
Un mese dedicato a Maria, un 
mese dedicato alla recita del Ro-
sario. La preghiera dei semplici, 
il breviario dei poveri, che nella 
coralità delle Ave Maria rimanda 
al ritmo giornaliero dei monaste-
ri. La potente arma della pace, 
dal contenuto tutto cristologico, 
si delinea come la preghiera più 
cattolica, ma anche più familiare. 
Troviamo la corona del rosario 
attaccata alla culla dei bambini, 
la portiamo dietro durante la 
giornata, la troviamo sui letti de-
gli ammalati e nelle bare dei no-
stri cari. Un segno distintivo di 
appartenenza, una dolce catena 
che ci lega a Dio.  Sono abbastan-
za grande per narrare episodi 
della mia fanciullezza, sono for-
se giovane per parlare di ricordi. 
Vorrei però condividere con voi 
un piccolo episodio, che nulla ha 
di misticismo, ma che riguarda 
“i profumi” del mese di maggio. 
L’altra mattina mi sono recato, 
come ogni giorno, in cappella 
per le lodi. La sera prima aveva-
mo sistemato la stuta della Vergi-
ne con qualche rosellina raccolta 
in giardino e un po’ di ginestre 
della scarpata. Appena seduto 
sono stato avvolto dal profumo 
di quei fiori che avevano ovvia-
mente impregnato la stanza. Era 
il profumo della semplicità del 
mese di maggio che mi ha ripor-
tato a quelle gare per addobbare 
gli altarini di quartiere, a trovare 
una rosa in giardino da portare 
alla Madonna quando si saliva in 
chiesa per la recita pomeridiana 
con la meditazione, l’esempio, 
il fioretto e la giaculatoria. Era 
il gradevole profumo della pre-
ghiera semplice, degli altari di 
popolo, di incontri di quartiere 
di mamme e di nonne. Ricordo 
pure la saggia raccomandazione 
di nonna Franceschina che mette-
va in cuore un santo timore: “que-
ste rose sono della Madonna, non 
bisogna nemmeno odorarle, an-
che il profumo è tutto suo”. È cre-
scendo ho scoperto che è Maria il 
profumo del mese di maggio.
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copertina celebrativa.
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Opinioni e Commenti

45 anni fa la fine della guerra 
in Vietnam: le foto inedite ne-
gli archivi storici Unical.
Alcune immagini di quel con-
flitto sono entrate nella storia 
della fotografia, altre invece 
sono rimaste inedite. Come 
queste custodite presso l’ar-
chivio del Laboratorio di Do-
cumentazione dell’Università 

della Calabria, dove sono arri-
vate, per puro caso, grazie alla 
donazione di un funzionario 
dell’Ambasciata Usa in Italia, 
oggi in pensione. 
Per approfondimenti è possi-
bile contattare il direttore del 
Dipartimento, prof. Roberto 
Guarasci, alla seguente mail: 
roberto.guarasci@unical.it 

In una delle pagine, forse, più 
belle  dell’ultimo libro dell’an-
tropologo Ernesto De Martino, 
scomparso nel 1965,  allievo di 
Croce, e profondo conoscitore 
del Mezzogiorno e di tutti Mez-
zogiorni del mondo, é scritto: “Il 
problema centrale del mondo di 
oggi appare dunque la fondazio-
ne di un nuovo ethos culturale 
non più adeguato al campanile, 
ma all’ intero pianeta terra che 
ormai gli astronauti contemplano 
dalle solitudini cosmiche e che sta 
di fatto diventando, per quanto 
attraverso contraddizioni e resi-

stenze, la nostra patria culturale 
fondamentalmente unitaria, con 
tutta la ricchezza delle sue memo-
rie e delle sue prospettive. Nella 
misura in cui questo nuovo ethos 
si renderà realmente operante e 
unificante, raccogliendo in una 
consapevole ecumenicità di valori 
comuni la originaria dispersione 
e divisione delle genti e delle cul-
ture, il mondo che non deve finire 
uscirà vittorioso dalla ricorren-
te tentazione del mondo che può 
finire, e la fine di un mondo non 
significherà la fine del mondo ma, 
semplicemente, il mondo di do-

mani. Sono parole e riflessioni di 
estrema attualità per l’emergenza 
vissuta e, probabilmente, intorno 
a queste tematiche e principi do-
vrà essere ricostruito e rimodella-
to il nostro vivere civile, per mezzo 
di nuovi rapporti sociali, politici 
ed economici che i Governi na-
zionali direttamente e in sintonia 
tra loro - dovranno progettare nel 
prossimo futuro dopo il coronavi-
rus. Si tratta,  infatti, di ritrovare, 
oltre il traguardo di un più gusto e 
solidale equilibrio  tra le nazioni, 
le persone e i gruppi sociali.
(Francesco Capocasale)

All’Unical foto inedite 
della guerra del Vietnam

Spieghiamoci meglio 
L’emergenza non è finita

Disponibile la certificazione
Unica 2020

Diventiamo costruttori di un nuovo convivere

Economia
Angelo Pontesi

Società
Roberto De Cicco

È scaduto il 30 aprile il ter-
mine per l’invio telematico 
all’Agenzia delle Entrate della 
Certificazione Unica 2020 e 
per la sua consegna ai dipen-
denti e ai pensionati. Il Go-
verno, andando incontro alle 
difficoltà dovute dal corona-
virus, ha concesso più tempo 
per l’invio della Certificazione 
Unica. Il decreto Liquidità ha, 
infatti, ammesso la possibilità 
di consegnare entro il 30 apri-
le, e dunque oltre la scadenza 
ordinaria del 7 marzo, con 
successiva proroga al 31 mar-
zo, le CU relative ai redditi di 
lavoro dipendente e assimilati 
e ai redditi di lavoro autonomi. 
Il modello ufficiale della Cer-
tificazione Unica 2020 è stato 
pubblicato con provvedimento 
del 15/01/2020 con relative 
istruzioni. Per la trasmissione 
telematica della CU 2020 sono 
tenuti tutti i sostituti d’imposta 
al fine di attestare l’ammonta-

re complessivo: dei redditi di 
lavoro dipendente, equiparati 
e assimilati, ed assoggettati 
a tassazione ordinaria, a tas-
sazione separata, a ritenuta a 
titolo d’imposta e ad imposta 
sostitutiva; dei redditi di lavo-
ro autonomo e redditi diversi; 
delle provvigioni anche occa-
sionali inerenti ai rapporti di 
commissione, di agenzia, di 
mediazione, di rappresentanza 
di commercio e di procaccia-
mento di affari; dei compensi 
erogati nel 2019 a seguito di 
procedure di pignoramento 
presso terzi; delle somme con 
procedure di esproprio; dei 
corrispettivi erogati per con-
tratti di locazione di immobili 
ad uso abitativo di durata non 
superiore a trenta giorni; del-
le ritenute d’acconto operate; 
delle detrazioni effettuate; dei 
dati previdenziali e assisten-
ziali riguardanti la contribu-
zione versata.

di Carlo Vena

C’è sempre una bella diffe-
renza tra quello che vogliamo 
comunicare e come la nostra 
comunicazione viene recepita 
e interpretata dal nostro inter-
locutore. Questa è una delle re-
gola base da conoscere per chi 
vuole o prova a fare comuni-
cazione. Con l’avvio di questa 
“fase 2” ci è parso, a giudicare 
dal numero di persone che cir-
colano per strada senza motivo 
(voglio però precisare che è le-
gittimo passeggiare per strada, 
il “senza motivo” è legato solo 
alla contingenza del momen-
to) che forse più che leggere 
attentamente le indicazioni 
date dal governo, che (a nostro 
parere) appaiono ancora abba-
stanza scrupolose (fatto salvo 
per la visita ai congiunti che ha 
innescato molte polemiche e 
ironia sui social), il messaggio 
percepito sia stato “liberi tutti”. 
Vorremmo precisare e ribadi-
re che non è ancora arrivato il 
momento che tutti aspettiamo 
e che la strada da percorrere è 
ancora lunga… una maratona, 

non cento metri. All’incertez-
za del messaggio (parlo quan-
tomeno della sua percezione) 
si è aggiunto poi quello della 
nostra governatrice Santelli 
che ha voluto anticipare alcune 
aperture. Siamo a conoscenza 
delle difficoltà di interi settori 
e di quanto sia difficile conti-
nuare a tenere chiuse le saraci-
nesche con incassi zero e spese 
che galoppano. “Se non ci uc-
ciderà il virus lo farà la fame”, 
sostengono giustamente molti 
imprenditori. Troviamo che 
l’allarme lanciato sia più che 
giusto. Proprio per questo ser-
vivano indicazioni chiare, ben 
spiegate e motivate. I contagi 
in Calabria sono decisamente 
meno di quelli di altre regioni 
d’Italia. Forse è possibile fare 
di più? Forse possiamo riaprire 
qualcosa prima? Chi scrive non 
è di sicuro un esperto in mate-
ria ma, siamo sicuri, un prov-
vedimento o decisioni  ben 
motivate, sarebbero state rece-
pite meglio. Ancora non siamo 
fuori dall’emergenza.
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Italia e Mondo

Il turismo in Italia
deve ripartire dagli
agriturismi
La Coldiretti ha individuato in queste realtà le prime 
a trainare l’economia nella stagione estiva

Il turismo italiano è in ginoc-
chio. Gli esperti hanno pre-
annunciato che, solo con un 
indice di contagio R0 pari a 
0,2 (ancora molto lontano), 
sarà permesso di andare in 
vacanza al di fuori della pro-
pria regione di residenza. 
È questa la soglia che scien-
ziati e governo ritengono in-
dispensabile per ipotizzare di 
concedere ai cittadini di spo-
starsi da una regione all’altra. 
Vuol dire che il numero dei 
nuovi malati da coronavirus 
deve essere praticamente 
inesistente. 
O comunque che ci siano po-
chi casi isolati e gestibili. È 
possibile dunque che si vada  
fuori regione per le vacan-
ze? 
La prudenza è d’obbligo, an-
che se le stime economiche 
parlano del turismo come 
uno dei settori che saranno 
più colpiti. 
La Coldiretti, in occasione 
della festa del Lavoro tra-
dizionalmente dedicata alle 
gite fuori porta in campagna, 
in riferimento all’inizio del-
la Fase 2 del 4 maggio con 
gli alberghi già aperti, ha 
chiesto di far riaprire subito 
i ventiquattromila agrituri-
smi italiani spesso situati in 
zone isolate della campagna 
in strutture familiari con un 
numero contenuto di posti 
letto e a tavola e con ampi 
spazi all’aperto dove è più fa-

cile garantire il rispetto del-
le misure di sicurezza. Nel 
rispetto delle misure di pre-
cauzione, ci sono - sottolinea 
la Coldiretti - tutte le condi-
zioni per riaprire le strutture 
agrituristiche che per effetto 
della chiusura forzata han-
no già subito danni, secondo 
Terranostra, l’associazione 
per l’agriturismo, l’ambiente 
e il territorio di Coldiretti. 
Danni che si aggirano intor-
no al mezzo miliardo di euro, 
persi a causa dei classici pon-
ti di primavera saltati per il 
lockdown. 
Con l’arrivo della bella sta-
gione sostenere il turismo in 
campagna significa evitare il 
pericoloso rischio di affol-

lamenti al mare e anche per 
questo - precisa la Coldiretti 
- le strutture agrituristiche 
devono poter ripartire subi-
to, aprendo i cancelli della 
cascine, i percorsi natura-
listici, le visite agli animali 
con la pet therapy e gli spa-
zi a tavola dove assaggiare 
le specialità della tradizione 
contadina dell’enogastrono-
mia della nostra terra. 
Una forma di turismo “alter-
nativo” che potrebbe dare 
una boccata di ossigeno ad 
esercenti e utenti, sempre ga-
rantendo l’osservanza delle 
misure di sicurezza previste. 
Questo, in attesa di una nor-
malità che arriverà, ma anco-
ra non sappiamo quando.

I dati della Caritas ci parlano 
di un incremento dei poveri in 
questi mesi di pandemia pari 
al 114%. Più del doppio. Un 
dato che già da solo dovrebbe 
far scattare l’allarme. È inutile 
segnalare come così facendo a 
quest’ultima sta aggiungendosi 
sempre di più anche quella so-
ciale. E se già i dati della Cari-
tas sono più che sufficienti per 
comprenderlo, vorrei fermar-
mi a riflettere su un altro dato 
che mi ha turbato non poco. Mi 
riferisco alle lunghissime code 
che si stanno registrando da-
vanti al banco dei pegni di tut-
ta Italia, alla ricerca di prestiti 
da parte di persone bisognose 
e stremate da questo pesantis-
simo lockdown. In particolare 
mi ha molto colpito sentire le 
parole di una pensionata quasi 
ottantenne di Torino, Concet-
ta, la quale ha perso il marito 
e che è in attesa di una se pur 
misera pensione di reversibili-
tà che l’INPS prima o poi do-
vrebbe riconoscerle. Questa 
donna, a chi le chiedeva cosa 
facesse lì davanti, ha riferito 
sconsolata: “Non è vero che 
il funerale lo paga lo Stato. 
Mio marito è da un mese che 
aspetta nel deposito. È morto 
il 23 marzo, è stato cremato, 
ma adesso mi chiedono 400 
euro. Aspetterà un altro mese 

la sepoltura e intanto sono co-
stretta a pignorare i ricordi di 
una vita insieme“. E Concetta, 
oltre ai pochi gioielli regalatele 
nel tempo dal marito defun-
to, ha ammesso tra le lacrime: 
“Darò in pegno anche la fede 
nuziale”. Sì, anche il segno di 
quel matrimonio durato una 
vita e interrotto in maniera 
terribile. Dopo aver sentito 
questa testimonianza è diffi-
cile non avvertire un tonfo al 
cuore misto anche ad un sus-
sulto di rabbia. Ma è mai possi-
bile? Dopo la malattia cosa al-
tro ci aspetta? Purtroppo oggi 
la povertà è causata, diretta-
mente o indirettamente, dalla 
malattia. Domani potrebbe 
invertirsi il rapporto e sarà la 
povertà a portare più malattie. 
Perché ciò che sfugge oggi a  
molti è che un paese povero è 
più insicuro, vulnerabile e che 
ogni emergenza economica ha 
portato storicamente un incre-
mento di altre malattie, per 
lo più dovute al venir meno 
di un’adeguata prevenzione 
che, è noto, costa anche que-
sta. Ed anche in questo caso 
viene da chiedersi se la nostra 
Sanità potrà farcela a sostene-
re domani i costi per curare 
così tanta gente? Ecco un altro 
buon motivo perché quelle file 
davanti alla Caritas ed al banco 
dei pegni interessano tutti noi. 
Ecco perché nessuno va lascia-
to indietro, ora più che mai.    

Nuove povertà, un’emergenza 
che riguarda tutti

Roma
Raffaele Scionti

Lupus
Raffaele Scionti

Calabria Emergenza 
Covid-19
ITALIA

Casi attivi - 650
Isolati a domicilio - 554
Ricoverati - 92
Terapia intensiva - 4

Tampono totali - 40.509
Soggetti testati - 38.461
Casi confermati - 1.119
Provincia di Cosenza
22  in reparto
0    in rianimazione
285  in isolamento domiciliare 
122  guariti
29  deceduti

Casi chiusi - 469
Guariti/Dimessi - 381
Decessi - 88

Tamponi effettuati

Attualmente positiviCasi totali

2.246.666

98.467213.013

29.315 85.231
Deceduti Guariti

Ultimo aggiornamento
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Chiesa in Calabria

Atti intimidatori
Denuncia di mons. Satriano

“Vergogna. Sento il bisogno 
di gridare per squarciare una 
coltre di silenzio, in cui fer-
menta la vigliaccheria di co-
loro che pugnalano alle spal-
le la vita dei singoli e di una 
collettività”. 
È la denuncia di monsignor 
Giuseppe Satriano, arcive-
scovo di Rossano – Cariati, a 
seguito di numerosi atti inti-
midatori che stanno interes-
sando il territorio. “Dall’ini-
zio dell’anno – scrive il 
presule - non si contano più 
gli attentati incendiari ad auto 
e negozi, uniti ad atteggia-
menti di sopruso”. Mons. Sa-
triano evidenzia che “nell’in-
differenza di tanti, ci stanno 
‘bruciando vivi’ e ricorda che 
“in questo tempo delicato, e 
segnato da tanto dolore, si è 
giunti anche a minare la si-
curezza di un giornalista, a 
vandalizzare una casa cano-
nica isolata, a far annegare la 
speranza in un mare di fuoco 
a chi intravedeva la possibi-
lità di risollevarsi dopo un 
lungo tempo di lockdown”. 

Gli episodi “stanno assumen-
do i contorni di un fenome-
no che si espande, in un ter-
ritorio che è già martoriato e 
sopraffatto da una infinità di 
problemi, e che meriterebbe, 
invece, di essere tutelato, in-
coraggiato e accompagnato 
verso traguardi di civiltà e di 
progresso concreto”. Da qui 
l’appello: “In nome di Dio e 
di ciò che avete di più caro, 
vi chiedo di fermarvi e di ri-
tornare sui vostri passi per 

vedere il male seminato. Non 
fruttificherà soddisfazione 
per nessuno, ma solo dolore. 
Ravvedetevi da questi cri-
mini che gridano vendetta 
al cospetto di Dio e abbiate 
il coraggio di cambiare vita”. 
Mons. Satriano esprime la 
propria “vicinanza a tutti co-
loro che hanno subito tali at-
tentati e alle forze dell’ordine 
che, su questo fronte, sono 
sempre pronte a mettere in 
gioco la propria vita”.

“Servirà ripartire dalla ‘fase 2’, 
che è anche la fase della convi-
venza con la consapevolezza, 
con l’aver fatto i conti con la  
sfiducia, con la contezza che 
oltre i numeri ci sono voci, 
corpi, che le nostre vite non 
sono una forma della morte 
ma la coesistenza e l’accetta-
zione e di una differenza. Es-
sere liberi significa ora essere 
diversamente simili”. Lo ha 
scritto monsignor Francesco 
Savino, vescovo di Cassano 
all’Jonio. Già precedentemen-
te il presule aveva evidenziato 

che “questa esperienza, così 
tanto dolorosa, ci ha comun-
que insegnato a rivivere le no-
stre più intime relazioni”. E ci 

ha insegnato a “ridisegnare il 
confine, quell’unico pezzo di 
terra che sembra dividere due 
luoghi geografici ma, se ben ci 
pensate, è, allo stesso tempo, 
il solo punto in cui, due luoghi 
si toccano”. Per mons. Savino 
“a partire da Cristo e dalla di-
gnità di ciascuno, possiamo 
riscoprire la cura dell’altro 
anche nell’aiutare chi è in dif-
ficoltà, perché non può esiste-
re vergogna nel farsi aiutare e 
nell’aiutare, fino ad affrontare 
la morte, in noi stessi e negli 
altri, riaffidandoci al Cielo”.

