagi-
na un’esistenza gioiosa e senza 
problemi e, a volte, anche la 
vocazione è annunciata così, 
come se la vita nuova promes-
sa dal Vangelo introducesse 
‘in un’altra vita’ senza dolori, 
contraddizioni, e fatiche. Per 
evitare questo fraintendimen-
to, l’Ufficio nazionale per la 
Pastorale delle Vocazioni del-
la CEI ha promosso “Datevi 
al meglio della vita! (Christus 
vivit, 143)”, esortazione post 
sinodale di Papa Francesco sui 
giovani, in cui, ha spiegato il di-
rettore dell’ufficio della Cei, “li 
esorta a non essere ragazzi da 
divano, a prendersi il rischio di 
vivere”. 
Papa Francesco ha spesso rivol-
to ai giovani invitandoli a “cer-
care il Signore custodire la sua 
Parola, cercare di rispondere ad 
essa con la propria vita, crescere 
nelle virtù”. “Le parole della fede 
in questo tempo hanno bisogno 
di un’opera di restauro capace di 
coniugare uno splendore antico 
e nuovo. Spesso annunciamo la 

vocazione alla vita nuova come 
una vita felice. Il rischio, però, è 
di pensare ad essa come un’esi-
stenza ‘altra’, luminosa, senza 
difficoltà. La felicità del Vangelo 
è, invece, la presenza del Signo-
re che attraversa il quotidiano e 
che è fatta di esperienze buone, 
faticose, che sono ciò che sostie-
ne tutta l’armonia della vita”. Lo 
ha detto don Michele Gianola, 
direttore dell’Ufficio nazionale 
per la pastorale delle vocazioni 
della Cei. Don Gianola, nel sof-
fermarsi su come la “chiamata” 
interroghi non solo i giovani 
ma anche gli adulti “perché ha 
a che fare con la fecondità”, 
ha parlato del calo numerico 
di chi decide di entrare in se-

minario, in noviziato: “Le vo-
cazioni sono calate negli ultimi 
dieci anni del 18%, contro un 
calo della popolazione giovanile 
dell’8%”. “Però – ha dichiarato 
– se intrecciamo vocazione e fe-
licità forse nel cuore di ciascuno 
c’è una sorta di vocazione che 
è la chiamata alla vita, a spen-
derla insieme a qualcuno, per 
amore di qualcuno”. E questo “è 
ciò che dice il Santo Padre nella 
Evangelii Gaudium: ‘Io sono una 
missione in questo mondo’”, ha 
ricordato don Gianola, che ha 
così concluso: “Ciascuno di noi 
ha uno spazio, qualcosa di buono 
da fare, una vita bella da spende-
re. In questo senso ciascuno ha 
quindi una vocazione”.

Roma

Vocazioni, “datevi
al meglio della vita”
Domenica la 57ma Giornata mondiale di preghiera
Don Gianola (CEI): è Gesù la vera felicità

“I Vescovi italiani non possono 
accettare di vedere compromesso 
l’esercizio della libertà di culto. 
Dovrebbe essere chiaro a tutti che 
l’impegno al servizio verso i poveri, 
così significativo in questa emer-
genza, nasce da una fede che deve 
potersi nutrire alle sue sorgenti, 
in particolare la vita sacramenta-
le”. Lo si legge in una nota della 
Conferenza  episcopale italiana 
dopo la conferenza stampa del 
presidente del Consiglio dei mi-
nistri, Giuseppe Conte, che ha 
presentato il nuovo Dpcm sulla 
fase 2. Nel corso di un’interlo-

cuzione continua e disponibile 
tra la Segreteria Generale della 
Cei, il Ministero dell’interno e la 
stessa Presidenza del Consiglio 
“la Chiesa ha accettato, con sof-
ferenza e senso di responsabilità, 
le limitazioni governative assunte 
per far fronte all’emergenza sani-
taria” e “più volte si è sottolinea-
to in maniera esplicita che – nel 
momento in cui vengano ridotte le 
limitazioni assunte per far fronte 
alla pandemia – la Chiesa esige di 
poter riprendere la sua azione pa-
storale”. “Ora – precisa la nota -, 
dopo queste settimane di negozia-

to che hanno visto la Cei presen-
tare Orientamenti e Protocolli, il 
Decreto della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri varato esclude 
arbitrariamente la possibilità di 
celebrare la Messa con il popolo. 
Alla Presidenza del Consiglio e al 
Comitato tecnico-scientifico si ri-
chiama il dovere di distinguere tra 
la loro responsabilità – dare indica-
zioni precise di carattere sanitario 
– e quella della Chiesa, chiamata a 
organizzare la vita della comunità 
cristiana, nel rispetto delle misure 
disposte, ma nella pienezza della 
propria autonomia”.

CEI su nuovo Dpcm. Il disaccordo dei Vescovi

Una sorta di tempo supplemen-
tare di riflessione per la riaper-
tura ai fedeli delle Messe e delle 
altre cerimonie religiose, men-
tre c’è il via libera dal 4 maggio 
per i funerali con la partecipa-
zione al massimo dei parenti 
più stretti fino a un massimo di 
15 persone. È questa la decisio-
ne, dettata da considerazioni di 
sicurezza sanitaria, contenuta 
nel Dpcm presentato in confe-

renza stampa dal premier Con-
te, insieme a tutte le altre misu-
re per la riapertura progressiva 
delle attività in Italia.
Immediata la reazione della 
Conferenza episcopale italiana, 
che in queste settimane aveva 
avviato un inteso dialogo con 
le istituzioni per far fronte con 
responsabilità al progressivo 
ritorno alla normalità della vita 
ecclesiale.

Dopo qualche ora dalla confe-
renza stampa del premier Con-
te, in una nota della presiden-
za del Consiglio si fa sapere di 
aver preso atto della posizione 
della Cei e si assicura che “nei 
prossimi giorni sarà elaborato un 
protocollo che consenta quanto 
prima la partecipazione dei fe-
deli alle celebrazioni liturgiche in 
condizioni di massima sicurez-
za”.

Fase2. Dal 4 maggio sì funerali, messe sospese

Siamo certi che sotto la pro-
tezione di Maria ce la faremo. 
Penso che questo ci ha voluto 
dire papa Francesco con la 
lettera di convocazione dei cri-
stiani ai piedi della Vergine. 
Come un novello san Pio V il 
papa chiama tutti i figli ad in-
vocare la Madre per una novel-
la Lepanto, per una battaglia 
che si combatte ancora contro 
il male, non con le armi ma 
con in mano l’arma del Rosa-
rio, l’arma della Pace. La lette-
ra ai fedeli di papa Francesco 
per il mese di maggio riguarda 
un po’ tutti e ci richiama tutti 
alla preghiera; alla preghiera 
fiduciosa che ci riporta fra le 
braccia della più tenera tra le 
madri e riconosce al Rosario 
le tante vittorie “onde è chia-
mata regina” come viene detto 
nella supplica che si recita l’8 
maggio a la prima domenica 
di ottobre a Pompei e nel mon-
do intero. E se la tradizione 
vede in questo mese il riunirsi 
della famiglia, per gruppi di 
quartiere, per innalzare alta-
rini dedicati alla Madonna e 
recitare il rosario, il papa ci 
rimanda anche quella dimen-
sione di Chiesa domestica che, 
nostro malgrado, abbiamo do-
vuto riscoprire a causa della 
pandemia. Una dimensione 
che non è affatto scontata, 
nemmeno sostituiva della pre-
ghiera della Chiesa, ma che è 
parte del nostro cammino spi-
rituale di crescita e di sequela 
del Signore. È una bella occa-
sione questa per riscoprire la 
centralità della fede anche tra 

le mura di casa, dove essa non 
va confinata, dove la genera 
e da dove riparte ancora con 
maggior ardore. La preghie-
ra della famiglia, la preghiera 
dei semplici o il breviario dei 
poveri, come è chiamato il 
Rosario (compendio di tutto 
il Vangelo) penetrerà il Cie-
lo più di ogni altra preghiera 
devozionale, perché l’arco dal 
quale viene lanciata la nostra 
freccia è la Vergine Maria.
Era il 9 marzo 1566, a due 
mesi dalla sua elezione, quan-
do Pio V scrisse la sua lettera 
ai governanti cristiani: “in 
presenza del comune pericolo, 
dimentichiamo tutte le nostre 
questioni”; ci volle tanto im-
pegno perché sembrava par-
lasse a sordi. Sembra risentire 
l’appello di papa Francesco 
di pochi giorni fa ai governi 
del mondo: c’è un male gra-
vissimo da combattere ma le 
nazioni sembrano diffidenti 
tra loro, preoccupate dei loro 
interessi particolari, malate di 
rivalità reciproche e centrate 
solo sull’economia dei singoli 
Stati.  Pio V, dopo tanta insi-
stenza, riuscì a creare quella 
sufficiente unione e la forza gli 
venne proprio dalla preghiera: 
indisse il giubileo, partecipò a 
preghiere penitenziali, racco-
mandò il rosario. Oggi, ancora 
una volta veniamo convoca-
ti dal successore di Pietro a 
prendere in mano la “catena 
dolce che ci rannoda a Dio”, il 
porto sicuro nel comune nau-
fragio, a recitarla con tanto 
fervore fiduciosi che saremo 
esauditi. Certamente ascrive-
remo al Rosario, alla potente 
intercessione di Maria, anche 
questa vittoria.

Con in mano il Rosario
per vincere il male
Il Corsivo
Enzo Gabrieli
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L’Intervista

Per questo numero celebrativo 
dei 95 anni di Parola di Vita ci 
siamo fatti un regalo. Un viag-
gio nel mondo Disney attra-
verso il racconto e la matita di 
uno dei più grandi disegnatori 
italiani apprezzato in tutto il 
mondo: Giorgio Cavazzano. Il 
suo nel mondo del fumetto è 
iniziato molto presto, all’età di 
12 anni, a bordo di un vaporet-
to nei canali della bellissima 
Venezia, sua terra d’origine. 
Lo abbiamo intervistato per 
farci raccontare alcuni passag-
gi salienti della sua carriera e 
per scoprire qualche aneddoto 
particolare dei personaggi che 
disegna da una vita.
Maestro Cavazzano, cosa ri-
corda dei suoi primi inizi?
Ho dei ricordi meravigliosi per-
ché la mia vita è estremamente 
fortunata. Ero adolescente, cer-
cavo un disegnatore veneziano 
e provvidenzialmente in un va-
poretto ho avuto modo di co-

noscere la fidanzata di questo 
disegnatore, Romano Scarpa. 
Da lì è iniziata la mia vita cre-
ativa. Il maestro Scarpa mi ha 
insegnato tutto e mi ha dato an-
che la possibilità di entrare nel 
mondo Disney.
Lei si è cimentato in questo 
mondo “fiabesco” come inchio-
stratore grazie, a sua insaputa, 
della rinuncia di un sacerdote?
Se sono diventato fumettista 
è perché il vecchio parroco di 
Jesolo, don Paolo Donadelli, 
morto nel 2012, una settimana 
prima del mio arrivo ha avuto 
la vocazione. Dopo tanti anni 
per il mio sessantesimo com-
pleanno ricevetti una telefo-
nata da don Paolo che mi dis-
se: “Cavazzano, dovrò subire 

un’operazione molto difficile, 
prima però vorrei dirle che se 
sei lì è perché ho ricevuto la 
vocazione una settimana prima 
che arrivassi tu e me ne sono 
andato. Ero io il collaboratore 
di Scarpa”. Ancora non ci cre-
do, più ci penso e più è incre-
dibile. Dopo l’operazione con 
mia moglie siamo andati a tro-
varlo, da lì si è creata un’amici-
zia straordinaria. Mi regalò un 
piccolo crocifisso ligneo dicen-
domi di tenerlo sempre con me 
perché mi aiuterà nei momenti 
difficili, e ce l’ho qui, nel mio 
studio. Tra l’altro prima di mo-
rire lasciò a suo fratello tutti i 
miei lavori raccolti nel corso 
degli anni per donarmeli. È dif-

ficile dire quanto straordinario 
fosse questo parroco. 
Paperino è stato il primo perso-
naggio del suo debutto?
Sì, sia come inchiostratore che 
come disegnatore. Dalla prima 
sceneggiatura di “Paperino e 
il singhiozzo a martello” con 
Paperino e Paperoga, questi 
due personaggi mi hanno ac-
compagnato in tante avventu-
re. Paperino lo sto disegnando 
anche adesso, mentre mi sta in-
tervistando, in un’avventura in 
India. È un personaggio che mi 
appartiene, anche se mia mo-
glie dice che cammino come 
Pippo e il mio studio potrebbe 

somigliare a quello di Papero-
ga, cioè è molto caotico. 
Perché questi personaggi non 
tramontano mai e continuano 
a far sognare tante generazio-
ni?
C’è qualcosa di speciale. Molti 
personaggi nascono e poi se 
ne vanno così senza avere un 
grande pubblico. Ma in questi 
personaggi c’è il nome Disney 
che è molto importante e poi 
a livello mondiale riescono ad 
avere un appeal, un contributo 
da parte di noi autori, disegna-
tori e sceneggiatori. Riusciamo 
a farli vivere nella nostra realtà 
che cambia in continuazione 

così come cambiano le storie, 
gli oggetti, e così via. Nono-
stante tutto mantengono quella 
bellezza iniziale che avevano 
quando sono stati creati. A li-
vello planetario è meraviglio-
so. Il compito che abbiamo noi 
autori è di rendere questi per-
sonaggi simpatici e le storie de-
vono funzionare sia in Finlan-
dia sia in Egitto, devono avere 
un linguaggio universale.
La storia che ama di più è la 
parodia “Casablanca” che ha 
segnato una fase importante 
della sua carriera. Perché?
È vero, lo devo a Vincenzo 
Mollica che mi ha dato lo spun-
to per realizzare questa storia. 
Ad un certo punto è uscito il 
Topolino che volevo io, quello 
che avevo in mente e che non 
mi riusciva con la matita. Ho 
cominciato a studiarlo per ca-
pire come potevo modificare 
certe espressioni, certe situa-
zioni e alcune dinamiche della 
storia. Topolino mi ha aiutato 
anche a capire i personaggi dei 
paperi. Ho provato a disegnare 
e cancellare finchè non usciva 
quello che volevo io, è stata 
una crescita incredibile. Tutto 
è partito da quella vignetta su 
Casablanca. 

