
Le immagini incidono molto più 
delle parole, sono più efficaci 
della montagna di discorsi che 
vengono fatti nei talk show, sui 
social, nella miriade di incontri 
senza efficacia. Siamo stanchi 
delle tante “idee-trovate” che 
vengono sciorinate a margine di 
servizi giornalistici da politici di 
destra e sinistra sull’Europa, sul 
suo futuro, nei tg o nei salotti te-
levisivi oggi solo virtuali.
Ma loro continuano imperterriti 
a proporci una idea di Europa, 
senza forse aver mai approfondi-
to le motivazioni e le finalità del-
la sua nascita: si parla di gruppi 
di Paesi a diverse velocità, si pro-
pongono superamenti dei vinco-
li di bilancio, prese di posizione 
rispetto al Mes. Interviene pure 
l’Alta Corte di questo o di quel-
lo Stato, che resta sovrano nei 
suoi confini, e pretende però di 
condizionare l’andamento delle 
scelte dell’Unione. Si fa leva sul 
potere di vincolo o sulla paura 
di invasioni di confini da parte 
delle masse di migranti che pre-
mono alle porte come gli antichi 
barbari. E se non bastasse tanto 
diverso l’approccio alle proble-
matiche sanitarie perché alla 
base dei ragionamenti perdura la 
diversa visione dell’uomo, della 
sua dignità, della centralità della 
persona, rispetto a politiche di 
bilancio e presunti “ordini” mon-
diali che ci governerebbero man-
tenendosi nell’ombra. Questa la 
situazione nel settimo decennio 
della bella Europa dei popoli.
Cosa si può dire dal nostro pic-
colissimo giornale rispetto a vi-
cende così grandi? Vorremmo 
proporre l’immagine notissima 
(ritornata alla cronaca per il 
sessantesimo anniversario della 
morte di Fausto Coppi) del pas-
saggio di borraccia tra Coppi e 
Bartali per richiamare lo stile di 
questa gara che va sicuramente 
giocata sui piani del progresso 
e dello sviluppo, dell’economia 
forte e della crescita, ma allo 
stesso tempo fa precedere l’ago-
nismo dal superamento delle dif-
ficoltà della vita.
Papa Francesco lo sta gridando ai 
quattro venti, in lungo e in lar-
go, ma tante volte resta una voce 
poco ascoltata.

Continua a pagina 2
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Per l’Europa 
solidale guardiamo 
a Coppi e Bartali

Svidercoschi 
ripercorrere alcune 
tappe della vita 
del Papa polacco

Intervista al rettore 
dell’Unical Nicola 
Leone sulla fase 2 
vissuta dall’ateneo

Indicazioni per la 
celebrazione delle 
messe con i fedeli 
dal 18 maggio

Cento anni fa, il 18 maggio 
1920, nasceva San Giovanni Pa-
olo II. Le fondamenta della vita 
del papa polacco si sono forma-
te in una piccola cittadina della 
Polonia: Wadowice. Qui Karol 
trascorse gli anni dell’infanzia e 
dell’adolescenza. Il piccolo Lo-

lek, così come lo chiamavano i 
suoi familiari e amici, nacque in 
un edificio in via Koscielna 7, 
oggi è diventata una casa museo 
che come redazione nel 2014 
abbiamo visitato, il cui proprie-
tario ebreo, gestiva un negozio a 
piano terra. 

Primo Piano
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Pag 14

Diocesi
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GPII, il gigante del nostro tempo
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Editoriale
Enzo Gabrieli Cento anni fa nasceva 

Karol Wojtyła il grande

euro 1,00 
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Opinioni e Commenti

Mille mascherine sanitarie 
sono state donate da Papa 
Francesco per le persone 
povere della parrocchia “SS 
Pietro e Paolo”, di San Co-
smo Albanese, guidata da 
papas Giuseppe Barrale. 
Il materiale è stato inviato 
dall’elemosiniere del Papa, il 
cardinale Konrad Krajewski, 
che qualche giorno prima e 
aveva preannunciato l’invio 
a papas Barrale. Il sacerdo-
te, appena ricevuto il dono 
inviato dal Pontefice ha subi-
to reso partecipe l’Eparca di 
Lungro, monsignor Donato 
Oliverio, presule della Chiesa 

bizantina cattolica in Italia 
di rito orientale, e il sinda-
co di San Cosmo, Damiano 
Baffa.
Le mascherine, con la colla-
borazione del Coc, sono state 
distribuite alle famiglie che 
ne avevano bisogno. In una 
nota diramata dalla parroc-
chia “SS Pietro e Paolo” si 
sottolinea che una parte del-
le mascherine verrà offerta 
al comitato della Croce ros-
sa italiana di San Demetrio 
Corone e un altro consisten-
te quantitativo sarà conse-
gnato al centro trasfusioni 
dell’ospedale di Rossano.

Continua dalla prima
La cosa più bella di quel “pas-
saggio” d’acqua è che nessuno 
ha mai saputo dire con precisio-
ne chi ha compiuto il gesto e chi 
ha riceve l’attenzione. È il primo 
corridore a passare la bottiglia a 
secondo o è esattamente il con-
trario? L’uomo solo al comando 
della corsa pedala con tutte le 
forze, vuole arrivare primo, ma 
sa che dietro di lui ci sono altri 
corridori che come lui sognano, 
faticano nelle pedalate della vita 
e pure loro vogliono arrivare. 
Nessuno va lasciato indietro, 

soprattutto nei momenti diffi-
cili. Uno è davvero campione 
nella corsa e soprattutto nella 
vita non solo se arriva per primo 
ma se arriva capo di una corda-
ta. A settant’anni dalla nascita 
dell’Europa solo il recupero di 
alcuni principi solidali terrà in 

piedi quella che rischia di essere 
una Unione solo di tipo mone-
tario e che rischierà di sbricio-
larsi come il gigante dai piedi 
di argilla. In quel passaggio di 
borraccia (in francese potrebbe 
esser tradotta anche con bidon) 
è condensata l’essenza dello 
sport. Che non capiti nemmeno 
che l’Europa, in questi tempi di 
emergenza, faccia un “grand bi-
don” alla nostra Italia e alle na-
zioni più in difficoltà. Che resti 
immortalato, nella pellicola della 
storia, il fotogramma della vera 
solidarietà. (Enzo Gabrieli)

Papa Francesco ha donato 1000 
mascherine alla parrocchia 

di San Cosmo Albanese

Dopo il Tar Calabria
Una vicenda da ricostruire

Le news del modello
730/2020

Per l’Europa solidale Guardiamo a Coppi e Bartali

Economia
Angelo Pontesi

Fase 2
Michela Curcio

Non poche le novità che riguar-
dano il modello 730/2020. Le 
più rilevanti, contenute nelle 
istruzioni per la compilazione 
della dichiarazione dei reddi-
ti e pubblicate nella versione 
ufficiale dall’Agenzia delle En-
trate il 15 gennaio 2020, sono 
le seguenti: gli eredi possono 
utilizzare il 730 in luogo del 
modello Redditi e i successori 
di persone decedute nel 2019 
possono avvalersi della dichia-
razione semplificata a condi-
zione che il “de cuius” non fos-
se possessore di partita Iva e, 
quindi, obbligato ad utilizzare 
il modello Redditi; i figli di età 
non superiore a ventiquattro 
anni sono considerati a carico 
fino a 4.000 euro di reddito; 
aumentato l’importo massimo 
annuo per la detrazione delle 
spese di istruzione scolastiche 
fino a 800 euro; chi impartisce 
lezioni private deve indicare il 
codice 5 se opta per la tassa-

zione ordinaria, oppure deve 
presentare anche il quadro RM 
insieme al modello Redditi 
2020; per le erogazioni liberali 
in favore di Onlus, organizza-
zioni di volontariato e associa-
zioni di promozione sociale 
nel rigo E36 è inserita la co-
lonna “Residuo precedente di-
chiarazione” per l’indicazione 
dell’importo deducibile non 
utilizzato nella dichiarazione 
dei redditi relativa al 2018; 
unico rigo per il riscatto della 
laurea e per le spese di rea-
lizzazione di colonnine per la 
ricarica di auto elettriche; pre-
sente anche lo sport bonus, un 
credito d’imposta del 65% per 
le erogazioni liberali destinate 
ad interventi di manutenzione 
e restauro di impianti sportivi 
pubblici e alla realizzazione di 
nuove strutture sportive pub-
bliche, unitamente al credito 
d’imposta per la bonifica am-
bientale. 

di Carlo Vena

Quel pasticciaccio brutto de via 
Merulana, o meglio di corso 
Mazzini. 
Prima il via libera a sorpresa 
per bar e ristoranti. Poi il Mi-
nistro per gli affari regionali, 
Francesco Boccia che im-
pugna il provvedimento del 
presidente Jole Santelli, indu-
giando quanto basta perché 
gli esercenti si organizzino 
per riaprire. 
Infine il TAR che dichiara il-
legittima la delibera regiona-
le, ma lo fa il 9 maggio, nove 
giorni prima del probabile “li-
bera tutti” al Sud. 
Non è detto che in Calabria la 
linea soft anti-coronavirus sia 
stata efficace. 
In teoria i dati sorridono a chi 
spinge per la riapertura: da 
una settimana si registrano in 
media meno di cinque contagi 
giornalieri in tutta la Regione 
e a Cosenza, mentre andiamo 
in stampa, gli attualmente po-
sitivi al Covid-19 sono otto 
su una popolazione di 70.000 
abitanti. Perché non preme-

re il piede sull’acceleratore, 
dunque? Perché secondo i 
dati dell’Istituto Superiore di 
Sanità, l’indice di contagiosità 
(R0) di coronavirus in Cala-
bria è fermo allo 0.8. In più, 
i posti in terapia intensiva 
disponibili in Regione sono 
soltanto 156.
È vero: le attività commercia-
li soffrono e il turismo è in gi-
nocchio. Proprio per questo, 
però, forse la Regione avreb-
be dovuto scegliere la via del-
la prudenza. 
In questa prima parte di Fase 
2, meglio sarebbe stato con-
centrarsi sul controllo della 
contagiosità, per poi ripartire 
con le attività di servizio al ta-
volo e vendita al dettaglio dal 
18 maggio, prima di quell’1 
giugno auspicato dal gover-
no. 
In Calabria richiudere per 
aver aperto troppo in fretta 
vorrebbe dire essere come Si-
sifo che non riesce a portare 
il masso in cima alla monta-
gna.
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Italia e Mondo

Con la pandemia 
sono triplicati
gli infarti
Lo studio della Società italiana di cardiologia 
in 54 reparti. Meno ricoveri e ritardi nelle cure

Uno studio nazionale portato 
avanti dalla Società Italiana di 
Cardiologia in 54 ospedali dal 
12 al 19 marzo ha rilevato un 
dato molto preoccupante che 
deve far riflettere sulle conse-
guenze anche “indirette” del 
Covid 19. Meno ricoveri e ri-
tardi nelle cure e così la mor-
talità per infarto in questo pe-
riodo di pandemia è triplicata 
passando dal 4.1% al 13.7%. La 
situazione rischia di bruciare 
oltre venti anni di prevenzio-
ne. 
La riduzione dei ricoveri è 
stata del 60% mentre i tem-
pi sono aumentati del 39% a 
causa della paura del contagio, 
ha spiegato il presidente Ciro 
Indolfi della Società Italiana di 
Cardiologia (SIC),  Ordinario 
di Cardiologia Università Ma-
gna Graecia di Catanzaro. 
Il professor Indolfi ha aggiunto: 
“Se questa tendenza dovesse 
persistere e a rete cardiologica 
non sarà ripristinata, ora che 
è passata questa prima fase di 
emergenza, avremo più morti 
per infarto che di Covid-19”. 
Ha poi concluso: “L’organiz-
zazione degli Ospedali e del 
118 in questa fase è stata de-
dicata quasi esclusivamente 
al Covid-19 - spiega - e molti 
reparti cardiologici sono stati 
utilizzati per i malati infetti-
vi e per timore del contagio i 
pazienti ritardano l’accesso e 
arrivano in condizioni sempre 
più gravi, con complicazioni, 

che rendono molto meno ef-
ficaci le cure salvavita come 
l’angioplastica primaria”. 
Il professor Salvatore De Rosa, 
coautore dello studio, ha chia-
rito: “Il calo più evidente ha ri-
guardato gli infarti con occlu-
sione parziale della coronaria 
ma è stato osservato anche in 
ben il 26,5% dei pazienti con 
una forma più grave d’infarto. 
La riduzione dei ricoveri per 
infarto è stata maggiore nelle 
donne rispetto agli uomini e 
non solo i pazienti con infar-
to si sono ricoverati meno ma 
quelli che lo hanno fatto si 
sono ricoverati più tardi”. 
Un dato sembra molto partico-
lare. Nonostante la pandemia 
Covid 19 si sia concentrata 
nel Nord Italia, la riduzione 
dei ricoveri per infarto è stata 
registrata in modo omogeneo 
in tutto il Paese: Nord e Sud 
52,1% e 59,3% al Centro. 

Una riduzione simile a quella 
dei ricoveri per infarto è stata 
registrata anche per lo scom-
penso cardiaco, con un calo 
del 47% nel periodo Covid 
rispetto al precedente anno. 
La riduzione dei ricoveri per 
scompenso cardiaco è stata si-
mile tra gli uomini e le donne. 
Una riduzione sostanziale dei 
ricoveri è stata osservata anche 
per la fibrillazione atriale con 
una diminuzione di oltre il 53 
% rispetto alla settimana equi-
valente del 2019, così come è 
stata registrata una riduzione 
del 29,4% di ricoveri per mal-
funzione di pace-makers, de-
fibrillatori impiantabili e per 
embolia polmonare. Insomma, 
i malati di cuore hanno pagato 
un prezzo più salato in queste 
settimane difficili per tutti. 
Ora speriamo di tornare alla 
normalità delle cure e soprat-
tutto della prevenzione.