“Dovevamo assolutamente fare 
qualcosa”. “Non potevamo ri-
manere fermi con le mani in 
mano”. I nostri connazionali 
che vivono a Lucerna, in Sviz-
zera, hanno deciso, sin dalle pri-
me ore dell’emergenza sanitaria 
in Italia, di raccogliere fondi da 
destinare alla cura dei malati. 
A capo dell’iniziativa il respon-
sabile della Missione Cattolica 
Italiana di Lucerna, il calabrese 

don Domenico Basile, origina-
rio della diocesi di Catanzaro-
Squillace, in Svizzera, accanto 
agli italiani, dal 1995. Don Basi-
le ha raccolto, in una sola setti-
mana, circa 12mila franchi sviz-
zeri, inviati al progetto “Abitare 
la cura” promosso dalla diocesi 
di Bergamo, da “L’Eco di Ber-
gamo” e dalla locale Confindu-
stria.  “Così come avevamo già 
fatto anche in altre circostanze e 
per altre situazioni di emergen-
za (terremoti, calamità naturali, 
progetti in Africa, in India, in 
America latina) ci siamo messi 

all’opera. Se siamo parte di una 
grande famiglia, che è la chiesa, 
che è il mondo intero – dice don 
Basile -  è un dovere collabora-
re e contribuire, anche se con 
poco o attraverso una piccola 
goccia”. La Missione Cattolica 
Italiana di Lucerna ha un par-
ticolare legale con Bergamo. Al 
papa bergamasco, San Giovanni 
XXIII, è infatti dedicato il Cen-
tro Pastorale della Missione 
inaugurato nel 2011. Ma il lega-
me è anche con tanti bergama-
schi, sacerdoti e non, emigrati 
in Svizzera da lungo tempo, 

“pionieri dell’emigrazione ita-
liana”. “Come italiani residenti 
all’estero anche se lontani dagli 
affetti familiari – dice - sentia-
mo forte il legame con la nostra 
Terra e con la nostra Comunità 
di origine; e ci tengo a preci-
sare che non abbiamo reagito 
sul fatto dell’emozione, ma ci 
siamo detti che come cristiani 
non potevamo rimanere indif-
ferenti dinanzi alla tragedia che 
si consumava a casa nostra e 
che dovevamo assolutamente 
fare qualcosa per le nostre Co-
munità in Italia”. 

“La Chiesa di Lamezia Ter-
me vuole essere vicina a 
tutti coloro che vivono que-
sti drammatici momenti e 
desidera confermare la pro-
pria vicinanza a quanti si 
impegnano affinché il lavo-
ro sia sempre più dignitoso, 
sicuro, sano e non stravolga, 
i ritmi di vita individuale e 
familiare”. È quanto si legge 
in un messaggio diffuso per 
il giorno di San Giuseppe 
lavoratore a firma di mon-
signor Giuseppe Schillaci, 
vescovo di Lamezia Terme 
e don Fabio Stanizzo, diret-
tore dell’ufficio diocesano 
per la pastorale sociale e del 
lavoro. “Abbiamo bisogno 
di un’economia che metta 

al centro la persona, la di-
gnità del lavoratore e sap-
pia mettersi in sintonia con 
l’ambiente senza violentar-
lo, nell’ottica di uno svilup-
po sostenibile, sulla linea 
tracciata dalla Laudato Si’ e 
dalla dottrina sociale della 
Chiesa. 

La pastorale di don Basile a Lucerna in tempo di Covid

Il messaggio di mons. 
Schillaci al mondo del lavoro

Rossano
Fabio Mandato

Mons. Savino: ripartire dalla cura dell’altro

Raffaele Iaria

L’arcivescovo: abbiate il coraggio di cambiare vita

“Di fronte all’emergenza che 
stiamo vivendo è il momento 
di stare uniti, riconoscendo 
l’impegno delle istituzioni ai 
diversi livelli”. Lo ha scritto 
nel messaggio per il mese di 
maggio monsignor Donato 
Oliverio, vescovo di Lungro. 
L’Eparca, che ha invitato a 
“non dimenticarsi di incorag-
giarci a vicenda”, ha espresso 
il suo “grazie ai sacerdoti che 
state dando un buon esempio 
di servizio e dedizione”.

Agesci Calabria ha dona-
to con fondi di bilancio 80 
saturimetri, dieci per ogni 
struttura Covid, agli 8 ospe-

dali calabresi. Un segno di 
vicinanza e di impegno in 
questo tempo di emerenge-
za sanitaria.

Dono Agesci agli Ospedali

Il messaggio di 
mons. Oliverio
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Parola e Vita

In questa quinta domenica 
di Pasqua la liturgia ci rende 
ascoltatori di uno dei gran-
di discorsi di addio tenuti da 
Gesù durante l’ultima cena. 
Il Maestro ha già anticipato ai 
suoi discepoli il dramma del 
doppio tradimento di Giuda 
e di Pietro. C’è grande turba-
mento nei loro cuori. L’im-
minente passione del Signore 
sconvolge i loro animi. Come 
i discepoli anche noi, dinanzi 
alle nostre personali passioni, 
siamo avvolti dalla paura e ci 
sentiamo smarriti. Ma in realtà 
non siamo soli. Gesù è accanto 
a noi e ci invita ad avere fidu-
cia, a non permettere che le 
circostanze attuali ci mettano 
sottosopra il cuore. Nessu-
na croce può farci smarrire il 
nostro sguardo, perché Gesù 
si presenta come la Via che ci 
permette d’accedere alla veri-
tà e alla vita. Egli è come una 

bussola che guida la nostra na-
vigazione nel mare in tempe-
sta. Per la Sacra Scrittura la ve-
rità non è la definizione esatta 
di una realtà, ma piuttosto una 
luce che illumina una relazio-
ne. La verità è la rivelazione 
del volto di Dio che ci dice 
chi siamo noi. Gesù ha reso gli 
uomini partecipi di questa ve-
rità divenendo il rivelatore del 
volto autentico di Dio. La vita 
è il frutto di questa relazione 
con Dio, la pienezza di un’esi-
stenza che riesce a sbocciare 
con tutte le sue potenzialità 
di bene. La Via è Cristo stes-
so che ci mostra il volto del 
Padre e ci insegna a vivere ve-
ramente da figli. Avere fiducia 
in Gesù significa quindi non 
perdere di vista questa orien-
tamento fondamentale della 
nostra vita, specie nei momen-
ti di difficoltà. Tuttavia, come 
Tommaso e Filippo, interlocu-
tori principali di questo dialo-
go, anche noi vogliamo cono-
scere esattamente la modalità 
con cui intraprende questa Via 

di vita e verità. Ce lo chiedia-
mo spesso: come sentire Gesù 
presente accanto a me?  Il Si-
gnore ci dice “dove sono io, 
siete anche voi”. Ma dove si 
trova Gesù? La lunga catechesi 
giovannea ci insegna che la di-
mora di Gesù è l’amore. Ogni 
qualvolta che sperimentiamo 
l’amore possiamo incontrare 
Gesù e contenere il nostro tur-
bamento. Il vescovo milanese 
del IV secolo Ambrogio ispi-
rato dal Vangelo odierno ele-
va questa preghiera al Signo-
re: “Noi ti seguiamo, Signore 
Gesù, ma tu chiamaci, perché 
ti possiamo seguire. Tu sei la 
via, la verità, la vita, la possibi-
lità, la fede, il premio. Accogli 
i tuoi: tu sei la vita. Conferma-
li: tu sei la verità. Ravvivali: tu 
sei la vita”. Cari amici, se sia-
mo nello scoraggiamento, al-
lora impegniamoci ad amare. 
E amando avremo fede, e nella 
fede saremo consolati. Solo 
l’amore infatti ci rende coin-
quilini di Gesù, perché dov’è 
amore lì c’è Dio.

Il Commento
don Franco Staffa

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

Nel discorso di addio di Gesù la rivelazione 
del volto di Dio ci insegna a vivere come figli

Il Signore che chiama 
è il Signore che ama

L’Ordinamento Generale del 
Messale Romano al n. 60 af-
ferma che “la lettura del Van-
gelo costituisce il culmine 
della Liturgia della Parola. La 
stessa Liturgia insegna che si 
deve dare ad essa massima 
venerazione, poiché la di-
stingue dalle altre letture con 
particolare onore: sia da parte 
del ministro incaricato di pro-
clamarla, che si prepara con 
la benedizione o con la pre-
ghiera; sia da parte dei fedeli, i 
quali con le acclamazioni rico-
noscono e professano che Cri-
sto è presente e parla a loro, e 
ascoltano la lettura stando in 
piedi; sia per mezzo dei segni 

di venerazione che si rendono 
all’Evangeliario”. Successiva-
mente al n.133 ricorda come 
il diacono “ se l’Evangeliario 
è sull’altare, lo prende e, pre-
ceduto da ministri laici, che 
possono portare il turibolo e i 
ceri, si reca all’ambone, tenen-
do un po’ elevato l’Evangelia-
rio. I presenti si rivolgono ver-
so l’ambone, per manifestare 
una particolare riverenza al 
Vangelo di Cristo”. Le candele 
sono segno di riverenza e di 
festa verso la presenza del Si-
gnore; la loro fiamma, simbolo 
del Cristo risorto, ricorda alle 
persone che nel battesimo esse 
sono state liberate dall’oscuri-

tà del peccato e della morte 
per entrare nella meravigliosa 
luce di Dio. L’incenso invece 
è simbolo di onore e di pre-
ghiera: esso infatti sale verso 
l’alto come le preghiere di tut-
ta l’assemblea salgono gradite 
al Padre per la mediazione di 
Cristo nella comunione dello 
Spirito Santo. L’uso di questi 
due segni nella proclamazio-
ne del Vangelo vuole dunque 
richiamare la reale presenza 
del Signore Risorto nella Pa-
rola proclamata e il derivante 
atteggiamento di fede con cui 
tutti i presenti devono ricono-
scere e accogliere tale salvifi-
ca presenza. 

Perchè per la proclamazione del 
Vangelo si usano l’incenso e le candele?

        Spazio Liturgia
           di don Luca Perri

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Non sia turba-
to il vostro cuore. Abbiate fede 
in Dio e abbiate fede anche in 
me. Nella casa del Padre mio 
vi sono molte dimore. Se no, vi 
avrei mai detto: “Vado a pre-
pararvi un posto”? Quando 
sarò andato e vi avrò prepara-
to un posto, verrò di nuovo e vi 
prenderò con me, perché dove 
sono io siate anche voi. E del 
luogo dove io vado, conoscete 
la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, 
non sappiamo dove vai; come 
possiamo conoscere la via?». 
Gli disse Gesù: «Io sono la via, 
la verità e la vita. Nessuno vie-
ne al Padre se non per mezzo 
di me. Se avete conosciuto me, 
conoscerete anche il Padre 
mio: fin da ora lo conoscete e 
lo avete veduto».

Gli disse Filippo: «Signore, 
mostraci il Padre e ci basta». 
Gli rispose Gesù: «Da tanto 
tempo sono con voi e tu non 
mi hai conosciuto, Filippo? 
Chi ha visto me, ha visto il 
Padre. Come puoi tu dire: 
“Mostraci il Padre”? Non 
credi che io sono nel Padre 
e il Padre è in me? Le parole 
che io vi dico, non le dico da 
me stesso; ma il Padre, che 
rimane in me, compie le sue 
opere.
Credete a me: io sono nel Pa-
dre e il Padre è in me. Se non 
altro, credetelo per le opere 
stesse.
In verità, in verità io vi dico: 
chi crede in me, anch’egli 
compirà le opere che io com-
pio e ne compirà di più gran-
di di queste, perché io vado al 
Padre».

Gv 14,1-12
Io sono la via, la verità e la vita

Domenica 10 maggio 2020
V - Domenica di Pasqua (Anno A)



Parola di Vita6 Giovedì 7 maggio 2020

Intervista

Un investimento di 90 milioni di 
euro. La posta in gioco è un nuo-
vo capitolo per il centro storico 
della città di Cosenza. Alla guida 
la sottosegretaria al Ministero 
per i Beni e le attività culturali 
Anna Laura Orrico, che ha rice-
vuto dal ministro Dario France-
schini la delega per gestire il Cis 
(Contratto istituzionale di svi-
luppo) di quattro centri storici 
del Sud Italia (Cosenza, Napoli, 
Palermo e Taranto). Una corsa 
contro il tempo, il finanziamen-
to deve essere infatti finalizzato 
entro il 31 dicembre 2021. Nella 
speranza di poter firmare il Cis 
entro questa estate, prosegue, 
anche in questo tempo di pande-
mia, l’impegno della sottosegre-
taria. Ne abbiamo parlato con la 
Orrico.
Un finanziamento di 90 milioni 
per il rilancio del centro storico 
di Cosenza. Quali azioni inten-
de intraprendere? 
Questo investimento di 90 mi-
lioni segue regole ben precise 
che fanno riferimento al pro-
gramma ‘cultura e turismo’ ge-
stito dal Ministero delle Attività 
culturali e turismo, quindi è un 
intervento che dovrà riguardare 
la valorizzazione del centro sto-

rico partendo da interventi di 
riqualificazione e ristrutturazio-
ne di immobili pubblici in stato 
di abbandono che abbiano un 
valore storico, artistico e archi-
tettonico; accanto a questo inter-
vento si potrà intervenire sulla 
riqualificazione e sulla valoriz-
zazione del patrimonio culturale 
materiale e immateriale presen-
te all’interno del centro storico, 
quindi dai reperti archeologici e 
le aree archeologiche presenti al 
suo interno fino al restauro del 
patrimonio librario della Biblio-
teca Nazionale e della Biblioteca 
civica. 
Il centro storico di Cosenza sof-
fre per diverse ragioni.
Ovviamente accanto a questi in-
terventi, che hanno una natura 
prettamente culturale, non di-
mentichiamo anche gli interventi 
che potranno agire sui problemi 
che affliggono da sempre il cen-
tro storico, ovvero una situazio-
ne di dissesto idrogeologico che 
causa crolli e rende soprattutto 
poco sicura la presenza dei cit-
tadini all’interno di quella parte 
della città; ci saranno interventi 
rivolti anche alla riqualificazione 
dei sottoservizi, penso alla rete 
idrica e a quella fognaria, per 
evitare che ogni qualvolta piova 
il centro storico diventi una ca-
scata, ma anche servizi dedica-
ti all’illuminazione, quindi alla 

messa in sicurezza in generale, 
così come all’accessibilità e alla 
mobilità sostenibile affinché tut-
te le parti del centro storico pos-
sano essere accessibili. L’idea è 
quella di ripristinare i servizi di 
base, anche da un punto di vista 
sociale, che aiutino innanzitutto 
la comunità a migliorare la qua-
lità della propria vita e dall’altra 
parte con gli interventi di natura 
culturale fare in modo che il cen-
tro storico ritorni ad essere un 
attrattore non solo per iniziative 
culturali di qualità dedicate alla 
valorizzazione dei tesori racchiu-
si all’interno del centro storico di 
Cosenza, ma anche un centro di 
attrazioni per un turismo di qua-
lità, lento e sostenibile. 
I cittadini sono parte attiva 
della comunità. Ha pensato a 
progetti che possano renderli 
partecipi?

I cittadini sono stati coinvolti 
sin dall’inizio in questo percorso 
che dovrebbe portare all’inve-
stimento di 90 milioni sul cen-
tro storico. A febbraio ho svolto 
presso la prefettura di Cosenza 
due giornate di incontri dedicati 
ad associazioni, gruppi di cittadi-
ni, comitati, fondazioni, associa-
zioni di categorie, insomma tutte 
quelle parti sociali che vivono e 
rappresentano il centro storico. 
Ho raccolto le loro proposte e ho 
chiesto loro di interagire con le 
istituzioni locali, il Comune, la 
Provincia, innanzitutto, perché 
lo strumento che ci permetterà 
di finalizzare questi 90 milioni 
si chiama Contratto Istituziona-
le di Sviluppo e deve essere sot-
toscritto dalle istituzioni locali, 
quindi i cittadini per esporre 
le proprie idee e vedere i loro 
progetti realizzati all’interno di 
questi interventi devono neces-
sariamente interfacciarsi con le 
istituzioni locali. Sto pensando 
a dei progetti fra i quali la rifun-
zionalizzazione delle aree ver-
di che potrebbero portare non 
solo ad una rivitalizzazione de-
gli spazi verdi pubblici esistenti 
nel centro storico, ma anche i 
privati a valorizzare i giardini 
che possiedono all’interno dei 
propri stabili, e magari aprirli 
anche al pubblico. Non dobbia-
mo dimenticare che Cosenza è 
la città dei 14 chiostri, quindi 
ha cortili e giardini anche pri-
vati che potrebbero essere va-
lorizzati non con i 90 milioni, 
ma sono convinta che se ci sarà 
un buon intervento da parte di 
enti pubblici, e quindi una buo-
na sinergia istituzionale, questo 
potrà invogliare anche i privati 
ad investire nella riqualificazio-
ne del centro storico e quindi 
moltiplicare questo investi-
mento di 90 milioni. 
Il 28 aprile si è tenuto un ta-
volo di confronto istituzionale 
per discutere delle strategie di 
rilancio. Quali le novità?
Durante l’incontro ho registra-
to armonia e sinergia con tutte 
le istituzioni. Abbiamo ragiona-
to sulla strategia dell’intervento 
che potrebbe avere come per-
no centrale la riqualificazione 
dei presidi scolastici del cen-
tro storico, dal Conservatorio 
fino all’Istituto turistico-alber-
ghiero, passando per il Liceo 
classico e il Liceo musicale e 
artistico; un intervento dedica-
to alle giovani generazioni per 

rafforzare questi presidi scola-
stici non solo come spazi per 
l’educazione, la formazione, 
quindi l’istruzione dei ragazzi, 
ma anche come spazi aperti alla 
collettività per svolgere attività 
culturali, creare progetti cultu-
rali, laboratori dove poter affi-
nare la formazione personale 
dei ragazzi e anche creare riferi-
menti culturali per le famiglie e 
anche la comunità degli anziani 
che vive all’interno del centro 
storico. Intorno alle scuole si 
potrebbe ragionare per raffor-
zare il centro storico di Cosen-
za come un hub culturale per la 
formazione di professionalità 
che riguardano il mondo del re-
stauro, del recupero archeolo-
gico, delle professioni legate ad 
arti come il fumetto e il cinema; 
attraverso la formazione rende-
re il centro storico appunto un 
hub culturale che attragga stu-
denti, professionisti, ricercato-
ri, formatori, il tutto anche poi 
caratterizzato dalla presenza 
di un incubatore per le impre-
se culturali e turistiche con la 
partecipazione dell’Università 
della Calabria. 
Un hub culturale, dunque, che 
potrebbe aiutare il commercio 
e incrementare i posti di lavo-
ro... 
Se riusciamo a rendere il centro 
storico vivo attraverso delle ini-
ziative culturali che vadano da 
quelle di tipo ricreativo a quelle 
di tipo formativo, sicuramente 
potremmo generare nuove pro-
fessionalità, delle nuove forme 
di imprenditorialità legate al 
restauro del patrimonio libra-
rio o alla riqualificazione delle 
aree archeologiche, potrebbero 
nascere piccole imprese turi-
stiche legate alla ricostruzione 
dei percorsi storico, artistici e 
archeologici presenti all’inter-
no del centro storico, e tutto 
questo porterebbe ovviamente 
anche a una rigenerazione delle 
attività dedicate all’accoglienza, 
all’ospitalità e  quindi anche alla 
ristorazione, al commercio nel 
settore dell’artigianato. L’idea 
è quella di ragionare sempre su 
due linee: quella di rendere il 
centro storico un attrattore cul-
turale e contemporaneamente 
fare in modo che nel centro sto-
rico non solo tornino a vivere, 
lavorare, divertirsi i cosentini, 
ma soprattutto che si possa mi-
gliorare la qualità della vita di 
chi già vive nel centro storico. 