Giorgio Cavazzano, una 
vita felice tra paperi e topi

Sono
diventato 
disegnatore 
grazie alla 
alla vocazione 
di un collega 
che è entrato 
in seminario

Roma
Debora Ruffolo

Un viaggio nel mondo Disney insieme a uno dei maestri del fumetto

I personaggi Disney 
nonostante i cambia-
menti della realtà man-
tengono quella bellezza 
che avevano quando 
sono stati creati

Leggi il testo completo su 
www.paroladivita.org
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“Parola di Vita deve fare onore 
alla propria testata: si parla di 
‘vita’ e la vita è un continuo cre-
scente; per cui deve andare avan-
ti senza smentire la propria au-
tenticità e, d’altra parte, aprirsi: 
cioè, deve aprire la conchiglia per 
cogliere la perla e per cogliere il 
‘bello’ senza dubbio, però senza 
dimenticare l’altro lato della me-
daglia, purtroppo, il negativo che 
c’è”. Erano gli anni ’70, quando 
don Pompeo Nigro, allora gio-
vane sacerdote, ha contribuito 
alla rinascita del nostro gior-
nale diocesano; da uomo col-
to e di profonda sensibilità, ci 

ha donato uno scorcio di quei 
giorni e un punto di vista sul 
ruolo che a suo avviso dovreb-
be avere oggi una testata gior-
nalistica cattolica. Punto di vi-
sta quanto mai significativo in 
occasione del 95° compleanno 
di Parola di Vita.
Ci racconti la sua storia in Pa-
rola di Vita.
Mentre progrediva la mia vita 
accademica nell’ambito delle 
Scienza Umane, filosofiche e 
teologiche, poi nelle scuole sta-
tali come docente e come pre-
side, e mentre vivevo a pieno il 
mio servizio in parrocchia, ho 
abbracciato l’esperienza in Pa-
rola di Vita coordinata da don 
Serafino Sprovieri; ci riuniva-
mo di sabato sera, in una sala 

del Seminario, poi collegio ve-
scovile, dove oggi si trovano gli 
uffici di curia. Il gruppo di Re-
dazione era costituito da San-
tino Fasano, Salvatore Fumo, 
Franco Bartucci che poi è pas-

sato all’Università come gior-
nalista e, qualche volta, parte-
cipava pure Peppino Fumo.
Come procedeva il lavoro di Re-
dazione?
All’epoca, don Santino veniva 
con i comunicati ANSA: da qui, 
selezionavamo i fatti e gli av-
venimenti, di maggiore rilievo. 
Sulla scorta delle notizie scelte 
si procedeva alla programma-
zione settimanale, il “timone”, 
di Parola di Vita.
Che cosa Le è rimasto di quel 
modo di fare giornalismo, in 
quella che potremmo defini-
re come la fucina di Parola di 
Vita?
Mi è rimasto, in primo luogo, 
la fedeltà a un impegno: comu-
nicare agli altri le notizie cer-
cando di mettermi nei ‘panni’ 
del lettore; svestirmi, dunque, 
dei miei per interpretare le 
reazioni altrui. Inoltre cerca-
vamo di essere prudenti nel 
non personalizzare il lavoro, 
cioè nel non vedere il giorna-
le come strumento personale o 
di parte. Il nostro fine era solo 
l’essere utili al lettore, non in-
terpretando la realtà secondo il 
nostro esclusivo punto di vista, 
ma offrendo una lettura di essa 
senza trascurare la ‘paternità’ 
del giornale: ogni realtà socia-
le andava letta da un punto di 
vista sociale e umano, senza 
tradire la visuale cristiana e 
di fede. Non bisognava essere 
‘amorfi’: si voleva comunicare 
la presenza della Chiesa nel 
contesto sociale. 
Come vede l’esperienza del 
giornalismo cattolico oggi ed 
è utile ai giovani l’idea di un 
giornale cattolico secondo la 
sua esperienza?
È utile nella misura in cui sa af-
frontare le problematiche gio-
vanili suscitandone l’interesse 

a partire dalle problematiche 
che essi vivono: un giornale di 
stampo di cattolico, purtroppo, 
è già percepito con un pregiu-
dizio. Per cui, a mio avviso pas-
satemi il termine, dovrebbe es-
sere meno “clericale”, se vuole 
affrontare la realtà del giovane, 
credente e non credente; poi, 
da fatti reali messi a confronto, 
deve estrapolare il principio. Bi-
sogna, inoltre, anticipare le ne-
cessità informative e comunica-
tive dei ragazzi: questo richiede 
lungimiranza e professionalità. 
Un giornale trova più aderen-
za se non è di parte. Ciò non 
significa annientare il proprio 
punto di vista a favore di una 
pericolosa neutralità. Ma non si 
può raccontare solo il ‘bello’. La 
ricchezza della morale cristiana 
risiede nell’aderenza al Vangelo 
vissuto nella quotidianità, non 
nell’enunciazione del principio 
morale in sé. 
Quale augurio fa a Parola di 
Vita?
Vi auguro sempre di essere sul-
la cresta dell’onda e di segnare 
una costante vitalità non solo 
da parte di chi opera oggi in 
Redazione, ma maggiormente 
da parte di chi deve recepire il 
messaggio. 

Cosenza
Roberta Zappalà

Coordinati da don 
Sprovieri offrivamo 
una lettura della
realtà di quel tempo
senza trascurare la 
‘paternità del giornale

L’album dei ricordi: 
“scatti” di redazione 1970
Intervista a don Pompeo Nigro, redattore di PdV

Un giornale trova più accoglienza 
se non è di parte. Non può 
raccontare solo il “bello”. 
La ricchezza della morale
cristiana risiede nell’aderenza 
al Vangelo vissuto nella
quotidianità, non nell’enuncia-
zione del principio morale in sé

Un gesto concreto di solidarietà
Raccolta fondi

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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Una storia lunga 95 anni...
Cronologia degli eventi più rilevanti della storia del settimanale dal 1925 a oggi 
1925 – Il 1 maggio esce il 

primo numero di Parola di 
Vita. Primo direttore è Natale 
Eugenio Pietramala. Il gior-
nale si definisce “periodico 
bimensile di azione giovanile 
cattolica” ma presto diventa 
voce ufficiale della diocesi.
1929 – Don Angelo Sironi 

assume la direzione.
1929 – Concordato tra stato 

e Chiesa. Parola di Vita pubbli-
ca un articolo che suscita l’ira 
del governo fascista per un 
riferimento a Mussolini come 
“tristo arnese”.
1934 – Breve sospensione 

delle pubblicazioni.
1935 – Parola di Vita ri-

prende le pubblicazioni con 
l’arrivo del nuovo arcivescovo 
mons. Roberto Nogara, che ne 
incentiva la diffusione.
1935-1938 – In questo 

periodo Parola di Vita rimane 
l’unico giornale relativamente 
libero di Cosenza e sulle pagi-
ne del giornale si scrivono “le 
pagine più belle dell’antifasci-
smo cosentino”.
1936 – Don Luigi Nicoletti 

assume ufficialmente la dire-
zione del giornale, che già di 
fatto aveva dall’anno prima.
1938 – Si fanno sentire gli 

attacchi di Parola di Vita alla 
politica razziale nazista e fa-
scista.
1938 – Nel numero del 30 

settembre 1938 l’articolo “Gli 
Ariani e il loro inventore” ridi-
colizza apertamente le teorie 
razziste.
1938 – Don Nicoletti è co-

stretto a dimettersi dalla cari-
ca di direttore e viene “confi-
nato” a Galatina.
1938 – Don Eugenio Ro-

mano raccoglie il testimone 
di Nicoletti alla direzione del 
periodico.
1940 – Parola di Vita man-

tiene una linea pacifista. Vie-
ne impedita la diffusione di 
un numero del giornale in cui 
si criticavano gli orrori della 
guerra.
1940 – Parola di Vita vie-

ne soppresso per alcuni mesi. 
Riprende le pubblicazioni solo 
con l’arrivo del nuovo arcive-
scovo mons. Aniello Calcara.
1943 – Dopo la ripresa del-

la vita democratica del Paese, 
Parola di Vita continua a rap-
presentare una voce libera e 
cattolica.
1944 – Il giornale cambia 

nome e assume, tra 1944 e 
1945, il titolo di “Civiltà”.
1946 – Ritorna Parola di 

Vita, con un impegno signi-
ficativo dell’Azione cattolica 
diocesana.
1946 – Il giornale entra nel 

dibattito politico in vista de-
gli appuntamenti elettorali di 
quell’anno.

1948 – Assume la direzione 
del giornale l’avv. Luigi Ago-
stino Caputo.
1948 – Parola di Vita sostie-

ne le posizioni cattoliche in vi-
sta delle elezioni politiche del 
18 aprile di quell’anno.
1950 – Particolare risalto 

è dato agli avvenimenti legati 
all’Anno Santo.
1954 – Particolare risalto 

è dato agli avvenimenti legati 
all’Anno Mariano.
1957 – Assume la direzione 

del giornale l’avv. Lucio Capu-
to.
1959 – Parola di Vita colla-

bora con L’Avvenire di Cala-
bria, settimanale della diocesi 
di Reggio Calabria, alla realiz-
zazione di un giornale cattoli-
co regionale.
1959 – Sulle colonne del 

giornale trova spazio la notizia 
della forte alluvione che nel 
novembre di quell’anno dan-
neggiò la città di Cosenza.
1962-1965 – Parola di 

Vita dà ampio spazio al Con-
cilio Vaticano II, cui parteci-
pava l’arcivescovo di Cosenza 
mons. Picchinenna.
1966 – Termina la colla-

borazione con la testata della 
diocesi di Reggio.
1966 – Parola di Vita dupli-

ca le pubblicazioni e dà ampio 
spazio alla cronaca locale.
1968 – dalla redazione di 

PdV nasce una sezione di stu-
di ispirata al pensiero di Don 
Carlo De Cardona.
1969 – Assume la direzio-

ne del giornale don Serafino 
Sprovieri, poi arcivescovo di 
Rossano e Benevento, che già 
collaborava con PdV dal 1953.
1972 – Per favorire la cam-

pagna abbonamenti, monsi-
gnor Enea Selis indice, nel 
mese di gennaio, la “giornata 
diocesana”.
1974 – Parola di Vita inizia 

a essere pubblicato saltuaria-
mente e con numeri di pagine 
differenti.
1975 – Parola di Vita, dal 15 

luglio, esce in una nuova veste: 
rivista di approfondimento, di 
taglio socio-culturale, storico e 
teologico, a uscita bimestrale.
1977 – La squadra di cal-

cio del giornale, l’A.S. Parola 
di Vita, fondata qualche anno 
prima, vince il campionato di 
terza categoria.
1980 - Parola di Vita cessa le 

pubblicazioni. Mons. Trabalzi-
ni lo sostituisce con “Notizie e 
proposte”.
1999 – Monsignor Giusep-

pe Agostino riprende le pub-
blicazioni del giornale affi-
dando la direzione a Raffaele 
Zunino e nella forma di rivista 
mensile.
2003 – Parola di Vira cam-

bia nome in “Le due Città”.

2007 – Si concludono le 
pubblicazione de “Le due Cit-
tà”.
2008 – Il progetto della 

nuova Parola di Vita muove uf-
ficialmente i suoi primi passi. 
Assume la direzione don Enzo 
Gabrieli. Il 23 aprile viene 
pubblicato il numero zero sot-
to l’episcopato di monsignor 
Salvatore Nunnari.
2009 - Nasce la delegazione 

FISC Calabria. Il direttore don 
Enzo Gabrieli è il primo dele-
gato regionale.
2011 – Da bianco e nero, il 

giornale passa al formato “full 
color”.
2013 - Il giornale riceve il 

premio nazionale per i giorna-
li cattolici promosso dalla Fisc 
(Federazione italiana stampa 
cattolica). Altri premi sono 
stati vinti negli anni preceden-
ti e anche nei successivi.
2015 – Il giornale è partner 

organizzativo della Settimana 
Nazionale della Comunica-
zione a Cosenza. Con l’arrivo 
del nuovo vescovo Francesco 
Nolè nuovi progetti pastorali 
di comunicazione. Nuova ve-
ste grafica del giornale online 
www.paroladivita.org e aper-
tura canali social.
2016 - Nasce Radio Jobel 

InBlu in sinergia con PdV. 
Don Enzo Gabrieli eletto vice 
presidente nazionale dei setti-
manli cattolici.
2017 - Decimo anno della 

nuova testata. Corso istituzio-
nale per i seminaristi. Inizia-
tiva “Chiese Aperte” e avvio 
altrenanza scuola-lavoro con 
l’Istituto “De Vincenti”.
2018 - PdV cambia veste 

grafica a cura di Roberto De 
Cicco. Analisi sociologica in 
collaborazione con l’Unical.
2019 - 400 uscite e 20 pub-

blicazioni. 
2020 - Don Enzo Gabrie-

li eletto segretario nazionale 
della FISC. Nasce la delegazio-
ne di Calabria e Basilicata.