Regolarizzare gli stranieri già 
presenti sul territorio italiano 
ed offrire loro un permesso 
di soggiorno che garantisca la 
possibilità di lavorare legal-
mente. Questa è una questione 
di civiltà prima ancora che eco-
nomica. Ma dato che in questo 
periodo bisogna ragionare an-
che sulla convenienza di certe 
scelte, bisogna riconoscere che 
la proposta del ministro Bel-
lanova, appoggiata dalla Con-
fagricoltura e da altre realtà 
economiche e sociali, merita 
un plauso e speriamo che ven-
ga accolta. In piena emergenza 
Covid-19 occorrono almeno 
200.000 lavoratori per non far 
marcire i pomodori e la frut-
ta nei campi e non mettere a 
rischio la produzione e gli al-
levamenti. In caso contrario, 
noi italiani saremo costretti 
a pagare i prodotti molto di 
più. Pertanto, senza esitare, 
bisognerebbe dare la possibi-
lità agli imprenditori di assu-
mere i lavoratori che già sono 
presenti sul territorio. Inoltre 
con i contratti e i contributi 
ci sarebbero introiti preziosis-
simi per lo Stato, facendo la-
vorare regolarmente persone 
che comunque non possiamo 
rimpatriare. Questa grande 
emergenza sanitaria ha posto 
sotto gli occhi di tutti un’altra 

importante questione, e cioè 
l’attuale sistema delle Rsa e 
dell’istituzionalizzazione delle 
stesse che va superato. Fer-
mo restando che ci sono tante 
strutture che funzionano be-
nissimo e vanno sostenute e ri-
spettate, l’emergenza Covid ci 
ha insegnato che è necessario 
per il futuro pensare di tenere 
a casa gli anziani e che servono 
delle persone che si prendano 
cura di loro. Pertanto, è neces-
sario regolarizzare anche tan-
ti stranieri – si stimano altre 
200.000 - che giorno e notte si 
possano prendere cura dei no-
stri anziani. Questo è possibile 
con permessi di soggiorno ini-
zialmente temporanei per ga-
rantire la salute di tutti e la te-
nuta sociale del Paese. Si tratta 
quindi di offrire l’opportunità 
di vivere e lavorare legalmente 
a chi già si trova nel nostro Pa-
ese ma che, senza titolo di sog-
giorno, è spesso costretto al la-
voro nero ed allo sfruttamento. 
Così si avrebbe inoltre un mag-
giore controllo e contezza della 
presenza sui nostri territori di 
centinaia di migliaia di perso-
ne di cui non sappiamo nulla. 
Ed oggi, più che mai, vorrebbe 
dire “mappare” tanti “invisibi-
li” che ci sono e che ci saranno 
comunque senza che sappiamo 
alcunché di loro. Il contagio si 
ferma anche così. E per una 
volta la soluzione è a portata di 
mano. Ma sapremo coglierla?

Regolarizzare subito
gli stranieri invisibili

Roma
Raffaele Scionti

Lupus
Raffaele Scionti

Calabria Emergenza 
Covid-19
ITALIA

Casi attivi - 568
Isolati a domicilio - 502
Ricoverati - 65
Terapia intensiva - 1

Tamponi totali - 48.420
Soggetti testati - 46.593
Casi confermati - 1.138
Provincia di Cosenza
10  in reparto
0    in rianimazione
254  in isolamento domiciliare 
167  guariti
33  deceduti

Casi chiusi - 570
Guariti/Dimessi - 477
Decessi - 93

Tamponi effettuati

Attualmente positiviCasi totali

2.606.652

82.488219.814

30.739 106.587
Deceduti Guariti

Ultimo aggiornamento
11/05/2020 -17:00
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Chiesa

Giornata di preghiera, 
digiuno e invocazione
Oggi l’iniziativa del Comitato per la fratellanza umana

Si terrà oggi, 14 maggio, la 
giornata di preghiera, digiuno 
e opere di carità per liberare 
il pianeta dal coronavirus, che 
coinvolgerà i leader religiosi nel 
mondo. L’iniziativa è dell’“Al-
to Comitato per la fratellanza 
umana”, composto da capi re-
ligiosi che si ispirano al Docu-
mento sulla fratellanza umana, 
firmato da papa Francesco e 
dal grande imam di al-Azhar, 

Ahmed al-Tayyeb, il 4 febbraio 
2019. L’Alto Comitato – presie-
duto dal cardinale e presidente 
del Pontificio Consiglio per il 
dialogo interreligioso, il com-
boniano spagnolo Miguel Angel 
Ayuso Guixot – propone di “ri-
volgersi a Dio ad una sola voce, 
perché preservi l’umanità, la 
aiuti a superare la pandemia. 
Digiuno e opere di carità sono 
sia atti individuali sia comunita-
ri, che esigono una vera respon-
sabilizzazione e consapevolezza 
dell’azione da intraprendere. E 
questo mi sembra sia un punto 

importante per il “dopo-Co-
vid””. “Il nostro mondo affronta 
oggi un grave pericolo – si legge 
nell’appello dell’Alto Comitato 
per la fratellanza umana – che 
minaccia la vita di milioni di 
persone in tutto il pianeta, ossia 
la rapida diffusione del coro-
navirus. Mentre confermiamo 
l’importanza del ruolo dei me-
dici e quello della ricerca scien-
tifica nell’affrontare questa 
epidemia, non dimentichiamo 
di rivolgerci a Dio Creatore in 
tale grave crisi”. Di qui l’invito 
a “tutte le persone, in tutto il 

mondo, a rivolgersi a Dio pre-
gando, supplicando e facendo 
digiuno, ogni persona, in ogni 
parte del mondo, a seconda del-
la sua religione, fede o dottrina, 
perché Egli elimini questa epi-
demia, ci salvi da questa afflizio-
ne, aiuti gli scienziati a trovare 
una medicina che la sconfigga, 
e perché Egli liberi il mondo 
dalle conseguenze sanitarie, 
economiche e umanitarie della 
diffusione di tale grave conta-
gio!”. Papa Francesco, la scorsa 
settimana, ha invitato ad unirsi 

spiritualmente a questa Giorna-
ta di preghiera. “Poiché la pre-
ghiera è un valore universale, 
ho accolto la proposta affinché 
oggi i credenti di tutte le reli-
gioni si uniscano spiritualmen-
te in una giornata di preghiera 
e digiuno e opere di carità, per 
implorare Dio di aiutare l’uma-
nità a superare la pandemia di 
coronavirus. Ricordatevi: il 14 
maggio, tutti i credenti insieme, 
credenti di diverse tradizioni, 
per pregare, digiunare e fare 
opere di carità”.

Roma
Debora Ruffolo

La preghiera è un valore uni-
versale. Il 14 maggio i credenti 
di ogni religione in preghiera 
per implorare Dio di liberare 
noi e il mondo intero da questa 
pandemia. L’annuncio di papa 
Francesco è un invito alla 
invocazione comune
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In questa sesta domenica di 
Pasqua la liturgia della Parola 
ci offre l’occasione per riflet-
tere su un’amara esperienza 
comune un po’ a tutti gli uomi-
ni. Ancora una volta ci trovia-
mo riuniti nel Cenacolo attor-
no a Gesù, che con un lungo 
discorso si sta congedando dai 
suoi, prima di affrontare la sua 
passione. C’è smarrimento nei 
cuori degli apostoli. L’espe-
rienza intensa di discepolato 
per le strade della Palestina sta 
per giungere al termine. Qual-
cuno di loro certamente coglie 
che forse questo Maestro sarà 
a breve rapito dalla morte. Un 
profondo sentimento di soli-
tudine pervade i loro animi, 
quella stessa solitudine con la 
quale spesse volte anche noi 
siamo chiamati a fare i conti. 
Siamo un po’ tutti soli nella 
nostra vita. Privati di ciò che 
per natura ci spetta: la presen-

za di un padre, di un fratello 
salito in cielo troppo in fretta, 
la compagnia di amici veri, il 
calore di una sposa, un proget-
to soffocato o mai realizzato, 
un lavoro che tarda ad arriva-
re. 
L’esperienza dell’orfanezza è 
il segno particolare dell’uma-
nità afflitta dal peccato, che 
è separazione dall’amore. La 
mancanza di amore ci isola e 
ci costringe ad una solitudi-
ne infernale. Gesù conosce in 
profondità il cuore dell’uomo, 
sa bene che senza un sostegno 
è pronto a precipitare nel ba-
ratro. Per questo promette un 
compagno speciale a sostegno 
dell’uomo, perché venga rag-
giunto da una calda consola-
zione nel gelo della propria 
solitudine. Lo Spirito Santo è 
questa dolce Presenza che fa 
risuonare nel cuore dell’uomo 
la verità: “tu non sei solo, il tuo 
vuoto è colmato dall’amore di 
Dio”. Non è facile cogliere que-
sta presenza; talvolta i nostri 
occhi non vanno così in pro-

fondità, e la rilettura personale 
della nostra vita rimane super-
ficiale. Eppure, quel telefono 
squillante mentre il tuo volto è 
rigato dalle lacrime è il segno 
eloquente di Chi non ci lascia 
soli, ma è accanto a noi. Basta 
avere occhi nuovi per lasciarsi 
consolare della Spirito Santo, e 
un cuore ricco di coraggio per 
uscire dal proprio isolamento. 
Infatti, potremmo essere af-
fetti da una sorta di sindrome 
di Stoccolma spirituale, rima-
nendo affezionati alle gabbie 
del nostro isolamento. Didimo 
il Cieco, teologo ed eremita 
del IV secolo, scrive a proposi-
to dello Spirito Santo: “È desi-
gnato come consolatore per il 
fatto che arreca consolazione a 
coloro che sono angosciati dal-
la tristezza”. Cari amici, lo Spi-
rito c’è donato da Gesù come 
amico per affrontare le tristez-
ze della nostra vita; chiediamo 
al Padre la grazia di avere occhi 
per riconoscerlo e cuore pron-
to per accoglierlo, e da orfani 
diverremo figli di Dio.

Il Commento
don Franco Staffa

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

Il Signore conosce il cuore dell’uomo, sa che esso 
può cadere nel baratro, per questo invierà lo Spirito

Gesù promette la
compagnia dell’Amore

Il segno “piccolo” della croce, 
prima del X secolo circa, era 
l’unico segno conosciuto dal 
popolo dei fedeli, come attesta 
ancora oggi il suo a conclusio-
ne dei Riti di accoglienza nel 
Battesimo dei bambini. Que-
sto triplice segno della croce 
fu adottato dal rito romano tra 
l’800 e l’anno 1000. Quello più 
“ampio” (quello che noi chia-
miamo semplicemente “se-
gno della croce” e  che tocca 
la fronte, il petto e le spalle), 
venne adottato probabilmente 
dopo l’anno mille. I tre segni 
di Croce che accompagnano 
l’annunzio del brano evange-
lico ( Dal Vangelo secondo..) 

vogliono ricordare come la 
Croce sia la sintesi di tutto 
il Vangelo e di conseguenza 
come la Chiesa proclami sem-
pre il Vangelo della Croce, cioè 
la notizia fondamentale della 
fede, il Cristo morto e risorto, 
compimento di tutte la parole 
di Dio. Il primo segno tocca 
la fronte, luogo del corpo che 
rinvia all’intelligenza; esso 
vuole invitare a comprendere 
con attenzione e a conservare 
nella propria memoria di fede 
la Parola ascoltata. Con il se-
condo segno che tocca la boc-
ca, luogo della parola e quindi 
della comunicazione, si vuole 
ridestare in ognuno l’impe-

gno di annunciare il Vangelo, 
come dice l’apostolo Paolo 
nella lettera ai Romani “Vi-
cino a te è la parola, sulla tua 
bocca e nel tuo cuore (Dt 30, 
14): cioè la parola della fede 
che noi predichiamo. (Rm 10, 
8b-10).  Il terzo segno di croce 
tocca il petto, luogo del corpo 
che rinvia alla ricchezza e alla 
forza dei sentimenti dell’ani-
mo umano. Coma ha ricordato 
san Paolo è necessario vivere 
nel cuore, nel nostro intimo, 
gli insegnamenti del Vangelo. 
Questo, deve essere amato e 
custodito nell’intimo, nel cuo-
re per diventare poi vita, da 
donare ai fratelli. 

Qual è il significato dei tre segni di croce 
prima della proclamazione del Vangelo? 

        Spazio Liturgia
           di don Luca Perri

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei comanda-
menti; e io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro Paràcli-
to perché rimanga con voi per 
sempre, lo Spirito della verità, 
che il mondo non può ricevere 
perché non lo vede e non lo co-
nosce. Voi lo conoscete perché 
egli rimane presso di voi e sarà 
in voi. Non vi lascerò orfani: 

verrò da voi. Ancora un poco e 
il mondo non mi vedrà più; voi 
invece mi vedrete, perché io 
vivo e voi vivrete. In quel gior-
no voi saprete che io sono nel 
Padre mio e voi in me e io in 
voi. Chi accoglie i miei coman-
damenti e li osserva, questi è 
colui che mi ama. Chi ama me 
sarà amato dal Padre mio e 
anch’io lo amerò e mi manife-
sterò a lui».

Gv 14,15-21
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti

Domenica 17 maggio 2020
VI - Domenica di Pasqua (Anno A)

IL FIGLIO “NEL” PADRE
“Io sono nel Padre e il Padre è in me”. Questa è stata una delle espressioni 
che più di tutte hanno creato dibatitti nei primi secoli del cristianesimo, 
perché si riferisce in particolare al rapporto tra il Padre e il Figlio. Come 
sappiamo, la dottrina cattolica, formatasi all’esito dei primi grandi Concili, 
ha proclamato e difeso solennemente, contro ogni opinione avversa, che 
il Figlio, Verbo incarnato, è della stessa sostanza (ousìa) del Padre, ovvero 
che è consustanziale al Padre.
Nel brano in commento, uno dei vertici della riflessione teologica giovan-
nea, un ruolo primario assume anche lo Spirito Santo, terza persona della 
Santissima Trinità, anch’esso della stessa sostanza del Padre e del Figlio.
Al di là di ogni ricostruzione storica del dogma trinitario, per il quale lo 
spazio sarebbe del tutto insufficiente, ci si può soffermare sulla preposizio-
ne “nel” e nella preposizione “in”. Esse, a livello esegetico e sistematico, 
indicano uno “stare” intimo e interiore, un legame profondo e, appunto, 
della stessa sostanza tra le persone divine. Allo stesso tempo, in Cristo, ci 
assicurano che “voi siete in me”, cioè che noi stessi siamo in Cristo, ci con-
formiamo a Lui, come direbbe San Paolo, anzi in Lui siamo risorti. Proprio 
il legame intimo tra Dio e l’uomo instaurato da Cristo diventa fondamento, 
motivo e veicolo dell’amore del Vangelo. (Fabio Mandato)
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Riprendono le 
messe con i fedeli
Linee guida per la celebrazione con il popolo 
nelle chiese a partire da lunedì 18 maggio

Ci si prepara alla celebrazione 
eucaristica con i fedeli nelle 
Chiese dell’Arcidiocesi Gli uf-
fici competenti hanno fornito 
a parroci e fedeli le linee gui-
da che recepiscono in toto il 
protocollo del Governo e della 
Conferenza episcopale italiana 
(Cei) ed entreranno in vigore 
dal 18 maggio prossimo. In tut-
te le Chiese sarà collocata una 
apposita cartellonistica univoca 
che fornirà le indica-zioni ge-
nerali previste a quanti vorran-
no partecipare alle celebrazioni 
e l’Arcidiocesi fornirà a tutte le 
parrocchie un totem igieniz-
zante da collocare all’ingresso 
delle Chiese. 
Sarà aperta per il culto una 
sola Chiesa, la più grande, che 
permetterà a più fedeli la par-
tecipazione secondo il numero 
massimo previsto e che garanti-
rà le norme di sicurezza e il di-
stanziamento almeno di un 1,5 
metri. Si potrà celebrare anche 
all’esterno in ampi spazi che ga-
rantiscano la sicurezza.
Ai parroci spetta l’obbligo di 
indicare la capienza massima 

di fedeli in Chiesa per ogni 
celebrazione. L’accesso sarà 
consentito a chi è dotato di ma-
scherina e dispositivi di prote-
zione (guanti…) e chi ha una 
temperatura corporea inferiore 
ai 37,5°C. Invitando a misura-
la già a casa prima di recarsi in 
Chiesa. Per chi ha sintomi in-
fluenzali e per chi sia venuto in 
contatto con una persona risul-
tata positiva al Covid negli ulti-
mi giorni, vale la raccomanda-
zione di non venire in chiesa. 
Per gli anziani e per le perso-
ne affette da malattie croniche, 
resta ancora la disposi-zione 
che sono sollevati dal precetto 
domenicale. Per questo motivo 
saranno ancora celebrate anche 
delle messe in diretta streaming 
e segnalate quelle televisive.
Sarà previsto un servizio d’or-
dine di volontari con segno di-
stintivo per l’accesso e per ac-
comodarsi in Chiesa. Non sono 
consentiti spostamenti, saluti, 
scambio del-la pace. Per riceve-
re l’eucarestia si resterà gene-
ralmente al proprio posto salvo 
indicazioni che garantiscono il 
massimo distanziamento. Il mi-
nistro provvederà dopo l’igie-
nizzazione alla distribuzione in 
sicurezza.