Cosenza
Rita Pellicori

Oltre all’aspetto 
culturale previsti 
anche interventi
sul dissesto 
idrogeologico

Orrico: 90 milioni
per il centro storico
La riqualificazione del borgo è affidata al Cis

Intorno alle scuole si 
potrebbe ragionare per 
rafforzare il centro storico 
di Cosenza come un hub 
culturale per la formazione di 
professionalità che riguardano 
il mondo del restauro e
del recupero archeologico
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Storie

Restiamo in Colombia per amore
“Bloccati” dal mese di febbraio in sudamerica a causa della pandemia

La storia di due genitori adottivi che hanno deciso di rimanere insieme al loro bambino

Bloccati da un nemico invi-
sibile, come tutti da più di 
due mesi. Tra qualche tempo 
(anche se sta già accadendo), 
ognuno racconterà a modo 
suo questa lunga e tormenta-
ta esperienza. Ma la storia di 
Giovanni e Flavia (usiamo due 
nomi di fantasia per tutelare la 
privacy dei nostri intervistati) 
è davvero unica, perché “per 
una scelta d’amore” hanno 
deciso di vivere la loro lunga 
quarantena in Colombia. Ma 
proviamo a raccontare la loro 
storia. “Dopo il percorso fat-
to insieme all’ente autorizza-
to AFN (Azione per Famiglie 
Nuove Onlus) in Italia, a Ren-
de, che ci ha preparato al no-
stro viaggio in Colombia per 
conoscere finalmente e abbrac-
ciare nostro figlio, nel mese di 
febbraio ci siamo recati nel pa-
ese sudamericano”, ci raccon-
tano i genitori adottivi Flavia 
e Giovanni durante una lunga 
telefonata WhatsApp spesso 
interrotta da improvvisi cali 
di rete. “Ovviamente, quando 
siamo partiti non era possibile 
immaginare lo scenario che da 
lì a poche settimane avrebbe 
stravolto il mondo intero”, pre-
cisa Giovanni. “Abbiamo avuto 
la possibilità di tornare quando 
si iniziavano a prospettare le 
chiusure, ma avremmo dovuto 
farlo senza nostro figlio… così 

abbiamo deciso di rimanere 
qui, di aspettare insieme, di 
tornare in Italia quando tutto 
sarebbe finito. Abbiamo messo 
l’amore per il nostro bambino 
e per la nostra famiglia al pri-
mo posto”. Giovanni e Flavia 
sono determinati e sicuri della 
loro scelta. “Abbiamo sempre 
pensato che il nostro progetto 
adottivo ci avrebbe messo di 
fronte a diverse prove. Certo 

non immaginavamo proprio 
una cosa del genere, ma stiamo 
cercando di affrontarla nel mi-
gliore dei modi anche grazie al 
supporto costante e qualificato 
che ci arriva dall’ente adottivo 
dalla sede territoriale di Rende 
e da quella centrale di Roma, 
così come dai suoi referenti 
qui sul territorio che ci stanno 
facendo sentire il loro sostegno 
in tutti i modi possibili. Non 
siamo mai stati lasciati soli. 
Hanno finanche fatto in modo 
di farci contattare dall’amba-

sciata italiana in Colombia… 
insomma ci sentiamo sicuri, 
attenzionati”. Dalle loro voci 
si capisce subito che la loro è 
una coppia rodata, forte, pron-
ta a superare gli ostacoli con lo 
spirito di chi è determinato a 
portare avanti un progetto im-
portante, un “progetto d’amo-
re” come più volte sottoline-
ano. “Noi non ci arrendiamo. 

Certo siamo preoccupati per 
quanto sta succedendo in tut-
to il mondo, qui in Colombia 
e nella nostra amata Calabria, 
ma siamo fiduciosi che presto 
riusciremo a tornare a casa per 
essere calorosamente accolti 
da nonni e zii che non vedono 
l’ora di abbracciare il nuovo 
membro della nostra famiglia. 
Ovviamente non sappiamo 
quando questo accadrà, ma 
stiamo vivendo questo periodo 
come una ulteriore opportuni-
tà per conoscere e apprezzare i 
luoghi e la cultura dai cui pro-
viene nostro figlio. Sappiamo, 
infatti, quanto sia importante 
cogliere i diversi aspetti della 
sua cultura d’origine”. Infatti, 
Flavia e Giovanni, che si trova-
no in una località immersa nel 
verde a circa tre ore dalla ca-
pitale Bogotà, seppur con tutte 
le precauzioni del caso, stanno 
avendo la possibilità di cono-
scere ancora meglio la Colom-
bia. “Prima della chiusura ave-
vamo visitato un bel po’ questi 

luoghi. Adesso, da qualche 
settimana, non stiamo avendo 
la possibilità di uscire molto. 
Siamo contenti di vedere che 
le persone stanno osservando 
con scrupolo e disciplina le 
indicazioni date dal governo. 
Questo ci fa sentire ancora 
più sicuri. Però, anche andare 
a fare la spesa accompagna-
ti dalla nostra referente AFN 
sul territorio, cucinare e man-
giare i cibi colombiani (frutta 
buonissima e tanto riso – sot-
tolinea Flavia) e guardare la tv 
in spagnolo, ci stanno facendo 

conoscere e apprezzare sem-
pre di più questa terra”. Una 
terra dalla quale ritorneranno 
ancora più ricchi di quanto 
non sono partiti. Una terra che 
gli consentirà di completare in 
modo meraviglioso il loro pro-
getto di coppia, donando ad un 
bambino quella “famiglia capa-
ce di amare a cui tutti i bambi-
ni hanno diritto”, dicono quasi 
in coro prima di salutarci. Noi 
gli auguriamo di tornare presto 
per riceve quell’abbraccio che 
meritano e che, per il momen-
to, è stato solo rimandato.

Roberto De Cicco

Abbiamo avuto la 
possibilità di 
tornare quando si 
iniziavano a pro-
spettare le chiusu-
re, ma avremmo 
dovuto farlo senza 
nostro figlio

Non ci 
siamo mai 
sentiti soli. 
Il nostro 
progetto di 
famiglia è la 
cosa più 
importante

Afn-onlus, nasce nel 1998 
e opera nel mondo attra-
verso il Sostegno a distanza 
e progetti di formazione e 
sviluppo. Nel 2005 diventa 
un ente autorizzato per le 
Adozioni Internazionali su 
tutto il territorio naziona-
le. La sede per la Calabria è 
sita a Rende,  per far fronte 
alla piaga dell’abbandono 
e far sì che ogni bambino 
possa avere una famiglia. 
Afn- Onlus, attraverso cor-
si di formazione, incontri 
individuali e di gruppo, 
forma e supporta la fami-
glia adottiva nel territorio 
sociale. Sono tanti e diver-

si i progetti che, attraverso 
varie forme, quali il Soste-
gno a distanza, l’Adozione, 
l’Affido e l’Accoglienza,  la 
Onlus porta avanti; questo è 
stato possibile grazie ai tan-
ti sostenitori che negli anni 
hanno contribuito ad allar-
gare sempre più la famiglia 
di AFN – Onlus.
Per avere maggiori informa-
zioni visitare il sito www.
afnonlus.org

L’ente autorizzato
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L’Intervista

Da Topolino a Paperino, pas-
sando per Zio Paperone, Non-
na papera e Pippo, da oltre 
sessant’anni Giorgio Cavazza-
no, il più grande disegnatore 
Disney,  è autore di alcune del-
le tavole più amate dai lettori, 
grandi e piccoli. Lo abbiamo 
intervistato la scorsa settima-
na per celebrare i 95 anni della 
nostra testata diocesana, Paro-
la di Vita. In questo numero 
continua la seconda parte del 
viaggio tra paperi e topi attra-
verso il racconto del maestro 
veneziano.
Maestro Cavazzano, c’è un se-
greto per fare questo mestiere, 
oltre ad avere un grande  ta-
lento?
Serve molta curiosità, e poi è 
anche necessario saper appren-
dere da chi ci ha preceduto. Io 
ho imparato molto da grandi 
maestri.
Quanto tempo occorre per re-
alizzare una pagina di fumet-
to?
Al giorno riesco a realizzare una 
pagina e mezza a matita.
Come ha vissuto il salto dalle  
tavole al mondo digitale?
L’ho vissuto abbastanza distan-

te perché quando collaboravo 
con Romano Scarpa mi obbli-
gò ad usare il colore e quindi 
mi sono dedicato alla tempera, 
all’acquerello, successivamente 
all’acrilico e i quadri ad olio. Il 
colore preferisco darlo senza 
utilizzare alcun programma di-
gitale. Ci sono alcuni collabora-
tori in Disney che disegnano ed 
inchiostrano con i tablet, è una 
cosa che preferisco lasciarla fuo-
ri dalla porta. Amo il cartaceo, i 
colori, gli errori e le correzioni, 
capire perché ho sbagliato.
Lei ha segnato un pezzo di 
storia di Topolino, ha vissuto 
tutte le sue trasformazioni. Ha 
nostalgia del passato?
No, per niente. Nel passato del 
mio lavoro con certe cose ci 
farei un bel falò, ci sono cose 
estremamente cariche di errori, 
interpretazioni fatte forse dalla 
fretta o perché non ero capace, 
che mi piacciono meno. Non ho 
nostalgia del passato, preferisco 
le cose che dovrò fare domani. 
Quello che faccio oggi già do-
mani appartiene al passato. 
Questo tempo di pandemia è 
stata occasione di maggiore 
creatività? Ha influito sulla 
vita del fumetto?
Non lo so. Vedremo. Il futuro 
del fumetto è abbastanza diffici-
le. Per quanto mi riguarda vedo 

fuori dalla finestra una natura 

bellissima ma al contempo av-
verto un senso di cautela, di pe-
ricolo. È una situazione orwel-
liana. Allora mi immergo nella 
sceneggiatura, nel disegno, e mi 
aiutano molto. 
Da disegnatore ci può descri-
vere i tratti più belli di Topoli-
no e Paperino?
Ad un certo punto della mia 
vita, circa 15 anni fa, casual-
mente ho trovato una rivista 
Disney finlandese, ed ho capito 
che lì c’era qualcosa di diverso 
dalla nostra maniera interpreta-
tiva. Ho chiesto alla mia diret-
trice se mi metteva in contatto 
con l’editore di Sanoma. Mi 
interessava capire una manie-
ra diversa di impostare una 
pagina, pur mantenendo fede-
le la caratteristica dei paperi. 
Nel nord Europa Topolino ha 
un successo molto limitato, 
mentre Paperino grazie anche 
a Carl Barks e Don Rosa è se-
guitissimo. Così ho cominciato 
a collaborare con questa casa 
editrice finlandese e poi con 
la casa madre europea della 
Disney, Egmont, che ha sede a 

Copenaghen. E continuo tutto-
ra a collaborare con loro, realiz-
zo delle copertine anche per la 
Francia. Tutto questo però mi 
fa capire che questi personaggi 
si rinnovano continuamente. Il 
rapporto con Topolino è molto 
carico di emozioni perché è un 
personaggio difficile, ha una 
mimica facciale molto limitata, 
non può essere né troppo alto, 
né troppo basso. Ha degli amici 
che sono alti, ha un cane come 
amico, ha una meravigliosa fi-
danzata che è Minnie; il papero 
invece mi lascia libero di inter-
pretarlo, stiracchiarlo, di tro-
vare espressioni anche nuove. 
Questa separazione tra i due 
stili sono notevoli ma molto in-
teressanti per me. 
Ha ancora un sogno da rea-
lizzare nonostante i suoi oltre 
sessant’anni di carriera?
Il mio sogno sarebbe quello di 
dipingere quadri. Ho questa 
opportunità dalla Disney ame-
ricana di poter dipingere qua-
dri con soggetto disneyano, mi 
piacerebbe dedicare più tempo 
a questa nuova espressione.

Roma
Debora Ruffolo

Amo il cartaceo,
gli errori,
le correzioni e 
il colore, che prefe-
risco darlo senza
utilizzare alcun
programma digitale

Cavazzano, la matita 
più famosa del mondo
Il noto disegnatore Disney ci racconta la bellezza del suo lavoro

Topolino ha i colori della
pelle di tutte le popolazioni
del mondo. E’ amato anche 
per questo. Il mio sogno, 
dopo sessant’anni di carriera, 
sarebbe quello di dipingere 
per la Disney americana
quadri con soggetto disneyano 

Il rapporto con
Topolino è carico di 
emozioni, è un per-
sonaggio difficile da 
disegnare.Quello con 
Paperino mi offre 
tanta libertà 
ed interpretazione
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L’album dei ricordi... 
PdV, un giornale che 
entusiasmava i giovani 
Il racconto di Franco Bartucci sugli anni giovanili 
trascorsi nella redazione del settimanale diocesano

In occasione dei 95 anni di Pa-
rola di Vita, compiuti lo scorso 
1 maggio, abbiamo deciso di 
sfogliare l’album dei ricordi del 
nostro settimanale diocesano, 
come si fa solitamente in fa-
miglia per rivedere i momenti 
degli anni passati. Attraverso 
il racconto di chi ha collabora-
to nella redazione di PdV vo-
gliamo ripercorrere la crescita 
e l’evoluzione della nostra te-
stata, perché oggi come allora 
continua a far sognare. 
Siamo negli anni Sessanta, 
quando il giovane Franco Bar-
tucci approda nella redazione 
di Parola di Vita. Il giornale 
della diocesi di Cosenza, in 
quegli anni si stava avviando, 
lentamente e con molti sacri-
fici, verso una nuova fase del-
la sua esperienza editoriale, 
aprendosi maggiormente alle 
problematiche del territorio e 
alla riflessione sui temi della 
modernità offrendo uno spa-
zio maggiore al mondo dei 
giovani. “Frequentavo l’Azione 
cattolica parrocchiale – raccon-
ta Franco - e grazie all’amicizia 
di persone molto rappresen-
tative dell’epoca come Franco 
Locanto, monsignor Augusto 
Lauro, Luigi Intrieri, Mario 
Scarpelli e Gerardo Cristiano, 
che guidavano l’Azione cattoli-
ca diocesana, ho cominciato a 
frequentare l’Arcivescovado più 
spesso dove ho conosciuto la 
realtà di Parola di Vita, anche 
grazie al professore Santino Fa-
sano, che aveva la tipografia su 
Corso Telesio, e che si occupava 

direttamente della testata dioce-
sana”. Bartucci sin da studen-
te ha sempre avuto la passione 
per la scrittura, “questo è uno 
dei motivi principali che mi ha 
portato a frequentare e a scrive-
re per il settimanale”. Una volta 
diplomato, frequentò assidua-
mente la tipografia di Fasano 
dove faceva anche il corretto-
re di bozze, e successivamen-
te stimolato dallo stesso di-
rettore, venne coinvolto in un 
progetto editoriale dedicato ai 
giovani. “La città di Cosenza in 

quegli anni era molto attenta e 
sensibile ai ragazzi soprattutto 
per la nascita dell’Università 
della Calabria. Insieme al dot-
tor Salvatore Fumo, decidemmo 
di aprire il settimanale ai giova-
ni, mi affidarono questo compi-
to, nel cercare e nello stimolare 
gli studenti, soprattutto al liceo 
Telesio che era lì vicino, a scri-
vere per Parola di Vita. Ricordo 
con affetto Marcello Maggiolini 
che oggi lavora come docente 
all’Unical e Francesco Capoca-
sale, che erano studenti proprio 
del Telesio, con i quali si stabili-
rono belle collaborazioni per poi 

allargarci ad altri studenti di di-
versi istituti scolastici superiori 
del cosentino”. È così che Paro-
la di Vita si affacciò sul mon-
do giovanile.  Nella seconda 
metà degli anni Sessanta fu-
rono realizzate delle inchie-
ste sui giovani. Nelle scuole 
superiori della città vennero 
distribuiti migliaia di questio-
nari e dalla loro analisi furono 
elaborati dei focus su diverse 
questioni della gioventù stu-
dentesca così come sull’evo-
luzione sociale delle donne. 

Inoltre, mentre Parola di Vita 
debuttava con una nuova ve-
ste grafica bicolore, venne 
introdotta Parola Giovani, un 
supplemento, trasformatasi 
poi in una pagina, che trattava 
dei loro interessi e delle loro 
problematiche. “Ogni settima-
na – racconta Bartucci - ci ve-
devamo per decidere cosa inse-
rire in questa pagina dedicata ai 
giovani, raccoglievamo articoli 
e testimonianze degli studenti 
delle scuole coinvolte”. “Paro-
la di Vita era molto apprezza-
to nell’ambiente cattolico, era 
fonte di attrattività, avevamo 

Cosenza
Debora Ruffolo

Bartucci ha 
collaborato 
con Parola di 
Vita, dal 1960 
al 1972, 
curando la pa-
gina dedicata 
ai ragazzi Pa-
rola Giovani’

un vescovo come Mons. Picchi-
nenna che era molto sensibile 
e sapeva stimolare i giovani” 
- aggiunge Bartucci -. “La re-
dazione di allora era fatta da 
un gruppo di persone appassio-
nate di giornalismo basata sul 
volontariato. L’obiettivo era di 
coinvolgere i giovani, bisognava 
dar loro ‘parola e voce’ attraver-
so il giornale. Io che curavo la 
pagina ‘Parola Giovani’ sentivo 
sulla mia pelle questo coinvol-
gimento, anche perché erava-
mo noi stessi che la curavamo 
dall’idea all’impaginazione” 
- spiega Franco. “E poi aspet-
tavamo con trepidazione l’usci-
ta del giornale per leggerlo, ri-
flettere e discutere sui problemi 
del tempo, andavamo noi stessi 
a distribuirlo nelle chiese della 
città per metterlo a disposizione 
delle parrocchie”. Ricordando 
la sua lunga esperienza giova-
nile nel settimanale diocesano 
Franco Bartucci dice di esse-
re stata “un’esperienza iniziale 
fantastica, perché mi ha portato 
ad avere contatti con il mondo 
del giornalismo dell’epoca. Il 
dirigente della Rai di Cosenza, 
Franco Falvo, da buon giornali-
sta cattolico, mi contattò insie-
me ad altri per darci degli input 
su come entrare nel mondo del 
giornalismo cattolico. Ricordo 
che sono stato più volte invita-
to a seguire convegni nazionali 
promossi dai movimenti e dalla 
stampa cattolica, in quegli anni 
c’erano tante cose che finivano 
per coinvolgerti ed appassio-
narti portando l’esperienza nel 
campo del lavoro”. Poi nella sua 

vita è arrivata l’Università del-
la Calabria. “Nel 1972 grazie 
all’Azione Cattolica e a Paro-
la di Vita conobbi il professo-
re Andreatta, che frequentava 
assiduamente la diocesi, erano 
molto amici con l’arcivescovo 
mons. Enea Selis. Quest’ulti-
mo segnalò ad Andreatta la 
mia esperienza giornalistica al 
settimanale diocesano e la mia 
appartenenza all’AC cosentina 
e quando la vigilia di Natale del 
’72 feci un colloquio con il Retto-
re la prima cosa che volle sapere 
era di questa mia esperienza in 
Ac e in Parola di Vita. Dopodi-
ché mi fece subito un contratto 
di assunzione”. Un’esperienza 
formativa quella di Bartucci 
a Parola di Vita durata oltre 
dieci anni che lo ha introdotto 
nel mondo universitario, dove 
ha lavorato in maniera appas-
sionata fino al pensionamen-
to, nel 2008. “PdV è stata una 
scuola dove non solo mi sono 
formato ma dove ho trovato tan-
to entusiasmo, mi ha aperto le 
porte all’UniCal. È stato un bel 
trampolino di lancio”. Nono-
stante siano passati tanti anni 
da allora Parola di Vita nella 
vita di Franco Bartucci è un 
ricordo ancora vivo, “fa parte 
delle mie radici morali, etiche 
e culturali, della mia gioventù, 
che continuano a vivere”. Infi-
ne, Bartucci augura a Parola di 
Vita “di poter crescere ancora 
di più, mantenendo l’edizione 
cartacea, e che la cittadinanza 
acquisisca la voglia di tornare 
alla lettura di questo glorioso 
settimanale diocesano”.
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95° Parola di Vita