Hanno aperto spazi per soste-
nere e supplire alla preghiera, 
hanno stimolato la riflessione 
e la curiosità, hanno permes-
so alla chiesa di “uscire”. Sono 
convinto che Parola di Vita, da 
domani (giornalistico), non 
sarà più la stessa. Dovrà esse-
re ancora di più un progetto 
pastorale a servizio di questa 
Chiesa, di questo territorio, 
un ambito ecclesiale nel quale 
credere, sul quale investire ri-
sorse e persone, coscienti che i 
media sono nuovi pulpiti, nuo-

vi tetti, per parlare all’uomo di 
oggi. Certamente le relazioni 
vere, tra i membri dell’unico 
corpo, sono da cercare, da ri-
costruire, ma questi ponti di 
comunicazione sono nuove sfi-
de per la Chiesa e spazi di Van-
gelo, spazi di buona notizia. 
Così vogliamo celebrare questa 
tappa che porterà, se Dio vuo-
le, al centenario questa testata 
che non è più solo il giornale di 
carta ma il tentativo di mettere 
in sinergia i frutti dell’ingegno 
umano a servizio del Regno di 
Dio e di un territorio che non 
può e non deve lasciarsi rubare 

la Speranza.  Con queste e altre 
riflessioni dovremo ripartire, 
per una ricostruzione sociale 
ed ecclesiale; le riflessioni di 
questi giorni non potremo ac-

cantonarle appena passerà il 
pericolo. Altrimenti esprime-
remo infantilismo e fragilità 
che potranno essere nuova-
mente attaccate da nemici invi-
sibili. Credo che come Chiesa 
dovremo piegare le ginocchia e 
metterci in ascolto di ciò che lo 
Spirito ci suggerirà, poi sederci 
attorno ad un tavolo per uscire 
nuovamente dal Cenacolo, con 
maggiore ardore, con una rin-
novata passione per Dio e per 
l’uomo, per raggiungere con 
il nostro amore e lo zelo mis-
sionario i fratelli e annunciare 
loro che “Gesù fa nuove tutte 
le cose”. 

(Enzo Gabrieli)

Editoriale. Il nostro impegno continua

a cura di 
Lorenzo Coscarella
Alessandra Pagano

Come Chiesa 
dovremo piegare 
le ginocchia e 
ascoltare lo Spirito

Continua da pag. 1

Parola di Vita. Dal 1925 una 
storia che continua. Nel volume 
n. 5 de “I Quaderni di Parola di 
Vita” di Lorenzo Coscarella e 
Alessandra Pagano (2015) la 
storia del nostro settimanale. 
Il libro completo è disponibile 
nell’area riservata del nostro 
sito a cui è possibile accedere 
registrandosi gratuitamente



Parola di Vita12 Venerdì 1 maggio 2020

Storia delle epidemie

Parola di Vita 13Venerdì 1 maggio 2020

La lunga guerra
contro la malaria

Sin dall’
antichità 
la malaria 
si presenta 
come una 
delle malat-
tie sociali 
più diffuse 
al mondo

La storia della malaria e della 
lotta per debellarla sono legate 
al destino dell’Italia e del mon-
do. Continua ad essere oggetto 
di particolare attenzione e stu-
dio da parte dell’Organizzazio-
ne mondiale della sanità, che 
ne tiene sotto controllo l’indi-
ce di espansione e di contagio, 
soppesando il suo grado di in-
cidenza sul tessuto socio-eco-
nomico dei vari paesi e tenen-
do d’occhio i mutamenti dei 
livelli di mortalità che è capace 
di innescare. Oggi più che mai 
le inarrestabili migrazioni dai 
paesi più sottosviluppati verso 
quelli più avanzati hanno innal-
zato il rischio di contagio per 
malaria, che ha assunto caratte-
ri intercontinentali.  
Sin dall’antichità la malaria si 
presenta come una delle malat-
tie sociali più diffuse al mondo 
in grado di mietere tante vite 
umane. Molto probabilmen-
te il focolaio epidemiologico 
scoppia in Africa e si sposta, 
per mezzo degli scambi com-
merciali e delle migrazioni, 
verso il Mediterraneo, la Me-
sopotamia, le Indie e il Sud-Est 
dell’Asia. Tra il 1870 e il 1880 
prende piede la teoria miasma-
tica, in base alla quale le cause 
della malaria vanno ricercate 
in una forma di avvelenamento 
dell’aria, prodotta o da sostan-
ze chimiche o da microscopici 
organismi trasportati dal ven-
to. Nel 1878 il medico france-
se Alphonse Laveran analizza 
il sangue delle persone infette 

in Algeria, rilevando la presen-
za di corpi pigmentati anoma-
li. Successivamente scopre un 
parassita che nomina “Haema-
noeba malaricae”, agente della 
malaria. In seguito due medici 
italiani, Ettore Marchiafava e 
Angelo Celli, identificano, con 
un alto grado di scientificità, 
il parassita responsabile del 
morbo, da quel momento uni-
versalmente conosciuto come 
“Plasmodium” (plasmodio). In 
particolare i “Plasmodi vivax”, 
presenti in tutte le stagioni 
dell’anno per lo più nelle re-
gioni italiane settentrionali, e 
i “Plasmodi malariae”, diffusi 
con minore frequenza, sono 

i parassiti responsabili della 
malaria terzana benigna e del-
la malaria quartana. Vengono 
importati dal Sud-Est asiatico 
già nel I millennio, attestandosi 
in Italia  intorno all’VIII – VII 
secolo a.c. in Magna Grecia. A 
queste due tipologie si aggiunge 
poi il “Plasmodio falciparum”, 
particolarmente resistente al 
caldo estivo e alle temperatura 
autunnali, che arriva dall’Africa 
intorno al 1500 mediante gli 
scambi commerciali. In seguito 
lo scienziato Camillo Golgi si 
dedica allo studio delle diver-
se manifestazioni febbrili e al 
corrispondente moltiplicarsi 
dei parassiti nascosti nei glo-

buli rossi. Ma è Giovanni Batti-
sta Grassi che, intorno alla fine 
dell’Ottocento, sospetta che il 
vettore responsabile della mala-
ria possa essere la zanzara. Sco-
pre infatti che il parassita della 
malaria degli uccelli, il “Proto-
soma praecox”, somiglia molto 
al “Plasmodio vivax”. Decide 
di approfondire ulteriormente 
la correlazione esistente tra la 
malaria e le zanzare, giungendo 
alla conclusione che solo una 
specie di zanzara, la “zanzara 
anofele”, può innescare la tra-
smissione epidemiologica. Nel 
1882 il senatore Luigi Torelli 
pubblica la prima carta della 
diffusione della malaria in Ita-
lia, rilevando che sessantaset-
te delle sessantanove province 
italiane (pari a un terzo dell’in-
tera area continentale) sono 
contaminate. Quasi la metà dei 
venticinque milioni di abitan-
ti è a rischio e avverte sintomi 
quali aumento della temperatu-
ra corporea, brividi, sudorazio-
ne, attacchi di cefalea, vomito, 
diarrea e delirio. Agli inizi del 

Novecento le aree malariche in 
Italia interessano una superfi-
cie di 69.670 kmq e il morbo 
colpisce il 3,7% dei comuni del 
Bel Paese. La Sardegna e la Si-
cilia sono le regioni più colpite 
dove si registra il 70% dei casi 
a livello nazionale. Le zone con 
un rischio epidemiologico di 
livello intermedio sono la Pu-
glia, la Basilicata, la Calabria, la 
Campania e il Lazio, mentre il 
Veneto, il litorale della Toscana, 
l’Abruzzo, la valle e il delta del 
Po hanno un indice di contagio 
relativamente basso. La zanza-
ra portatrice dell’epidemia at-
tacca in particolare le abitazio-
ni fatiscenti, le zone paludose, i 
tuguri, le capanne costruite sul 
fango. In Italia la malaria fa vit-
time per le strade nella maggior 
parte dei casi, uccide i bambini 
oppure riduce ad uno stato di 
menomazione psico-fisica ir-
reversibile. La diffusione della 
malaria si lega anche ad altre 
questioni di carattere econo-
mico, sociale nonché educa-
tivo. L’Italia post-unitaria ha 

L’Italia post-unitaria è unita contro l’epidemia

Le migrazioni hanno innalzato il rischio di contagio

un’agricoltura prevalentemente 
agricola nel Mezzogiorno, dove 
tra le altre cose vi è un eleva-
to tasso di analfabetismo che 
riguarda da vicino braccianti, 
contadini, donne e bambini, 
mentre il Nord è leggermente 
più alfabetizzato e si appresta 
a consolidare le sue basi indu-
striali, specialmente nel famoso 
triangolo formato da Piemonte, 
Lombardia e Liguria. Grassi in 
collaborazione con altri medici 
compie una serie di esperimen-
ti, allo scopo di trovare una so-
luzione alla malaria che infesta 
la zona di Ostia e la pianura di 
Capaccio presso Paestum, di-
mostrando l’efficacia di misure 
di protezione meccaniche che 
portano alla fabbricazione di 
abitazioni più solide, alla per-
manenza dentro gli alloggi dopo 
il tramonto e prima dell’alba, e 
alla protezione di porte e fine-
stre per impedire l’ingresso agli 
insetti. Grassi suggerisce al Par-
lamento italiano una campagna 
di protezione chimica sommi-
nistrando il chinino, un alca-
loide naturale in grado di com-
battere il morbo che anticipa la 

medicina preventiva e sociale. 
La campagna parte nel 1901 e 
prosegue negli anni successivi 
fino alla bonifica delle aree più 
colpite dalla malaria. La moder-
nizzazione attraverso misure di 
protezione fisica e medica rap-
presenta così l’arma migliore e 
più efficace per salvaguardare 
la vita dei cittadini. 
Tuttavia nel periodo tra le due 
guerre mondiali si accentua il 
rischio del contagio per mala-
ria, perché la chiamata alle armi 

toglie manodopera ai campi 
lasciando i canali di bonifica 
all’incuria più totale, spianando 
così la strada alla propagazione 
di insetti e procurando la morte 
di donne e bambini senza alcu-
na protezione. La malaria viene 
sradicata solo nel secondo do-
poguerra, quando vengono av-
viati i DDT (piani quinquennali 
di irrorazione), accompagnati 
da un progressivo miglioramen-
to delle condizioni ambientali, 
dall’introduzione di colture in-
tensive nelle aree più colpite, 
dalla cura per l’alimentazione e 
dalla costruzione di abitazioni 
più massicce. La nazione si mo-
bilita da più punti di vista: apro-
no le stazioni sanitarie rurali, 
veri e propri ambulatori mobi-
li con cui i medici si mettono 
alla mercé delle persone più 
indigenti, a cui somministrano 
in un primo momento il chi-
nino di stato e poi la profilassi 
meccanica, che spinge la sani-
tà pubblica verso un decisivo 
miglioramento e verso una so-

stanziale modernizzazione me-
dica. Un ruolo chiave è svolto 
dalle donne, in particolar modo 
dalle maestre che si lanciano in 
una vera e propria azione edu-
cativa, lasciando le loro case e 
recandosi nelle campagne. 
Seguono i braccianti e i conta-
dini analfabeti nel loro conti-
nuo peregrinare da un campo 
all’altro e li istruiscono, di sera, 
di domenica o nelle festività, 
insegnando loro a leggere e a 
scrivere e impartendogli lezio-
ni sull’importanza dell’igiene 
per la salute. Oggi l’aumento 
dei casi di malaria tra i cittadini 

stranieri è l’aspetto epidemio-
logico emergente della malaria 
in Italia. Richiede una speciale 
sorveglianza perché la presen-
za di plasmodi malarici in for-
ma silente potrebbe costituire 
fonte di contagio trasfusionale 
nonché causa di infezione. È 
bene sottoporre a diagnosi dif-
ferenziale gli stranieri immi-
grati in Italia o gli Italiani che 
hanno soggiornato per un certo 
periodo di tempo all’estero pri-
ma di rientrare, con l’obbligo 
legale e morale di indicare alle 
autorità sanitarie il paese che 
hanno visitato. 

Oggi nel mondo

Malaria. Segnali di speranza per il futuro 
Oms: non abbassiamo la guardia

a cura di
Marco Gabrieli

Papa Francesco: sono 
vicino a tutti i malati e 
a quanti li curano
Papa Francesco, lo scorso 25 apri-
le, in cui si è celebrata la Giornata 
Mondiale delle Nazioni Unite contro 
la malaria, ha rivolto un pensiero per 
chi conbatte questa epidemia al fine 
di destare l’impegno per prevenire 
e curare la malattia, che minaccia 
miliardi di persone, dicendo il suo 
grazie a quanti sono in prima linea nella lotta contro questa pia-
ga: “Sono vicino a tutti i malati, a quanti li curano, e a coloro che 
lavorano perché ogni persona abbia accesso ai buoni servizi sanitari 
di base”.