Al fine di garantire la parteci-
pazione dei fedeli verranno ce-
lebrate altre messe, secondo il 
prudente giudizio del parroco.
È proibita la sosta sul sagrato, 
va evitato l’accesso in sagrestia 
e in altri ambienti pastorali, per 
i funerali è proibito il saluto di 
condoglianze.
Le offerte per sovvenire alle 
necessità dei poveri e della co-
munità saranno raccolte solo in 
apposite cassette. Dopo ogni ce-
lebrazione verranno igienizzati 
gli ambienti i banchi, le porte e 
quanto viene toccato dai fedeli. 
Dovrà essere igienizzata e are-
ata anche la stessa Chiesa. Si 
raccomanda ai parroci di tene-
re conto delle Linee pubblicate 
dall’ufficio Beni culturali della 
diocesi per la pulizia degli arre-
di al fine di evitare di danneg-
giarli con prodotti aggressivi o 
non a norma. 
Indicazioni specifiche riguarda-
no i ministri dell’altare e quanti 
collaborano allo svolgimento 
della celebrazione.
Il Sussidio e le Linee guida per 
la pulizia delle Chiese sono di-
sponibili sul sito dell’Arcidio-
cesi (www.diocesicosenza.it) 
e sul nostro settimanale online 
(www.paroladivita.org). 

Il 5 maggio scorso il Santo Pa-
dre Francesco ha ricevuto in 
udienza Sua Eminenza Reve-
rendissima il Signor Cardinale 
Angelo Becciu, Prefetto della 
Congregazione delle Cause 
dei Santi. Durante l’Udienza, il 
Sommo Pontefice ha autoriz-
zato la medesima Congrega-

zione a promulgare il Decreto 
riguardanti le virtù eroiche del 
Servo di Dio Francesco Caru-
so, sacerdote dell’Arcidiocesi 
di Catanzaro-Squillace. Padre 
Francesco Caruso (al batte-
simo Francesco Antonio Ni-
cola) nacque a Gasperina il 7 
dicembre 1879. Ebbe un’edu-
cazione religiosa molto soli-
da e profonda in una famiglia 
che aveva accolto come dono 
di Dio ben quindici figli. Visse 

un’infanzia e una giovinezza 
all’ombra della Chiesa. Nutrì 
fin da giovinetto il desiderio 
di diventare sacerdote, ma le 
difficoltà economiche della fa-
miglia non ne permisero l’im-
mediata realizzazione. Dopo 
l’istruzione elementare, lavorò 
nei campi. 
A 18 anni si arruolò, volon-
tario, per il servizio militare. 
All’età di venti anni, nel 1900 
domandò di essere accolto nel 

seminario di Squillace, ma i 
Superiori del tempo non lo 
accettarono. Il giovane non 
si scoraggiò e si rivolse al se-
minario di Catanzaro. Mons. 
Bernardo De Riso accolse il 
giovane Caruso e lo affidò alle 
cure del Rettore Sac. Don Gio-
acchino Pace. 
Fu rettore del seminario di Ca-
tanzaro e anche parroco di una 
piccola comunità. L’11 giugno 
1923 venne nominato Cano-

nico Penitenziere della catte-
drale di Catanzaro con Bolla 
Pontificia di Pio XI. Lasciato il 
lavoro parrocchiale, esercitò il 
ministero di confessore della 
città per tutta la vita. Morì la 
mattina del 18 ottobre 1951, 
da tutti riconosciuto come un 
santo per la sua pietà, la sua 
rettitudine, la sua prudenza e 
la sua bontà. I suoi resti mor-
tali riposano nella Chiesa par-
rocchiale di Gasperina. 

Catanzaro. Don Francesco Caruso è stato dichiarato Venerabile

Ufficio 
Com. Sociali

Catanzaro 
GS

L’Arcidiocesi 
donerà 
un totem 
igienizzante 
a tutte 
le parrocchie 
e la relativa 
cartellonistica

Un anniversario festeggia-
to con gesti di solidarietà. È 
stata la scelta del settimanale 
“Parola di Vita” di Cosenza-
Bisignano, alla quale hanno 
aderito i giornalisti del cir-
colo cosentino “Sessa”, amici 
e lettori, promuovendo una 
raccolta fondi per l’acquisto 
di termoscanner e saturimetri 
utili per la fase 2 dell’emer-
genza, come dice il direttore 
don Enzo Gabrieli. Egli stes-
so nei giorni scorsi ha conse-
gnato al Direttore Sanitario 
dell’ospedale cosentino, dott. 
Salvatore De Paola, 4 termo-
scanner e 10 saturimetri. La 
seconda consegna di due ter-

moscanner e 10 saturimetri 
al presidio Covid di Rogliano, 
nelle mani del dott. Mario 
Balsano, direttore sanitario, 
e del dott. Vitaliano Spagnuo-
lo. È stata l’occasione anche 
per uno scambio di battute 
sul servizio del personale sa-
nitario in questa emergenza 
che ha permesso a tanti di ap-
prezzare un lavoro serio e pe-
ricoloso e il ringraziamento a 
tutto il personale dell’Azienda 
ospedaliera. Una riflessione a 
parte è stata fatta anche sul 
futuro del presidio roglianese 
che si è rivelato tanto utile in 
questo momento emergen-
ziale.

PdV dona termoscanner 
e saturimetri agli ospedali
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San Lucido. La vicinanza di mons. Nolè
L’arcivescovo di Cosenza ha visitato la cittadina zona rossa fino a pochi giorni fa

Pazienza, misericordia e speranza le tre parole che ha additato a tutti i fedeli 

Nella quinta domenica di 
Pasqua l’Arcivescovo, mon-
signor Francesco Nolè, si è 
reso vicino alla comunità di 
San Lucido, particolarmente 
colpita dal coronavirus, pre-
siedendo la santa Messa nella 
chiesa parrocchiale.
Ad accoglierlo l’amministra-
tore parrocchiale, don Bruno 
Di Domenico, il diacono, gli 

accoliti e i cantori, in rappre-
sentanza dell’intera comunità 
parrocchiale. La celebrazio-
ne, infatti, si è svolta senza il 
concorso di popolo.
Mons. Nolè, che ha saluto don 
Maurizio Spadafora, ha volu-
to così manifestare tutta la 
sua prossimità alla comunità 
tirrenica e, con fare di Pasto-
re, ha voluto essere personal-
mente presente per una paro-
la di speranza e di coraggio. 
Un atteggiamento, quello del 
coraggio, che il presule bru-

zio ha riscontrato nei fedeli 
di San Lucido per come sono 
state vissute queste settimane 
difficili. 
Commentando la parola di 
Dio, l’Arcivescovo ha richia-
mato l’importanza della pre-
ghiera e del servizio, per una 
più ricca vita spirituale. 
Un messaggio in tinte con il 

periodo che stiamo viven-
do, nel quale il signore ci ha 
chiamati a chiederci “come 
stiamo utilizzando il nostro 
tempo”. Il tempo presente “è 
prezioso, e ci deve guidare a 
guardare di più all’essenzia-
le, a fare verità nella nostra 
vita, a entrare in noi stessi”. 
Il messaggio che mons. Nolè 
ha donato alla comunità di 

San Lucido è stata anche una 
riflessione sul sacerdozio in 
queste settimane di corona-
virus. “Attraverso i mezzi di 
comunicazione, Gesù pietra 
viva in un modo o nell’altro è 
entrato nelle nostre case, con 
l’auspicio che ci abbia rinno-
vato come nuovo tempio”. 
“Abbiamo costruito l’edificio 
spirituale?” - la domanda di 
mons. Nolè, non solo ai sa-
cerdoti, ma a tutti i cristiani -. 
Una domanda che mons. Nolè 
ha riflettuto alla luce del rac-
conto evangelico. “Il Signore 
non ci ha abbandonato e oggi, 
con questa parola, ci dice di 
non preoccuparci, ci assicura 
che egli è andato a prepararci 
un posto e che anzi egli stesso 
è la via”. Mons. Nolè si è det-
to certo “che in questi giorni 
il Signore ha lavorato nei no-
stri cuori, seminando la sua 
speranza, la sua presenza. 
Torniamo ad avere fiducia in 
colui che è venuto a salvarci 
per darci la vita. E si apriran-
no orizzonti nuovi”. Al termi-
ne della celebrazione, mons. 
Nolè ha voluto ricordare tre 
parole per la missione: “pa-
zienza, misericordia e spe-
ranza”. 

È uscito “Inno al SS. Ecce 
Homo”, il nuovo singolo di don 
Mario Ciardullo, parroco di Ca-
rolei.
È evidente che la musica ha la 
sua rilevanza nella vita di don 
Mario, tanto da ricevere l’ispi-
razione per il concepimento del 
brano “Inno al SS. Ecce Homo”, 
ora disponibile su tutti gli store 
digitali: Spotify, Google Play, 
iTunes e YouTube. Il brano, 
che don Ciardullo ha realizzato 

a compimento di un itinerario 
di ricerca interiore, cerca di 
creare un collegamento tra sto-
rico e spirituale, oltre che con 
la comunità dipignanese, dove 
il giovane prete è stato genera-
to alla fede e alla vocazione sa-
cerdotale. La canzone infatti ha 
anche l’intento di raccogliere 
la “voce” di Dipignano in una 
sorta di canto corale, grazie al 
quale si venera la figura del SS. 
Ecce Homo. 
Relativamente al simulacro, 
questa antica scultura è parti-
colarmente sentita dai devoti. 
Essa presenta notevoli carat-

teri di bellezza, ma anche di 
drammaticità e non è un caso 
se l’uscita del singolo è avvenu-
ta proprio per l’occasione della 
festa di Dipignano, il 3 maggio, 
nel giorno in cui la Chiesa an-
ticamente celebrava il ritro-
vamento della Vera Croce da 
parte di Sant’Elena, madre di 
Costantino. 
La statua lignea seicentesca 
è attribuita a frate Umile da 
Pietralia; oltre al prestigio, la 
scultura è ritenuta immagine 
miracolosa. La devozione del 
popolo di Dipignano raggiunge 
il suo culmine poi durante la 

processione sul piazzale anti-
stante il convento, un rito stori-
camente favorito dalla pietà dei 
contadini per invocare la grazia 
del buon raccolto. Ora, il sin-
golo di don Mario rappresen-
terà un’ulteriore testimonianza 
di fede al Crocifisso, nonché 
un’occasione di preghiera per i 
devoti di Dipignano. La musica 
e gli arrangiamenti sono a cura 
di Daniele Basile, il mix e ma-
stering di Giuseppe Scarpelli, 
le voci sono invece di Annari-
ta Fisico, Leonardo Magarò e 
Vittoria Cimbalo; la grafica è a 
cura di Roberto De Cicco.

L’inno all’Ecce Homo il nuovo brano di don Mario Ciardullo

San Lucido
Fabio Mandato

In questi giorni
il Signore è venuto 
a seminare in noi 
una speranza per 
orizzonti nuovi

Dipignano
Francesco Sarri

Il culto del Pilerio in diretta su TV2000
Lunedì scorso, in diretta 
dalla cappella della Madon-
na del Pilerio, il parroco 
della Cattedrale don Luca 
Perri è intervenuto durante 
la trasmissione “Bel tempo 
si spera” su Tv2000, con-
dotta da Lucia Ascione. 
Don Luca ha reso una te-
stimonianza sul culto della 
Patrona ripercorrendone la 
storia e soffermandosi sul 
significato dell’icona (del 
XII sec.) venerata dai fedeli 
dell’intera diocesi e sul se-
gno della peste che ancora 
appare sul suo volto.

Ordinato padre 
Suman Antony

Ardorini

Il 13 maggio nel santuario 
della Madonna della Serra 
in Montalto Uffugo, l’ardo-
rino Suman Antony è sta-
to ordinato presbitero per 
l’imposizione delle mani e 
la preghiera consacratoria 
di monsignor Francesco 
Nolè, arcivescovo di Co-
senza - Bisignano. “L’ordi-
nazione sacerdotale di Su-
man - ha detto il superiore 
generale della congregazio-
ne, padre Salvatore Cimino 
- in questo tempo difficile 
e di prova per tutti, a causa 
della pandemia provocata 
dal coronavirus, ci invita a 
dar grazie al Signore, che 
non permette che la fiam-
ma della speranza si spen-
ga nel cuore della Chiesa e 
della nostra Congregazione 
ardorina”. 
Mons. Nolè, da parte sua, ha 
elevato il ringraziamento al 
Signore per la fecondità 
della sua opera in ogni tem-
po della storia.
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Un percorso da fare ancora insieme

Per crescere in responsabilità

Promozione di un giornalismo di prossimità

Un vero e proprio giornale della gente

La denominazione di BCC Me-
diocrati nasce alla fine del 1999, 
dalla fusione di tre banche in 
bonis, le BCC di Bisignano, Luz-
zi e Rota Greca, la più antica 
delle quali fu fondata nel 1906 
per opera di don Carlo De Car-
dona. Oltre che spingere sedici 
audaci operai a dare vita alla 
Cassa Rurale – com’era chiama-
ta allora la banca mutualistica e 
cooperativa – don Carlo è stato 
anche presidente del nostro Col-
legio Sindacale per undici anni 
tra il 1919 e il 1931. In quello 
stesso periodo nasceva in dio-
cesi di Cosenza il bimensile di 
azione giovanile cattolica Parola 
di Vita, per opera di don Luigi 
Nicoletti al quale De Cardona 
fu sempre molto vicino.  Questa 
premessa mi è utile per dire che 
ci conoscevamo prima ancora 
di frequentarci, noi dell’attua-
le BCC Mediocrati e la giova-
ne redazione formata e diretta 

dall’energico don Enzo Gabrieli. 
Le connessioni tra noi, del resto, 
sono molteplici e ben agganciate 
agli aspetti valoriali delle rispet-
tive realtà. Da un lato la BCC 
Mediocrati - banca di comuni-
tà, cooperativa senza scopo di 
lucro che non massimizza l’uti-
le ma lo scrittura a patrimonio 
a vantaggio dello sviluppo del 
territorio in cui opera – dall’al-
tro Parola di Vita – periodico 
settimanale dell’Arcidiocesi di 
Cosenza-Bisignano - vero faro 
di informazione e formazione 
per i fedeli. Alla ripresa delle 
pubblicazioni è stato naturale, 
per noi, apporre il logo della 
Banca sulla manchette di prima 
pagina del giornale. Da allora 
abbiamo seguito con profondo 
interesse lo sviluppo della reda-
zione, apprezzandone la sempre 
più robusta professionalità ed 
avviando un osmotico scambio 
di linfa vitale con il nostro Club 
dei Giovani Soci. Non è un caso 
che alcuni giovani soci siano di-
ventati redattori del settimanale 
e che una redattrice di Parola di 
Vita (Angela Altomare) sia stata 
membro del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Banca. Ad ma-
iora, dunque! E che il cammino 
comune possa proseguire ancora 
per tanto tempo.