Un percorso che deve inorgoglire

95 anni e non li dimostra

Una storia ricca di impegno e presenza vera

Un lustro a un secolo di vita. 
Traguardo importante che 
guarda ad un altro storico. Un 
lungo percorso di parole di vita 
(al plurale e volutamente con 
la minuscola, ma ricalcando il 
nome in maiuscolo della testa-
ta) che deve inorgoglire non 
solo la comunità diocesana, ma 
anche quella dei giornalisti lo-
cali e nazionali. Argutamente 
l’Arcivescovo di Cosenza - Bi-
signano scrive: “Non è solo un 
giornale diocesano, ma un pro-
getto pastorale”. Guardando a 
quest’affermazione di mons.  
Francesco Nole’ dal punto di 
vista di un’istituzione, come 
tutte quelle statali, laica quale 
è l’Ordine dei Giornalisti, ba-
sta togliere le parole diocesa-
na e pastorale per sottolineare 
quanto importante sia sempre 
la lunga vita di un giornale, 
che favorendo conoscenza e 
dibattito di idee costruisce un 

progetto sociale, incarnan-
do pienamente quel concetto 
espresso dalla Corte Costitu-
zionale relativamente al rove-
scio passivo dell’articolo 21. 
Questa norma, madre di tutte 
le libertà, valorizza il diritto 
del cittadino ad essere corret-
tamente informato. Quel che 
“Parola di vita “ (stavolta sì con 
la maiuscola) fa dalla bellezza 
di 95 anni, avendo attraversato 
encomiabilmente diverse “ere 
geologiche” e avendo precedu-
to pure la legge sull’ Ordine dei 
Giornalisti che in questi tempi 
difficili ho l’onore e l’onere di 
presiedere. La carta stampa-
ta non è un dinosauro ma un 
prezioso bene culturale da di-
fendere e valorizzare anche col 
sostegno dello Stato che ha un 
obbligo attivo di favorire an-
che una sorta di pluralismo di 
piattaforme. Occorrerà un for-
te impegno di tutti noi perché 
l’Italia appare fortemente in 
ritardo sulla legislazione per il 
giornalismo. Intanto possiamo 
consolarci per questi traguardi 
importanti che vengono tagliati 
e che nel fare gli auguri al Di-
rettore, don Enzo, alla redazio-
ne e anche ai lettori sono gioia 
per tutta la comunità dei gior-
nalisti.

Novantacinque anni e non li 
dimostra. Sarà così anche nel 
centenario. Ne siamo certi. 
Sempre brillante, questo gior-
nale, fatto da gente sempre 
con il sorriso sulle labbra. Ad 
maiora, “Parola di Vita”, una 
palestra che con un perfet-
to turn-over di collaboratori, 
continua a offrire lezioni di 
vita, non solo nell’ambito della 
Diocesi. Regala buone notizie e 
apre la sua finestra a 360 gradi. 
Dalle articolate inchieste dei 

suoi inviati sul popolo dei mis-
sionari alla più piccola ma non 
per questo banale notizia, in-
viata dall’ultimo dei comuni da 
dove scrivono i collaboratori. 
Un contributo sano al mondo 
dell’informazione. Le storie di 
cervelli in fuga dalla Calabria, 
ma anche quelle di personaggi 
illustri, a volte sconosciuti alla 
platea dei lettori, impegnati su 
vari fronti. “Parola di Vita” è 
diventato il nostro settimanale, 
un compagno fedele, col quale 
spesso clome Circolo abbiamo 
condiviso iniziative che hanno 
messo in luce il ruolo e la figura 
del giornalista, i valori della so-
lidarietà e della comunione dei 
beni. Buon  lavoro a don Enzo 
Gabrieli e ai suoi collaboratori. 
E mi raccomando: in alto i cali-
ci e prepariamoci a spegnere le 
cento candeline.

Nomen omen! Partirei da questa 
antica, ma sempre vera, locuzio-
ne latina per un augurio sincero 
alla vostra gloriosa testata nel 
95esimo anniversario della sua 
storia. Una storia lunga, a volte 
travagliata, ma sempre ricca di 
impegno e di presenza viva sul 
territorio, a servizio dell’uomo e 
della chiesa. Si, nel vostro nome 
il senso e il cuore del vostro “de-
stino libero” e del vostro lavoro, 
oggi quanto mai necessario. Un 
nome che vi spinge a comuni-
care, o meglio a “raccontare” la 
realtà, come ci ha invitato a fare 
il Papa nel suo ultimo messag-
gio per la giornata delle Comu-
nicazioni Sociali. E qui il vero 
problema non è se raccontare, 
ma come raccontare. Prendo al-
lora in prestito le parole di Lu-
cio Brunelli, mio straordinario 
direttore nell’ultima parte del 
mio viaggio negli anni trascorsi 
a Tv2000 per dire cosa significa 
questo “come”. “La realtà – ha 
risposto Lucio in una sua bella 
intervista – anche se fa male, 
non può essere ignorata da chi 
vuole fare informazione. Non 
saremmo testimoni credibili. È 
lo sguardo di chi racconta che 
fa la differenza”. Ed ecco perché 
“per non smarrirci – aggiunge 
il Santo Padre nel suo discorso 
– abbiamo bisogno di respira-
re la verità delle storie buone: 
storie che edifichino, non che 
distruggano; storie che aiutino 
a ritrovare le radici e la forza 
per andare avanti insieme”. Un 
compito, questo, difficile ed 
affascinante allo stesso tempo, 
che non possiamo bypassare né 
delegare e che riuscirete (riu-
sciremo) ad assolvere “quando 
– diceva Paolo Ruffiini prefetto 
del Dicastero per la comunica-
zione della Santa Sede in una 
recente intervista al Sir – come 
operatori dell’informazione, sa-
remo capaci di dare un senso, 
razionale ed emotivo insieme, al 
flusso ininterrotto delle notizie, 

quando oltre ai problemi, sa-
premo individuare vie d’uscita, 
perché, oltre al male, la reden-
zione possibile. Solo In questo 
modo, la “Parola” per eccellen-
za, si coniuga ogni giorno con 
quella degli uomini e delle don-
ne del nostro tempo. Solo così 
il nostro lavoro si trasforma in 
un operare per il bene comune. 
In quel parlare con franchezza 
e lealtà e sempre nel rispetto 
della persona e delle idee altrui, 
restiamo fedeli a una tradizione 
che per tutti i settimanali dio-
cesani – e il vostro non fa ecce-
zione – si contraddistingue nel 
raccontare il territorio in tutte 
le sue manifestazioni. Nulla è 
escluso dall’orizzonte cristiano 

di ciò che appartiene all’uomo. 
E credo che questa sia l’unica 
“esclusiva” che possiamo ve-
ramente difendere: il rapporto 
vero, diretto, con le persone, 
camminare dentro le loro storie 
che fanno la Storia. Per i media 
di ispirazione cristiana questo 
significa evitare la tentazione di 
rappresentarci come un mondo 
separato, di pensarci come uno 
specchio pago di raccontare sé 
stesso. 
Negli anni, al fianco dei vostri 
lettori, avete attraversato sta-
gioni difficili ma anche esaltan-
ti, stagioni di sofferenza e rina-
scita, di impegno e denuncia. 
Mai però avremmo immaginato 
di viverne una come quella che 
in questi giorni contraddistin-
gue il nostro tempo. Stagione 
anch’essa comunque da vivere, 
che state raccontando con la 
professionalità di sempre unita 
anche a quella “caritas” che dà 
senso e sapore a ogni cosa che 
facciamo. Una stagione che non 
ci lascerà come ci ha trovati, 
che da una parte impone nuovi 

comportamenti e stili di vita, 
dall’altra, invita a riflettere, e 
tanto, sul nostro cammino. Se 
saremo docili a questo tempo 
però, credo riusciremo a vedere 
il “potere di Dio” che sa creare 
dal nulla, che e sa far generare 
il bene dal male. È l’esperienza 
di Abramo e di Sara che vedono 
tirar fuori la vita dal loro corpo 
vecchio e sterile; è l’esperienza 
dei fichi di marzo che solo Dio 
può far nascere fuori stagione. 
È lo straordinario! Facciamo 
nostre allo le parole di Papa 
Francesco che la notte di Pa-
squa invitava il mondo a “non 
cedere alle forze oscure del la-
mento e del rimpianto” a non 
“rinchiuderci nel pessimismo”, 
a non “fuggire dalla realtà”. 
Ecco il mio augurio è che per 
tanti e tanti anni ancora voi 
siate pronti a raccontare la re-
altà con parole capaci di dare 
speranza e soprattutto “VITA”, 
quella che non finisce e che 
non si esaurisce in una notte o 
in una legislatura. Entro in casa 
vostra in punta di piedi, come 
l’ultimo arrivato (e non solo in 
senso metaforico), e guardo con 
ammirazione la storia che vi 
precede, il vostro “giornalismo 
cattolico” di cui siete il nuovo 
avamposto, in prima linea, sul 
campo di battaglia. Continuate 
allora a raccontare, nella verità, 
immaginando sempre i vostri 
lettori. Costruite un giornale 
bello, libero, semplice, pensato 
che aiuti a pensare. Così sarà 
davvero “vostro” (sottolineo il 
pronome possessivo), ricco del-
la vostra identità e umanità, e 
allo stesso tempo “di tutti”, per-
ché capace di parlare e dialoga-
re con tutti. Ecco il mio augurio, 
come uomo e giornalista. Infi-
ne, come nuovo direttore del 
Sir, colgo anche l’occasione per 
ricordare a voi e a tutti, che la 
nostra agenzia era e resta a ser-
vizio dei settimanali diocesani, 
nella speranza viva di un mutuo 
soccorso nel raccontare il bello, 
il buono e il vero. Per questo, e 
chiudo, chiedo allo Spirito San-
to, di abitare la vostra redazione 
e prima ancora i vostri cuori, e 
vi affido a Maria, madre della 
“buona notizia per eccellenza: 
Gesù, autore della VITA”. Augu-
ri carissimi e sempre uniti nella 
preghiera reciproca.

Perchè informare 
vuol dire raccontare 
sempre la realtà
Proponiamo alcuni autorevoli e graditi messaggi 
di auguri giunti per il nostro anniversario

Carlo Verna - Pres. Nazionale 
Ordine dei Giornalisti

Franco Rosito - Pres. Circolo 
della Stampa “M.R. Sessa”

Amerigo Vecchiarelli 
Direttore AGENSIR 

Abbiamo bisogno 
di respirare la 
verità delle storie 
buone: storie che 
edifichino, non 
che distruggano
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Un percorso affascinante e impegnativo

Una voce capace di formare le coscienze

Quasi un secolo di attività illuminata

Crea sempre una grande sug-
gestione scorrere i nomi dei 
settimanali diocesani. Si ha 
come l’impressione che la 
testata identifichi a chiare 
lettere una mission da com-
piere. Quella stessa missione 
che accomuna in un bel mo-
saico le tessere dei territori 
che compongono il nostro 
Paese. Non c’è appiattimen-
to sui colori, ma profondità 
e intensità. “Nomen omen”, 
direbbero i latini. Ovvero, 
il nome è un presagio, un 
nome un destino… Per i cri-
stiani, nel nome una profe-
zia. È certo che la scelta del 
nome dei giornali cattolici 
indica anche un cammino da 
compiere. Proprio come nel-
la cultura ebraica, dove dare 
un nome non significa solo 
aiutare nell’identificazione 

di qualcosa e di qualcuno, ma 
esprimere un senso molto più 
profondo. Il nome rappresen-
ta l’identità, l’essenza degli 
esseri viventi. In questa pro-
spettiva si comprende la fre-
schezza e l’attualità di questa 
testata. “Parola di vita”, dopo 
95 anni, continua a rappre-
sentare un percorso affasci-
nante e impegnativo. Per una 
comunicazione accelerata e 
continua, fatta di parole che 
si rincorrono senza sosta, 
fino a non percepirne senso 

e significato, c’è una “Parola 
di vita”, che nei tempi lunghi 
propri del settimanale apre 
alla riflessione e all’approfon-

dimento. Trovo non casuale 
che l’anniversario di questo 
giornale cada anche nell’anno 
in cui il Santo Padre ha rilan-
ciato l’invito a rimettersi in 
ascolto della Sacra Scrittura, 
istituendo la Domenica della 
Parola di Dio. È lì che diven-
tiamo partecipi di una vita che 
si fa storia, facendo entrare le 
nostre vicende in qualcosa di 
più grande, dal valore altro e 
alto. La Parola è la dimensio-
ne efficace in cui ricompren-
dere le nostre parole, la no-
stra comunicazione, la nostra 
narrazione. Ci consegna con-
tinuamente due dimensioni 
essenziali: il silenzio e l’ascol-
to. Elementi di cui dovrebbe 
essere impastata ogni nostra 
comunicazione verbale o me-
diata dagli strumenti. Silenzio 
e ascolto sono una strada ob-
bligata, oggi più che mai, per 
chi comunica: sono la fonte di 
relazioni vere, sempre nuove 
e diverse. Ecco, allora, attua-
lizzato l’impegno di “Parola 
di vita” in una stagione, come 
questa del Coronavirus, per 
tutti inedita e sconosciuta: 
aprire sentieri di speranza e 
di vita non con tante parole, 
ma con le giuste parole!

Come Ufficio Regionale per le 
Comunicazioni Sociali, a nome 
anche dei direttori diocesani, 
ci rallegriamo per i 95 anni 
di “Parola di Vita”, strumento 
prezioso che amplifica l’atti-
vità pastorale dell’Arcidiocesi 
Metropolitana di Cosenza-
Bisignano, entrando nelle co-
munità parrocchiali, nelle case 
delle famiglie e nelle varie re-
altà istituzionali. 
Un giornale che non sempli-
cemente una voce tra le tante, 
come spesso accade, ma una 
voce capace, in un mondo sem-
pre più digitale, di formare le 
coscienze, proponendo la chia-
ve di lettura di ogni evento alla 
luce della Parola del Signore. 
Si percepisce ogni settimana il 
lavoro di sinergia guidato dal 
carissimo direttore, Don Enzo 
Gabrieli, con una squadra di 
collaboratori che sono diven-
tati in questi anni i protagoni-
sti principali che analizzano 
e raccontano il contesto e le 
circostanze, condividendo con 
i lettori contenuti, idee e pro-
getti di una “Chiesa in uscita”. 
Una pianificazione settimana-
le, mensile e annuale che per 

un giornale richiede tempo, 
discernimento, lavoro e sacri-
ficio, riaffermando la necessità 
di una buona comunicazione 
che, secondo anche il pensiero 
di Claude Lévi-Strauss, “non è 
solo una parte del vivere socia-
le, né i messaggi o i testi sono 
solo un prodotto, ma il comu-
nicare è una condizione della 
vita sociale”. Una comunica-
zione, come quella di “Parola 
di Vita”, che si sforza di por-
tare un messaggio positivo ed 
evangelico, tenendo presente 
un contesto di vita che dalla 
“galassia di Gutenberg” è pas-
sato alla “galassia di internet”. 

Un mondo digitale, super tec-
nologico, sempre più in cam-
biamento, ma troppo spesso 
carente di riflessione, lontano 
da una seria ed attenta valuta-
zione critica. 
Anche per “Parola di Vita” il 
processo comunicativo non 
cambia. Entrano sempre in 
campo: emittente, ricevente, 

canale, codice, feedback. Una 
comunicazione che produce 
settimanalmente “stimoli e 
risposte”, scontrandosi con 
le cosiddette “fake news” (“le 
false notizie”), che condiziono 
troppo spesso la vita e le opi-
nioni del popolo anche nei ri-
guardi della stessa Chiesa. 
“Parola di Vita” in 95 anni di 
vita, tra guerre e ideologie 
che hanno ostacolato la liber-
tà di stampa e di pensiero, ha 
sicuramente contribuito con 
grande impegno al cammi-
no di crescita della comunità 
ecclesiale. Non possiamo di-
menticare i servizi realizzati 
in occasione degli eventi ec-
clesiali diocesani, regionali e 
nazionali: preziosi documenti 
di archivio che raccontano la 
storia di un cammino ecclesia-
le e non solo.
Incamminandoci verso il cen-
tenario, a “Parola di Vita”, al 
carissimo Don Enzo Gabrieli 
e a tutti i collaboratori espri-
miamo la nostra gratitudine, 
nella certezza che la testata, 
con la sua voce autorevole e 
con l’incoraggiamento e la vi-
cinanza del proprio Pastore, 
Mons. Francesco Nolè, conti-
nuerà ad annunciare con gioia, 
professionalità ed entusiasmo 
la “buona notizia”, mettendo 
a disposizione degli altri le 
ricchezze umane e spirituali, 
generando dinamismo e co-
munione, con tutti gli uffici, le 
comunità parrocchiali e tutte 
le realtà presenti sul territorio 
diocesano.

Mi piace introdurre questo 
mio Augurio di Felicitazio-
ni per i 95 anni di “Parola di 
Vita”, glorioso settimanale 
dell’Arcidiocesi di Cosenza-
Bisignano, con le parole del 
Messaggio di Papa Francesco 
per la Giornata Mondiale per 
le Comunicazioni Sociali di 
quest’anno, giornata che ce-
lebreremo a giorni nella festa 
dell’Ascensione. In questo suo 
Messaggio, già molto provoca-
torio e significativo fin nel ti-

tolo “Perché tu possa raccon-
tare e fissare nella memoria 
(Es 10,2). La vita si fa storia”, 
si inquadra bene il senso ed il 
valore particolare della Stam-
pa cattolica in questo partico-
lare momento storico.
“Credo  - scrive il Papa -  che 
per non smarrirci abbiamo 
bisogno di respirare la verità 
delle storie buone: storie che 
edifichino, che non distrug-
gano; storie che aiutino a ri-
trovare le radici e la forza per 
andare avanti insieme. Nella 
confusione delle voci e dei 
messaggi che ci circondano, 
abbiamo bisogno di una nar-
razione umana, che ci parli 
di noi e del bello che ci abita. 