L’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità esprime grande preoc-
cupazione, perché nell’attuale 
emergenza della pandemia di 
Covid-19 non vengano ritarda-
ti i piani di prevenzione e cura 
della malaria, che uccide anco-
ra oltre 400 mila persone ogni 
anno, in massima parte in Afri-
ca Lo scorso dicembre 2019, 
l’Oms ha pubblicato l’ultimo 
rapporto sullo stato della ma-
laria nel mondo. Secondo i dati 
aggiornati al 2018, si stimano 
228 milioni di casi a livello glo-
bale, rispetto ai 231 del 2017.
La stima dei decessi, invece, 
parla di circa 405 mila morti 
l’anno. L’Africa sub sahariana 
continua ad essere la regione 
del mondo più colpita, visto 
che da sola conta il 93% dei casi 
in tutto il mondo. 
Più della metà di questi è re-
gistrata in sei Paesi: Nigeria 
(25%), Repubblica Democrati-
ca del Congo (12%), Uganda e 
Costa d’Avorio (5% ciascuno), 
Mozambico e Niger (4% cia-
scuno). Per quanto riguarda le 

fasce della popolazione più col-
pite, al primo posto ci sono le 
donne in gravidanza e i bambi-
ni. Si stima che, solo nel 2018, 
11 milioni di donne in gravi-
danza, che vivono in 38 paesi 
africani, siano state infettate. In 
conseguenza di ciò, quasi 900 
mila bambini sarebbero nati 
sottopeso, ad alto rischio mor-
talità. Nel 2019 Ghana, Kenya 
e Malawi hanno avviato la spe-
rimentazione di un vaccino in 
aree selezionate nell’ambito di 
un programma pilota dell’Oms. 
Ma anche i numeri più recenti 
in alcune aree del mondo dan-
no segnali di speranza, seppur 
ancora timidi. Ad esempio l’In-
dia, che ha il 3% dei casi totali 
nel mondo, nel 2018 ha fatto 
registrare una diminuzione di 
2,6 milioni di infetti rispetto al 
2017, l’Uganda di un milione 
e mezzo. Sono poi 49 i Paesi 
nel mondo con meno di 10mi-
la casi autoctoni, rispetto ai 40 
del 2010 e 27 quelli che hanno 
riportato meno di 100 casi ri-
spetto ai 17 del 2010.
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La fantasia dello spirito, la cui 
“creatività” è tanto invocata 
da papa Francesco si è messa 
fortemente all’opera durante 
questi mesi di pandemia. Oltre 
alla tanta generosità che abbia-
mo raccontato da parte delle 
nostre parrocchie, sono state 
tante le occasioni di incontro, 
ovviamente virtuale, che sono 
state organizzate dai parroci 
e dai gruppi parrocchiali. La 
possibilità delle riunioni di co-
munità, soprattutto del mondo 
delle associazioni che gravitano 
all’interno delle parrocchie, è 
stata resa possibile non solo dai 
social network, ma anche e so-
prattutto dalle tante piattafor-
me attivabili. Dal primo punto 
di riferimento, facebook è stato 
utilizzato in particolar modo 
per la trasmissione in streaming 
delle celebrazioni eucaristiche 
e dei momenti di preghiera del 
rosario e delle adorazioni. Tan-
te anche le catechesi live strea-
ming. 
Azione cattolica, Agesci, RnS, 
Cammino neocatecumenale si 
sono invece ritrovati sulle tan-

te piattaforme che consentono 
video e audio chiamate, condi-
videndo, oltre che la particola-
re esperienza della quarantena, 
anche progetti e programmi 
pastorali. La celebrazione del-
le festività pasquali in questo 
particolare clima ha stimolato 
proprio lo spirito di iniziativa. 
“Restiamo in contatto”, l’inizia-
tiva dell’Azione cattolica della 
comunità dei Santi Pietro e Pa-
olo. Singolari le esperienze del-
la parrocchia di Serra Pedace, 
dove è stato realizzato un video 
in cui ciascuno dei componenti 
il coro parrocchiale si è esibito 
in una parte di un canto di un 
canto pasquale;  di Mendicino, 
dove la corale Giovanni Paolo 
II si è ritrovata per una sorta di 
“prove di canto” live streaming, 
in attesa di potersi ritrovare per 
il canto insieme. Simile la scel-
ta compiuta dalla parrocchia di 
Sant’Aniello, dal cui video - au-
dio è stata diffusa, a più voce, 
l’alleluia pasquale. Ad animare 
la preghiera online, dalla par-
rocchia cittadina, è stata l’Azio-
ne cattolica parrocchiale. Carica 
di tenerezza il bellissimo video 
augurio di speranza per la Santa 
Pasqua, dai bambini del piccolo 
Coro dell’ACR della parrocchia 

Santa Teresa a Cosenza. Nel-
la parrocchia Sant’Antonio di 
Commenda di Rende i ragazzi 
del Sant’Antonio’s Sunday Choir 
stanno fornendo uno strumen-
to di preghiera a distanza per il 
santo Rosario attraverso la piat-
taforma youtube. Proprio tale 
sito è stato tra i più utilizzati per 
la trasmissione dei momenti di 
preghiera. Ma non solo, perché 
alcune parrocchie hanno inteso 
veicolare la loro presenza attra-
verso le immagini, come la co-
munità SS. Salvatore - Duglia 
di Acri, dove il mistero pasqua-
le è stato celebrato attraverso 
le foto dell’altare e delle sup-
pellettili adornate. Il Santuario 
di San Francesco di Paola, che 
poco prima dello scoppio della 
pandemia era stato elevato al 
rango di Santuario regionale, 
ha inteso colorarsi del tricolore, 
in un abbraccio all’intero Pae-
se nel nome di San Francesco. 
Catechesi al tempo del Covid19 
in streaming nella parrocchia 
San Giuseppe Sposo di Maria a 
Cosenza, mentre nel frattempo 
sono stati celebrate le feste di 
San Giuseppe nella chiesa di 
San Gaetano a Cosenza e della 
Madonna della Catena di Lau-
rignano. 

“Fedeli cosentini, amici e de-
voti del SS. Crocifisso, ci pre-
pariamo a celebrare l’annuale 
ricorrenza del 3 maggio, in 
questo tempo di difficoltà e 
apprensione per l’attuale pan-
demia virale. Celebreremo il 3 
maggio nelle nostre case e nel-
le nostre famiglie, riscoprendo 
le tradizioni dei nostri padri, 
che pur nella semplicità e tante 
volte nell’indigenza, vivendo 
sotto lo sguardo di Dio Croci-
fisso, sono stati testimoni di 
un’esistenza bella e buona per 
davvero”. Lo scrivono i frati 
cappuccini di Calabria dal San-
tuario del Santissimo Crocifis-
so, dove è in corso, in diretta 
tv e streaming, la tradizionale 
novena che precede la festa 
del 3 maggio. “Di fronte allo 
smarrimento, alla tristezza, alla 
paura che albergano nel nostro 
cuore, in mezzo alle difficoltà e 
alle prove, alla sofferenza e alla 
precarietà, Gesù rimane l’unica 
speranza, tutta la nostra salvez-
za”. I frati, insieme a Casa San 
Francesco, ricordano che “da 
oltre 4 secoli la città di Cosenza 
si dà appuntamento il 3 maggio 
di ogni anno, per rinnovare una 
promessa di fede e di amore al 

‘suo’ Crocifisso, per narrare da 
una generazione all’altra i pro-
digi da lui compiuti, per dire 
che solo nel suo nome ogni gi-
nocchio si piega e ogni lingua lo 
proclama Signore”. Il 3 maggio, 
nonostante la grave emergenza 
sanitaria, rimane “un giorno 
di grande speranza”. Una spe-
ranza che quest’anno passa 
attraverso i mezzi di comu-
nicazione, grazie ai sacerdoti 
diocesani che quotidianamente 
si stanno alternando per cele-
brare l’Eucarestia. “Il 3 maggio 
sia un nuovo inizio - scrivono i 
padri - che, facendoci ricordare 
gli errori commessi e le scelte 
sbagliate, spenga ogni egoismo 
ed orgoglio, ogni brama di po-
tere e di ricchezza. Sia un nuo-
vo inizio che ci renda custodi 
delle nostre radici e protagoni-
sti di una vita buona nei nostri 
territori, che ci incoraggi alla 
fedeltà, alla generosità, alla 
verità, alla cura dell’altro, alla 
solidarietà verso i poveri, alla 
salvaguardia del creato. Sia un 
nuovo inizio che metta fine al 
contagio dal male fisico e spiri-
tuale, e rompa ogni solitudine e 
sconforto”.
(FM)

Cosenza
Fabio Mandato

Un sistema cardiologico di 
ultima generazione utile al 
controllo dei parametri vitali 
dei pazienti (detto Cardiopro-
tect pack composto da Cardio 
Console Monitor Multimetri-
co Defibrillatore AED Semi 
Automatico) è stato donato 
dala parrocchia Santa Teresa 
di Cosenza all’Ospedale civile 
dell’Annunziata. 
Grazie a molti fedeli,   all’asso-
ciazione mogli medici di Co-
senza e soprattutto ad un’azien-
da del Trentino, la Monier S.r.l. 
con stabilimento e produzione 
in Montalto Uffugo, è stato 

possibile accorciare i tempi 
per le generose donazioni.
Nella foto il parroco, don Da-

rio De Paola, e il primario del 
reparto di rianimazione dott. 
Pino Pasqua. (Giuliana Barca)

Nuovo dono da Santa Teresa all’Annunziata

Le nostre parrocchie 
non si sono mai fermate

La creatività pastorale di parroci e gruppi

Tempo di preghiera, riflessione e scambi...

Festa del Crocifisso, 
il messaggio alla Città
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È pratica comune lodare il Si-
gnore attraverso la musica e 
attraverso il canto, specie du-
rante la celebrazione eucaristi-
ca. Eppure c’è chi, all’interno 
dell’Arcidiocesi Cosenza – Bi-
signano, ha intrapreso questa 
direzione soprattutto al tempo 
del coronavirus, scegliendo la 
via della “fantasia pastorale”. 
Fantasia, dunque, accompa-
gnata tuttavia dall’amore per il 
Signore e per le sue creature.  
Questa la strada scelta da don 
Mario Ciardullo, parroco di 
Carolei, che ha escogitato un 
singolare metodo di vicinan-
za ai fedeli.  All’insegna dun-
que di questa circostanza così 
inaspettata, all’esterno della 
chiesa di San Pietro in Carolei,  
don Mario ha allestito, duran-
te il pieno periodo della pan-
demia, una piccola postazione 
musicale. 
Ogni mattina dalle 11 alle 13, 
don Mario diventa dj e intrat-
tiene i fedeli con brani di va-
rio genere. “Musica insieme”, 
questo è il titolo dell’iniziativa 

lanciata da don Mario, segui-
ta dall’hashtag #maimollare. 
Un banchetto, un consolle, un 
paio di grosse casse e, come 
l’ultima canzone di Elettra 
Lamborghini, da quel mo-
mento in poi “musica e il resto 
scompare”. 
È vero che le circostanze più 
avverse, a volte, assieme ad un 
sentimento di sconforto, sono 
parimenti in grado di generare 
speranza, stimolando così in-
gegno e creatività. “L’iniziativa 
è nata in modo molto sempli-
ce, questo silenzio assordante 
ha bisogno” – così dichiara 
don Mario –. 
“Tutto ciò è nato per gioco, da 
lì però in molti mi hanno scrit-
to di fare una diretta, e dopo 
averla fatta mi sono ritrovato 
su alcuni media. 
Metto tutti i tipi di musica, as-
sieme a quattro o cinque bra-
ni religiosi, per poi ogni volta 
concludere con l’Inno di Ma-
meli. Secondo me la musica è la 
via maestra in questo periodo. 
Alcuni generi fanno distrarre, 
altri invece riportano indietro 
nel tempo. Questo è un modo 
per esorcizzare il virus, cer-
cando allo stesso tempo di far 

compagnia agli anziani o a chi 
è solo. Voglio trasmettere spe-
ranza, il non arrendersi, e non 
dimentichiamoci che il primo 
compito del diavolo è il farce-
la perdere la speranza, farci 
perdere la voglia di fare del 
bene”. Con la musica invece” 
– chiosa don Mario – “si può 
raggiungere una dimensione 
nuova e futura”.
Una strada, quella della mu-
sica, scelta anche a Marano.
Una canzone per cantare la 
speranza, sotto questo pre-
supposto nasce la canzone 

“Solo Tu Padre”. A comporla 
don Guillaume Bulangunga 
Kizimba. Don Kizimba non ne 
è però il solo ideatore, bensì 
nella creazione della musica è 
stato affiancato da Anita Bar-
zan. 
Un’ode al Signore, certo, ma 
anche un inno alla speranza 
per un radioso domani, oltre 
che una preghiera al Padre 
come unico salvatore. Il canto 
rispetta la tradizione congo-
lese, secondo la quale la mag-
gior parte degli eventi della 
vita di ciascuno sia espressa 
in musica. Dalla nascita alla 
morte, sia per quanto riguar-

da la gioia che per quanto 
concerne il dolore, tutto nella 
cultura congolese viene tra-
dotto in musica. “Ho scritto 
una canzone di speranza in 
seguito alla pandemia del so-
ronavirus che sta disorien-
tando il mondo” – commenta 
don Kizimba -. Un canto che 
è un diretto appello accora-
to, come testimonia lo stesso 
autore: “Con questo canto mi 
rivolgo a Dio per ricordare chi 
ci ha lasciato, senza l’affetto e 
l’ultimo saluto dei suoi cari, 
per chi si impegna a salvare e 
chi si rivolge a lui come i figli 
d’Israele”.