Attraversare il traguardo dei 
95 anni significa crescere in 
responsabilità. E, nel mondo 
dell’informazione, questa re-
sponsabilità si coniuga, oggi, 
su due versanti: innovazione e 
creazione di contenuti di valo-
re. Già, perché, oggi, 95 anni di 
carta stampata non assicurano 
più un futuro ricco di lettori, 
è indispensabile innovarsi e 
reinventarsi, puntando proprio 
sull’innovazione come leva per 
distinguersi dal “resto”. 

Soprattutto in Calabria siamo 
chiamati a incarnare un gior-
nalismo di speranza. Parola di 
Vita, proprio in virtù della re-
sponsabilità che deriva dai suoi 
95 anni, è quel faro che indica 
una rotta certa, verso la verità, 
attraverso la legalità e l’impe-
gno. Tra le tante notizie, le pa-
gine del giornale diretto da don 
Enzo Gabrieli mi hanno sem-
pre colpito perché raccontano 
fatti-modello, storie di giovani 
che hanno fatto fruttificare i 
loro talenti, mettendoli anche 
a disposizione della compagi-
ne regionale, nazionale e – in 
alcuni casi – anche internazio-
nale. Questa è la Calabria che 
dobbiamo raccontare, e dob-
biamo farlo innanzi tutto per 
i calabresi che, troppo spesso, 
la disprezzano: ci tocca fare i 
profeti in patria! 

È davvero una grazia potersi 
congratulare con don Enzo Ga-
brieli, con la sua redazione, i 
suoi collaboratori e con tutta la 
Chiesa di Cosenza – Bisignano 
per il 95° del settimanale dio-
cesano. Lo faccio davvero con 
piacere, in questa occasione 
così importante ed impegnati-
va, sapendo di interpretare il 
sentimento di tutte le oltre 180 
testate aderenti alla Federazio-
ne italiana dei settimanali cat-
tolici.
“Parola di vita” rappresenta la 
più genuina espressione di quel 
legame col territorio che è ele-

mento costitutivo della Fisc sin 
dalla sua fondazione nel 1966. 
Un territorio inteso primaria-
mente come luogo teologico in 
cui le Chiese locali sono chia-
mate a dare testimonianza della 
Speranza.
Questo legame col territorio 
– come ben traspare dalla let-
tura delle pagine dell’edizione 
cartacea ma anche da quelle 
web e dalla presenza sui social 
– mi pare assuma per “Parola 
di Vita” un significato ulterio-
re che è quello di promuovere 
un giornalismo di prossimità: 
un settimanale che racconta la 
Storia degli uomini e delle don-
ne della Chiesa di Cosenza-Bi-
sognano, che vive la loro quo-
tidianità e si fa compagno di 
strada per costruire veramente 
la “comunità di carta, avampo-
sto di missione”. È questo – il 
direttore don Enzo mi scuserà 
se “rubo” questa definizione 
da un suo intervento di qual-

che anno fa – probabilmente il 
segreto per essere “al passo di 
una notizia che corre sempre 
più veloce” e godere di tanta 
stima nella comunità ecclesiale 
e civile non solo cosentina ma 
di tutta la Calabria.
Credo vada poi sottolineato 
come “Parola di vita” abbia 
saputo fare informazione di-
venendo luogo di formazione 
per tanti giovani: alcuni di loro 
hanno maturato la scelta del 
giornalismo mentre le strade 
degli altri si sono indirizzate 
verso mete diverse. Per tutti, 
però, quella della redazione è 
stata prima di tutto una scuola 
di vita all’impegno civile: una 
realtà di cui il nostro Paese ha 
profondamente bisogno!
“Grazie” a “Parola di vita”  e 
“grazie” al direttore don Enzo 
Gabrieli anche per il suo prezio-
so ruolo come Vicepresidente 
prima e come Segretario gene-
rale ora nell’Esecutivo Fisc.

A nome personale e a nome 
dell’Ordine dei Giornalisti della 
Calabria formulo i miei auguri al 
settimanale diocesano di Cosen-
za “Parola di Vita” e al direttore 
don Enzo Gabrieli che è anche 
membro del consiglio dell’ordi-
ne regionale. Un grande traguar-
do per una testata ecclesiale ma 
anche legata fortemente al terri-
torio dove la storia e i fatti sono 
raccontati con l’occhio dei cre-
denti ma con quella sana laicità 
che caratterizza chi fa questo 
mestiere. Parola di Vita non è un 
bollettino ufficiale ma un vero e 
proprio giornale della gente, del 
territorio e della Chiesa locale, 
che sa abbracciare la dimensio-
ne regionale della nostra terra 
con le sue difficoltà ma anche 
le sue potenzialità. È stata ed è 
ancora una fucina di cultura ed 
una piccola scuola di giornali-

smo, soprattutto nella sua nuova 
edizione da quando, nel 2008 ha 
ricominciato la sua vita ed è tor-
nato in stampa ed in distribuzio-
ne. Eredi di una grande tradizio-
ne che ha registrato la presenza 
dei cattolici nel sociale e nella 
lotta per i diritti civili, per la 
dignità dell’uomo e anche nelle 
battaglie contro ogni forma di 

regime e di ideologia, anche oggi 
questo giornale offre uno spazio 
di pensiero, abitato soprattut-
to da giovani, che si avvicinano 
alla professione e poi spiccano 
il volo verso l’aperto mare del-
la comunicazione. Seguo con 
grande simpatia questa bella 
esperienza che ha visto entrare 

nel nostro ordine una trentina 
di nuovi giornalisti in una quin-
dicina d’anni e alcuni di loro 
oggi collaborano anche con le 
agenzie e i media nazionali. È 
questa la vera calabresità, la 
capacità di portare avanti un 
progetto editoriale libero ed un 
giornalismo non aggressivo che 
sa additare il male ma soprat-
tutto narrare il bene, la cronaca 
della solidarietà e dell’impegno 
di tanti professionisti che fra 
un po’ di anni si trasformerà in 
storia, fatta di persone vere e 
concrete. L’informazione loca-
le sta assumendo, soprattutto 
in questo periodo difficile di 
emergenza sanitaria, la caratu-
ra della qualità proprio perché 
sa cercare storie, sa narrare le 
vicende mettendo al centro la 
dignità della persona dando 
voce alla gente che tante volte 
voce non ha. Parola di Vita ha 
saputo raccogliere questa sfida, 
insieme alle nuove sfide della 
comunicazione che mette in 
sinergia gli altri media e collo-
candosi rispettosamente fra gli 
altri anche nell’online con una 
edizione giornaliera e giocan-
do anche la partita dei nuovi 
social.

Espressione vera 
e genuina del legame 
col territorio
Alcuni degli altri autorevoli e graditi messaggi 
di auguri giunti per il nostro anniversario

Giuseppe Soluri
Presidente OdG Calabria

Don Davide Imeneo
Dir. Avvenire di Calabria

Mario Ungaro
Presidente Nazionale FISC

Nicola Paldino
Presidente BCC Mediocrati

È stata ed è 
ancora una 
fucina di cultura 
ed una piccola 
scuola 
di giornalismo
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PdV, una fucina di cultura per i giovani
Dal mondo ideale del giornalismo giovanile al mondo reale dell’impegno studentesco

Francesco Capocasale, collaboratore del settimanale negli anni 70, racconta la sua esperienza

In questo anno celebrativo dei 
95 anni del nostro settimanale 
diocesano “Parola di Vita” conti-
nua il nostro viaggio nell’album 
dei ricordi per far rivivere ai no-
stri lettori la crescita di questo 
giornale radicato nel territorio 
e nella storia della Chiesa loca-
le,  attraverso il racconto di chi 
ha vissuto la propria esperien-
za nella redazione della testata 
diocesana. Questa settimana a 
farci fare un passo nel passato, 
precisamente negli anni 70, è 
Francesco Capocasale, giornali-
sta ed affezionato collaboratore 
del nostro giornale.  
Dott. Capocasale cosa ricorda 
dei suoi anni giovanili trascor-
si a Parola di Vita?
Rivedendo la pellicola dei ri-
cordi, un flashback cinemato-
grafico, rivivo i tempi del Liceo 
Telesio, quando con altri miei 
coetanei partecipavamo alla 
preparazione settimanale “Pa-
rola Giovani”, la pagina dedicata 
ai giovani. La riunione di reda-
zione era a cadenza settimanale. 
Ci vedevamo ogni lunedì pome-
riggio per predisporre la pagina 
che veniva inserita nell’edizio-
ne di PdV, che stampavamo alla 
Tipografia  La Provvidenza  al-
locata  al piano terra del Palazzo 
Arcivescovile, su corso Telesio, 
dopo il Caffè Renzelli. Tornan-
do alla riunione di “Parola Gio-
vani”, erano incontri  proficui 
ed interessanti. Noi giovani 
studenti discutevamo su come 
impostare la pagina, quali argo-
menti trattare ed approfondire, 
coordinati da un giovane Fran-
co Bartucci, non ancora diri-
gente dell’UniCal. Ricordo che 
curavo, in particolare, la rubrica 
dedicata al cinema, ho memoria 
per così dire nitida degli articoli 
fatti per commentare film come 
L’assassinio di Trotsky del regi-
sta J.Losey, il Caso Mattei di F. 
Rosi, la Montagna Sacra di A. 
Lodorowscky appena uscito; le 

proiezioni avvenivano, con suc-
cessivo cineforum, al Cinema 
S. Nicola, nato per intuizione 
di un grande, attivo e diligente 
parroco: don Eugenio Magarò. 
Vivere questa esperienza for-
mativa all’interno della re-
dazione di PdV è stata per lei 
un’occasione per intessere 
nuove relazioni?
Ricordo con molto affetto la 
guida attenta e scrupolosa di Pa-
rola di Vita allora esercitata dal 
professor Santino Fasano   con-
direttore del settimanale , men-
tre direttore era don Serafino 
Sprovieri, poi diventato Vesco-
vo, in quegli anni tra l’altro era 
stimato professore, sacerdote 
amato ed apprezzato, oltre che 
“moderno” Rettore del Semina-
rio Arcivescovile Cosentino. ll 
dottor Salvatore Fumo, medico 
affermato ma anche ottimo gior-
nalista oltre che convinto ed ap-
passionato “decardoniano” e il 
dottor Lorenzo Diano anche lui 
medico e fervente cattolico im-
pegnato anche nel sociale, pre-
sidente diocesano dell’Azione 
Cattolica,  che sovente si intrat-
teneva con noi, in quanto tutte 

le attività avvenivano nei locali 
dell’Arcivescovado, dove spes-
so, ci  incontravamo nel corti-
le del Palazzo Arcivescovile. In 
quel periodo avevamo  anche  
rapporti frequenti e non occa-
sionali con Franco Locanto, in 
gioventù Presidente della GIAC, 
Assessore Provinciale, con Pie-
rino Rende, parlamentare eletto 
nel 1972 e con Antonio Guara-

sci, primo Presidente della Re-
gione Calabria che guardavano 
con attenzione a questo nostro 
impegno.
In quegli anni era forte l’impe-
gno di questo giornale che tra 
l’altro era la voce della Chiesa 
locale?
Erano anni di forte impegno e 
di notevole tensione ideale, ani-
mati dalle indicazioni del Con-
cilio Vaticano II che iniziava a 
dispiegare il suo spirito rinno-
vatore e dalla “scelta religiosa” 
dell’Azione Cattolica, guidata 
dal Presidente Nazionale Bache-
let, poi ucciso dalle BR, durante 
il periodo del terrorismo. Ricor-
do tra gli altri “giovani giorna-
listi” come Marcello Maggiolini, 
poi medico e docente Unical; 
Dario Augieri diventato anche 
lui medico;  Franco Cristia-
no figlio di Gerardo dirigente 
dell’Azione Cattolica cosentina; 
Luca Chirillo; Francesca Pirro-
ne oggi  stimata professoressa 
al Liceo Classico di Rend;  Anna 
Maria Arnone, medico dell’Asp 
e tanti altri ancora appartenenti 
alle diverse parrocchie cittadi-
ne. In quel periodo, accanto alla 
conoscenza di laici preparati ed 
impegnati a diversi livelli nella 
comunità diocesana, come Lu-
igi Intrieri, docente di storia e 
filosofia e instancabile dirigen-
te dell’Azione Cattolica, che,  
pur non “organico” a Parola di 
Vita, era fraterno amico di don 
Serafino Sprovieri, spesso pas-
sava dalla redazione, a darci di 
suggerimenti. Abbiamo avuto  

l’opportunità di relazionarci 
con diversi sacerdoti che hanno 
esercitato su tanti di noi una no-
tevole influenza, senza imposi-
zioni, per la nostra formazione.
Che tipo di esperienza è stata 
per lei Parola di Vita?
Il “cenacolo di PdV” per noi 
giovani era una vera “fucina di 
cultura “,  non solo religiosa;  
apprendemmo, partendo, da 
Maritain e Mounier, le testimo-
nianze di Sturzo,  De Gasperi, 
Lazzati, La Pira e Dossetti, tutti 
“Costituenti” e quelle a noi più 
vicine di don Carlo De Cardona 
e don Luigi Nicoletti. Avevamo 
la possibilità di confrontarci 
con laici di grande spessore cul-
turale. Il gruppo di “Parola Gio-
vani”, passò poi così quasi sic  et  
simpliciter dal mondo ideale del 
giornalismo giovanile al mondo 
reale dell’impegno studentesco, 
lavorando all’organizzazione e 
alla diffusione del movimento 
studenti a Cosenza e nel resto 
della diocesi. Quel gruppo, coor-
dinato da Bartucci e “protetto” 
da Mons. Sprovieri,  fu anima-
tore di una feconda stagione in 
quanto, tra l’altro il movimento 
diocesano aveva anche un pro-
iezione per così dire esterna, 
attraverso il gruppo studenti 
cattolici che era presente in tut-
te le scuole cittadine, in primis 
al Liceo Telesio, attuando una 

costante iniziativa sui temi del-
la scuola e della cultura in gene-
rale per mezzo degli strumenti 
dell’epoca: ciclostilati, stampati 
negli Uffici dell’Azione Cattoli-
ca Diocesana, manifesti murali 
“fai da te” con i pennarelli. Ri-
cordo, ancora, dopo tanti anni, 
il nostro manifesto programma-
tico “Cambia la scuola – Cam-
bia la vita” particolarmente 
curato nella sua veste tipogra-
fica e stampato presso la stessa 
tipografia di PdV. Nel concre-
to  quotidiano della  redazione 
di PdV, ed in particolare nel 
gruppo di “Parola Giovani”, rie-
cheggiava il richiamo di quanto 
scritto dallo spagnolo Eugenio  
d’Ors: ”nessun monologo, nes-
suna imposizione, ma un dia-
logo, quasi come  il pettine che  
viene affondato negli interstizi 
dei capelli, per rimettere ordine 
ad una capigliatura in disordi-
ne”, i nostri maestri, più esperti 
di noi giovani, a Parola di Vita 
svolgevano, con amicizia e ri-
spetto nei nostri confronti an-
che questo compito, a volte non 
facile, ma sempre condotto con 
garbo e benevolenza. Ricordo 
quegli anni con grande nostal-
gia ma nella convinzione che 
PdV continuerà la sua funzione 
di “speranza e di narrazione del 
bene“ al servizio della nostra 
Comunità diocesana.