Una narrazione che sappia 
guardare il mondo e gli eventi 
con tenerezza; che racconti il 
nostro essere parte di un tes-
suto vivo; che riveli l’intreccio 
dei fili coi quali siamo collega-
ti gli uni agli altri”. 
Mi pare che questo sia il preci-
so intento dei nostri periodici 
diocesani ed è l’intento, come 
per il passato, di Parola di Vita 
nel ricordo dei 95 anni della 
sua storia.
Come giornalista e come Ve-
scovo delegato della CEC per 
le Comunicazioni Sociali non 
posso non confermare il mio 
compiacimento per questo im-
portante traguardo, ormai alle 
porte anche del secolo di atti-
vità illuminata. Questo futuro 
lascia certamente intravedere 
e sperare l’entusiasmo con cui 
il Settimanale è diretto da Don 
Enzo Gabrieli e dal suo staff, 
degni continuatori dell’opera 
svolta dai suoi precedenti Di-
rettori, tra cui mi piace ricor-
dare con ammirazione Mons. 
Serafino Sprovieri, Mons. An-
gelo Chiatto e coloro che si 
sono a loro succeduti.
Come ebbi a scrivere in occa-
sione dei 90 anni di attività, 
sono convinto che PdV conti-
nuerà a svolgere egregiamente 
il suo compito perché sa guar-
dare alla gente, sa farsi capire, 
sa ascoltare il territorio e farsi 
interprete delle esigenze del 
nostro mondo. Oggi che Papa 
Francesco ci invita ad essere 
“Chiesa in uscita”, non possia-
mo che essere “Chiesa comu-
nicante” per narrare “le storie 
edificanti”, per trasmettere e 
comunicare la Verità del Van-
gelo, per educare alla prossi-
mità e accompagnare verso la 
“trasfigurazione” di rapporti 
umani, al fine di uscire dalla 
cultura dell’indifferenza e del-
lo scarto e di ricuperare l’atte-
so spirito nuovo sognato per 
il dopo contagio del corona-
virus, che ha messo in crisi la 
stessa stabilità delle relazioni 
umane in se stesse.
Auguri ed arrivederci per le 
celebrazioni dei prossimi 100 
anni di storia.

Vincenzo Corrado
Direttore Ufficio 

Comunicazioni della CEI

Giovanni Scarpino
Direttore Uff. Reg. 

Comunicazioni Sociali

Mons. Luigi Renzo
 Vescovo delegato CEC per le 

Comunicazioni Sociali

Per ragioni di spazio pubblicheremo sul prossimo numero al-
tri messaggi di auguri che sono arrivati alla nostra redazione 
per il nostro importante traguardo.

Una missione che 
accomuna in un 
bel mosaico le tes-
sere dei territori 
che compongono 
il nostro Paese

Un giornale capa-
ce di analizzare e 
raccontare il con-
testo e le circostan-
ze propri di una 
“Chiesa in uscita”

PdV sa guardare 
alla gente, sa farsi 
capire, sa ascol-
tare il territorio 
e farsi interprete 
delle esigenze 
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Mons. Russo: la salute 
di tutti è interesse 
primario da tutelare

Il confronto 
e il dialogo 
con le Istitu-
zioni non è 
mai venuto 
meno, all’in-
segna di una 
reciproca 
stima

Nel giorno dell’Atto di affida-
mento dell’Italia a Maria, lo 
scorso 1 maggio,  mons. Stefa-
no Russo, segretario generale 
della Cei, ha rilasciato un’in-
tervista per i media della Cei 
dall’Ufficio nazionale per le co-
municazioni sociali, per spiega-
re la posizione dei Vescovi ita-
liani riguardo alle disposizioni 
contenute nell’ultimo Dpcm, 
alla luce dell’invito del Papa 
alla prudenza e all’obbedienza. 
Il Segretario generale in questa 
intervista illustra a che punto è 
l’interlocuzione con il governo 
per l’elaborazione del Proto-
collo per le celebrazioni euca-
ristiche. Infine, si sofferma sul 
valore della festa dei lavorato-
ri, in un tempo in cui il mondo 
del lavoro è messo a dura prova 
dall’emergenza sanitaria, get-
tando uno sguardo al domani 
che chiama in causa la respon-
sabilità di ciascuno.
Eccellenza, la Chiesa italiana 
affida il Paese a Maria. Qual è il 
significato di questo gesto?
È un affido che giunge dopo un 
periodo doloroso, in cui tante 
persone hanno vissuto nella 
preghiera questa fase così com-
plicata e difficile. Maria è colei 
che si fida e si affida al Signore, 
crede nonostante tutto all’amo-
re di Dio: vogliamo presentarci 
a Maria e affidare a lei questo 
tempo, le nostre passioni, la 
volontà di camminare con lei 
e come lei verso il Signore. È 
l’affido di tutte quelle persone 
che si sono spese per gli altri - 

pensiamo agli operatori della 
sanità -, di tante famiglie che 
vivono situazioni di sofferenza 
o hanno visto lutti. È l’affido 
anche del mondo del lavoro, 
tra i più colpiti: il 1° maggio è 
la memoria di San Giuseppe la-
voratore, sposo di Maria. È un 
affido dell’intero nostro Paese.
Il 1 maggio nella basilica di 
Santa Maria del Fonte pres-
so Caravaggio l’affidamento 
dell’Italia a Maria. Perché la 
scelta è caduta proprio su que-
sto Santuario?
La scelta ci è sembrata oppor-
tuna per due aspetti significa-
tivi: anzitutto perché si trova 
in Lombardia, Regione colpita 
dall’epidemia più di altre; poi 
perché, sorgendo in provincia 
di Bergamo e nella diocesi di 

Cremona,unisce due territori 
flagellati dal virus. Caravaggio, 
inoltre, è un Santuario ricono-
sciuto da tutti i lombardi come 
punto di riferimento per la ve-
nerazione a Maria. 
Nei giorni scorsi, papa France-
sco ha invitato “alla prudenza e 
all’obbedienza alle disposizio-
ni, perché la pandemia non tor-
ni”. Le sue parole sono state in-
terpretate da alcuni quasi come 
una presa di distanza rispetto 
alla posizione espressa dalla 
Cei nella nota in cui esprimeva 
il disappunto dei vescovi per il 
Dpcm.
Le parole del Santo Padre sono 
la cifra essenziale per il cam-
mino da compiere da qui alle 
prossime settimane. In quelle 
parole non c’è contrapposi-

zione con la Chiesa italiana: il 
Papa sostiene da sempre e con 
paternità il nostro agire.  La 
Chiesa ha un’armonia polifoni-
ca, non contrapposta nelle sue 
voci, ma unita dalla comunio-
ne e dall’umanità. Non tenere 
conto della prudenza e dell’ob-
bedienza alle disposizioni si-
gnificherebbe essere ciechi e 
decontestualizzati rispetto al 
vissuto di tristezza e dolore 
con cui stiamo ancora facen-
do i conti. Nascono da questa 
passione per l’umanità anche 
le parole dei vescovi italiani. 
Nessuna fuga in avanti, dun-

que; né tanto meno irresponsa-
bilità verso le regole o strappo 
istituzionale. Il confronto e il 
dialogo con le Istituzioni go-
vernative – anche in qualche 
passaggio dai toni forti – non 
è mai venuto meno, all’insegna 
di una reciproca stima. 
A che punto è l’elaborazione 
del Protocollo per le celebra-
zioni eucaristiche?
Il dialogo con le Istituzioni go-
vernative è quotidiano e all’in-
segna di una collaborazione 
leale. Da lunedì 4 maggio ab-
biamo la possibilità di celebra-
re le esequie; stiamo lavorando 
da un paio di settimane su un 
Protocollo per le celebrazioni 
eucaristiche, che minimizzi al 
massimo il rischio del conta-
gio: preservare la salute di tutti 
deve essere un interesse pri-
mario.
Molti fedeli hanno sofferto per 
la mancanza di accesso ai sa-
cramenti, invocando la ripresa 
delle celebrazioni con il popo-
lo. Che cosa dice loro?
Come Chiesa stiamo condivi-
dendo le limitazioni imposte 
a tutti dall’emergenza sanita-
ria. Abbiamo cercato di rea-
gire moltiplicando proposte 
che hanno potuto contare sul 
supporto decisivo dei media e 
della rete. Mi auguro che que-
sta sofferta privazione, come 
ogni digiuno ben motivato, ali-
menti il desiderio e sostenga 

Roma
Redazione

“Nessuna contrapposizione con il Papa. A lavoro per le messe”

Intervista del Segretario Generale ai media cattolici

Il direttore dell’ufficio liturgi-
co, don Luca Perri, d’intesa con 
l’Arcivescovo di Cosenza-Bisi-
gnano, monsignor Francesco 
Nolè, ha provveduto a stilare un 
Sussidio contenente le indica-
zioni liturgiche e sanitarie per 
le celebrazioni esequiali in que-
sto periodo di emergenza, alla 
luce della Nota complementare 
e successive indicazioni al De-
creto del Presidente del Consi-
glio dei ministri sulla possibilità 
di celebrazione delle esequie dal 
4 maggio.
Le indicazioni vengono date al 
fine di conservare l’unità dei 
comportamenti, pur nel rispetto 
delle legittime esigenze di ogni 
parrocchia, su invito dell’Arci-
vescovo, si presentano le indi-
cazioni per la celebrazione delle 
esequie nella Fase 2 della pan-
demia, e per meglio esplicitare 
quanto presente nelle disposi-
zioni fino ad ora emanate dalle 
competenti autorità civile ed ec-
clesiastiche. Le esequie cristiane 
non sono solo come doveroso 
ultimo atto di carità della comu-
nità verso un suo membro ma 
anche un’opera di misericordia 
verso coloro che piangono per 
la perdita di una persona cara. 
Mentre si rimanda al testo com-
pleto delle Indicazioni si evi-
denziano i punti più importanti: 
1. Informare e sensibilizzare 
ad un controllo personale della 
temperatura. Per la partecipa-
zione deve essere al di sotto dei 
37,5°.  
2. Comunicare alle autorità 

competenti gli orari delle ce-
lebrazioni per una maggiore e 
più sicura partecipazione dei 
fedeli.
3. Evitare gli assembramenti; 
possono partecipare max 15 
persone, sia in Chiesa che in 
Cimitero. I fedeli evitino di 
spostarsi e prendano il posto 
indicato. Anche per la comu-
nione sarà il ministro ad avvi-
cinarsi da loro. Indossino tutti 
i sistemi di protezione e parti-
colarmente la mascherina.
4. Si individui uno spazio 
all’aperto nella zona cimiteria-
le o parrocchiale o eventual-
mente una chiesa grande.
5. Sono proibiti scambio di 
pace, saluti e condoglianze.
6. Le celebrazioni si devono 
svolgere in un tempo il più 
possibile contenuto. Per il sus-
sidio completo si rimanda ai 
siti www.diocesicosenza.it e 
www.paroladivita.org

Indicazioni per le esequie
nell’Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano

anche l’attesa della celebrazio-
ne, di quel culto - che per chi 
crede - è sostegno a ogni forma 
di libertà. Allo stesso tempo, la 
Chiesa è presenza viva del Si-
gnore, che si incarna in coloro 
che accogliendo la sua Parola 
se ne fanno testimoni: le opere 
di carità e di prossimità in que-
sto tempo si sono moltiplicate 
in modo straordinario. Il sito 
https://chiciseparera.chiesa-
cattolica.itdà visibilità a molte 
di queste, espressione della vi-
vacità delle comunità locali.
Il calo del PIL potrebbe far se-
gnare un -15% nel 2020. Mi-
gliaia di posti di lavoro persi e 
attività commerciali chiuse sa-
ranno l’effetto sull’economia di 
una crisi sanitaria che cambierà 
la vita di molti italiani. Nella ri-
correnza della festa dei lavora-
tori, che messaggio vuole dare 
la Chiesa italiana al Paese?
È un primo maggio difficile. 
La crisi sanitaria ha generato 
una crisi economica che si ri-
verbera drammaticamente sul 
lavoro. Nulla sarà come prima, 
hanno scritto i vescovi italiani 
nel messaggio per il 1° mag-
gio di quest’anno. Ascoltiamo 
il grido di dolore che si leva 
da tutto il territorio italiano, 
da ogni comparto produttivo, 
dai lavoratori autonomi, dagli 
stagionali, da coloro che subi-
scono la duplice vessazione del 
lavoro in nero e del caporalato. 

In quanti temono di non riapri-
re la loro attività, di non tro-
vare più il proprio impiego, di 
sprofondare nella disoccupa-
zione? Non manca chi si appro-
fitta di questa situazione per 
imporre salari indecorosi a chi, 
per necessità, accetta impieghi 
sfiancanti. Il lavoro è dignità, 
ricorda anche il Santo Padre. E 
quando la Chiesa parla del la-
voro non descrive un principio 
astratto, ma parla degli uomini 
e delle donne che lavorano e lo 
fa perché è un dovere che le ap-
partiene.
Parlando agli operai dell’Ilva di 

Genova il Papa disse: “Il lavoro 
è una priorità umana.
E pertanto è una priorità cri-
stiana”.
a Chiesa e il lavoro, un legame 
che viene da lontano.
La spiritualità benedettina se-
gue il motto “prega e lavora” 
e i Santi, a ben guardare, sono 
spesso dei grandi lavoratori. 
Non a caso ogni professione, 
ogni mestiere, ogni arte, ha un 
suo patrono. Non è solo devo-
zione popolare, ma il segno di 
una prossimità autentica della 
Chiesa, risalente nel tempo, ai 
lavoratori tutti: oltre ad inter-
venire con aiuti materiali, si è 
anche pensato a un affidamen-
to spirituale, una tutela integra-
le. E ancora, come non pensare 
che anche Gesù ha lavorato in 
bottega con Giuseppe? Avrà 
piallato e scalpellato; avrà su-
dato e si sarà ferito. Gesù cono-
sceva la fatica e la preziosità del 
lavoro e per questo, come sot-
tolinea la dottrina sociale della 
Chiesa, ne riconosce sempre il 
valore e l’importanza. Non po-
che delle sue parabole hanno a 
che fare con il mondo del lavo-
ro: il seminatore, gli operai e la 
messe, i vignaioli, i talenti non 
fatti fruttare. Ai discepoli dice: 
“Vi farò pescatori di uomini”, 
così chiarendo che l’evangeliz-
zazione non è automatica, ma è 
lo sforzo del pescatore di met-
tere la barca in acqua, l’attesa 

paziente, la fiducia nella rac-
colta della rete, il ricominciare 
ogni giorno. 
Cosa succederà nei prossimi 
mesi? Come si risolleverà la so-
cietà?
È nel “dopo” che si vedrà la te-
nuta della nostra società. Il futu-
ro si fonderà sulla nostra capa-
cità di “fare squadra”, partendo 
dagli ultimi, sulla solidarietà ri-
spetto all’egoismo. Il dopoguer-
ra in Italia per i nostri genitori 
fu un momento straordinario di 
ricostruzione collettiva:uscita 
dalle devastazioni e dalle priva-
zioni del conflitto, la comunità 
si trovò coesa, pronta non solo 
a “fare”, ma a “fare insieme”. 

Inoltre, i cittadini erano accom-
pagnati da aziende ben radicate 
sul territorio e dà garanzie reali 
sul fronte dello stato sociale. 
Oggi molte delle condizioni 
che c’erano allora non ci sono 
più: il lavoro è diventato flessi-
bile, liquido, precario. Il conte-
sto è poi reso instabile da una 
congiuntura che non ha eguali 
e che ha colpito forte proprio 
laddove qualcuno pensava ri-
siedesse il punto di forza del 
sistema: la globalizzazione. È 
necessario ripensare le priorità 
e ridisegnare una nuova econo-
mia, rispettosa dell’uomo e del 
creato, sulle orme della Lauda-
to Si’.

Non tenere conto 
della prudenza e 
dell’obbedienza
alle disposizioni
significherebbe
essere ciechi e
decontestualizzati 
rispetto al vissuto 
di tristezza e dolore 
con cui stiamo an-
cora facendo i conti

Mi auguro che 
questa sofferta
privazione, come 
ogni digiuno ben 
motivato, alimenti il 
desiderio e sostenga 
anche l’attesa della 
celebrazione, di quel 
culto - che per chi 
crede - è sostegno a 
ogni forma di libertà
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Città

Fase 2 anche a Cosenza. L’ordi-
nanza del 30 aprile della Regio-
ne ha accelerato la ripartenza 
nella città bruzia. Gli stessi cit-
tadini ne hanno approfittato per 
porre fine alla clausura perso-
nale e raggiungere il centro, an-
che se - almeno nei primissimi 
giorni - non con l’affluenza cui 
Cosenza, in condizioni di nor-
malità, è abituata. Sulla nostra 
pagina facebook abbiamo rac-
contato la ripartenza di una cit-
tà che ha affrontato questi mesi 
con grande senso di responsa-
bilità e attenzione alle prescri-
zioni. Così, anche per la fase 2, 
la stragrande maggioranza dei 
cittadini ha indossato masche-
rina e guanti per una passeg-
giata, specialmente in famiglia. 
A consentirlo, più che altro, la 
concessione a bar e gelaterie di 
aprire e servire all’aperto. Non 
molti, a dir la verità, gli eser-
cizi commerciali subito pronti 
ad alzare le saracinesche. A far 
registrare un afflusso maggiore 

sono stati i fast food america-
ni. “Stiamo sanificando e siamo 
pronti a preparare i tavolini alla 
giusta distanza”, ci dicono da 
uno dei bar. Chi ha aperto, ne 
abbiamo contati tre sul corso 
venerdì scorso e quattro sabato, 
lo ha fatto in sicurezza. “I nostri 
clienti non possono entrare, ma 
aspettare fuori, dove saranno 
serviti e potranno pagare”, dice 
la proprietaria di un bar in piaz-
za”. “Qui sin dal primo maggio 
siamo stati pronti ad accogliere 
i nostri clienti”, aggiungono da 
una pizzeria. “Stiamo sanifican-
do già da alcune settimane per 
farci trovare pronti”. Un altro - 

è il 2 maggio - ci assicura: “ieri 
è venuta una ditta specializzata 
in pulizia e ora un po’ alla vol-
ta stiamo predisponendo tutto. 
Perderò un terzo dei posti, ma 
ora bisognava partire, anche se 
con la massima sicurezza”. In 
goco, oltre alla salute, c’è ache 
l’esigenza dei commercianti. 
Non manca chi si è industriato 
con pannelli di plexiglass tra un 
tavolo e l’altro, all’aperto, pro-
prio per consentire a tutti gli 
avventori di consumare in si-
curezza.  La maggior parte delle 
persone, però, per ora preferi-
sce la passeggiata, specie con i 
bambini. Intanto, per quanto 
riguarda i mezzi pubblici ci si 
sta organizzando con un ingres-
so contingente e una maggiore 
distanza tra i pendolari. 
A corso Mazzini, infatti, la ri-
partenza ha significato anche 
rispolverare tante biciclette. 
Dopo due mesi, cambia lo sce-
nario della città. Ancora con 
la preoccupazione di eventuali 
nuovi contagi, ma con la fiducia  
di potercela fare. Con senso di 
responsabilità. 