Carolei - Marano
Francesco Sarri

DJ dinanzi alla chie-
sa parrocchiale, don 
Mario esprime an-
che così la speran-
za. Don Guglielmo 
riprende la tradizio-
ne congolese 
per la preghiera

Preti e musica 
creatività e vicinanza
Don Ciardullo e don Kizimba scelgono anche 
la via del canto per accompagnare i fedeli

Sia pur attravero i mezzi di 
comunicazione, è stata cele-
brata nella liturgia pasquale 
la santa Messa nel giorno del-
la Madonna della Catena, la 
seconda domenica di Pasqua. 
Dal santuario basilica di Lau-
rignano i Padri Passionisti 
hanno animato la preghiera 
in preparazione e la festa alla 
venerata madonna della Ca-
tena, cui la diocesi bruzia e i 
cosentini in particolare sono 
particolarmente legati. 
Alla celebrazione della di-
vina misericordia si sono 

uniti spiritualmente anche i 
gruppi ispirati alla spiritua-
lità di Santa Faustina Kowal-
ska della chiesa cosentina 
di Sant’Agostino. In corso 
anche la festa del SS. Ecce 
Homo di Dipignano. Il parro-
co, don Antonello Gatto, nel 
pieno rispetto delle norme, 
sta celebrando la quotidiana 
Eucarestia, durante la quale 
sta proponendo ai fedeli una 
riflessione sulla bellezza teo-
logica del Signore risorto. La 
Messa è preceduta dal rosario 
tradizionale. Il triduo con il 

giorno della festa, il prossimo 
3 maggio, verrano trasmessi 
in diretta facebook sulla pa-
gina della parrocchia. 

Celebrata la Madonna della Catena, il 3 l’Ecce Homo

CdV. Veglia vocazionale in streaming
In occasione della 57esima 
Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni, sabato 
prossimo 2 maggio alle ore 21, 
il Centro diocesano per le vo-
cazioni celebrerà la veglia dio-
cesana di preghiera in diretta 
streaming sulla pagina facebo-
ok CdvCosenza.
Un appuntamento al quale, 
nonostante le restrizioni sa-
nitarie, il CdV non ha voluto 
mancare, sia pure in strea-
ming, nella domenica di Gesù 

buon pastore, soprattutto 
un’occasione di preghiera in 
questo tempo difficile. Lo stes-
so mons. Nolè, durante le ce-
lebrazioni del triduo pasquale, 
ha invitato ciascuno a utilizza-
re questo periodo per riflette-
re sulla vocazione ricevuta dal 
Signore. Nel messaggio pre-
parato da papa Francesco, dal 
tema “Datevi al meglio della 
vita”, il Santo Padre eviden-
zia: “conosco la vostra fatica, 
le solitudini che a volte appe-

santiscono il cuore, il rischio 
dell’abitudine che pian piano 
spegne il fuoco ardente della 
chiamata, il fardello dell’in-
certezza e della precarietà dei 
nostri tempi, la paura del futu-
ro. Coraggio, non abbiate pau-
ra! Gesù è accanto a noi e, se 
lo riconosciamo come unico 
Signore della nostra vita, Egli 
ci tende la mano e ci afferra 
per salvarci”. Per l’occasione, 
attraverso la pagina facebook, 
il CdV della diocesi ha prepa-

rato alcuni materiali utili per 
la preghiera personale e co-
munitaria, oltre a proseguire 
nell’attività ordinaria a servi-

zio della parola di Dio attra-
verso il commento alla liturgia 
domenicale ache con il coin-
volgimento dell’Equipe.  
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Romeo: case famiglia dimenticate 
Il CSV e i responsabili chiedono alle Istituzioni interventi per consentire i servizi educativi

“Le nostre Case famiglia sono 
dimenticate. Chiediamo alle 
istituzioni interventi immediati 
per rispondere ai bisogni legati 
all’emergenza ed erogare servi-
zi fortemente penalizzati a cau-
sa di un trattamento economico 
scandaloso”. A lanciare l’allar-
me è Gianni Romeo, presiden-
te del CSV di Cosenza, a cui si 
associa Achiropita Esposito, 
portavoce delle case famiglia. 
Ad essere in pericolo sono i ser-
vizi offerti dalle 30 comunità di 
Cosenza e provincia ai minori 
che hanno alle spalle storie di 
disagio o di abbandono, servi-
zi necessari e di prevenzione 
per far sì che possano avere un 
luogo educativo in cui cresce-
re, formarsi ed evitare pericoli 
e situazioni di degrado. Da 39 

anni, e con alle spalle “una delle 
prime esperienze di case fami-
glia nate in Calabria”, come rac-
conta Gianni Romeo, portano 
avanti la battaglia ad armi im-
pari del dover “contare su una 
retta di 30 euro a bambino ero-
gata dalla Regione”, nonostante 
il costo della vita sia diverso 
rispetto a quello di 30 anni fa. 
Sorretti dalla fede, gli operatori 
continuano a lavorare tra le dif-
ficoltà animati dall’amore nei 
confronti dei bambini e dalla 
voglia di voler concedere loro 
un’opportunità di vita. Non ce 
la fanno perché hanno un bud-
get limitato, che è molto al di 
sotto rispetto a quello di altre 
case famiglia italiane che posso-
no contare su rette 2-3, a volte 
anche quattro volte superiori, 
“se non fosse per i volontari, 
gli amici e l’aiuto del Banco Ali-
mentare saremmo ancor di più 
in difficoltà”, prosegue Romeo. 

Sull’altro fronte la lotta riguarda 
gli operatori che fanno turni di 
lavoro massacranti percependo 
un salario basso. Gianni Romeo 
ci racconta la realtà della casa 
famiglia ‘L’arca’: “L’esperienza è 
nata a Celico tanti anni fa grazie 
ad un sacerdote che ci ha accol-
to ed ospitato in casa sua, è stata 
una bella esperienza di comuni-
tà. Per un po’ ci siamo spostati 
a Cosenza, poi siamo ritornati a 
Celico perché ci siamo resi con-
to che il paese risponde meglio. 
È come se fossimo una fami-
glia, cerchiamo di curare ogni 
aspetto, ci occupiamo del pasto 
e cerchiamo di curare le ferite 
dell’anima”. Ora che il rumo-
re della quotidianità ha ceduto 
il passo al silenzio, lo stridore 
di un meccanismo inceppato 
emerge con maggiore chiarez-
za: “In queste settimane di ri-
nunce agli abbracci dei familia-
ri, per quei bambini che hanno 

la fortuna di avere una famiglia 
alle spalle i contatti si riducono 
alle telefonate. In questo perio-
do di pandemia gli operatori si 
impegnano nel favorire la sere-
nità dei bambini coinvolgendoli 
in attività ludiche e didattiche. 
Dal confronto tra le diverse 

case famiglia è emerso come la 
didattica a distanza rappresenti 
un problema per i ragazzi che 
frequentano quegli istituti che 
non hanno messo a disposizio-
ne degli studenti la strumen-
tazione necessaria”, spiega la 
Esposito.  

Al via la Causa di beatificazio-
ne di monsignor Giuseppe Co-
gnata, vescovo di Bova e fon-
datore delle Salesiane Oblate 
del Sacro Cuore. Ad annun-
ciarlo è il Rettore maggiore 
dei salesiani, don Angel Fer-
nandez Artime che ha annun-
ciato l’autorizzazione giunta 
dalla Santa Sede. L’ufficialità è 
giunta per mezzo del segreta-
rio della Congregazione delle 
Cause dei Santi, monsignor 
Marcello Bartolucci: “Il Santo 
Padre dopo attento e pondera-
to esame ha dato il suo augu-

sto consenso alle richieste di 
religiosi e laici”. Nello speci-
fico, poi, la famiglia dei sale-
siani evidenzia come la scelta 
di Papa Francesco «reintegra 

nella loro pienezza i valori 
della verità e della giustizia».
Nella gioia la reazione dell’ar-
civescovo di Reggio Calabria - 
Bova, mons. Giuseppe Fiorini 
Morosini: “la Chiesa di Reggio 
- Bova si è sempre spesa a fa-
vore della causa di monsignor 
Cognata, ed è sempre stata 
accanto al vescovo di Bova, a 
partire dalle prime ore buie 
della triste vicenda che lo ha 
visto protagonista, quando il 
salesiano trovò fraterno con-
forto nell’arcivescovo Montal-
betti”.

Cosenza
Rita Pellicori

Reggio C. Al via la causa di mons. Cognata

Non è stato possibile svolgere 
la tradizionale festa della Ma-
donna delle Grazie in Spezza-
no Albanese, ma i si sono te-
nute in un clima unico, inedito 
ma commovente preghiere e 
suppliche alla Madre di Dio in 
un santuario praticamente de-
serto. È stato, tuttavia, un ap-
puntamento atteso per i fedeli 
della cittadina arbëreshe che 
hanno seguito le celebrazioni 
officiate dal parroco don Fio-
renzo De Simone attraverso 
i moderni mezzi di comuni-
cazione sociale non essendo 
prevista la partecipazione del 
popolo alla luce dei DPCM 
emanati in queste settimane. 
Numerose “visualizzazioni” si 
sono registrate già nel corso 
dei sei Sabati di Quaresima in 
onore della Vergine di Spixana; 
il trend di follower si è mante-
nuto stabile per incrementare 
nei due giorni della vetusta ri-
correnza che ammonta radici 
antichissime essendo, per tra-

dizione, ritenuto il martedì di 
Pasqua il giorno in cui la Ma-
donna sarebbe apparsa a tre 
pastorelli in aperta campagna 
in quello che poi diventerà il 
villaggio di Spixana dal 1451.  
Per l’ occasione, davanti il can-
cello, è stata esposta  la statua 
processionale della Madonna, 
una artistica scultura in legno 
di fattura napoletana del 1789. 
Il simulacro miracoloso è inve-

ce del XIV secolo.  Il rito si è 
concluso con il canto in idioma 
albanese e in dialetto calabrese 
con l’ auspicio che quel canto 
solitario, espressione però di 
tutti gli spezzanesi, vicini e lon-
tani, possa riecheggiare presto 
riannodando l’ avito culto dei 
nostri padri ad un futuro che 
sia preludio di una nuova pri-
mavera di fede, pace e solida-
rietà. (Cesare De Rosis)

Spezzano A. Festeggiata la Madonna delle Grazie Mons. Oliva: salvare le paritarie
“Salviamo le scuole pubbliche 
paritarie”. E’ l’appello, in una 
lettera, di monsignor Fran-
cesco Oliva, vescovo di Locri 
- Gerace. “Bisogna adoperarsi 
per scongiurare il pericolo del-
la chiusura di questi punti di 
riferimento fondamentali per 
l’educazione di tanti bambini - 
ha scritto il presule - attraverso 
un impegno concreto e sinergi-
co per rilanciare tali attività, so-
stenerle e coordinarle”.  “Sono 
giorni difficili di angoscia e 
trepidazione, ma anche di atte-
sa fiduciosa, determinata dalla 
diffusione del coronavirus - ha 
constatato il presule -. Tutto il 
mondo della scuola ha accolto 
con la massima responsabilità 
e con la scrupolosa osservanza 
le prescrizioni date ed ogni ini-
ziativa, finalizzata a bloccare la 
propagazione di questo nemico 
subdolo e insidioso. E’ il tempo 
di pensare a come ripartire e 
definirne al meglio le linee con 
una progettualità chiara, che dia 
risposte certe ai tanti bisogni 

che si stanno progressivamen-
te determinando”. Richiaman-
do anche le sollecitazioni dei 
Vescovi italiani, mons. Oliva 
ha evidenziato che tali scuole  
“sono realtà vive, dinamiche 
centri educativi e, perché no, di 
sostentamento economico, sulle 
quali desidero richiamare tutti, 
e le istituzioni in particolare, a 
porre una particolare attenzio-
ne”. Infatti, “si tratta di strutture 
situate in paesi, il più delle volte 
piccoli o piccolissimi, nei quali 
non esistono altre esperienze 
educative e formative, dove an-
che lo Stato, molto spesso, ha 
chiuso le scuole. Segni di spe-
ranza e fiducia nell’avvenire”. 
Mons. Oliva ha evidenziato che 
“il problema coinvolge, anzitut-
to, le famiglie, che continuano 
certamente a fruire del lavoro 
di queste realtà, attraverso la 
didattica a distanza, ma che fa-
ticano a sostenere le rette, pe-
raltro sostanzialmente basse, a 
causa dall’assenza dal lavoro di 
uno o di entrambi i genitori”. 
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Da più di un mese, ormai, 
dopo la decisione da parte del 
Ministro dell’Istruzione Lucia 
Azzolina di chiudere scuole e 
università, la didattica si fa a 
distanza via web. “La nostra 
avventura di didattica a distan-
za è iniziata a metà marzo”. 
Parte così il racconto di Maria-
sole, iscritta al primo anno del 
Corso di laurea in Economia, e 
Massimo, iscritto al terzo anno 
del Corso di laurea in Lettere 
classiche, entrambi studenti 
presso l’Università della Cala-
bria, che come migliaia di altri 
si sono trovati catapultati in 
questa nuova esperienza che 
rappresenta un vero e pro-
prio banco di prova. Al di là di 
normali rallentamenti dovuti 
ad un sovraccarico della rete 
l’’esperimento’ si sta rivelan-
do tutto sommato positivo: 
video-lezioni registrate e ca-
ricate settimanalmente sulla 
piattaforma Microsoft Teams, 

una modalità che consente agli 
studenti la libertà di vedere le 
lezioni quando si può/vuole, 
“solo un professore - racconta 
Massimo- fa lezione in strea-
ming consentendoci di espri-
mere dubbi e porre domande 
in tempo reale”, in ogni caso 
tutti i docenti ‘ricevono’ set-
timanalmente gli studenti ri-
spondendo alle email ricevute. 
L’unica barriera da infrangere, 
a causa dello stop da parte del 
mondo editoriale, è stato l’ac-
quisto dei libri: “È stato diffici-
le acquistare i libri, ho dovuto 
attendere più di 15 giorni per 
la consegna. Dopo ben quat-
tro ordini, l’ultimo - precisa 
Massimo - è stato evaso pochi 
giorni fa a causa della diffici-
le reperibilità dei testi. Per un 
breve periodo, poi, non è sta-
to possibile acquistarli perché 
non rientravano tra i beni di 
prima necessità”. Intanto le 
settimane scorrono e la ses-
sione degli esami si avvicina. 
Tra il desiderio di un ritorno 
alla consueta modalità di svol-
gimento degli esami si conti-