Cosenza
Debora Ruffolo

Parola Giovani
era una pagina
curata dai giovani
e per i giovani
della nostra diocesi 
su tematiche attuali 

L’augurio è
di continua-
re ad essere 
speranza e di 
narrazione 
del bene a 
servizio del-
la comunità 
diocesana

In quegli anni noi 
giovani studenti 
avevamo la possibi-
lità di confrontarci
con laici di grande 
spessore culturale
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Agostino, un gigante della Chiesa
Le Confessioni, l’opera più letta e la più studiata, è la sua autobiografia storicamente attendibile

Tra i più grandi Padri della 
Chiesa d’Occidente emerge la 
figura di Agostino le cui ope-
re sono molto lette, studiate e 
sempre oggetto di studio pro-
fondo dei posteri per l’influen-
za del suo pensiero. Gli studi 
sono tanti su questo geniale 
personaggio per cui è difficile 
farne una rassegna. Conoscia-
mo la vita di Agostino attra-
verso le sue stesse opere che 
ci forniscono dati importanti. 
Tra le più notorie vi sono i 
Dialoghi composti prima del 
suo battesimo e possono con-
siderarsi le “sue prime con-
fessioni”, datate dal novembre 
del 386 al marzo 387. Invece le 
Confessioni, l’opera più letta e 
la più studiata, scritta dopo la 
morte del vescovo Ambrogio 
(4 aprile 397), e terminata 
nel 400, è la sua autobiografia 
storicamente attendibile, dove 
emerge una complessa perso-
nalità ricca di aspetti. Seguono 
le Ritrattazioni che Agostino 
scrisse da anziano tra il 426 e 
il 427, che oltre al valore dot-
trinale, sono una recensione 
di tutte le sue opere per ordi-
ne cronologico e per questo 
ci forniscono molti dati della 
sua vita. Infine vi è un’opera 
biografica scritta da un suo 
amico, Possidio, dopo la mor-
te, che vi aggiunse l’Indicolo, 
cioè l’elenco delle opere. Ago-
stino nacque a Tagaste, nella 
provincia romana del nord-
Africa, denominata Numidia 
(corrisponde in gran parte al 
territorio dell’Algeria), il 13 
novembre del 354. Suo padre, 
consigliere municipale della 
città, non era cristiano, e sua 
madre Monica era una ferven-
te cristiana. Agostino fu educa-
to cristianamente dalla madre 
e secondo i costumi del tempo 
fu iscritto nell’elenco dei cate-
cumeni per ricevere il battesi-
mo da adulto. Il percorso della 
sua vita fu molto complesso. 
Secondo il costume del tem-
po fece gli studi elementari di 

grammatica e retorica a Taga-
ste, poi seguirono gli studi del-
le arti liberali a Madaura (arit-
metica, musica, geometria, 
astronomia, filosofia) ed ebbe 
una perfetta conoscenza delle 
lingua latina e poco del greco. 
Proseguì gli studi a Cartagine, 
centro politico e culturale più 
importante della Numidia. In 
questo soggiorno incontrò la 
setta dei Manichei, che al pri-
mo impatto lo affascinò per-

ché sembrava rispondere alla 
domanda sull’esistenza uma-
na: da dove proviene il male? 
Ebbe una serie di risposte pro-
venienti dalla concezione ma-
nichea materialistica e duali-
stica di Dio e del mondo, bene 
e male ritenuti due entità che 
trovano conflitto all’interno 
dell’uomo, perché antagonisti 
come luce e tenebre, spirito 
e materia. Agostino uscì dalla 
Chiesa e questo fu un grande 
tormento per la madre Moni-
ca, preoccupata della salvez-
za del figlio. Sostanzialmente 
Agostino non era convinto di 
queste teorie mettendole in di-
scussioni e così iniziò a pren-
derne le distanze. Soprattutto 
si convinse degli errori mani-
chei quando ebbe il colloquio 
con la più dotta guida mani-
chea, il vescovo Fausto, defi-
nendolo solo un buon oratore 
e vuoto di contenuti. Agostino 
invece fu aiutato dalla lettura 
di un’importante opera di Ci-
cerone, l’Hortensius (opera 
smarrita e ricostruita in parte 

perché citata nelle Confessio-
ni), che gli suscitò l’amore per 
la sapienza, la ricerca razionale 
e naturale. Da Cartagine dove 
egli insegnava retorica, grazie 
ai Manichei, andò ad insegna-
re questa disciplina a Roma. 
Deluso dall’indisciplina degli 
studenti, ancora una volta con 
l’aiuto degli amici Manichei ri-
uscì ad avere l’incarico di ma-
estro di retorica a Milano nel 
383, quando la corte imperia-
le aveva incaricato Simmaco, 
prefetto della città, di trovare 
un maetro di retorica che po-
tesse tenere discorsi di elogio 
all’imperatore e ad altre perso-
nalità imperiali per tutte le cir-
costanze celebrative. Milano 
rappresentò il momento più 
decisivo della sua vita. Intanto 
Agostino andava sempre più ad 
abbandonare la setta manichea 
e ad approfondire una ricerca 
interiore grazie allo studio del-
la filosofia che gli procurò quel 
dubbio metodico nei confronti 
di ogni fede. L’incontrò più il-
luminante fu quello con il ve-
scovo Ambrogio, famoso pre-
dicatore ed omileta. Agostino 
ormai lasciò il manicheismo e 
da catecumeno riprese a parte-
cipare alla liturgia nella comu-
nità milanese. Non furono solo 
le profonde omelie ma l’acco-
glienza di Ambrogio a suscita-
re in Agostino stima nei suoi 
confronti. I commenti biblici 
di Ambrogio sull’Antico Testa-
mento furono esaurienti tanto 
da comprendere che la fede si 
fonda sulla autorità (auctori-
tas) della Sacra Scrittura. Per 
Agostino garante della Sacra 
Scrittura è la Chiesa quando 
impartisce la retta interpre-
tazione nella comunità e solo 
la Chiesa è la via che ci porta 
a Cristo. Se i filosofi platonici 
lo esaudirono sulla domanda 
perché il male come privazio-
ne dell’Essere o Bene, è fonda-
mentale per Agostino la grazia 
come dono di Dio agli uomini. 
Durante questo soggiorno a 
Milano egli stette insieme agli 
amici nella casa di un suo ami-
co, Verecondo, a Cassiciaco 
(attuale Cassiago nella Brian-

za) dove svolsero un tempo, 
otiun intelletuale, consistente 
in un confronto intellettuale 
e spirituale, lettura della Sa-
cra Scrittura e di varie opere 
letterarie. In questo ambiente 
egli scrisse i Dialoghi. Intanto 
Monica arrivò a Milano per 
incontrare Agostino e non ac-
cettava l’idea che il figlio con-
vivesse con una donna, dalla 
quale ebbe un figlio di nome 
Adeodato, e fosse lontano dal-
la Chiesa. Sono le Confessioni 
a farci comprendere la preoc-
cupazione di questa donna per 
la salvezza del figlio. Le sue la-
crime e le preghiere toccarono 
il cuore di Dio tanto da ottene-
re la conversione. Fu la lettu-
ra delle lettere dell’Apostolo 
Paolo che spinsero Agostino 
a decidersi di ricevere il batte-
simo. Istruito nel cammino di 
fede insieme al figlio Adeoda-
to e ai catecumeni, nella Veglia 
di Pasqua tra il 24 e il 25 aprile 
387 Agostino ricevette il bat-
tesimo dal vescovo Ambrogio. 
Dopo questa svolta determi-

nante Agostino decise insie-
me alla madre e ai suoi amici 
di ritornare a Tagaste. Prossi-
mi per imbarcarsi al porto di 
Ostia Monica si ammalò e in 
breve tempo morì. Nelle Con-
fessioni Agostino descrisse 
con dolore un ultimo discorso 
di Monica e la sua gratitudine 
al Signore per aver esaudi-
to le sue preghiere oltre ogni 
sua aspettativa: «…mia madre 
disse: “Figlio mio, per quanto 
mi riguarda, questa vita ormai 
non ha più nessuna attrattiva 
per me. Cosa faccio ancora qui 
e perché sono qui, lo ignoro. 
Le mie speranze sulla terra 
sono ormai esaurite. Una sola 
cosa c’era, che mi faceva de-
siderare di rimanere quaggiù 
ancora per un poco: il veder-
ti cristiano cattolico prima di 
morire. Il mio Dio mi ha sod-
disfatta ampiamente, poiché ti 
vedo addirittura disprezzare la 
felicità terrena per servire Lui. 
Cosa faccio qui?”… ». 

Giuseppe Scigliano

L’incontrò più illuminante fu 
quello con il vescovo Ambrogio a 
Milano. Agostino lasciò il mani-
cheismo e da catecumeno riprese 
a partecipare alla liturgia. 
Non furono solo le profonde 
omelie ma l’accoglienza di 
Ambrogio a suscitare nel Santo 
stima nei suoi confronti

Suo padre, consi-
gliere municipale 
della città, non era 
cristiano mentre 
sua madre 
Monica nutriva 
una profonda fede

Leggi il testo completo su 
www.paroladivita.org
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Nel film “Da un paese lontano” 
del regista polacco Krzysztof 
Zanussi c’è un dialogo fra una 
suora ed un sacerdote. La suora 
è la segretaria di mons. Wojtyla 
allora arcivescovo di Cracovia.
Il sacerdote arriva da lei trafe-
lato e chiede di poter incontra-
re il suo vescovo.
La suora risponde che non è 
possibile perché è andato a 
Varsavia a colloquio dal card.  
Wyszyski, allora primate di 
Polonia. Il sacerdote è inquie-
to, preoccupato da quello che 

sta succedendo alla periferia 
di Cracovia, a Nowa Huta, la 
città industriale fatta sorgere 
dal governo comunista come 
modello perfetto della nuova 
società governata dal popolo e 
in cui non c’è spazio per Dio. I 
lavoratori sono in lotta, voglio-
no che in città possa essere is-
sata una croce e che attorno ad 
essa possa essere costruita una 
chiesa. C’è un clima di forte 
tensione che può portare allo 
scontro fra fedeli e apparati di 
sicurezza del regime. Il sacer-
dote teme che ci possa essere 
uno spargimento di sangue e 
vorrebbe avere il conforto e la 
guida del suo pastore. La suora 

lo ascolta e con occhi sereni si 
rivolge a lui dicendogli di stare 
tranquillo che non succederà 
nulla di grave. Il sacerdote la ri-
prende: come fa ad esserne si-
cura? Prima che mons. Wojtyla 
partisse, dice la suora, anche io 
gli ho espresso le mie paure su 
quanto potrebbe accadere in 
sua assenza. Lui mi ha detto: 
non si preoccupi, non accadrà 
nulla di grave, abbia fede! Ed 
io ho fede!  Non accadde nulla 
di grave e qualche anno dopo 
Nowa Huta ebbe la sua chiesa. 
Paura e fede. Due parole che 
tornano all’inizio del suo lun-
go pontificato: “Non abbiate 
paura, aprite, anzi spalancate le 

porte a Cristo”.
Una fede nella presenza di Dio 
nella storia dell’uomo che ti fa 
crescere nella coscienza che se 
il male esiste è perché un bene 
più grande possa nascere e su-
perarlo, come scrive nel suo 
ultimo libro. Un uomo che ha 
attraversato sulla sua pelle le 
condizioni e le tragicità di quel 
secolo breve che ha mostrato 
quanto illusorio fosse il mito 
del “domani sempre meglio 
dell’oggi” e dell’uomo artefice 
del proprio destino, con cui la 
modernità aveva promesso ric-
chi e rosei scenari per l’intera 
umanità. Orfano, operaio, poe-
ta, filosofo, professore, educa-

tore, sacerdote.  Amico di Dio 
e per questo amico dell’uomo, 
di ogni uomo. Di quell’uomo il 
cui cuore solo il Redentore co-
nosce e può svelare.
Una fede incrollabile vissuta 
nell’intimità col mistero tri-
nitario di Dio e nel completo 
affidamento “totus tuus” alla 
Madre celeste. Santo subito! 
Acclamava il popolo dopo la 
sua morte.
Il perché è in fiumi di inchio-
stro, di immagini, di voci in 
cui fissiamo la storia. Elencar-
li sarebbe tanto lungo quanto 
superfluo. Basta quella parola: 
Santo. Per la Chiesa e per il 
mondo.

Cosenza
Enzo Bova

Giovanni Paolo II, amico di Dio e amico degli uomini

La Croce tutta la sua vita

Un unico filo d’oro

collega la vita di Karol

la Croce diventa

dono e il mistero

sin dalla giovinezza.

La incrocia in famiglia

tocca le sue amicizie

segna la sua Polonia.

Poi la innalza come vessillo

sulla città degli uomini.