Cosenza
Fabio Mandato

Fase 2. Come ha 
risposto la Città?
Corso Mazzini ha riaccolto tanta gente, pur 
nel rispetto delle prescrizioni per la sicurezza

Rastrello, vanga e zappa per 
dare alle famiglie l’opportu-
nità di rialzarsi dopo il duro 
colpo inflitto dal Covid-19 
all’economia. La ripresa pas-
sa attraverso la coltivazione 
dell’orto solidale. Un’iniziati-
va messa a punto dall’associa-
zione Arcalabria di Rende: “È 
un’iniziativa che facciamo tut-
ti gli anni- spiega il presidente 
di Arcalabria Antonio Carda-
mone -. Abbiamo terreni in 
comodato d’uso gratuito che 
utilizziamo per questo tipo 
di iniziative che quest’anno 
hanno preso una piega diver-

sa”. Distanziamento sociale e 
dispositivi di protezione: “In 
ogni lotto di terreno posso-
no lavorare due persone, per 
evitare assembramenti suddi-
vidono gli accessi tra mattina 
e pomeriggio”, precisa. A gui-
darli il personale di Arcalabria 
che offre gratuitamente con-
sigli utili per la coltivazione 
del terreno e l’uso dell’attrez-
zatura. Un’idea per trascorre-
re qualche ora all’aria aperta, 
distrarsi e socializzare. I pun-
ti di forza? “Consentire a chi 
non ha mai coltivato la terra 
di avvicinarsi alla natura e di 

rispettarla perché ci restitui-
sce ciò che le viene dato; poi 
il vantaggio di consumare cibi 
sani prodotti senza l’uso di pe-
sticidi”. E aggiunge: “Il nostro 
pensiero va anche ai bambini 
e alla loro sofferenza in que-
sto periodo. Stiamo pensando 
ad alcune iniziative per loro, 
in ogni caso, adottando sem-
pre le norme di sicurezza, i 
genitori, su appuntamento, 
possono portare i bambini”. 
Ulteriori informazioni sulla 
pagina Facebook di Arcalabria 
o al numero 3398507440.  
(Rita Pellicori)

ArcaCalabria riparte dagli orti solidali

Consigli e suggerimenti pra-
tici per riconoscere eventuali 
problemi oculari ai tempi del 
Covid-19. Non solo gli organi 
di senso come l’olfatto e il gu-
sto sono fonti di trasmissione 
del virus, ma anche gli occhi 
potrebbero presentare dei 
sintomi collegati al Covid-19. 
Per far chiarezza sulla salute 
oculare in questo momento 
storico, ci siamo serviti del 
parere di un esperto, nella 
persona di Giulio Bamonte – 
medico chirurgo oculista, che 
attribuisce alla prevenzione 

un valore importante da quan-
do le visite sono diventate più 
rare. Lo abbiamo sentito.
Anche gli occhi sono una 
fonte di contagio del virus. 
Come limitare i rischi? 
È importante innanzitutto li-
mitare i contatti allo stretto 
necessario e, nel caso, utiliz-
zare le mascherine e attenersi 
alla distanza di sicurezza. 
Come viene gestito il triage 
dei pazienti presso i presidi 
di Oftalmologia? A chi si dà 
priorità? 
La maggior parte dei consul-

ti avviene telefonicamente. 
Laddove il paziente lamenti 
problemi per cui un interven-
to medico sia indifferibile è 
necessario fare una visita: in-
fiammazioni interne dell’oc-
chio, traumi, sospetto distac-
co di retina, foro maculare, 
cali importanti della vista, 
dolori forti.
Cosa consiglia agli immuno-
depressi con patologie ocu-
lari serie?
Innanzitutto capire se le pa-
tologie sono davvero serie. 
Qualora lo fossero attenersi 

alle regole di cui sopra per ve-
nire in visita o sottoporsi a un 
intervento, 
Per quanto riguarda le lenti 
a contatto, è opportuno limi-
tarne l’uso? Se sì, perché?
No. Possono essere usate ma 
dal momento che il Covid-19 
si presenta a volte sotto forma 
di congiuntivite è fondamen-
tale non sottovalutare sintomi 
in apparenza banali come un 
rossore oculare anche lieve. 
In quel caso sospendere  l’uso 
della lente a contatto e parlar-
ne con il medico. 

Quanto può essere pericolo-
sa per gli oculisti una visita 
nei confronti di un paziente 
di cui non è nota la positività 
al virus?
Esercitare la professione di 
oculista al momento è ri-
schioso. Stiamo utilizzando 
mascherine, protezioni in 
plexiglas, manteniamo al mi-
nimo i contatti e al massimo 
la distanza. Ma nel momento 
in cui sei alla lampada a fes-
sura ad esaminare l’occhio il 
rischio è reale. 
(Matteo Spagnuolo)

Covid19&Oculistica: i consigli pratici degli esperti 
Giulio Bamonte affronta i temi delle patologie oculari e come comportarsi in questo tempo di precauzioni personali
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Diocesi

Monsignor Francesco Nolè ha 
presieduto la Santa Messa nel 
giorno della festa del Santissi-
mo Crocifisso. Una festa par-
ticolare, quella di quest’anno, 
nella chiesa guidata dai padri 
Cappuccini, nel quartiere del-
la Riforma. In tanti i fedeli e 
devoti che, attraverso il pelle-
grinaggio personale al di fuori 
delle celebrazioni e grazie alle 
dirette televisive e streaming, 
hanno mostrato il loro affetto 
verso la tradizionale festa cit-
tadina, svoltasi a porte chiuse. 
In rappresentanza dell’ammi-
nistrazione comunale, sono 
intervenuti il sindaco Mario 

Occhiuto, il vice Francesco 
Caruso e l’assessore Alessan-
dra De Rosa. Presenti anche 
rappresentanti del corpo di 
Polizia Municipale. Mons. 
Nolè e il sindaco Occhiuto, al 
termine della cerimonia, han-
no pronunciato una preghiera 
di affidamento e un omaggio 
votivo al Santissimo Croci-
fisso. Durante l’omelia mons. 
Nolè ha richiamato alla fecon-
dità del tempo della pandemia, 
inteso come occasione per re-
cuperare e vivere al meglio i 
legami familiari. Un messag-
gio che il presule bruzio sta 
ribadendo in più circostanze 
in questi mesi di emergenza 
sanitaria. “Vorrei ringraziare 

pubblicamente gli ammini-
stratori, le forze dell’ordine, la 
polizia urbana che ogni gior-
no stanno in mezzo alla stra-
da”. Il messaggio del vescovo 
di Cosenza è a quanti sono in 
prima linea durante la difficile 
fase storica che stiamo viven-
do. “Quante mamme e papà 
di famiglia si stanno sacrifi-
cando questi giorni con i figli. 
La nostra vita è fatta di picco-
le cose che, se facciamo con 
amore, diventano cose gran-
dissime”. Questo l’esempio di 
Gesù Crocifisso: “Io per voi ho 
sopportato tutto, tradimento, 
violenza. Ho sopportato che 
un cireneo ha portato la cro-
ce. Mi sono annientato perché 

tu ti elevassi nuovamente alla 
dignità di figlio. È lui che ci 
ha donato questa figliolanza”. 
L’Arcivescovo bruzio ha volu-
to ringraziare i mezzi di comu-
nicazione, “quelli che oggi ci 
permettono di entrare in tutte 
le famiglie”. Mons. Nolè, sulla 
stregua dell’invito del Papa, ha 
chiesto “obbedienza e pazien-
za”, e ha voluto esortare attra-
verso la telecamera: “il Signore 
vuole che ogni famiglia diven-
ti sua Chiesa, sua abitazione. 
Fate una preghiera insieme, 
scegliete voi il momento, ma 
mettete il Signore al centro e 
vedete che tutto sarà più dol-
ce, più sopportabile”.  Un mes-
saggio di tenerezza, che poi 
ha visto la sua immagine più 
evocativa nel bacio ai piedi del 
simulacro e nella preghiera si-
lenziosa.  “Questo dono votivo 
è segno della devozione dei 
cosentini a Gesù Crocifisso. 
Sia lui la nostra consolazione”. 
Mons. Nolè, prima del saluto 
finale, ha ricordato che il Si-
gnore “chiede anche a noi di 
avvicinare tanti crocifissi di 
oggi; pensiamo a tante perso-
ne non solo ammalate di coro-
navirus, ma tanti altri anziani 
negli ospedali, nelle case di 
cura, in famiglia. Quanti cro-
cifissi abbiamo che non hanno 
casa, non hanno lavoro. Quan-
ti ce ne saranno dopo, che a 
causa di questa pandemia, for-
se perderanno il lavoro”. “Che 
il Signore accompagni questi 
nostri giorni - la conclusione 
del presule - dandoci la luce 
del suo spirito e la gioia con la 
primavera di vedere anche che 
tutto viene trasformato, viene 
cambiato, perché noi dentro 
siamo stati cambiati dal suo 
amore”.

Dal 4 maggio la riapertura ridotta degli uffici di Curia

Cosenza
Fabio Mandato

Nolè interviene 
in streaming

Vocazioni

A porte chiuse la cerimonia nella festa 
del 3 maggio al Santuario della Riforma

La preghiera del 
Vescovo al Crocifisso Veglia vocazionale in stre-

aming, con la presenza te-
lefonica dell’arcivescovo 
Nolè. “La preghiera non 
conosce barriere e restri-
zioni”. Così, attraverso il 
mezzo della pagina fb del 
Centro diocesano vocazio-
ni, l’adorazione eucaristica 
e le invocazioni entrano 
nelle case dei giovani co-
sentini. Un’occasione di ri-
trovo, quasi un respiro, sia 
pure da lontano, dopo due 
mesi di restrizioni dovu-
te all’emergenza sanitaria, 
grazie anche all’impegno 
di don Andrea Piccolo e 
don Michele Fortino. 
“Il Signore ci invita a pre-
gare e ad essere disponibili 
e aperti a ogni sua propo-
sta” - la parola del Vescovo 
-. “La vocazione al sacerdo-
zio, alla vita religiosa, alla 
vita familiare, all’impegno 
ecclesiale come diaconi od 
operatori pastorali, dimo-
strano che tutti abbiamo 
una chiamata da seguire”. 
Una parola paterna, quel-
la di monsignor Nolè, che 
non dimentica nessuno e 
invita a cercare “il meglio 
della vita”, secondo il tema 
dell’anno. Il meglio della 
vita “è proprio questo: se-
guire e realizzare la propria 
vocazione”. 
Mons. Nolè si rivolge ai 
giovani: “A chi ci chiede: 
‘fammi conoscere Gesù’, 
possiamo indicare la no-
stra vita, il nostro modo 
di pregare, il nostro essere 
testimoni?”, perchè di cer-
to “il discepolato di Gesù è 
esigente, ma dona grande 
felicità”.
Il Vescovo chiude con una 
preghiera: “Il Signore non 
si stanchi di chiamare i gio-
vani della nostra diocesi a 
seguirlo ma trovi cuori ge-
nerosi aperti e disponibili a 
seguire il meglio della vita, 
che non è quello che appa-
re, ma è sempre in profon-
dità, venga in superficie e 
si trasformi in un cammino 
di fedeltà al Signore”. 

Il Vicario generale monsignor 
Gianni Citrigno, in accordo con 
il responsabile del personale don 
Massimo Iaconianni, informa di 
aver disposto l’apertura per il 
solo lavoro interno del personale 
di alcuni uffici di Curia a partire 
dal 4 maggio 2020. L’apertura al 
pubblico è strettamente riservata 
a situazione di effettiva e urgen-
te necessità e si potrà accedere 
solo previo appuntamento con-
cordato, per le sole pratiche non 
differibili e dotati dei dispositivi 
di protezione individuale (ma-

scherine e guanti). Questi gli uf-
fici che hanno ripreso il lavoro, 
secondo le norme di sicurezza 
previste dalla legge e con orario 
ridotto:  
- Segret. gen. e Cancelleria 
(da lun a ven dalle 9 alle 13) – 
0984687713 - 0984687751
- Ufficio Matrimoni (lun, mar, 
gio e ven dalle 9.30 alle 12) - 
0984687752
- Tribunale ecclesiastico (da 
lun a ven dalle 9 alle 13) - 
0984687754
- Economato e Amministrazione 

(mar, giov e sab dalle 8.30 alle 
13.30) - 0984687761
- Uff. tecn, ed. di culto e beni cul-
tur. (lun, merc e ven dalle 9 alle 
13) – 0984687732.34
-  Ufficio migrantes (da lun a ven 
dalle 9 alle 13) - 0984687757
-  Caritas diocesana (da lun a ven 
dalle 9 alle 13) – 0984687741 - 
09846844
- Ist. Diocesano sost. Clero – 
Area ammin. (mar e giov dalle 9 
alle 13) 0984687793.95
- Ist. Diocesano sost. Clero – 
Area tecnica (lun e merc dalle 9 

alle 13) 0984687791.92
- Uff. Confrat. Cimiteriali (da 
lun a ven dalle 9.30 alle 12) 
09846877107 - 0984795186 
L’accesso e l’uscita saranno sca-
glionati per evitare assembra-
mento e, se opportuno, sarà 
misurata giornalmente anche la 
temperatura corporea.
Resteranno ancora chiusi tutti 
gli Uffici pastorali, l’Irc, il Museo 
diocesano e l’Archivio. 
Riferimento telefonico portineria 
Curia 0984687715 (lun-ven dalle 
8 alle 14 e sab dalle 8 alle 12)



Parola di Vita16 Giovedì 7 maggio 2020

Savuto

Dono dell’Agesci 
al Santa Barbara

Il Comitato regionale 
dell’Agesci (Associazione 
Guide e Scouts Cattolici Ita-
liani) ha consegnato dieci 
saturimetri da dito ad alcune 
strutture ospedaliere riser-
vate alla cura dei pazienti af-
fetti da Covid. Si tratta degli 
ospedali di Catanzaro (Mater 
Domini), Gioia Tauro, Locri, 
Melito Porto Salvo, Paola, Ro-
gliano, Rossano e Tropea. Un 
dono con cui gli scouts cala-
bresi hanno voluto esprime-
re il loro apprezzamento nei 
confronti degli operatori sa-
nitari ringraziandoli per l’im-
pegno, la professionalità e lo 
spirito di abnegazione in un 
momento difficile legato alla 
emergenza, quindi, alla cura 
delle persone colpite dal con-
tagio. Tra gli ospedali a cui 
l’Agesci ha scelto di donare il 
dispositivo medico c’è anche 
il “Santa Barbara”. A propo-
sito del “Santa Barbara”, più 
nello specifico della discus-
sione sul programma di ri-
organizzazione e rilancio del 
plesso, il consigliere regio-

nale Graziano Di Natale, alla 
luce delle funzioni assegnate 
all’ospedale del Savuto du-
rante la fase emergenziale, ha 
ribadito la centralità del pre-
sidio in rapporto all’area del 
Savuto con riferimento non 
solo alle necessità dell’uten-
za ma anche alla distanza ed 
alle criticità dei collegamen-
ti con la città capoluogo. “È 
necessario – ha affermato Di 
Natale – che questo ospeda-
le, subito dopo l’emergenza 
Coronavirus (e in questo mo-
mento ci sono le condizioni) 
ritorni ad esplicitare la sua at-

tività, individuando insieme 
all’Azienda di Cosenza e ai 
direttori che si occupano del-
la riorganizzazione della Rete 
Ospedaliera, settori che pos-
sono essere sviluppati capaci 
di dare risposte al territorio”. 
Per il deputato regionale, in-
fatti, l’ospedale di Rogliano 
“andrebbe ‘rimesso in piedi’ 
per garantire la sicurezza dei 
cittadini: dal pronto soccorso 
ai reparti, attraverso un piano 
di razionalizzazione rispetto 
alla specificità che all’ospe-
dale stesso – ha detto - vo-
gliamo dedicare”.

I sindaci del Savuto hanno 
aderito alla richiesta avanzata 
da molti colleghi della Provin-
cia di profilassi generalizzata 
mirata al monitoraggio, trami-
te test tampone, dei cittadini 
calabresi di rientro da altre re-
gioni. Una soluzione a garanzia 
del contenimento del contagio 
da Covid-19 anche in rappor-
to al “sacrificio” imposto dalle 
regole del DPCM in periodo di 
emergenza. Inoltre, il passag-
gio alla Fase 2 e le conseguenti 
nuove disposizioni hanno con-
vinto le amministrazioni lo-

cali a perfezionare il “ruolo di 
prossimità” rispetto alle attese 
(e alle richieste) dei cittadini, 
soprattutto per quanto con-
cerne le fasce meno abbienti e 
le realtà artigianali ed impren-
ditoriali. Il sindaco di Parenti, 
Donatella Deposito, per esem-
pio, ha sottolineato la difficol-
tà degli enti locali a procedere 
con mezzi e fondi propri e la 
necessità di affidarsi, neces-
sariamente, alle indicazioni 
sovracomunali sollecitate per 
mezzo dell’Anci. “Aspettiamo 
queste direttive. Sono sicura 

– ha detto - non tarderanno ad 
arrivare così da poter dare un 
contributo immediato e diret-
to alle attività economiche del 
posto sotto forma di decurta-
zioni o di bonus per il paga-
mento dei tributi locali”. (GS)

Un’ordinanza del governato-
re Jole Santelli integrata con 
provvedimento del diretto-
re generale del dipartimento 
regionale Tutela della salute 
recepito conseguenzialmen-
te dall’Azienda sanitaria pro-
vinciale ha equiparato, giuri-
dicamente, la condizione di 
residente in zona rossa a con-
dizione di malattia. In questo 
modo è stato consentito a di-

versi cittadini di certificare la 
propria posizione lavorativa 
senza subire contraccolpi sa-
lariali sopperendo a una situa-
zione di difficoltà che in tem-
po di emergenza ha coinvolto 
i Comuni del Savuto soggetti a 
restrizioni a causa dell’alto nu-
mero delle infezioni. “A circa 
80 dipendenti dell’azienda Al-
fagomma Hydraulic – ha fatto 
sapere la Femca Cisl - veniva 
negato l’accesso in fabbrica 
per poter lavorare in quanto 
provenienti da zone a rischio 
e sprovvisti di certificazione, 

nonostante si trattava di sog-
getti perfettamente sani”. La 
sigla sindacale ha parlato di 
risultato importante “che sana 
un evidente vulnus normati-
vo” per un gruppo di operatori 
che si è trovato in una sorta di 
“terra di nessuno”. Tanti, ricor-
diamo, i professionisti (operai, 
impiegati, commercianti) della 
cintura roglianese che hanno 
riscontrato problemi di acces-
so in altre aree della provincia 
così come, contrariamente, al-
tri lavoratori si sono rifiutati, 
in alcuni casi, di recarsi in que-

sta zona per il timore di essere 
contagiati. Un timore infonda-
to in quanto, sin da subito, la 
popolazione ha seguito le pre-
scrizioni dell’autorità sanita-
rie (e di governo) attenendosi 
scrupolosamente alle regole 
e, soprattutto, alle restrizioni 
legate al “restate a casa”. Un 
comportamento esemplare che 
ha contributo a placare la dif-
fusione del contagio incidendo 
positivamente sulla decisione 
di “riapertura” del territorio. 
I lavoratori, intanto, hanno ri-
preso le attività di fabbrica.