nua a studiare nella certezza 
che per sostenere gli esami 
ci si dovrà prenotare come di 
consueto su Esse3. Se per gli 
studenti di Lettere “gli esami 
scritti sono stati soppiantati da 
quegli orali che si svolgeranno 
tramite videochiamata”, come 
precisa Massimo, navigano in-
vece tra le incertezze gli stu-
denti di Economia. Quando 
tutto sarà finito cosa resterà? 
Ne usciremo diversi. Vivremo 
nel ricordo di abbracci non 
dati, di giorni un po’ più pe-
santi del solito. Pesa l’assenza 
dalla scuola, dai docenti e dai 
compagni, soprattutto a quegli 
studenti ad un passo dall’esa-
me di maturità: “È triste pen-
sare che l’ultimo anno di liceo, 
che avrebbe dovuto essere 
quello più bello, da ricordare 
da adulti e da raccontare un 
giorno ai nostri figli, sareb-
be poi finito così. Nessuno di 
noi si aspettava tutto questo”, 
racconta Matteo, studente del 
liceo classico ‘Gioacchino da 
Fiore’ di Rende. “Due ore di 
lezione al giorno in streaming, 

registrate e poi inviate agli stu-
denti”, il tutto sotto il segno 
dell’empatia e dell’interazio-
ne, per mantenere inalterato 
il rapporto docente-studente. 
E aggiunge: “Per sopperire 
alle problematiche la scuola 
ha consegnato agli studenti in 
difficoltà computer e router”. 
Nonostante il numero di ore di 
lezione sia minore si è in linea 
col programma, “interroga-
zioni e compiti in classe sono 

stati sostituiti da questionari 
che fungono da feedback per 
dimostrare di aver compreso 
l’u.d.a (unità didattica di ap-
prendimento). La sfida della 
didattica a distanza si può dire 
vinta. Questo evento che trac-
ce lascerà in individui in cre-
scita e in formazione? Come 
potrà incidere? C’è la possibi-
lità che questa esperienza atti-
vata per necessità si tramuti in 
consuetudine?  

Didattica a distanza: voce agli studenti
Viaggio tra gli allievi impegnati nelle lezioni attraverso le piattaforme online 

L’ultima fatica letteraria di 
Luca Muglia, giudice onora-
rio presso il Tribunale per i 
minorenni di Catanzaro, si 
intitola “Il giardino invisibile. 
Terapia psicospirituale per 
giovani in difficoltà”, edito 
da Aliberti. Come suggerisce 
il titolo, il libro si configura 
come un cammino che, dalla 
constatazione delle fragilità 
che attanagliano i giovani del 
nostro tempo, arriva ad inda-
gare l’essenza più profonda 
dell’ umano. Già dalle prime 
pagine, in cui l’autore si sof-

ferma sulla patologia del desi-
derio, che trova la sua radice 
spesso in una rinuncia all’at-
tività educativa della famiglia 
e nella esaltazione patologica 
del concetto di libertà, l’ope-
ra conduce il lettore ad una 
introspezione profonda. Re-
cuperare l’infanzia del cuore, 
cioè la capacità che è propria 
dei piccoli di riconoscere ed 
accogliere Dio, è la strada che 
viene indicata per liberarsi 
dalle sovrastrutture imposte 
dalla società. Per percorrerla 
i giovani e gli adulti “smarri-

ti” necessitano di un educato-
re, nel senso etimologico del 
termine, che li conduca alla 
ricerca della verità. La spiri-
tualità dei padri del deserto e 
la metodologia propria degli 
esercizi spirituali appaiono 
canali privilegiati per porsi in 
ascolto dello spirito e rinun-
ciare alle dipendenze, come 
l’utilizzo inappropriato dei 
mezzi di comunicazione e dei 
social network che possono 
sfociare in reati quali il groo-
ming e il revenge porn. 
(Alessia Prosperoso)

Libri. Luca Muglia e il giardino invisibile

Rita Pellicori

Il modello Calabria ha fatto 
notizia, tanto da finire sulle 
pagine del prestigioso quo-
tidiano  New York Times, 
dove si legge: “The wide-
spread eruption of the vi-
rus in Calabria ‘ would have 
been a catastrophe’, said 
Jole Santelli, Calabria’s pre-

sident, who took the drastic 
step of sealing off the entire 
region  in March, helping 
prevent a disastrous outbre-
ak”. 
Tra le città calabresi a bril-
lare è Cosenza, che fa par-
te, insieme a Bari, Lecce, 
Potenza, Cagliari, Livorno, 

Perugia, Sassari, Siena, Por-
denone, Udine e Pisa, dove 
sarà più facile ripartire. È 
quanto emerge da uno stu-
dio condotto dal network 
Ernst &Young. Il motivo? 
Buona resilienza e basso nu-
mero di contagi. 
La notizia non è passata 
inosservata e ha incontrato 
sin da subito l’attenzione 
del primo cittadino Mario 
Occhiuto, che compiaciuto 
ha così commentato: “Non 
sarà sfuggito nella classifi-
cazione delle città – ha sot-
tolineato Occhiuto in una 
nota stampa– anzitutto il 
comportamento esemplare 
dei nostri concittadini che 
hanno rispettato in maniera 
puntuale e rigorosa le mi-
sure stabilite dal Governo e 
che noi abbiamo a più ripre-

se ribadito sul territorio, re-
stando a casa e attenendosi 
alle indicazioni sul distan-
ziamento sociale. 
Del pari, non sarà passata 
inosservata l’azione che Co-
senza ha condotto sin dal 
primo manifestarsi dell’epi-
demia, con l’apertura im-
mediata del COC (Centro 
Operativo comunale) per 
coordinare l’assistenza e il 
soccorso alle persone in dif-
ficoltà, la cancellazione an-
ticipata anche di alcune ma-
nifestazioni storiche come 
la Fiera di San Giuseppe, 
che avrebbe creato un serio 
pericolo di assembramenti, 
la chiusura tempestiva dei 
centri anziani comunali. 
A questo si aggiunga l’eser-
cizio della prerogativa di 
emanare ordinanze, attra-

verso le quali siamo riusciti 
ad ottenere l’ampliamento 
dei posti letto di malattie in-
fettive nel nostro Ospedale 
e la riconversione di struttu-
re ospedaliere del territorio 
provinciale, semi abbando-
nate o utilizzate per la cura 
di altre patologie in strut-
ture da destinare esclusiva-
mente al Covid-19. Da non 
dimenticare poi le azioni di 
sanificazione del territorio 
urbano e di continua solle-
citazione e recupero per ap-
provvigionare il personale 
sanitario ed ospedaliero di 
adeguati dispositivi di pro-
tezione individuale, più la 
rete di solidarietà attivata in 
collaborazione con le asso-
ciazioni di volontariato per 
sostenere le famiglie in dif-
ficoltà”. (RP)

Pochi contagi, il NYTimes premia Cosenza: sarà più facile ripartire da qui



Parola di Vita18 Venerdì 1 maggio 2020

Cratense

Il primo anno di attività delle Agende Rosse
Un bilancio dell’attività dell’associazione sul territorio bisignanese

Il coinvolgimento dei giovani volano per veicolare le idee di cittadinanza attiva

Lo scorso aprile nasceva uffi-
cialmente a Bisignano, unico 
in Calabria, il Movimento del-
le Agende Rosse “Giovanni 
Falcone e Paolo Borsellino”. 
Fondatori Federica Giovinco 
chiamata a dirigere il mo-
vimento, Federica Paterno, 
Dorotea Alfano e Mariarosa-
ria Groccia. È stato un anno 
intenso con iniziative che 
hanno coinvolto specialmen-
te i giovanissimi, il bilancio 
dell’attività svolta, dicono, 
“non può che renderci soddi-
sfatte, con la promessa e l’im-
pegno di fare sempre di più 
e sempre meglio”. Un anno 
proficuo con la speranza che  
“la nostra testimonianza ab-
bia acceso la luce anche solo 
in una persona che ci ha in-
contrato quella, sarà già stata 
una vittoria, convinte ferma-
mente che ogni goccia contri-
buisca a formare l’oceano”. 
Le ragazze delle Agende Ros-
se si reputano inoltre con-
vinte  “che stiamo facendo la 
cosa giusta ed il coraggio di 
continuare a farlo, ce lo dan-
no i ragazzi che abbiamo in-
contrato: la loro attenzione, 

le loro domande, le loro paro-
le di riconoscenza e apprez-
zamento ci hanno dato uno 
stimolo davvero indescrivibi-

le. È da loro che inizia il futu-
ro ed è da loro che abbiamo 
deciso di partire”. 
Il resoconto delle attività, 
infatti, comincia proprio da 
quella svolta con i ragazzi 
della scuola media “per ri-
cordare Giovanni Falcone e 
spiegare il suo operato affin-
chè possano scegliere da che 
parte stare,     per parlare loro 
di ecomafie, in particolare 
del traffico illecito di rifiu-
ti”. Da qui la   proposta  per 
l’adozione del libro “La ma-
fia spiegata ai ragazzi”, come 
strumenti di conoscenza dal 
quale “maturare la cultura 
della giustizia ed il rifiuto 

di ciò che è mafia o portato 
avanti con metodi mafiosi”. 
Il Movimento ha aderito a 
progetti nazionali sulle vit-
time innocenti di mafia,  ri-
cordando Sergio Cosmai, 
direttore del carcere di Co-
senza barbaramente ucciso. 
Inoltre ha dato piena dispo-
nibilità all’amministrazione 
comunale proponendo l’in-
serimento nel Piano Trien-
nale sulla Prevenzione della 
Corruzione, di giornate “del-
la trasparenza amministra-
tiva”. Le ragazze non hanno 
dimenticato l’omicidio del 
giovane Luigi Fumarola “di-
sponibilità data, tramite la 
pubblicità dei nostri contat-
ti, nella ricerca della verità”. 
Infine c’è la “richiesta accet-
tata di esporre sul territorio 
comunale uno striscione in 
sostegno al giudice Nicola 
Gratteri (affissione riman-
data causa virus) come indi-
catore di presa di posizione 
forte e pubblica” oltre   alla 
presenza sul territorio “con 
i nostri libri Agenda Rossa, 
come incentivo ad informarsi 
e non girarsi dall’altra parte 
davanti ad un fenomeno che 
compromette le nostre vite 
anche se e quando non ce ne 
accorgiamo”.

Il sindaco di Acri Pino Ca-
palbo ha emanato una ordi-
nanza, a seguito di apposita 
relazione del settore di Pro-
tezione Civile, per la tutela 
del territorio anche in vista 
della stagione estiva e sotto 
il profilo dell’igiene pubblica.  
Nell’ordinanza si evidenzia la 
necessità e l’urgenza  di pro-
cedere alla pulizia degli spazi 
verdi di proprietà privata e 
pubblica. 
Alla base della richiesta il fat-
to che “terreni incolti, recin-
tati e non, siti all’interno ed 

all’esterno del centro urbano, 
con presenza di rovi, erbacce 
ed arbusti, creano problemi 
di igiene e generano disagi 
per le abitazioni circostanti e 
la circolazione stradale; l’ab-
bandono e l’incuria da parte 
di privati dei predetti appez-
zamenti di terreno fa temere  
un elevato rischio di innesco 
di incendi”. 
Gli interessati devono prov-
vedere entro il 30 maggio per 
evitare la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 25,00 a  
500,00 euro. (RG)

Il gruppo “L’Utopia Leggera”, 
in corso di costituzione come 
associazione culturale, si inse-
risce sul dibattito in corso sul-
la tecnologia 5G che offre pre-
stazioni e velocità superiori 
alla precedente tecnologia del 
4g. Ci sono tesi contrastanti ed 
il dibattito resta apertissimo 
ad ogni ipotesi. Il gruppo ha 
inviato una missiva al sindaco 
della città Francesco Lo Giu-

dice nella quale chiede che “il 
nostro comune prenda posi-
zione contro l’installazione di 
ripetitori 5G con relativa de-
libera e si faccia, nel contem-
po, promotore di un’iniziativa 
comune di protesta fra tutti i 
sindaci della Valle del Crati in 
modo che l’intero territorio 
non venga ad essere inquina-
to da questo strumento noci-
vo alla salute delle persone”. 
Sull’argomento che, ormai tie-
ne banco a Bisignano, è inter-
venuto anche il commissario 
pd di Bisignano e responsabile 

del gruppo “Nuove Narrazio-
ni” Rosario Perri, per il qua-
le “sarebbe di fondamentale 
importanza organizzare più 
convegni per approfondire in 
maniera seria la questione”. 
Infine il parere favorevole al 
5g da parte dell’imprenditore e 
blogger Gianluca Sportaro per 
il quale il 5G è “fondamentale 
per diminuire i costi di gestio-
ne di alcuni servizi, con annes-
so efficientamento, adottando 
ad esempio sistemi intelligenti 
che monitorano la raccolta dei 
rifiuti, l’illuminazione pubbli-

ca (smart lighting) e control-
lano le reti idriche e fognarie 
(smart metering). Rifiutando 
il 5G la Calabria si troverebbe 
sempre più incapace di rag-
giungere determinati standard 
tecnologici, imprenditoriali  e 
sociali. Accettarla, invece, si-
gnificherebbe impadronirsi 
di una leva che, nel corso del 
tempo, può diventare un’occa-
sione di riscatto e di sviluppo 
della nostra terra”.  Un dibat-
tito virtuale è ormai avviato   
anche se  la questione va af-
frontata su  basi scientifiche.