Diviene la sua bandiera

ad essa si appoggerà stanco

fino a quando

penetrerà la sua carne

e gli sarà chiesto

di salire su di essa
(Enzo Gabrieli)

Cento anni
con Karol Wojtyla,
il Papa che
ha solcato la storia
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GPII, il gigante
del nostro tempo

La sua 
vocazione 
sacerdotale 
sbocciò tra 
molteplici 
esperienze, 
sofferenze e 
tragedie del-
la Polonia

Cento anni fa, il 18 maggio 
1920, nasceva San Giovanni Pa-
olo II. Le fondamenta della vita 
del papa polacco si sono forma-
te in una piccola cittadina della 
Polonia: Wadowice. Qui Karol 
trascorse gli anni dell’infanzia 
e dell’adolescenza. Il piccolo 
Lolek, così come lo chiamavano 
i suoi familiari e amici, nacque 
in un edificio in via Kosciel-
na 7, oggi è diventata una casa 
museo che come redazione nel 
2014 abbiamo visitato, il cui 
proprietario ebreo, gestiva un 
negozio a piano terra. Il “respi-
ro della città”, il “respiro della 
terra”, aiutarono il giovane Ka-
rol a sviluppare i suoi talenti. 
A Wadowice visse una vita di 
famiglia, prima che la mamma 
Emilia e il fratello Edmund mo-
rissero. Qui strinse le sue pri-
me amicizie. Nella Chiesa della 
Presentazione della Beata Ver-

gine Maria il 20 giugno del 1920 
venne battezzato, il 25 maggio 
1929 ricevette la Prima Comu-
nione e come chierichetto ser-
viva ogni giorno la santa messa. 
Il 3 maggio 1938 nella stessa 
chiesetta ricevette il Sacramen-
to della Cresima. Come studen-
te frequentò le scuole ordinarie, 
recitava nel Teatro Drammatico 
del neoclassico Ginnasio Sta-
tale Wadowita, interpretando i 
personaggi delle opere dei più 
grandi drammaturghi polacchi. 
Dall’esperienza vissuta a Wa-
dowice con la vicinanza tra po-
lacchi ed ebrei, scaturì il dialogo 
interreligioso del Papa Santo. A 
Wadowice situato ai piedi del-
la catena montuosa di Beskid 
Maly, iniziò anche l’amore per 
la montagna, al quale rima-
se sempre fedele fino alla fine 
della vita. Proprio come l’amo-
re per la sua piccola patria e la 
Polonia che papa Wojtyla visitò 
otto volte durante il suo Pon-
tificato. Insieme allo scrittore 
vaticanista Gianfranco Svider-

coschi, amico del Papa polacco, 
ripercorriamo alcune tappe del-
la vita di Karol Wojtyla, il gigan-
te del nostro tempo.
Dott. Svidercoschi, lei che co-
nosceva molto bene GPII, sin 
da ragazzo ha dovuto affronta-
re delle prove molto dure come 
la perdita della cara mamma. 
Questa grave mancanza ha in-
fluito sulla sua fede?
La morte della madre, a soli 
nove anni, ha avuto un gros-
so effetto sul piccolo Lolek, 
soltanto anni dopo ne capì il 
motivo della perdita quando 
scrisse quella bellissima poe-
sia “Sulla tua bianca tomba”. Il 
padre d’altra parte non gli ha 
fatto mai mancare l’affetto. La 
madre aveva avuto il tempo di 
insegnargli il segno della croce 
e qualche preghiere, lui invece 
lo ha portato avanti nella vita 
di fede. È stata una formazione 
cristiana molto particolare la 
sua. A forgiarlo nella fede due 
laici, il papà e il sarto, amico di 
famiglia, che faceva il catechi-
sta, Jan Tyranowski. La sua vo-
cazione sacerdotale sbocciò tra 
molteplici esperienze, sofferen-

ze e tragedie della Polonia. 
Un altro momento duro, quasi 
di smarrimento, è stato quan-
do è morto il papà...
Karol era il respiro del papà. Ci 
troviamo nella seconda guer-
ra mondiale, i due li vediamo 
uno accanto all’altro insieme 
a quella lunga fila di persone 
che hanno percorso duecento 
chilometri a piedi sotto i bom-
bardamenti, arrivando al fiume 
San, dove pensavano di essere 
arrivati alla salvezza ma una 
volta giunti sul posto  i soldati 
polacchi  gli dissero di tornare 
indietro perché dall’altra parte 
stavano arrivando i sovietici. 
Questo ragazzo di vent’anni ha 
vissuto sulla sua pelle il famoso 
patto Molotov-Ribbentrop. Mi 
piace ricordare questo giovane 
che per salvare il padre sotto 
le bombe si buttò giù nel fosso. 
Quando il papà è morto, lui è ri-
masto sulla sua salma un’intera 
notte a ripetere continuamente 
“sono rimasto solo... mi avete 
lasciato solo...”, probabilmente 
questo ha accelerato la sua deci-
sione di dedicarsi al Signore. In 
quel momento anziché prende-
re le armi per difendere la Na-
zione da buon patriota com’era, 
tanto che incoraggiava gli amici 
nel difendere il Paese anche con 
la parola, a lui non gli bastava 
più, aveva bisogno di qualcosa 
di più profondo su cui dedicare 
la sua vita. Perciò una mattina 
con tuta e zoccoli ai piedi attra-
versò Cracovia per andare al se-
minario clandestino per incon-
trare il rettore e comunicargli 
che voleva diventare sacerdote 
di Cristo.

Karol Wojtyla non ebbe la pos-
sibilità di frequentare il semi-
nario. E’ andato controcorren-
te?
Karol aveva cominciato a fre-
quentare di nascosto i corsi di 
teologia. Il regime comunista in 
quegli anni aveva chiuso e im-
posto ai vescovi di non accoglie-
re più candidati. Ma il giovane 
Lolek mentre lavorava di giorno 
in una cava, quando rientrava 
a casa studiava da solo. Fu così 
che portò a compimento il suo 
percorso spirituale, nell’avvi-
cinamento all’Assoluto. Anche 
dopo negli anni successivi, il 
suo essere ministro di Dio, da 
sacerdote e da vescovo, aveva 
avuto sempre connotazioni sin-
golari, speciali. Un andare avan-
ti con dentro la forza della fede, 
senza paure, spesso controcor-
rente. Questa sua formazione 
singolare dovrebbe oggi aiutar-
ci a pensare ad una maggiore 
utilizzazione del laicato nella 

Intervista allo scrittore vaticanista Svidercoschi per 
ripercorrere alcune tappe della vita del Papa polacco

Il 18 maggio 1920 nasceva a Wadowice Karol Wojtyla

“Dio Padre è amore e mise-
ricordia”: questo il titolo per 
le edizioni Tau della recente 
pubblicazione di don Antonio 
Fiozzo, sacerdote della diocesi 
di Lamezia Terme, introdotta 
dalla prefazione del card. An-
gelo Comastri, vicario gene-
rale di Sua Santità per la Città 
del Vaticano e presidente della 
Fabbrica di San Pietro. L’autore 
ricorda san Giovanni Paolo II 
a cento anni dalla sua nascita 
attraverso i suoi insegnamenti 
che, oggi più che mai, aiutano a 
contemplare il mistero del “Dio 
ricco di misericordia”.

Per questo centenario dalla 
nascita di San Giovanni Paolo 
II, anche la Libreria Editrice 
Vaticana vuole aiutare a ricor-
dare e a risentire il suo calore, 
la sua sapienza, la sua simpatia, 
la sua forza attraverso le sue 
foto e le sue parole, con un li-
bro dal titolo: 100 anni. Parole 
e immagini. Ricordare significa 
portare nel cuore: è un modo 
per continuare a essere vicini e 
a nutrici del suo insegnamento 
e del suo esempio. 100 anni è 
disponibile in italiano, inglese 
e polacca.  Scrive Papa Fran-
cesco nella prefazione al libro: 
“San Giovanni Paolo II è stato un 
grande testimone della fede, un 
grande uomo di preghiera che ha 
vissuto completamente immerso 
nel suo tempo e e costantemnete 
in contatto con Dio, una Guida 
sicura per la Chiesa in tempi di 
grandi cambiamenti”. 

formazione dei futuri sacerdoti. 
I seminaristi non devono for-
marsi necessariamente al chiu-
so, tra le stanze di un seminario, 
ma all’interno di una comunità 
cristiana per una maturazione 
più completa.
Don Karol ha vissuto il suo 
sacerdozio sull’esperienza del 
nazismo prima e del comuni-
smo poi... 
Queste vicende storiche hanno 
fatto nascere in don Karol il de-
siderio e il coraggio di battersi 
per la difesa della persona uma-
na e dei suoi diritti. 
Don Wojtyla, è stato un prete 
con gli scarponi, amava i giova-
ni. Da qui nasce il suo legame 
privilegiato con la gioventù?
Le giornate mondiali della gio-
ventù sono nate dall’esperienza 
che lui ha fatto con i giovani. 
Lui capì che l’adolescenza non 
è uno stato ma è un momento 
di crescita. Lui non solo aiutava 
i ragazzi e le ragazze a diventare 
maturi ma li coinvolgeva in un 
percorso di formazione, di ma-
turazione, di futuro. Lui è stato 
sempre legato ai giovani. C’era-
no i gruppi del Rosario, dei ra-
gazzi che si portava dietro in 
canoa o in campeggio. I giovani 
avevano subito percepito che 
quel prete non era come tanti 
altri; parlava di Dio, della reli-
gione, della Chiesa, ma anche 
dei loro problemi esistenziali: 
l’amore, il lavoro, il matrimonio. 
Il prete polacco aveva scoperto 
il valore profondo della giovi-
nezza. Lui sapeva conquistarli, 
così come fece a Tor Vergata 
nel 2000, quando disse “chi sta 
con i giovani impara ad essere 

giovane”, con loro aveva un rap-
porto immediato.
Il vescovo Wojtyla cambiò la 
storia di una nazione, come la 
Polonia. Famoso è l’episodio 
avvenuto a Nowa Huta...
Negli anni cinquanta Karol co-
minciò a dare più forza ai con-
cetti di difesa dei diritti dell’uo-
mo prima ancora dei diritti 
della Chiesa. È in questo modo 
che conquistò le masse. A Nowa 
Huta, quartiere simbolo del 
socialismo, una città con case, 
ospedali, scuole, ma non una 
chiesa, è nata una battaglia per 
la croce con protagonista anche 
Karol Wojtyla. La città senza 
Dio è stata salvata da Monsignor 
Wojtyla che andò sul posto per 
tenere a bada le truppe che era-
no lì per fermare i manifestanti 
che volevano innalzare la croce. 
Aveva una maniera tutta sua di 
fare.
Il Vescovo Wojtyla si aspetta-
va di diventare Papa?
Tutto è nato con il pontifica-

to di Giovanni Paolo I, molti si 
soffermano sui 33 giorni, ma 
ritengo che quel brevissimo 
pontificato sia stato provviden-
ziale per far eleggere per la pri-
ma volta un Papa non italiano. 
I candidati a diventare Vescovo 
di Roma erano i due cardinali 
italiani Giovanni Benelli e Giu-
seppe Siri. Ma fra loro non si ri-
usciva a raggiungere la maggio-
ranza da una parte e dall’altra. 
Fu il cardinale Franz König di 
Vienna a fare pubblicità a Ka-
rol Wojtyla. Il primate polacco, 
il card. Stefano Wyszynski, era 
andato nella sua cella, a confor-
tarlo, a sostenerlo. “Se ti eleggo-
no – gli aveva detto – ti prego: 
non rifiutare. Devi accompa-
gnare la Chiesa al terzo millen-
nio”. Non solo, ma Wyszynski 
gli aveva chiesto di assumere lo 
stesso nome di papa Luciani, in 
memoria del pontefice defunto 
e, aveva aggiunto, per rispetto 
del popolo italiano che gà tan-
to amava Giovanni Paolo I. E 

a cura di
Debora Ruffolo

comunque, Wojtyla era ritor-
nato nella Cappella Sistina con 
il volto sereno, più disteso, ma 
con il cuore in tumulto. Se da 
un lato, quell’invito del prima-
te, così forte, accorato, lo aveva 
spinto ad accettare, dall’ altro lo 
aveva messo ancor più in agita-
zione. Immaginava, senza andar 
troppo lontano dal vero, che la 
sua provenienza, il suo venire 
da “fuori”, avrebbe messo in 
allarme non pochi ambienti del 
mondo vaticano.
Giovanni Paolo II, ha impie-
gato poco tempo a entrare nel 
cuore della gente...
Esatto. Ha colpito tutti dalla 
prima frase che ha pronunciato 
davanti al mondo: quel famoso 
“Se sbaglio, mi corrigirete”. E 
poi la sua forza durante la ma-
lattia, il parkinson che l’ha ini-
ziato a colpire dal 1991: non ha 
abbandonato la Croce, e la gente 
l’ha sentito. È stato un Papa che 
ha portato molte novità nella 
Chiesa. Come non ricordare la 
prima volta di un Papa che è an-
dato in una sinagoga ed in una 
moschea; il primo Papa che ha 
riunito ad Assisi i rappresentati 
di tutte le Chiese e le religioni 
del mondo. Il primo Pontefi-
ce che ha stabilito un rapporto 

con i giovani, decidendo di or-
ganizzare le giornate mondiali 
della gioventù. Un Papa che ha 
insegnato veramente cos’è il 
perdono.
A proposito di malattia e at-
tentato, è stata una bella te-
stimonianza di fede quella di 
GPII?
Nessuno ricorda che è un Papa 
che hanno cercato di uccide-
re con tre colpi di pistola il 13 
maggio 1981. Lui ha perdonato 
il turco, Ali Agca, ma uno dei 
crucci che si è portato nella 
tomba è stato quello di non aver 
sentito una richiesta di perdo-
no da parte sua. Perché il Papa 
nel 1983, due anni dopo, andò 
a trovare il suo attentatore in 
carcere e la prima cosa che il 
attentatore gli disse stringen-
do gli la mano con quella mano 
destra con cui gli aveva sparato 
fu: “Ma lei perché non è morto? 
Io ho sparato come dovevo!”. 
“Una mano mi ha salvato”, gli 
ha risposto Wojtyla. “Quella di 
Fatima – aggiunse l’attentato-
re - la figlia di Maometto?” E il 
papa rispose: “Fatima è anche 
la Madonna”. Quell’incontro 
che tutti noi ricordiamo termi-
nò con nessuna parola di per-
dono.