Un piccolo (ma utile) contri-
buto alla scienza arriva dal Sa-
vuto. Al tempo del Covid-19 
la storia a lieto fine di Simone 
Altomare, giovane contagiato 
di Santo Stefano di Rogliano, 
che ora fa notizia. Un gesto 
di grande altruismo: donare 
il plasma alla Ricerca. Dopo 
il ricovero in ospedale, dopo 
aver superato il difficile mo-
mento, tornando a casa dai 
suoi cari riceve una telefona-
ta dai medici che lo seguono 
con professionalità, determi-
nazione spirito deontologico. 
Simone racconta quei mo-
menti: “mi veniva chiesto se 
ero favorevole ad effettuare 
delle analisi di controllo per 
verificare tutti i miei valori e 
soprattutto la questione anti-
corpi creati in riferimento al 
“maledetto” (riferendosi al 
virus). La mia risposta è sta-
ta subito sì”. Racconta le fasi 
post Covid sulla sua pagina 
Facebook: “Bene, a distanza 
di qualche giorno venivo in-
formato, ringraziando Dio, 
che era tutto rientrato nella 

norma, che ero compatibi-
le per la donazione del mio 
plasma e mi veniva chiesto 
se ero favorevole. Ed ecco ar-
rivato il mio secondo e secco 
sì”. Simone è un ragazzo che 
non ha celato dietro alla pa-
rola “privacy” la sua storia. 
Ha vinto la battaglia insieme 
a suo padre, anch’egli ricove-
rato presso il reparto Malat-
tie infettive di Cosenza e ora 
rientrato tra le mura dome-
stiche. La Comunità medico-
scientifica lavora duramente 
per trovare un rimedio, un 
vaccino che scacci via il “ne-
mico invisibile”. Speriamo in 
un risultato importante augu-
randoci che la prossima noti-
zia sia rassicurante e risoluti-
va a livello mondiale. Simone, 
come altri del resto, ha alzato 
la mano. Nessun coraggio, mi 
permetto di scrivere: “se ami 
il tuo prossimo come te stes-
so” hai dato voce al tuo cuore 
rendendolo amplificatore a 
tutela della salute pubblica. 
Bravo Simone!  

(Massimiliano Crimi)

Covid19 & lavoro. Tutelati i lavoratori di Alfagomme 

Il plasma di Salvatore Altomare 
diventa dono per la ricerca

Rogliano
Gaspare Stumpo

Fase 2. I sindaci del Savuto fanno squadra

Rogliano
GS

Di Natale: il presidio ora può essere rilanciato
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Cratense

Il comune di Acri si è dota-
to del Piano triennale delle 
azioni positive in materia di 
pari opportunità relativo agli 
anni 2020-2022. La Giunta 
municipale lo ha recepito con 
propria delibera. Nel piano si 
fa riferimento alla forza lavo-
ro del Comune che annovera 
112 posti coperti su 140 di cui 
44 full time e 68 part time. 
Di questi 60 sono donne e 52 
uomini. Il piano permetterà 
all’ente “di agevolare le sue 
dipendenti e i suoi dipendenti 
dando la possibilità di svol-
gere le proprie mansioni con 
impegno, entusiasmo e senza 
particolari disagi”. Obiettivi 
del piano sono quelli di ri-
muovere gli ostacoli  che im-
pediscono la realizzazione di 
pari opportunità nel lavoro, 
costituire un comitato delle 
pari opportunità, predisporre 
un codice condotta contro le 
molestie sessuali, favorire le 
politiche di conciliazione tra 
lavoro professionale e lavoro 
familiare, flessibilità di orario 
ed orario part time. In parti-
colare, il Comitato per le Pari 
Opportunità favorisce “la rea-

lizzazione di iniziativa già in-
trapresa dal comune in asso-
ciazione con altri comuni della 
provincia per la formazione 
del bilancio di genere”. È pre-
vista anche la realizzazione di 
una indagine conoscitiva sui 
bisogni del personale. Infine 
le “azioni positive” individua-
te in “misure preferenziali per 
porre rimedio agli effetti sfa-
vorevoli indotti dalle discri-
minazioni, per guardare alla 
parità attraverso interventi di 
valorizzazione del lavoro del-
le donne e per riequilibrare la 
presenza femminile nei luo-
ghi di vertice”. 
Parliamo di un piano impo-

sto, anche se resta la facoltà 
di arricchirlo e, naturalmente 
rispettarlo.

Acri
Rino Giovinco

Previste indagini 
e iniziative volte 
a valorizzare il 
lavoro delle donne 
e riequilibrare la 
loro presenza nei 
luoghi di vertice

Approvato il piano
per le pari opportunità
Impegno triennale del comune di Acri, con 
l’obiettivo di rimuovere ogni ostacolo di genere

La città beneficerà di altri 2,5 
km di rete gas metano. Il pro-
getto ha già avuto il via libera 
da Italgas. Ad annunciarlo è 
l’amministrazione comunale 
che sta seguendo con parti-
colare interesse la vicenda 
legata al completamento del-
la rete del gas metano. Pro-
getti di ulteriore estensione 
della rete sono stati già ap-
provati e sottoposti alla ditta 
fornitrice del servizio. L’idea 
è quella di fornire, nei pros-
simi due anni, il metano alla 
gran parte della popolazio-

ne. Nell’immediato, in una 
delibera di Giunta si precisa 
che l’estensione della rete gas 
metano interesserà le contra-
de di Forestella, Cretarossa, 
Mastro D’Aldio e Via Ruffino. 
Nell’atto approvato dall’ese-
cutivo si legge anche che la 
società Italgas ha comunicato 
“la propria disponibilità a re-
alizzare, a propria cura e spe-
se, le estensioni della rete gas 
richieste mediante la posa di 
circa 2500 metri di nuova tu-
bazione”. 
(RG)

Approvati altri 2,5km di rete per il metano

In questa settimana saranno 
distribuite le mascherine do-
nate dalla protezione civile 
regionale al comune di Tora-
no. La consegna sarà eseguita 
porta a porta, nella cassetta 
delle lettere, in riferimento 

al numero dei componenti il 
nucleo familiare. Il sindaco 
della cittadina, Lucio Franco 
Raimondo, nell’informare in 
tal senso i suoi concittadini li 
avverte che si provvederà alla 
consegna fino ad esaurimento. 
Da qui il monito all’uso della 
mascherina. La distribuzione 
sarà curata da personale in 
forza al  Centro Operativo Co-
munale di Protezione Civile. 
(RG)

L’emergenza sanitaria impone 
cambiamenti radicali non solo 
nella gestione del quotidiano 
ma, anche e soprattutto, nella 
gestione del sistema sanitario 
locale. Sul territorio, primo ba-
luardo sono i medici di base, 
oggi i più esposti ed i punti di 
riferimento immediato, insieme 
ai farmacisti. Così, l’ammini-
strazione comunale ha pensato 
a un protocollo d’intesa da sot-

toscrivere con i medici di base. 
La proposta è contenuta in una 
lettera a firma del sindaco Fran-
cesco Lo Giudice e degli asses-
sori alla salute Alessia Prezioso 
ed alla protezione civile Fran-
cesca Cristina Lucieri. Nella 
missiva si propone ai medici di 
“aderire al protocollo d’intesa 
per la successiva istituzione di 
una commissione di monitorag-
gio sanitario permanente che 

avrà come unico scopo quel-
lo di permetterci, nell’ambito 
delle rispettive competenze in 
materia, di contribuire alla sal-
vaguardia dello stato di salute 
delle persone interessate e di 
tutta la popolazione”. L’ammi-
nistrazione nell’augurarsi che 
la proposta venga accolta, ne 
sottolinea lo “spirito di collabo-
razione inter-istituzionale” che 
la anima.  (RG)

Bisignano. Protocollo con i medici locali
Mascherine distribuite
porta a porta

Torano

Apprezzato e soprattutto 
fondamentale l’impegno 
che anche in questo perio-
do di difficoltà sta produ-
cendo l’Avis di Acri. In una 
nota, i volontari Avis hanno 
voluto ringraziare le perso-
ne che gli stanno vicino, “si 
sono riscoperti alcuni prin-
cìpi e fattori fondamentali 
che si erano un po’ persi di 
vista in questo “mondo glo-
balizzato”, quali ad esempio 
i piccoli piaceri quotidiani 
come la collaborazione, la 
solidarietà, il proteggere gli 
altri e se stessi”. Qualità che 
l’associazione riscopre in 
“tutti i donatori di sangue 
appartenenti all’Avis Co-
munale di Acri, la quotidia-
nità del gesto solidale non è 
venuta mai meno”. Da qui 
l’analisi di quest’ultimo pe-
riodo: “in questi due mesi, 
di giornate di raccolta del 
sangue, si sono registrate 
sempre un nutrito numero 

di presenze (specialmente 
al femminile), diventando 
nel tempo una piacevole 
costante che si rinnova in 
un fattivo supporto al ser-
vizio sanitario regionale 
e nazionale, nel fronteg-
giare la sistematica caren-
za di sangue”. I donatori 
Avis Acri non solo hanno 
sempre risposto “presen-
te” all’appello ma, c’è chi, 
“con un gesto semplice e 
solidale”, in modo privato, 
da semplice cittadino, ha 
voluto premiarli donando 
n. 6 mascherine FFP2 per 
i volontari che opereran-
no sul campo e n.100 ma-
scherine chirurgiche che 
saranno distribuite nelle 
giornate di raccolta sangue 
previste per questo mese 
di maggio. Da qui l’appello 
a chiunque volesse donare 
all’AVIS di Acri Dispositivi 
di Protezione Individuale 
(DPI), quali mascherine, 
guanti, occhiali, visiere ed 
altro materiale sanitario. Li 
si può contattare al numero 
telefonico 3461021130.  

Acri. L’Avis locale è 
sempre in prima linea

Acri
RG
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Marina

“Anche oggi, seppur in ma-
niera diversa, siamo tutti a 
Paola, non in maniera fisica 
ma con la fede e con il cuore”: 
queste sono le prime battute 
dell’omelia di monsignor Nolè 
in occasione della celebrazio-
ne eucaristica in onore del 
Santo patrono della Calabria, 
Francesco di Paola. La festa 
regionale in onore del santo 
della carità che si è svolta lo 
scorso 4 maggio si è vestita 
dell’essenziale ma ha lasciato 

intatto l’amore e il legame fi-
liale che tutti i calabresi hanno 
verso Francesco da Paola. La 
celebrazione si è tenuta a porte 
chiuse con la sola presenza dei 
frati minimi, dei parroci della 
città, della presidente della Re-
gione Calabria, on. Jole Santel-
li del primo cittadino di Paola, 
Roberto Perrotta nonché delle 
autorità militari. Una vita po-
liedrica quella di Francesco, 
ha affermato monsignor Nolè, 
coerente con il Vangelo. L’im-
magine sulla quale l’arcivesco-
vo metropolita di Cosenza-Bi-
signano si è soffermato è stata 
quella della grotta. “La grotta è 

per san Francesco esperienza 
di Dio. Nella grotta siamo soli 
davanti a noi stessi e ove si può 
fare verità di noi stessi. È nella 
grotta che si ha la possibilità 
di chiedere a Dio: ‘chi sono io 
per te’. La nostra grotta, oggi, 
è il luogo dove ritrovare noi 
stessi e ritrovare le nostre co-
scienze, la voce stessa di Dio. 
È nella grotta - ha continuato 
monsignor Nolè - che si trova 
la pace, essa è la porta della 
nostra intimità”. È necessario 
lasciarsi guidare dallo Spirito 
di Dio che ha plasmato il cuo-
re dei Santi. San Francesco ci 
dice che quest’anno dobbiamo 
fermarci. “Lo festeggeremo nel 
cuore, per scoprire ancor di 
più il mistero della sua santità, 
della possibilità di fare anche 
noi un cammino di amore e 
di conversione – ha affermato 
monsignor Nolè – nonché di 
amicizia con Dio”. È necessario 
riflettere sul senso della nostra 
fede, una fede che si trasfor-
mi in carità cristiana perché 
non basta credere ha ribadito 
il nostro Padre Arcivescovo, 
bisogna amare. A conclusione 
della sua omelia padre Nolè ha 
chiesto al Santo della Calabria 

Paola
Sabrina Pellicone

Nolè: festeggiamo
San Francesco nel cuore
La celebrazione eucaristica al Santario di Paola
alla presenza delle autorità locali e regionali

“Tanti progetti sono stati pre-
sentati, altri sono in fase di ela-
borazione”: così l’Associazione 
Turistica Pro Loco di Belmonte 
Calabro afferma riguardo il con-
corso “Belmonte in fiore” messo 
in atto con il patrocinio dell’Am-
ministrazione comunale della 
cittadina tirrenica. Un progetto 
sulla bellezza in un momento 
storico particolare per l’intero 
pianeta. “Si intende stimolare la 
riflessione su quanto la bellezza 
che ci circonda possa suscitare 
l’amore e farci vedere nell’altro 
un prossimo da amare”: questo, 

per gli organizzatori, il fine pri-
mario dell’iniziativa. Chi con-
correrà dovrà presentare un vero 
e proprio progetto attraverso il 
quale rendere più bello il luogo 
in cui vive, con interventi deco-
rativi floreali. Un vero e proprio 
gioco di squadra da intraprende-
re in collaborazione con i com-
ponenti della propria famiglia, 
in presenza o da remoto, che 
permetterà di creare momen-
ti di condivisione, rafforzerà i 
legami relazionali e promuo-
verà lo sviluppo della creativi-
tà. Sono questi i punti cardine 

che l’associazione belmontese 
propone con questa iniziativa 
artistica. Regolamento sul sito 
www.prolocobelmonte.it. Non 
resta, come la stessa associazio-
ne suggerisce, che affacciarsi dal 
davanzale della finestra di casa 
e immaginare come si vorrebbe 
che fosse la via dove si abita. Per 
presentare il progetto si ha tem-
po fino al 17 maggio prossimo 
mentre il termineper realizzarlo 
è fissato al 31 maggio. Ai vinci-
tori saranno conferiti dei buoni 
spesa che verranno consegnati 
nel mese di giugno. 

Belmonte. Al via un progetto sulla bellezza

Una reliquia di San Francesco in carcere

Sarebbero stati, quelli appe-
na trascorsi, giorni di festa 
e di devozione al santo pa-
trono della Calabria e della 
Gente di Mare, Francesco di 
Paola. 
Purtroppo dal primo al quat-
tro maggio le celebrazioni 
non sono state scandite dalle 
tradizionali cerimonie ma, 

simbolicamente una vela ha 
tracciato le vie di Paola por-
tando a tutti il messaggio 
di speranza, amore e fidu-
cia di frate Francesco. Don 
Aurelio Marino, cappellano 
della casa circondariale di 
Paola, ha portato una sacra 
reliquia di san Francesco 
nel carcere paolano, un ge-
sto che si riempie di enor-
me significato specialmente 
in un momento così difficile 
e delicato come quello che 

stiamo vivendo. Una rituali-
tà essenziale che si rifà alle 
norme che stiamo seguendo 
ormai da mesi ma che è sta-
ta anche un’occasione per 
sottolineare quella ‘charitas’ 
propria di Francesco. 
Tanta emozione per i dete-
nuti e partecipazione per 
chi nelle carceri presta il 
suo servizio consentendo 
che l’encomiabile iniziativa 
di padre Aurelio avvenisse 
nella massima sicurezza.

Paola
SP

Al termine della celebra-
zione eucaristica, monsi-
gnor Giuseppe Fiorini Mo-
rosini O.M, arcivescovo di 
Reggio Calabria - Bova, ha 
rivolto un appello paterno 
alle istituzioni: “In nome 
di San Francesco  vi chie-
do: uccidete il virus della 
burocrazia. Non si può ac-
cettare che la Regione dia 
sussidi e provvidenze e 

bisogna aspettare 2-3 anni 
perché passino in esecuzio-
ne. Questa povera gente al-
trimenti finirà in mano alla 
‘ndrangheta e agli usurai”. 
L’intera celebrazione è 
stata seguita attraverso la 
pagina facebook, il canale 
youtube, il sito del santua-
rio regionale paolano e la 
pagina facebook del set-
timanale diocesano “Pa-
rola di Vita”. È seguito il 
momento istituzionale nel 
quale il primo cittadino e 
la presidente Santelli han-
no voluto portare il loro 
saluto. L’onorevole Santelli 
ha affermato che in questo 
momento così difficile lo 
spirito di comunità ci sal-
verà e dobbiamo abituarci 
a vivere una nuova realtà 
ritornando pian piano alla 
vita. A conclusione l’emo-
zionante gesto della conse-
gna delle chiavi della città a 
san Francesco da parte del 
sindaco Perrotta.

Morosini: uccidere il virus 
della burocrazia in Calabria

di intercedere per tutti noi e di 
concederci un cuore umile. La 
cerimonia eucaristica è inizia-
ta con il saluto del correttore 
provinciale padre Francesco 
Maria Trebisonda, che ha af-
fermato: “da diversi giorni 
stiamo condividendo le mede-
sime ansie ma, nel nostro cuo-
re, nonostante tutto, alberga la 
certezza di non essere soli in 
questa emergenza. San Fran-
cesco non ci ha abbandonati e 
continua a vegliare su di noi”. 
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Silana

Iniziati i lavori
sui viadotti
Silana -Crotonese. Interventi sul Vaccaro e sul Fondente

Come annunciato nei mesi 
scorsi, trascorsa la Pasqua, 
Anas da lunedì 4 maggio, 
giorno dal quale ha avuto 
inizio la cosiddetta “fase 2”, 
ovvero il leggero allenta-
mento delle misure gover-
native e regionali nella lotta 
all’epidemia da coronavirus, 
ha iniziato i lavori su due 
viadotti della 107 Silana - 
Crotonese. Si tratta di “Ser-
ra Vaccaro”, che attraversa 
il comune di Celico e “Fon-
dente”, vicino a San Pietro in 
Guarano. Obiettivo dei lavo-
ri: rifacimento della soletta 
e sostituzione delle barriere 
di protezione lungo i viadot-
ti. In totale 3 milioni di euro 
stanziati. Le carreggiate dei 
due ponti sono interessate 
fino al 15 maggio del sen-
so unico alternato regolato 
da dispositivo semaforico. 

Anas tiene a precisare che i 
lavori saranno eseguiti nel 
pieno rispetto della norme 
di salute e sicurezza, prese 
per contrastare il contagio 
da Covid19. Nel comunicato 
Anas tiene a ricordare quan-
to segue: “Anas, società del 
Gruppo FS Italiane, ricorda 
che in ottemperanza alle di-
sposizioni governative per 
l’emergenza Coronavirus è 
importante limitare i viaggi 

(#iorestoacasa). Per una mo-
bilità informata l’evoluzione 
della situazione del traffico 
in tempo reale è consultabile 
anche su tutti gli smartpho-
ne e i tablet, grazie all’ap-
plicazione “VAI” di Anas, 
disponibile gratuitamente in 
“App store” e in “Play store”. 
Il servizio clienti “Pronto 
Anas” è raggiungibile chia-
mando il numero verde gra-
tuito 800.841.148”.