Il comune di Luzzi è fra i 
primissimi comuni della 
Valle del Crati a convoca-
re il Consiglio Comunale 
in  questo periodo di emer-
genza coronavirus. La se-
duta del civico consesso 
si terrà, naturalmente con 
modalità a distanza trami-
te video conferenza, sulla 
piattaforma skype. Il consi-
glio è convocato per le ore 
11.00 di mercoledì 29 aprile 
in prima convocazione ed 
eventualmente per le 13.00 
del giorno successivo in se-
conda convocazione. All’or-
dine del giorno il “regola-
mento per l’applicazione 
della tassa rifiuti”. Il sindaco 
Umberto Federico  infor-
ma i cittadini che volessero 
visualizzare ed ascoltare la 
seduta di collegarsi al cana-
le you tube del comune di 
Luzzi al seguente indirizzo: 
https://www.youtube.com/
shannel/UCirdNezTPOm-
CVdoY-TpiUhA. 
(RG)

A Bisignano si accende il dibattito sul nuovo 5G

Bisignano
Rino Giovinco

L’interlocuzione 
con l’amministra-
zione comunale 
consente di pro-
porre una proget-
tualità utile

Acri. Il Comune a tutela del territorio

Bisignano
RG

Convocato il 
consiglio comunale

Luzzi
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Marina

Cento anni per il 
maestro Pio Perrotta
Il giorno del compleanno nella festa della Liberazione 

Un centenario per la città di 
Paola. Si tratta del maestro Pio 
Perrotta, la storia di un com-
battente che ha vissuto la sua 
vita formando intere gene-
razioni presso una scuola di 
Fuscaldo. Il sindaco di Paola 
– Roberto Perrotta - durante 
il discorso che ha tenuto lo 
scorso 25 aprile, ha affermato: 
“Nel giorno della Liberazione 
di Italia, la città di Paola cele-

bra il centesimo compleanno 
di Pio Perrotta, esempio inte-
gerrimo di Resistenza, che ha 
conosciuto e patito le fatiche 
e le privazioni della bellige-
ranza, senza sottrarsi all’even-
tuale sacrificio della vita, al-
lorquando la Patria reclamava 
la sua libertà. A lui e alla sua 
famiglia i migliori auguri di 
buon compleanno”. Un cente-
nario che, viste le disposizioni 
e normative in materia di pan-
demia, è stato festeggiato in 
maniera celata «con la consa-
pevolezza, ha ribadito il sinda-

co Perrotta, che presto avremo 
modo di festeggiare nel giusto 
modo questo e tanti altri lie-
ti avvenimenti». Nella stessa 
giornata il primo cittadino di 
Paola ha donato gli utilissimi 
saturimetri ai dottori Cosmo 
De Matteis ed Ernesto Trot-
ta (quest’ultimo lo utilizzerà 
presso la Casa Circondariale 
di Paola) nonché alla Polizia 
Municipale della cittadina tir-
renica. Questi strumenti sono 
utili per misurare i battiti car-
diaci e la circolazione dell’os-
sigeno nel corpo umano ed 

il loro prezioso utilizzo sarà 
utile per fronteggiare già dai 
primi sintomi gli effetti del 
Coronavirus specialmente in 
vista della riapertura prevista 
per il prossimo 4 maggio.
Un modo concreto di affianca-

re chi è in prima linea in que-
sta battaglia contro il nemico 
invisibile e, nello stesso tem-
po, non abbassare la guardia 
ma mantenere alto il monito-
raggio del territorio evitando 
nuovi contagi.

Paola
Sabrina Pellicone

Nasce, a Paola, l’Emporio 
della Solidarietà. In questo 
periodo di emergenza sani-
taria nel quale il mondo si 
sta destreggiando, l’esigen-
za di affiancare i cittadini si 
tinge ancor più di significa-
to. Nella cittadina tirrenica, 
guidata dal primo cittadino 
Roberto Perrotta, è nato un 
emporio speciale. Ascoltan-
do i bisogni e le necessità dei 
più deboli, l’Amministrazio-
ne Comunale in sinergia con 
le associazioni che operano 
sul territorio paolano ed in 
collaborazione con il gruppo 

del Rinnovamento nello Spi-
rito Santo del Santuario di 
san Francesco di Paola, han-
no allestito presso la chiesa 
della Madonna delle Grazie 
una raccolta alimentare e di 
beni di prima necessità. Il 
comune di Paola ha patro-
cinato l’iniziativa solidale 
che vede il coinvolgimento 
di associazioni come “Vivi-
la la vita è bella Paolino”, il 
Centro “Piergiorgio Frassa-
ti”, la mensa solidale, dove 
decine e decine di volon-
tari, ogni giorno offrono il 
loro tempo al prossimo. Al 

centro dell’attiva solidale la 
cooperazione tra le diverse 
realtà associative che, grazie 
ad un coordinamento dagli 
uffici dei servizi sociali del 
comune di Paola, faranno 
da filtro per le richieste e le 
verifiche del caso. I cittadi-
ni che vorranno usufruire 
dell’Emporio della Solida-
rietà potranno rivolgersi 
ai responsabili del servizio 
solidale contattando il nu-
mero 377-3421775 dalle ore 
09:00 alle ore 12:00 e dalle 
ore 16:00 alle ore 18:00 dal 
lunedì a venerdì. (SP)

Paola. Al via l’Emporio della Solidarietà
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Savuto

Rogliano non è più 
una zona rossa

L’alba del giorno dopo è l’ef-
fetto, l’emozione, la percezio-
ne della Comunità di Roglia-
no rispetto alla cessazione di 
“zona rossa”. Un nuovo punto 
di partenza anche se il rispetto 
delle regole permane. Il centro 
più grande del Savuto, come 
altri abitati calabresi vede nel 
giorno dopo, appunto, il supe-
ramento di una grave (e gran-
de) difficoltà che ha angoscia-
to e costretto all’osservanza 
ferrea del “restate a casa”. Ro-
gliano ha pagato il prezzo più 

alto, guardando all’area sud di 
Cosenza. Ha visto gran parte 
della sua Amministrazione co-
munale colpita dal virus, peri-
re un’anziana signora. Il dolo-
re d’una dipartita non ha età 
e non deve rimanere solo un 
numero da bollettino. Ha visto 
semplici cittadini attanagliati 
dal Covid-19. Persone ad oggi 
guarite o fiduciose nella com-
pleta ripresa. Il sindaco Gio-
vanni Altomare in un post sui 
social: “sono finalmente a casa, 
dopo avere pregato intensa-
mente per arrivarci e avvertire 
i segni della guarigione, sotto 
la terapia amorevole della mia 
famiglia, alla quale devo la mia 

resistenza all’assalto del male. 
Un male terribile, aggressivo, 
dilaniante che provoca, nel 
profondo di sé, allucinazioni 
come flash in successione fo-
tografica, nel luccichio sini-
stro di una lama pendente sul 
filo della vita”. Un messaggio 
che prosegue guardando con 
amorevole sentimento a quan-
ti, medici, infermieri, persona-
le ospedaliero, hanno lavorato 
senza risparmiarsi. Stessa cosa 
per il consigliere con delega 
alla Cultura, Antonio Simarco, 
che in linea con il suo modo 
di essere, carico di empatia e 
di emotività, ha “raccontato 
per immagini” i giorni della 
sua drammatica esperienza. 
In un’area, quella del Savuto, 
che lo stop pandemico ha reso 
ancora più fragile ora si guar-
da alla ripartenza. Si guarda ai 
più bisognosi, si riorganizzano 
le attività, si fanno progetti. 
L’alba del giorno dopo che tut-
ti vogliono in un cielo terso, 
senza nuvole ad adombrare un 
nuovo cammino di speranza 
sociale, economico e culturale 
per non cedere alla paura e allo 
smarrimento che il “nemico 
invisibile” ha già provocato.

Carpanzano è uno dei bor-
ghi più piccoli e belli della 
Valle del Savuto. Arroccato 
sulla collina che domina il 
corso del fiume è il paese a 
cui Carlo V, nel 1535, risa-
lendo la Penisola di ritorno 
dall’Africa avrebbe lasciato 
in dono lo splendido man-
tello che la Comunità con-
serva gelosamente all’inter-
no della Casa comunale. 
Un centro ricco di storia, 
famoso per la coltivazione 
della castagna, profonda-
mente segnato dalla emigra-
zione che in questo periodo 
non è stato risparmiato dal 
contagio e dalle sue conse-
guenze. Così come Roglia-
no anche Carpanzano si è 

trovato fronteggiare l’emer-
genza penalizzata dall’as-
senza del sindaco Giuseppe 
Vigliaturo. 
Il primo cittadino è stato in-
fatti colpito dal virus e co-
stretto al ricovero ospeda-
liero. Una brutta avventura 
che da queste parti ha coin-
volto altre due persone tra 
le quali un bambino. Sono 
tutte sulla via della guari-
gione nonostante l’enorme 
spavento. Fortunatamente 
i carpanzanesi non si sono 
persi d’animo. Hanno se-
guito le raccomandazioni a 
salvaguardia della salute e 
adesso guardano con rinno-
vata fiducia al futuro. 
(GS)

Il comune di Bianchi con il so-
stegno del volontariato ha di-
stribuito mille mascherine alla 
popolazione. L’iniziativa si è 
concretizzata grazie alla collabo-
razione di quattro sarte del luo-
go che si sono adoperate per la 
realizzazione del dispositivo di 
protezione individuale di tipo ar-
tigianale, lavabile quindi riutiliz-
zabile.  Un lavoro straordinario, 
di bella fattura, realizzato con 

amore, passione e competenza 
dalle signore Francesca Bonaro, 
Giusy De Fazio, Rosina Davoli e 
Silvana Magnotta. La dimostra-
zione che in Calabria (e nella 
Valle del Savuto) la capacità di 
programmare e di implementare 
progetti non è da meno rispetto 
ad altre realtà mediaticamente 
più in evidenza.  L’impegno della 
donne è stato infatti straordina-
rio per risultato e finalità sociale. 
“Consci del difficile e drammati-
co momento che l’Italia e tutto il 
mondo sta attraversando a causa 
dell’epidemia da Covid 19 – ha 

spiegato il sindaco Pasquale Ta-
verna - abbiamo deciso di do-
nare a ciascuna famiglia, come 
ulteriore misura di prevenzione, 
una mascherina in tessuto che 
vuole rappresentare altresì un 
segno di vicinanza ed attenzione 
per la situazione che stiamo vi-
vendo, nostro malgrado, in que-
sto triste frangente”. 
La distribuzione del materiale, 
che si è completata con la conse-
gna di una confezione di guanti 
in lattice monouso frutto della 
donazione di uno studio denti-
stico, è avvenuta casa per casa 

con il supporto delle associazio-
ni di Promozione Sociale Bian-
cara,  Ners (Nucleo Emergenze 
Reventino-Savuto) e Liberra-
mente.  Nel ringraziare quanti si 

sono adoperati, l’amministrazio-
ne di Bianchi ha tuttavia racco-
mandato ai cittadini di attenersi 
alle regole in tempo di pande-
mia. 

Bianchi. Quattro sarte del borgo cuciono mille mascherine

Rogliano
Gaspare Stumpo

Carpanzano. I cittadini
“riabbracciano” il sindaco

Rogliano
GS

Il paese, con le dovute cautele, sta uscendo 
dalla fase calda dell’emergenza
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Silana

Aumenta la vendita delle patate
Il consorzio produttori patate associati “PPAS” raggruppa 85 imprese agricole

Il direttore Alberto Carli racconta come il settore viva una fase di controtendenza

La chiusura delle imprese per 
prevenire il contagio da coro-
navirus ha risparmiato quelle 
operanti nello scomparto agri-
colo. In Calabria l’agricoltura è 
un settore che rappresenta una 
parte importante dell’economia 
regionale. Albino Carli è diret-
tore del Consorzio produttori 
patate associati “PPAS”, ope-
rante nella Sila cosentina che 
raggruppa 85 imprese agricole.
Come avete reagito quan-
do il governo ha imposto il 
lockdown per contrastare il 
nuovo coronavirus?
Il problema principale è stato 
quello di riorganizzare il la-
voro dei dipendenti, ai quali 
abbiamo fornito gli strumenti 
di protezione individuale. In 
quella fase è stato davvero dif-
ficile reperire le mascherine. Ci 
siamo scervellati per trovarle e 
le abbiamo dovute pagare pure 
ad un prezzo spropositato. Nel 
corso del tempo la situazione 
si è normalizzata. Altro pro-
blema, gestire il trasporto dei 
dipendenti al magazzino per-
ché non c’era la possibilità di 

far viaggiare i componenti dei 
diversi nuclei familiari con le 
stesse automobili. 
Questi nuovi comportamenti 
hanno intaccato la produzione 
delle vostre imprese?
Noi viviamo una fase in contro-
tendenza rispetto a gran parte 
del mondo economico. La pa-
tata ha un costo relativamen-

te basso rispetto al suo potere 
nutrizionale. C’è stato un forte 
incremento nelle vendite e nel 
consumo. 
Siete riuscito a far fronte a 
questo incremento?
Noi abbiamo vissuto la prima 
fase come l’anello a monte del-

la filiera con richieste che sem-
bravano impazzite da parte dei 
supermercati, i quali avevano 
punti vendita vuoti. Un anda-
mento lontano dalla nostra nor-
malità. Questo ci ha portato, da 
quando è iniziato il lockdown, 
ad una situazione dove abbia-
mo finito con la disponibilità 
del prodotto e stiamo rientran-
do in una normalità lavorativa. 