Novità in libreria
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Città

La bellezza può diffondersi 
come un virus e sconfiggere 
il Covid-19? È la sfida lancia-
ta dai Musei che in questo pe-
riodo di pandemia sono stati 
costretti a chiudere le porte. 
L’urgenza di essere comun-
que presenti si è fatta strada 
attraverso numerose iniziative 
come la Museum Week, il fe-
stival culturale internazionale 
in programma dall’11 al 17 
maggio a cui partecipa il Mu-
seo dei Brettii e degli Enotri. 
“Un’iniziativa che quest’anno 
assume una valenza diversa e 
soprattutto ci dà una motiva-
zione maggiore a partecipare 
perché è dedicata al periodo 
di crisi che stiamo vivendo. 
Quest’anno il tema generale è 
‘togetherness’, ogni giorno ha 
un tema specifico, ad esempio 
gli eroi, che ogni museo decli-
na in modo diverso”, dice la 

direttrice del Museo Marile-
na Cerzoso. Presi dalle nuove 
abitudini si corre il rischio di 
dimenticare l’importanza del-
la cultura. Per scongiurare il 
pericolo dell’oblio nasce Save 
the culture, la campagna pro-
mossa da Heritage in collabo-
razione con il Museo tattile di 
Varese a cui il Museo dei Bret-
tii e degli Enotri ha aderito con 
l’oinophòros trovata a Cosen-
za; un progetto di game design 
interattivo per coinvolgere il 
pubblico facendolo interagire 
con i contenuti museale, “un 
modo per giocare e puntare i 
riflettori sulla cultura che pur-
troppo ora non può essere vis-
suta diversamente”. Alle limi-
tazioni si è risposto con l’arte 
di reinventarsi promuovendo 
i contenuti museali sui social 
network: “La digitalizzazione 
dei Musei e la fruizione digita-
le dei Musei è una prospettiva 
che dobbiamo tenere in con-
siderazione. Auspichiamo che 
la cultura si possa fruire dal 

vivo, e quindi ci stiamo ado-
perando per la riapertura del 
museo; auspichiamo di poter 
fare una promozione capillare 
sui cittadini affinché riscopra-
no i musei, stiamo lavorando 
su questo, consapevoli che la 
fruizione digitale è importan-
te. Quest’anno è venuto meno 
il pubblico di studenti, stiamo 
valutando la possibilità di pro-
spettare visite virtuali. Siamo 
stati presenti sui social agendo 
con creatività, ‘giocando’ con 
la nostra collezione, cercan-
do di coniugare educazione e 
leggerezza senza banalizzare, 
perché si tratta pur sempre di 
social network e di un perio-
do di profonda crisi”. Rebus, 
enigmi, video, post: “Abbia-
mo ad esempio creato un post 
sull’impossibilità di recarci dal 
parrucchiere e abbiamo pubbli-
cato la foto di alcuni accessori 
per capelli presenti nel museo. 
Sicuramente è una frontiera 
da non trascurare, perché non 
sappiamo quando sarà possi-

bile riaprire i musei, avere la 
possibilità di poter ospitare 
eventi, che per noi rappresen-
tano una fonte importante di 
visitatori”, prosegue. In attesa 
di riaprire la parola chiave è 
‘sicurezza’: “Dobbiamo mette-
re in atto una serie di procedu-
re che ci consentano di aprire 
in sicurezza; è necessario far 
sì che l’apertura sia funzionale 

alla reale accoglienza del vi-
sitatore. Per visitare il Museo 
sarà obbligatorio prenotarsi 
on line, stiamo lavorando per 
stabilire fasce orarie per le 
visite tenendo conto dell’am-
piezza degli spazi. Attendiamo 
direttive dal Governo, stiamo 
comunque acquistando dispo-
sitivi di protezione individuale 
come guanti e mascherine”.

Via libera all’attività di ricerca, 
biblioteche aperte per garantire 
il servizio prestiti, erogati premi 
di laurea e borse di studio. Sono 
alcuni step compiuti dall’Uni-
versità della Calabria al tempo 
del Covid-19. Ne abbiamo par-
lato con il professore Nicola 
Leone, Rettore dell’Università 
della Calabria. 
Pochi giorni fa ha avuto avvio 
la cosiddetta “fase 2”. Quali le 
misure intraprese dall’ateneo?
Con l’inizio della Fase 2 anche 
all’Unical si compiono piccoli 
passi in avanti verso il ritorno 
alla normalità. Ma si tratta dav-
vero dei primi step, dato che al 
momento i rischi sanitari sono 
ancora troppo elevati per con-
sentire la ripresa delle attività 
didat-tiche in presenza. Resta 
però obiettivo prioritario di ga-
rantire in piena sicurezza agli 
iscritti, il diritto allo studio. 
L’Unical, che nella didattica a 
distanza sta avendo ottime per-
formance, punta ora anche agli 
esami scritti in modalità on line, 
provvedimento straordinario 
valido per quegli esami che non 
è possibile trasformare in forma 
orale. Esami che si potranno so-
stenere da remoto attenendosi 
alle istruzioni operative pub-

blicate sul portale dell’ateneo. 
Inoltre, sul canale YouTube 
dell’Unical sono di-sponibili 
materiali video che guidano allo 
svolgimento delle prove scritte 
con la nuo-va modalità. Anche 
le sedute di laurea e di dottorato 
continueranno ad essere svolte 
a distanza. Restano chiusi i cen-
tri comuni, i quartieri e le strut-
ture sportive, comprese quelle 
gestite dal Cus. 
Il via libera per questo mese 
l’avrà solo l’attività di ricerca, 
che sarà consentita a docenti e 
ricercatori ma esclusivamente 
per attività individuali e solo 
in laboratori che consentano il 
rispetto delle misure di distan-
ziamento previste dal governo. 
Le biblioteche, invece, saranno 
aperte esclusivamente per ga-
rantire il servizio di prestito. 
Sono sbloccati anche i concorsi 
per ricercatori di tipo B e po-
tranno svolgersi le procedure 
concorsuali in cui la valutazio-
ne dei candidati potrà basarsi 
sul solo esame di titoli e curri-
culum, e svolgersi quindi in mo-
dalità telematica.
Sono state previste misure di 
sostegno destinate agli stu-
denti? 
Nei primi giorni del lockdown, 

prevedendo i disagi che molte 
famiglie avrebbero af-frontato, 
abbiamo deciso di liquidare 
con largo anticipo la borsa di 
studio. Sono stati liquidati 5 
milioni di euro circa, destina-
ti a 4.000 iscritti. Della misura 
hanno beneficiato tutti gli stu-
denti aventi diritto: il Centro 
residenziale ha completato lo 
scorrimento delle graduato-

rie, che ha permesso ad altri 
2.817 studenti, fin qui e-sclusi 
dall’erogazione della borsa, di 
passare dallo status di idonei 
non beneficiari a quello di be-
neficiari. Un risultato impor-
tante per l’ateneo che anche 
quest’anno raggiunge il 100 
per cento nella copertura delle 
richieste. E lo fa impegnando 
oltre 3 milioni di euro del pro-
prio bilancio. 
Poi abbiamo assegnato il con-
tributo per il premio di laurea 
che, per la prima volta, è stato 
conferito al cento per cento de-
gli idonei e sarà erogato entro 
fine maggio. I beneficiari sono 
stati 405, con uno stanziamen-
to complessivo di risorse pari a 
553.600 euro con una media di 
circa 1.360 euro a laureato. 
Inoltre per gli studenti non as-
segnatari di borsa di studio che 
hanno alloggio nel campus, ma 
che sono rientrati nei comuni 
di residenza a causa del Covid-
19, l’Unical ha previsto, pre-
via presentazione di istanza, 
l’esonero dal pagamento della 
retta.
Nei giorni scorsi, infine, ab-
biamo prorogato la scadenza 
delle tasse dal 31 maggio al 31 
luglio. 

Alla luce di quanto accadu-
to, ritiene che le esperienze 
didattiche adottate potranno 
essere utilizzate anche in fu-
turo?
Il nostro Campus vive della 
presenza degli studenti, il no-
stro obiettivo è dunque quello 
di tornare a riattivare tutte le 
attività didattiche, di ricerca, 
di laboratorio dal vivo. Chiaro 
che questa emergenza inaspet-
tata ci ha fatto mettere in moto 
una serie di procedure inno-
vative, che hanno funzionato 
grazie al supporto collabora-
tivo arrivato dall’intera comu-
nità accademica, impegnata in 
un comune sforzo di reazione 
alle difficoltà, in cui docenti, 
personale amministrativo e 
studenti non hanno fatto man-
care il loro contributo proposi-
tivo e migliorativo. La ripresa 
però non sarà im-mediata, e 
comunque non tutto quello 
che finora abbiamo messo in 
campo come “via alternativa” 
dovrà necessariamente anda-
re in cantina. Alcune attività 
integrative online potranno 
costituire un utile complemen-
to quando, speriamo presto, la 
didattica tornerà ad essere ero-
gata in presenza.

Cosenza 
Rita Pellicori

Covid19 e cultura 
al Museo dei Bretti 
e degli Enotri
Cerzoso: stiamo reinventando le nostre attività 
puntando sugli strumenti della tecnologia

Esclusiva. Il rettore Leone: al fianco degli studenti
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Città

Sostenere la ripresa aiutando 
le imprese ma anche le fami-
glie per spingere i consumi, 
compressi dall’emergenza 
sanitaria. Lo dice Fortunato 
Amarelli, presidente di Con-
findustria Cosenza, commen-
tando le misure del governo 
per la “Fase 2”. “Credo - spie-
ga all’AGI l’imprenditore - che 
le procedure di sicurezza sia-
no adottabili e sono convinto 
che nelle aziende sia diffici-
le che avvenga il contagio. 
Dobbiamo stare attenti a pre-
servare quella parte di perso-
nale che potrebbe essere più 
a rischio - dice - e dobbiamo 
essere attenti anche agli spo-

stamenti che avvengono fuo-
ri dall’azienda, che l’azienda 
stessa non può controllare. 
I danni fatti da questa emer-
genza sono davvero enormi 
e ne vedremo i risultati pro-
babilmente solo tra qualche 
anno - dice Amarelli - e ora 
dobbiamo riuscire a ricostru-
ire una società che abbia fidu-
cia e speranza: se riusciamo 
a mantenere un certo livello 
di fiducia, allora la crisi di-
venterà temporanea, ma se si 
innescherà un circolo vizioso 
e resterà la sfiducia del con-
sumatore, ma anche degli im-
prenditori a fare investimenti, 
questo non può che portare a 
una diminuzione del livello 
occupazionale e ad un ulte-
riore momento recessivo, che 
non possiamo permetterci”. 

La fiducia delle imprese, a 
giudizio di Amarelli, si sostie-
ne attraverso un’iniezione di 
liquidità. “Con la cassa inte-
grazione - fa rilevare - è stato 
dato ristoro a tanti lavoratori 
che avrebbero anche potuto 
perdere il loro posto, ma è 
importante anche sostenere 
i consumatori, perché se non 
si sostiene il consumo poi an-
che le aziende si fermano. E 
penso a soluzioni come quel-
le trovate per gli autonomi o 
altri mezzi come il reddito 
universale o di emergenza”. 
Finora, sottolinea, due stru-
menti sono stati fondamen-
tali: quello delle moratorie 
e quello della cassa integra-
zione. “Ma non è abbastanza 
- sottolinea - intanto bisogna 
fare tutto velocemente, ma 
oggi c’è una gran parte di im-
prese, sia in quelle grandi, più 
strutturate, ma anche quelle 

piccole, che hanno il contatto 
con i consumatori, tutte con 
grandi difficoltà, e abbiamo 
bisogno che siano aiutate. E 
gli strumenti devono esse-
re di più. Io sono convinto 
che avremmo potuto fare un 
lockdown un po’ meno forte 
di quello che abbiamo avuto - 
dice ancora Amarelli - perché 
ci sono aziende che sareb-
bero potute restare aperte, 
ma non dimentichiamo che 
alcune si sono fermate per 
questioni di mercato, perché 
i loro prodotti sono magari di 
consumo più marginale, non 
di prima necessità, e sono 
state costrette a chiudere an-
che se il decreto consentiva 
loro di poter restare aperte”.
E anche nella Fase 2, secondo 
Amarelli, ci saranno azien-
de che non riapriranno, “per 
evitare di aumentare costi fis-
si. “I nostri indicatori ci dico-

no che si sono fermate oltre 
il 70% delle aziende - preci-
sa - ed è vero che le attività 
dell’agroalimentare, molto 
diffuse in Calabria, sono rima-
ste aperte. Ma pensate a tutti 
i cantieri che sono stati finora 
fermi, e l’edilizia è il motore 
principale della nostra regio-
ne, dal punto di vista econo-
mico; pensate al turismo, che 
è un’altra fetta importante del 
sistema e che non riprenderà 
nella Fase 2, e neanche nella 
Fase 3. E se per le aziende 
che hanno avuto una picco-
la flessione gli strumenti dei 
mutui a sei anni possono es-
sere sufficienti, per chi per-
de il 70% del fatturato questi 
non sono sufficienti – sotto-
linea Amarelli - ed ecco per-
ché è necessario che ci sia-
no interventi proporzionati 
al livello di difficoltà che le 
aziende devono superare”. 

Economia
RC

Amarelli: sostenere le 
imprese del territorio
Il presidente di Confindustria Cosenza interviene 
sugli effetti del virus sulle imprese e i possibili scenari

Si ritiene spesso che la conse-
guenza naturale della rete sia 
l’aggressività a portata di un click 
(in particolare il cyberbullismo, 
che è quell’atteggiamento tipico 
degli atti di bullismo su base tele-
matica). A Cosenza e in Provincia 
ha assunto un ruolo di primaria 
importanza la mediazione sco-
lastica, a cura di Maria Cristina 
Ciambrone-Mediatore familiare, 
penale e scolastico, che grazie 
all’associazione A.I.Me.Pe di cui 
è Presidente, è riuscita a svilup-
pare progetti sul fenomeno del 
bullismo nelle scuole, soprattutto 

negli istituti superiori. La media-
trice familiare ha delineato una 
definizione di bullismo secondo 
le sue ricerche e indagini all’in-
terno del tessuto scolastico, in-
dividuando alcuni requisiti, così 
esposti: “Occorre tener conto 
che i ragazzi, nella maggior par-
te dei casi, non si rendono conto 
delle conseguenze che provoca-
no mediante i loro atti violenti, 
ed in particolare le ragazze sono 
più aggressive, difatti sono quelle 
che riescono a screditare pesan-
temente le loro coetanee, procu-
rando tanto dolore e sofferenza 

nell’anima”. Una mediazione 
scolastica che continua anche a 
distanza ai tempi del Covid-19, 
poiché l’intenzionalità dei com-
portamenti prevaricanti avviene 
sul web, causando asimmetria tra 
bullo e vittima. Tuttavia la figura 
del mediatore scolastico è fon-
damentale perché attraverso la 
sua formazione e professionalità 
è chiamato a realizzare percorsi 
formativi in ambito pedagogico e 
didattico, solo così sarà possibile 
generare processi di empatia e di 
educazione all’affettività.
(Matteo Spagnuolo)

Bullismo e scuola, la ricetta di Ciambrone

La musica cristiana che acco-
glie, che avvolge, che nono-
stante la pandemia è lo stesso 
in grado di portare con gioia e 
amore il suo messaggio. Con 
questo proposito la band cri-
stiana cosentina Kantiere Kai-
ròs ha organizzato, all’interno 
dei loro canali social, una live 
streaming. Con annesso lo 
slogan “Insieme tuttoVAbe-
ne” la band ha allestito la live, 
ma non da sola. Nell’evento si 
sono uniti altri gruppi come 
The Sun, Reale, Nuovi Oriz-
zonti Music e Mienmiuaif. Da 
“Fino a dove può arrivare” a 
“Come un prodigio”, da “Il 
seme e la terra” a “Tutto è 

possibile”. A turno dunque, i 
rispettivi gruppi hanno suo-
nato davanti le loro webcam, 
tuttavia consapevoli che, con 
questo gesto, sono arrivati ai 
cuori tormentati dei tanti fe-
deli collegati. 
Non solo un concerto, ma 
anche una vera e propria te-
stimonianza di fede, non solo 
verso il Signore, ma verso un 
domani migliore, radioso, un 
domani dove questo virus 
altro non è che un infelice 
ricordo. Tutti assieme han-
no dato vita ad un concerto 
collettivo, ognuno a casa sua, 
lontani ma vicini. Il titolo 
dell’evento riprende ancora 
quello dell’ultimo singolo re-
datto dal gruppo bruzio, dal 
titolo “tuttoVAbene”, scritto 
proprio durante la fase della 

pandemia, e quindi anche del 
lockdown. Come dichiarato 
dalla stessa band, l’intento è 
quello di mettere in pratica 
una certa fratellanza musica-
le, o per meglio dire una fra-
tellanza di sale. 
Dare un senso al tutto attra-
verso la condivisione, legarsi 
mediante la voce, provando 
parimenti a saziare chi ha 
fame. Non fame in generale, 
fame della parola di Dio. Pri-
ma e dopo le esibizioni, gli ar-
tisti hanno messo a confronto 
le loro idee e i loro testi, ma-
nifestando ognuno gli indivi-
duali punti del Vangelo, della 
Santa Messa, o della fede in 
generale che maggiormente 
sono stati per loro influen-
ti. Questo ha fatto sì che ciò 
venisse tradotto dunque in 

musica. L’iniziativa si è an-
che definita come “kantiere 
operaio” senza nessun filtro, 
scevra da produzioni, conce-
pita più che altro come una 
semplice videochiamata; tut-
tavia “potente come un rag-
gio di sole”. La diretta, andata 
in onda sui canali Facebook 

e Youtube della band Kan-
tiere Kairòs, ha avuto più di 
920 reazioni, oltre le 18mila 
condivisioni, varcando infine 
la soglia degli 1,9mila com-
menti. Tre ore di live che, a 
giudicare dai risultati, hanno 
veramente offerto una testi-
monianza di fede e di amore.