Celico
Giulio Cava

San Giovanni in Fiore e Cac-
curi dicono no all’eventuale 
riapertura della discarica in 
località Vetrano. Si legge nel 
comunicato congiunto: “Con 
riferimento alla riapertura 
della discarica ubicata in lo-
calità Vetrano del Comune 
di San Giovanni in Fiore - le 
amministrazioni comunali 
di quest’ultimo e di Caccuri, 
confermano la volontà con-
giunta e ferma di non con-
sentire, in modo alcuno, l’ul-
teriore utilizzazione del sito. 
Come già ampiamente chia-
rito a seguito dell’emissione, 

intervenuta inaudita altera 
parte, dell’ordinanza della 
Regione Calabria n. 14 del 
20 marzo 2020, i due comuni 
non hanno alcuna intenzio-

ne di modificare la richiesta, 
reiterata più volte, finalizzata 
alla chiusura definitiva del sito 
ed alla sua, consequenziale, 
bonifica”. (GC)

San Giovanni e Caccuri. No alla discarica

Questi mesi di chiusura for-
zata per contrastare il conta-
gio del nuovo coronavirus ha 
dato alle opinioni pubbliche 
mondiali immagini e storie 
molto forti. Echi di un passa-
to tornato prepotentemente, 
le fosse comuni a Hart Island, 
un’estremità di Long Island a 
New York. Persone seppellite 
e piante da nessuno. Scena-
rio, appunto, che sembrava 
confinato in un lontano tem-
po. A Castiglione Cosentino il 
sindaco Salvatore Magarò, ex 
consigliere e già presidente 
della commissione regionale 
antimafia, ha voluto dedicare 
un viale del cimitero della pa-
ese all’isola dei morti di New 
York. “Onorare – ha detto a 
Repubblica Salvatore Magarò 
- quei corpi che sono sì, sen-
za nome, ma non per questo 
devono essere dimenticati. 
Sono corpi su cui non sono 

state versate lacrime e a loro 
va il nostro ricordo”. Un gesto 
dal grande valore simbolico. 
“Occuparsi dei cimiteri signi-
fica – continua il primo citta-
dino di Castiglione - occupar-
si di civiltà. È un sentimento 
universale quello che voglia-
mo onorare qui a Castiglione 
Cosentino: Achille stesso si 
piegò davanti alle lacrime del 
vecchio Priamo e gli restituì 
il corpo di Ettore, nonostan-
te avesse giurato di darlo in 
pasto alle belve. In questo 
tempo terribile, in cui non si 
possono celebrare neanche i 
funerali è importante lasciare 
un segno di umanità. Spero - 
conclude il sindaco - che chi 
capiterà nel nostro cimitero 
lungo il viale Hart Island pos-
sa rivolgere una preghiera per 
tutti coloro senza nessuno 
che possa pregare per loro”.
(GC)

Castiglione. Un viale 
per i defunti di Hart Island

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
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Storia

La strada per Sartano
Una pellicola che
ha segnato la storia
Sono trascorsi sessant’anni dalla produzione
del documentario realizzato da un gruppo di danesi

Sono passati sessant’anni da 
quando la danese Laterna Film 
ha prodotto il documentario 
“La strada per Sartano”.  Un 
racconto di vita quotidiana ma 
anche di un impegno solidale 
per la lotta all’analfabetismo e 
di cooperazione allo sviluppo.
Non si tratta perciò solo di im-
magini girate all’epoca da chi 
voleva documentare la vita 
contadina di un paesello di Ca-
labria; si tratta di una pellicola 
che ormai entra nella storia, a 
pieno titolo, perché riassume 
quasi un decennio di un pro-
getto di impegno per alcune 
nostre contrade. Scene di altri 
tempi, ma che nascondono il 
sapore dei ricordi, che docu-
mentano come un gruppo di 
danesi ha dato il suo contribu-
to a questo lembo di Calabria, 
lasciando un grande ricordo e 
costruendo un ponte di amici-
zia che tutti i sartanesi ancora 
custodiscono fra i ricordi più 
cari: “quando vennero i dane-
si”. 
Il Documentario è uscito nel 
1960, ma è stato girato nella 
primavera e nell’estate prece-
dente; in esso sono narrate le 
operazioni di soccorso della 
cooperazione internazionale 
per quello che nella scheda del 
film è chiamato “il villaggio di 
Sartano”. 
Volti, storie, ricostruzioni di 
scene quotidiane di lavoro 
nei campi e nel paesello, dalla 
festa religiosa all’accoglien-
za nelle case, fino al lavoro 
ordinario nel piccolo ufficio 
postale diretto dall’anziana e 
simpatica Peppinella. E poi le 
istruzioni su come sviluppare 
il lavoro in sinergia, il supera-
mento dell’isolamento grazie 
alla “nuova strada” che dà il 
nome al girato che si chiude 
proprio con la collocazione 
del cartello stradale.
In famiglia, a Sartano, ancora 
oggi tutti custodiscono una 
copia del documentario dei 
danesi e che è disponibile 
anche su internet; 37 minuti 
in tutto ma che sono davvero 
una grande pagina di storia sul 
sostegno dell’organizzazione 
italiana Associazione nazio-
nale per la lotta contro l’anal-
fabetismo e l’istituzione del 

Cosenza
Enzo Gabrieli

centro per l’educazione degli 
adulti con la scuola serale. La 
collaborazione era stata avvia-
ta in realtà nel 1953 con Mel-
lemfolkfolk Samvirke, anche 
con altri piccoli centri del cir-
condario, ha visto scendere in 
Calabria un gruppo di danesi 
che si sono integrati con molto 
rispetto nella vita del piccolo 
centro fino a far nascere an-
che qualche nuova famiglia. È 
passato più di mezzo secolo, 
ma Sartano non dimentica il 
bene e le grandi esperienze, 
che portarono anche una rap-
presentanza di loro, proprio in 
Danimarca, per constatare di 
persona come il lavoro agrico-
lo già imboccava la via dell’in-

dustrializzazione. 
Una bella produzione per 
l’epoca, che in sottofondo re-
gala il ricordo dei canti dei 
campi, con la colonna sonora 
della nota “calavrisella” ma con 
un doppiaggio non sempre az-
zeccato perché il doppiatore fa 
parlare il medico e i sartanesi 
con un accento da nord Italia 
e che strappa qualche sorriso. 
Poco male: ponti già costruiti 
a dispetto di chi pensa ancora 
a due Italie. Vi consigliamo di 
rivedere uno scorcio di Cala-
bria degli anni sessanta con-
sultando questo sito: www.
https://filmcentralen.dk/
museum/danmark-paa-film/
film/vejen-til-sartano#.
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È ormai consuetudine comu-
nicare in modalità asincrona 
usando la posta elettronica 
o e-mail, a cui si ricorre per 
stabilire relazioni e dialoghi 
virtuali. È indiscutibilmente 
uno strumento democratico 
che agevola la comunicazione 
interpersonale, stimola nuove 
modalità di scrittura e attiva 
diversi processi di elabora-
zione linguistica e cognitiva. 
Com’è noto a tutti, l’indiriz-
zo di posta elettronica pre-
senta l’indicazione del nome 
dell’utente o del nickname a 
sinistra, mentre a destra vi 
è l’indicazione del server di 
rete che fornisce il servizio 
e la localizzazione geografi-
ca. Al centro vi è il celebre 
simbolo della chiocciola “@”, 
detto anche “a commerciale” 
sulla falsariga dell’america-
no “commercial at” in rife-
rimento al settore commer-
ciale nel quale è comparso 
in origine, prima ancora di 
fare il suo ingresso ufficiale 

in ambiente informatico. Il 
termine “chiocciola” si è fat-
to largo tra le pagine dei più 
noti dizionari: lo Zingarelli 
(1998) lo presenta come un 
semplice lessema riferito al 
mollusco dotato di una grossa 
conchiglia a spirale, il Gradit 
(2000) si sofferma sul suo 
valore meramente gergale, il 
Disc (2003) specifica il suo 
uso nel mondo informatico, 
il Devoto-Oli (2002-2003) 
ne presenta solo il simbo-
lo senza glossa. Ricordando 
molto la spirale della conchi-
glia del mollusco, il suo uso è 
stato giustificato per indicare 
un “fregio a forma di chioc-
ciola” come attesta il GDLI 
(1961-2002). La chiocciola 
corrisponde alla preposizione 
inglese “at” con il significato 
locativo di “presso” e trova il 
suo corrispondente in Italia-
no nella preposizione “a”.
L’origine di questo segno gra-
fico è da rintracciare, secon-
do molti studiosi, nel modo 
in cui i trascrittori amanuensi 
scrivevano “Ad” latino. L’an-
tica scrittura onciale, usata 
dal III al XIII secolo special-

mente nelle intestazioni e nei 
titoli, riportava la lettera “d” 
sotto forma di “svolazzo in 
senso antiorario”. Lo studio-
so Giorgio Stabile, docente 
di Storia della scienza pres-
so “La Sapienza” di Roma, 
nel suo celebre articolo dal 
titolo “L’icon@ dei mercan-
ti” (2000), dimostra che il 
simbolo della chiocciola ve-
niva usato nei testi del Tardo 
Medioevo come una delle ti-
picità linguistiche dell’allora 
diffusa scrittura mercantesca 
(foto in alto a sinistra), cioè 
di quel tipo di grafia commer-
ciale che era in voga presso i 
mercanti italiani, in particola-
re presso i fiorentini e i vene-
ziani.
In origine il simbolo indicava 
la parola “anfora” intesa come 
unità di misura, di capacità e 
di peso presente già nell’an-
tica Grecia e a Roma. In Spa-
gna e in America Latina la 
chiocciola è conosciuta con 
il termine “Arroba” (derivato 
dall’arabo “rub’a” che significa 
“un quarto”) che, in un primo 
momento, designò sia un’uni-
tà di peso corrispondente a 

25 libbre sia una misura di 
vino, in un secondo momen-
to assunse la denotazione di 
“amphora” e confluì nel Vo-
cabulario español-latino cu-
rato da Antonio de Nebrija a 
Salamanca nel 1492. A partire 
dal XVIII secolo al significato 
etimologico di unità di misura 
e di anfora si sovrappose un 
significato più strettamente 
legato al linguaggio contabile 
anglosassone.
Nacque così la celebre “com-
mercial at” col valore di “at 
prize of” (al prezzo di), segui-
ta da una cifra numerica indi-
cante la quantità di moneta, 
ricorrente in alcune carte di 
George Washington ma an-
che nelle odierne transazioni 
di borsa via Internet. Nel XIX 
secolo la chiocciola fu impie-
gata perfino con il significato 
di “Addì” o di “Lì”, come testi-
monia il documento “Il Libro 
del Sacro Monte de’ Morti” 
della Confraternita del SS. 
Rosario di Castel Sant’Ange-
lo. L’evoluzione moderna del 
simbolo @ è segnata dalla sua 
introduzione come carattere 
della tastiera della macchina 

da scrivere della Underwood 
intorno al 1884. L’ingegnere 
e programmatore americano 
Ray Tomlinson ha sancito 
una svolta epocale, sceglien-
do il simbolo della chiocciola 
e accelerando sempre di più il 
percorso che ha portato alla 
nascita della posta certificata. 
Nel 1972 Tomlinson lavorava 
per la Bolt Beranek and New-
man, l’azienda che forniva 
all’Arpanet, la rete universita-
ria di origine militare da cui 
nacque Internet, la maggior 
parte dei software e degli 
hardware per incrementare 
il web. L’ingegnere fece rica-
dere la sua scelta sul simbolo 
@ della tastiera, sia perché 
era inusuale e poco utilizzato 
nei nickname che si stavano 
diffondendo in quel periodo 
di tempo, sia perché pote-
va funzionare da originale e 
inequivocabile separatore col 
significato di “presso” negli 
indirizzi di posta elettronica 
dell’Arpanet.
La sua praticità è indiscutibi-
le dal momento che indica la 
posizione dell’utente su uno 
specifico server.

Cosenza
Marco Gabrieli

La storia della (@)
chiocciola e il suo uso 
negli indirizzi e-mail
Le origini di questo segno universale sono molto antiche

Nel XIX secolo la chiocciola
fu impiegata perfino con
il significato di “Addì” o di 
“Lì”, come testimonia il 
documento “Il Libro del 
Sacro Monte de’ Morti” della 
Confraternita del SS. Rosario
di Castel Sant’Angelo
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Fantascienza

Javas City e tutto il pianeta 
erano in fermento per l’immi-
nente visita del primo segreta-
rio Lev. Migliaia di persone fu-
rono mobilitate per accogliere 
sua eccellenza. Tutti gli olo-
schermi pubblici trasmetteva-
no incessantemente la notizia, 
suscitando clamore e tripudio 
tra la gente accorsa nelle piaz-
ze. Lo spettro delle agitazioni 
e dell’uragano sembravano 
un lontano ricordo. Eppure il 
commissario Tomàs Troni av-
vertiva una sottile tensione.
Paventava che Ulik avrebbe 
approfittato dell’evento per 
perpetuare i suoi loschi piani. 
Aveva le mani legate: il caso gli 
era stato tolto e non poteva ne-
anche avvisare il questore Bani 
senza delle palesi evidenze.
Il rischio poi di incappare in 
un reato di insubordinazione, 
per aver infranto il 7° coman-
damento, era forte.
Non rimuginò più su Ulik e si 
focalizzò sul nuovo caso.
Dalle analisi delle impronte 

digitali, la vittima si chiamava 
Jan Hulip. Era un ufficiale della 
Marina di Java e lavorava nella 
stazione meteorologica come 
esperto di meteorologia e cli-
matologia. Tomàs ricordava di 
aver sentito spesso il suo nome 
citato dagli ologiornali quando 
l’uragano si era abbattuto sulle 
coste del continente. Dalle po-
che informazioni trapelate dal 
motore di ricerca della PolLoc, 
scoprì che Hulip era un esper-
to di uragani e teneva dei corsi 
presso l’Università di Java.
Arrivato al suo ufficio, dopo 
la nottata a prendere i rilie-
vi nell’abitazione dell’uomo 
morto suicida, caricò sull’olo-
computer le foto effettuate sul 
luogo del misfatto. Il cadavere 
era stato ritrovato disteso in 
bagno con il polso destro con-
tuso e il dito indice della mano 
destra visibilmente teso, men-
tre negli scompartimenti sopra 
il lavandino, gli agenti avevano 
trovato varie confezioni di ec-
stasy e farmaci svuotati.
–Si tratta di suicidio–decretò 
Tomàs.
Haka annuì: –Sì, è palese. Così 
come è evidente il fatto che la 

vittima fosse un uomo ordina-
to. Un maniaco del pulito.
Ad eccezione del bagno, ogni 
cosa è al suo posto e non sono 
state trovate sue tracce biologi-
che recenti.
–Già, è come se non abitasse lì 
da tempo.
Prima di riprendere con gli 
altri casi, Tomàs predispose 
il trasferimento del cadavere 
nell’obitorio per appurare la 
causa della morte.
–Ora riprendiamo il nostro giro 
tra i superstiti all’uragano.
–No, commissario. Il questore 
ci ha assegnato i casi di Habi.
–E perché mai?
–Il commissario Habi ha av-
vertito un malore e ha chiesto 
dei giorni di congedo.
Finito il giro di perlustrazione 
in vista dell’arrivo del primo 
segretario, Tomàs si concesse 
un momento di riposo nella 
sua abitazione, subito interrot-
to da un olomessaggio cifrato.
Era di Sulli. Dopo aver tradot-
to il testo, gioì perché apprese 
che Ulik e i suoi scagnozzi si 
sarebbero riuniti in un magaz-
zino nei bassifondi di Javaras 
fra tre giorni. Il commissario 

decise che ci sarebbe andato 
da solo, travestito da operaio 
insoddisfatto.
Una volta accertata la veridici-
tà delle informazioni, avrebbe 
contattato i suoi superiori.
Altro che insubordinazione, ri-
ceverò una menzione d’onore 
e la tanto ambita promozione, 
gongolò tra sé.
Nel primo pomeriggio Tomàs 
tornò alla stazione di polizia. 
Haka lo accolse col solito sorri-
so gioviale, un comportamento 
che rasentava la violazione del 
9° comandamento.
Gli inoltrò il referto del medico 
legale che confermava il suici-
dio di Hulip per via di cospicue 
dosi di ecstasy e barbiturici.
–Il caso è chiuso, commissa-
rio.
–Già, però per scrupolo diamo 
un’occhiata alle olocamere di 
sorveglianza.
Nelle ore di visualizzazione 
i due poliziotti stabilirono il 
momento esatto in cui la vitti-
ma entrò nel modulo abitativo, 
circa due ore prima del deces-
so, e constatarono con certez-
za che nessun altro era entrato 
nell’abitazione. Tutti gli indi-
vidui inquadrati, dalle analisi 
facciali, risultavano residenti 
dell’area.
–Collima con i dati, commis-
sario. Non sono state trovate 
tracce di effrazione e di estra-
nei –ribadì Haka.
–Sì, si è tolto la vita. –borbottò 
indeciso. –Tuttavia c’è qualco-
sa che non mi convince.
Tomàs esortò l’ispettrice a 
trovare altre notizie sulla vit-
tima. La ricerca alla fine non 
fu vana:
–Questo articolo parla di Hu-
lip, commissario – cinguettò la 
donna. –Pare che Hulip abbia 
ammesso una sua negligenza 
nel caso dell’uragano poiché 
non ne aveva previsto la for-
mazione.
–Anche qui si parla di lui –in-

tervenne Tomàs. – Il gover-
natore di Java lo ha additato 
come uno dei responsabili per 
il mancato allarme e per aver 
ritardato le varie procedure di 
prevenzione.
–Un motivo perfetto per uc-
cidersi –concluse Haka. –Hu-
lip per via dei rimorsi legati 
alle sue pecche lavorative che 
hanno causato la morte di nu-
merosi individui, la distruzio-
ne di interi villaggi sulla costa, 
nonché il successivo solleva-
mento popolare di Ulik, ha 
deciso di porre fine alla sua 
esistenza.
Il commissario però era sfri-
golato da una suggestiva quan-
to bizzarra idea.
–Ti ricordi la dichiarazio-
ne del pescatore superstite 
all’uragano?
–Sì. Ha parlato di luci nel cie-
lo.
–Ma soprattutto che l’uragano 
si è formato dal nulla senza 
un’avvisaglia temporalesca. 
Inoltre è avvenuto nettamente 
fuori stagione. Non è strano?
–Non lo so, commissario. Io 
non capisco di uragani.
Tomàs passò in rassegna di 
nuovo le foto dell’abitazione 
della vittima e balzò subito in 
piedi.
–E c’è un’altra cosa anomale. 
Dobbiamo tornare a casa di 
Hulip.

3. Episodio
Ugo Amendola

Luci nel cielo. Un caso 
carico di tensione 
Proseguono le ricerche tra investigazioni e idee bizzarre

Continua il racconto
dello scrittore Ugo Amendola 
ambientato in un futuro disto-
pico. Sullo sfondo di un uraga-
no devastante le indagini del 
commissario Troni impegnato 
per la caccia di un ribelle 
e la morte di uno studioso

Un olomessaggio ci-
frato interrompe
il riposo di Tomàs 
dopo un lungo giro di 
perlustrazioni in vi-
sta dell’arrivo di Lev
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Radio Jobel inBlu
Fm 93,3 e 97,5 (Savuto)

In streaming su
www.radiojobel.it

Programmazione settimanale

Il lavoro di Parola di Vita 
continua con le nuove 

possibilità offerte dalla 
tecnologia. 

Così la consueta riunione 
di redazione del sabato 

continua sul web, e pro-
segue lunedì e martedì in 

redazione a turnazione 
per garantire la sicurezza.

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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Redazione in smart working

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 