Abbiamo lavorato ininterrot-
tamente, facendo molti stra-
ordinari aumentando la forza-
lavoro. In molti casi abbiamo 
richiamato molte persone che 
hanno lavorato con noi in pas-
sato. 
Quindi non avete problemi 
nella raccolta?

Per il momento di meno. In-
nanzitutto siamo nella pro-
grammazione delle semine, per 
la raccolta ci vorrà settembre. 
Ci auguriamo che la situazioni 
migliori. Chiaro che questo è 
un problema che vivono molte 
produzioni di pianura. Non è 
stringente per noi, ma lo po-
trebbe essere in futuro. 
Dove opera il consorzio?
Su tutto il territorio silano, dal-
la Sila piccola alla Sila greca. La 
maggior parte della produzione 
è concentrata nei comuni di 
Celico, Spezzano Sila e Parenti 
zona Bocca di Piazza. 

Come governo e regione po-
trebbero aiutarvi?
Il nostro settore non è tra quel-
li principalmente colpiti. Noi 
vendiamo ai supermercati, un 
canale più sicuro della ristora-
zione. Una scelta che oggi ci sta 
premiando. Tuttavia, ci sono 
tante strutture con altri canali 
distributivi che in questo mo-
mento soffrono. Una richiesta 
è quella di sveltire molte pra-
tiche burocratiche. La lentezza 
della burocrazia è un ostacolo 
alle imprese che operano in un 
mercato che richiede risposte 
rapide e concrete. 

L’amministrazione comuna-
le di San Giovanni in Fiore 
prova a rispondere alle po-
lemiche dei giorni scorsi 
riguardanti i buoni spesa. 
Infatti, ignoti hanno divul-
gato l’elenco parziale dei 
beneficiari scatenando non 
poche polemiche. Il comu-
ne spiega che “i buoni sono 
strumenti individuati dal go-
verno nazionale con un pre-
ciso decreto volto a soste-

nere i nuclei familiari che si 
ritrovano in una situazione 
di fragilità economica e di-
sagio sociale. Nonostante la 
complessità delle procedu-
re, il comune di San Giovan-
ni in Fiore, non ha lasciato 
da solo nessuno, riuscendo, 
tra le altre cose, primo tra i 
comuni superiori ai 15mi-
la abitanti della regione, ad 
evadere tutte le domande 
di chi aveva dichiarato red-
dito zero, agendo nella pie-
na trasparenza dell’operato 
evitando inutili e dannosi 
doppioni”.

Nei primi giorni di aprile a 
Spezzano Sila il parroco don 
Emilio Salatino insieme alla 
caritas parrocchiale “San Ni-
cola Saggio” ha prestato aiu-
to a circa 23 nuclei familiari 
del comune presilano, che 
attraversano un momento 
di fragilità economica. Nel-
la settimana dei festeggia-
menti di San Francesco di 
Paola, alle famiglie è stata 
offerta la colazione e qual-

che strumento di sicurezza 
per affrontare l’emergenza 
sanitaria, ricordando l’usan-
za del patrono paolano che 
offriva la colazione ai fedeli 
che lo andavano a trovare. 
Inoltre, per tutta la settima-
na santa, insieme al gruppo 

“Sulle orme di Francesco” è 
stato anche offerto il pranzo. 
Tutte attività svolte in pie-
na sicurezza. Inoltre, al sito 
www.santuariospezzanosila.
it è possibile seguire le cele-
brazioni eucaristiche in stre-
aming. 

Come accedere ai bonus Il sostegno della parrocchia agli ultimi 

Altopiano
Giulio Cava

In una prima fase 
molti supermercati 
erano rimasti senza 
scorte. Abbiamo la-
vorato ininterrotta-
mente per rifornirli

S. Giovanni in F.
GC

Spezzano Sila
GC

I produttori: 
ha un costo 
relativamen-
te basso 
rispetto 
al suo 
potere 
nutrizionale
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Fantascienza

Il racconto è un mixing
tra fantascienza e giallo, am-
bientato in un futuro distopico.
Le indagini del commissario 
Tomàs Troni si muovono tra
la caccia a un ribelle e la morte 
di uno studioso. Nello sfondo 
un uragano devastante

Il primo segretario Lev giunse 
nel sistema di Kepler-90 prima 
del previsto e in grande segre-
tezza. Il razzo in cui era a bordo 
sgusciò dall’iperspazio e prima 
di dirigersi verso la sfera verde 
azzurro di Java fece una sosta 
intermedia nel pianeta semi-de-
sertico di Panorma. Il governa-
tore Paconio lo accolse con tut-
ti i fasti di cui era degna la più 
esimia personalità della Fede-
razione. Solo l’élite oligarchica 
dei Saggi della Galassia stavano 
al di sopra di lui.
–Sono molto preoccupato per 
l’instabilità politica nella vici-
na Java, eccellenza – si confidò 
Paconio, una volta appartatisi. 
–Non vorrei che aliti di rivol-
ta soffino anche da noi. Per 
quanto tutte le notizie su Java 
siano state censurate negli altri 
mondi, c’è sempre il rischio che 
qualche voce trapeli.
–Non si preoccupi, governatore 
–lo tranquillizzò il segretario. 
–Non succederà nulla di simile 
a Panorma. La vostra impec-
cabile amministrazione non 
permetterà l’attecchimento di 
alcun malumore tra il popolo 
che vi è riconoscente per aver 
risolto le crisi del passato. Le 
malattie che hanno falcidiato i 
cittadini sono state debellate e 
le terre sono divenute più pro-
spere e facilmente raggiungibili 
tramite treni supersonici.
–In realtà è tutto merito del suo 
fondamentale contributo, eccel-
lenza. Gli aiuti che ci ha garan-
tito hanno rilanciato l’economia 
del nostro mondo. Motivo per 
cui non ho esitato a rivotarla 
come primo segretario dell’As-
semblea Galattica.
–Gliene sarò sempre grato, go-
vernatore. La mia stima per lei 

è incommensurabile. Lo stesso 
non posso dire del governatore 
di Java, che,oltre ad avermi sem-
pre osteggiato, non ha saputo 
governare bene il suo pianeta. 
Se i sobillatori hanno attecchito 
fra le genti, è per via dell’inet-
titudine da lui dimostrata. Tut-
tavia devo riporre ogni giudizio. 
La situazione a Java deve essere 
risanata a prescindere dalle sim-
patie politiche. Mi prodigherò 
affinché l’uragano sia solo un 
triste ricordo.E le voci di ri-
volta, fomentate da quel bieco 
terrorista, saranno schiacciate 
dalla possente mano della Glo-
balPol, prima che possano usci-
re dal pianeta.

***

Il commissario Tomàs e l’ispet-
trice Haka giunsero all’ospe-
dale di Javas City dopo aver 
superato numerosi check-point 
a scansione biometrica. La biz-
zarra torre di controllo tsuna-
mi, piegata in due dall’uragano, 
si stagliava su Menas Beach a 
qualche miglia di distanza.
–Mi chiedo come possa essere 

sfuggito quel criminale con tut-
ti questi controlli!
–Semplice, commissario. L’ura-
gano ha messo fuori uso molte 
telecamere, consentendo così a 
quel criminale di agire indistur-
bato. Speriamo che il primo se-
gretario si prodighi a dipanare 
questa situazione di crisi.
–Sì, eppure ci sono a disposi-
zione i satelliti.
Se avessimo avuto accesso su-
bito a tutto il materiale di mo-
nitoraggio, in questo momento 
Ulik si troverebbe in un istituto 
di correzione.
Tomàs stette per aggiungere un 
altro commento, più critico e 
pungente, ma ricordandosi le 
velate minacce di Habi desi-
stette.
Il pescatore, sputato dall’ura-
gano, era caracollato sul letti-
no, tenuto in forze da tubicini 
attaccati a macchinari che gli 
inoculavano le sostanze nutriti-
ve. L’uomo si era svegliato dal 
coma da pochi giorni e riusciva 
a parlare solo con l’ausilio di un 
marchingegno robotico che, at-
taccato al collo, gli permetteva 
la fonazione.

–Mi trovavo a diverse centi-
naia di miglia dalle coste del 
continente –esordì con voce 
metallica. –Ricordo che il cie-
lo era limpido e sereno. Dopo 
aver preso un po’ di pesce,sono 
ritornato indietro. Improvvisa-
mente ho notato delle luci in 
cielo e un forte vento caldo mi 
ha travolto. Poi sopra di me si 
sono formate delle nubi dense 
spuntate all’improvviso da un 
buco nel cielo che si sono riuni-
te formando una spirale. –L’uo-
mo staccò gli occhi dal soffitto 
per guardare Tomàs. –Poi non 
ricordo più nulla. Mi hanno 
trovato mezzo morto a Menas 
Beach.
I poliziotti proseguirono le visi-
te agli altri superstiti, mansioni 
di competenza della PolLoc, e 
poi ritornarono alla centra-
le. Tomàs si lamentò tra sé di 
quell’inutile e denigrante com-
pito.
–Che assurdità, non trovi? 
–spezzò il silenzio Haka, di ri-
torno alla stazione di polizia.–
Ha visto delle luci. E poi gli 
uragani non sbucano così dal 
nulla.
–Eppure è sbucato dal nulla – 
decretò Tomàs di ritorno alla 
stazione.
Il cielo si tinteggiò dei colori 
tipici del tramonto, motivo che 
indusse il commissario a diri-
gersi verso l’alveare di palaz-
zine bianche della periferia di 
Javas City dove abitava.
Pensò ancora a Ulik e solo le 
varie réclame commerciali del-
le lobbies federali e gli olomes-
saggi del primo segretario Lev 
che imperversavano sugli olo-
schermi pubblici lo distrassero.
Arrivò a destinazione e prima 
di mettere piede fuori dall’abi-
tacolo ricevette un olomessag-
gio cifrato che reputò urgente. 
Senza indugi, riavviò l’autovet-
tura e prese l’autostrada per il 

centro.
Infilatosi in un locale notturno 
dei sottofondi di Javaras, un 
operaio lo avvicinò con fare 
guardingo.
–Amico, ho una soffiata per te 
–gli disse.
–Ovvio, altrimenti non mi sarei 
catapultato qui! Quindi?
–Ulik. – L’uomo si girò, timoro-
so. –Ho conosciuto alcune per-
sone a lui vicine.
L’eccitazione era così forte che 
Tomàs non pensò ai moniti del 
suo superiore e alle minacce 
del collega. Quindi seguì il suo 
informatore, un umile operaio 
di nome Sulli, in un posto ap-
partato per ricevere ulteriori 
delucidazioni su quanto avesse 
scoperto.
–So di una riunione tra dissi-
denti in un rifugio nei bassi-
fondi della città –gli bisbigliò 
l’operaio, accorto a non farsi 
registrare dai microfoni. –Ulik 
sta organizzando una grande 
ribellione e sta reclutando vari 
uomini.
–Dove di preciso?
–Non lo so. Ti saprò dire me-
glio quando avrò avuto altri 
contatti. Mi sono spacciato per 
un insorgente, proprio come mi 
hai detto di fare. Sto rischiando, 
amico.
–Anche io!
Il commissario rifletté sulle 
proprie azioni, indeciso se agire 
da solo o avvertire i suoi capi, 
conscio che così facendo avreb-
be rischiato una sospensione o 
addirittura un declassamento.
Le leggi etiche della Federazio-
ne erano categoriche: un tuto-
re dell’ordine non poteva fra-
ternizzare con un subalterno, 
come un operaio.
La lunga giornata non era an-
cora giunta al termine seb-
bene fossero passate tre ore 
dal tramonto del disco giallo. 
Tomàs ricevette un’olochiamata 
dall’ispettrice Haka Ari. Il suo 
volto guizzò dall’olovisore. Per 
lui era sempre un piacere vede-
re i suoi occhi castani e ascolta-
re la sua voce.
Un piacere che doveva celare. 
Anche in questo caso le leggi 
etiche erano intransigenti. Il 9° 
comandamento ricordava ai cit-
tadini che“non si fraternizza tra 
colleghi”.
–Commissario. Dobbiamo su-
bito muoverci. Il questore ci ha 
assegnato un caso di suicidio.

2° Episodio
Ugo Amendola

Prosegue, con la seconda puntata, il racconto in dieci episodi
ed epilogo dello scrittore mendicinese Ugo Amendola

Luci nel cielo. Un viaggio
tra mondi a bordo di un razzo
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Radio Jobel inBlu
Fm 93,3 e 97,5 (Savuto)

In streaming su
www.radiojobel.it

Programmazione settimanale

Prossimamente in uscita 
il nuovo volume di Enzo 

Gabrieli per la collana de 
“I Quaderni di Parola di 
Vita”. Il romanzo storico 

ambientato nella valle 
dei Re, in Egitto, sarà 

il diciannovesimo della 
nostra collana.

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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Nella terra dei Faraoni
Il principe scomparso

Santa Messa in Tv o alla radio

Basilica 
Sant’Anastasia al Palatino 

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
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Quaderni di Parola di Vita

Cardinale  Angelo Comastri
Arciprete della Basilica papale 

di San Pietro in Vaticano

Nel dilagare di questa 
pandemia, stiamo 
riscoprendo le cose 
essenziali della vita

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 19,00
ROSARIO - ogni giorno alle 20
ROSARIO PER L’ITALIA - ogni mercoledì alle 21
LA COMPIETA - dopo mezzanotte 