Kantiere Kairos, la gioia del canto in streaming
Musica
Francesco Sarri
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Savuto

Quale futuro per il Santa Barbara
Da ospedale di scopo a presidio funzionale specialistico per il coronavirus

Le vicende degli ultimi anni impongono un ripensamento della struttura

Il presidio ospedaliero “Santa 
Barbara” operativo al tempo 
del Covid-19 sarà funzionale 
per il territorio una volta fini-
ta l’emergenza? L’interroga-
tivo non deve passare in se-
condo piano. Una struttura, il 
nosocomio roglianese, che ha 
perso nel tempo molte delle 
sue peculiarità di servizio sa-
nitario per la Valle del Savuto 
e non solo. Servizi che han-
no reso la struttura punto di 
riferimento e di efficienza ri-
conosciuta di cui ora rimane 
solo un amaro ricordo. Passa-
to, presente e futuro. 
Pronto soccorso (poi Punto 
di Primo Intervento), Oste-
tricia e ginecologia, Ortope-
dia, Terapia del dolore, etc.. 
Uno scorrere del tempo che 
ha visto svanire reparti, “in-
vecchiare” promesse, sgreto-
lare speranze di un diritto, 
quello della salute, in un’ot-
tica di servizio capillare per 
un comprensorio geografica-
mente (e socialmente) diffi-
cile. 
Un nosocomio depauperato 
di tutto, anche del persona-
le. Nel silenzio (tranne qual-

che estemporanea protesta) 
l’ospedale di via Sturzo sta 
vivendo una lenta agonia e 

per il futuro la quiescenza di 
molti operatori, spaventa. 
Pierluigi Caputo neo consi-
gliere regionale, originario 
del territorio: “il Santa Barba-
ra di Rogliano deve rientrare 
in un progetto di riorganizza-
zione sanitaria. Anche con la 
costruzione del nuovo ospe-
dale su Cosenza la struttura 
del Savuto dovrà avere una 
sua funzione all’interno del 
Piano sanitario. Lo vuole la 
presidente Santelli, lo preten-
diamo da calabresi nel rispet-
to di un territorio che per 
molto tempo è stato bistrat-

tato dalla politica, non è più 
accettabile”. 
E sui tempi: “in autunno - 
prosegue Caputo - con il ces-
sato Decreto Calabria saremo 
in grado, responsabilmente, 
di poter iniziare a parlare 
di politica per il territorio e 
progettare una nuova Sanità. 
Guardando a Rogliano, nes-
sun annuncio di propaganda, 
ora si deve lavorare per la sal-
vaguardia della salute”. 
Ora dunque ospedale di sco-
po, il “Santa Barbara”, domani 
di pubblica utilità. Una zona, 
quella che fa riferimento ai 
vecchi Casali cosentini abita-
ta da molti anziani ed econo-
micamente depressa. 
Una morfologia del territorio 
che non deve tener conto dei 
numeri del taglia-risparmia, 
ma di utilità per l’utenza. 
Il male di inizio secolo, il co-
ronavirus, e il dramma che 
ha provocato, avranno inse-
gnato qualcosa? Si spera! Le 
speranze di una rete ospeda-
liera efficiente sono affidate 
alla nuova Governance che 
partendo dalla Sanità po-
trà invertire la rotta per una 
Calabria migliore e, si spera 
per un Savuto “più servito” 
in termini di dotazioni infra-
strutturali pubbliche. 

In una lettera inviata ai Comu-
ni di Altilia, Belsito, Bianchi, 
Carpanzano, Cellara, Colosimi, 
Figline, Grimaldi, Malito, Mar-
zi, Parenti, Paterno Calabro, 
Piane Crati, Rogliano, Santo 
Stefano e Scigliano, il sindaco 
di Mangone, Orazio Berardi, 
ha proposto la predisposizio-
ne di un report statistico sul 
numero, sulla percentuale e, 
soprattutto, sulla natura dei 
decessi  avvenuti in periodo di 
Covid-19 nel Savuto. Ciò, per 
sfatare ogni dubbio sulle noti-
zie diffuse da alcuni giornali-

sti su presunte morte sospette 
avvenute nelle regioni del sud, 
in una ottica di trasparenza e 
buona amministrazione. “Pen-
siamo che sia opportuno farci 
una idea, in base a dati reali e 
certificati, su quale sia stata 
l’evoluzione di questi eventi 
negli ultimi mesi e confrontar-
li con quelli, analoghi, del pe-
riodo precedente. “Le vicende 
che stiamo vivendo – scrive 
infatti Berardi – oltre che a ve-
derci impegnati in uno sforzo 
senza precedenti per potere 
garantire il massimo in termini 

di servizi ed assistenza ai citta-
dini, ci coinvolgono in qualità 
di rappresentanti istituzionali 
e di cittadini, anche in relazio-
ne alle notizie che appaiono 
sui media”. (GS)

“Dissesto e abbandono ma an-
che assenza di provvedimenti 
rispetto allo stato delle cose”. 
L’assessore con delega alla Cul-
tura del comune di Carpanza-
no, Lillo Sciarratta, ha spedito 
una nuova lettera al sottosegre-
tario di Stato alle Infrastruttu-
re, Giancarlo Cancelleri. L’ar-
gomento della seconda missiva 
è sempre lo stesso: il mancato 
completamento della strada 
a scorrimento veloce Piano 
Lago – Medio Savuto, quindi, 
la situazione di estrema perico-
losità in cui versa il tracciato a 

causa di accentuate forme dis-
sesto e di degrado ambientale. 
Dopo quella inviata il 3 marzo 
scorso, Sciarratta ha ripro-
posto l’argomento ribadendo 
all’esponente di Governo la 
necessità di un intervento per 
“smuovere le acque” in dire-
zione di una ripresa dei lavori 
capace di garantire il completa-
mento dell’opera e l’implemen-
tazione di un corridoio viario 
alternativo alla Salerno-Reggio 
Calabria, in grado di assicurare 
un collegamento migliore tra le 
città capoluogo e le Comunità 

interne delle due province. “Da 
oltre un trentennio continua 
ad esserci la più totale indiffe-
renza da parte della classe po-
litica” – ha ribadito Sciarratta 
chiedendo a Cancelleri ascolto 
e considerazione. “Sono certo – 
ha scritto – di una sua risposta 
ritenendola persona concreta e 
responsabile non appartenente 
a quella schiera di politici dalla 
sapiente efficienza parolaia e 
dalle tiepide letterine di ogni 
consentito interessamento”. La 
risposta, purtroppo, non è an-
cora arrivata. Parte di un pro-

getto che nelle intenzioni di chi 
lo aveva concepito era destina-
to a collegare le periferie di Co-
senza e di Catanzaro attraverso 
le aree del Savuto e del Reven-
tino, la superstrada (o ciò che 
resta di essa) è in condizioni di 
precarietà strutturale e nessun 
intervento è stato apportato 
nonostante gli appelli e le de-
nunce che si sono susseguiti 
negli anni. Un destino difficile 
anche in rapporto all’arteria 
“gemella” – a tutt’oggi in fase 
di realizzazione: la Coraci-Mar-
cellinara. (GS)

Tre giovani studenti, Sara Suc-
curro, Ilaria Murescu e Ivan 
Lombardi, la prima di origini 
roglianesi gli altri due rispet-
tivamente di origine sarda e 
lombarda, hanno promosso 
una raccolta fondi per la rea-
lizzazione di mascherine per 
non udenti. Si tratta di un di-
spositivo di protezione di tipo 
chirurgico in tessuto semplice 
e in materiale trasparente al 
centro per consentire la let-
tura del labiale. Realizzato da 
una sartoria di Olbia il prodot-
to è in linea con il prototipo 
pensato da Ashley Lawrence, 
la ventunenne americana che 
studia alla Eastern Kentucky 
University per diventare assi-
stente alla comunicazione del-
le persone sorde.  Si punta alla 
creazione di mille mascherine 
da distribuire in Italia a far-
macie, ENS, centri riabilitativi 
e audioprotesisti. L’obiettivo 
è la raccolta dei fondi su una 
pagina specifica Facebook.  
“Ma – hanno fatto sapere i tre 
amici – se dovessimo superar-
lo saremo felici di alzare il nu-
mero previsto di mascherine o 
facilitare la distribuzione”.

Piano lago - Medio Savuto. Sciarrata scrive al Governo

Rogliano
Massimiliano Crimi

L’organizzazione 
del nosocomio 
roglianese deve 
partire da un’anali-
si delle esigenze
dell’utenza

Mangone. Berardi interviene sulle morti sospette

Raccolta per mascherine 
per non udenti
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Cratense

Nozze d’oro per gli Scout
di Sartano “Nuovi Orizzonti”
Il 7 maggio 1970, su impulso di don Elio Perrone, iniziò il cammino

Il 7 maggio del 1970 nasco-
no ufficialmente gli scout a 
Sartano. Fortemente voluto 
dall’allora parroco don Elio 
Perrone, che ne fu pioniero,  
già nel 1968 lo scautismo a 
Sartano muoveva i primi pas-
si con la nascita di una Squa-
driglia che si censì col Grup-
po Scout di Roggiano. 
Per don Elio lo scoutismo 
non è stata solo un’esperien-
za ma principi fondanti che 
ne hanno guidato anche il 
suo ministero sacerdotale. 
Così oggi a Sartano si cele-
brano 50 anni di attività sul 
territorio di un “miracolo”  
che nasce da una sorta di ge-
mellaggio fra Roggiano e Sar-
tano per diventare il gruppo 
scout di Sartano 1 “Nuovi 
Orizzonti”. 
La storia parla di un cammino 
costante che parte da quel-
la “Squadriglia” per imporsi 
nel 1974, nasce l’Agesci,  con 
l’iscrizione delle ragazze, un  
evento particolare ed im-
portante, tenuto conto che, 
fino ad allora, la libertà delle  
ragazze era molto limitata. 
L’anno successivo arrivano le 

Coccinelle. A distanza di 50 
anni il gruppo resta attivo e 
presente con  Lupetti, Squa-
driglie, Esploratori e Guide, 

Branca RS. A coordinare è 
chiamata la Comunità dei 
Capi che, insieme al parroco 
attuale don Rocco Balsano, 
svolge attività educativa in 
un ambiente caratterizzato 
dalla condivisione dalla cor-
responsabilità e dalla solida-
rietà reciproca. 
Lo scoutismo a Sartano ha 
segnato la vista di almeno 
tre generazioni: i membri 
di quella “Squadriglia” oggi 
sono nonni. In un centro 
come Sartano, lo scoutismo 
ha creato entusiasmo nei gio-
vani, ottimo metodo di edu-
cazione, importante per la 
crescita morale e spirituale 

oltre che umana. Per capi-
re di cosa stiamo parlando 
e del dono dello scoutismo 
in queste nostre zone giova 
ricordare che nel mondo si 
contano ben 38 milioni di 
bambini. Lo scoutismo si ri-
volge a ragazzi dai 7-8 anni 
fino ai 20-21, articolandosi 
in tre fasce di età o “bran-
che”: fino a 11 anni  vivono 
nel “branco” o nel “cerchio” 
come lupetti o coccinelle; 
dagli 11 ai 16 anni ragazzi e 
ragazze sono nel “reparto” 
come esploratori e guide; dai 
16  ai 20-21 i giovani, uomi-
ni e donne, sono nel “clan” 
come rovers e scolte.  
La proposta scout pur iden-
tica per tutti i ragazzi del 
mondo, può essere vissuta 
nei diversi contesti cultura-
li e religiosi: i suoi principi 
ispiratori universali, sono 
sintetizzati nella Promessa e 
nella Legge scout  pronun-
ciata a circa 12 anni. Con la 
promessa, il ragazzo non solo 
“entra a far parte della gran-
de famiglia degli Scouts”, ma 
si impegna di fronte a Dio ed 
al mondo, forte della fiducia 
che sente riposta in lui e del-
la libertà con cui aderisce a 
questo ideale, per giocare un 
ruolo responsabile nella vita.  

Domenica scorsa doveva te-
nersi la manifestazione di 
“chiese aperte”, giunta alla 16° 
edizione. L’organizzazione è 
dell’Archeoclub d’Italia sede 
Bisignano che annualmen-
te, permette di visitare una 
chiesa della città spiegando-
ne gli aspetti storico artistici. 
Lo scorso anno è toccato alla  
chiesetta della Conicella risa-
lente al XV secolo. Quest’an-
no, le vigenti disposizioni in 
materia di Covid hanno im-
pedito il regolare svolgimen-
to della manifestazione. I vo-

lontari dell’Archeoclub non si 
sono scoraggiati e non hanno 
voluto rinunciare “al piacere 
della riscoperta delle bellez-
ze del patrimonio artistico e 
culturale di Bisignano legato 
alle chiese del centro storico”. 
Così, nel rispetto delle dispo-
sizioni, hanno proposto, sui 
social, “chiese aperte edizione 
Covid-19”, brevi filmati per ri-
vivere le precedenti edizioni. 
In tanti hanno condiviso ri-
cordi e curiosità legati ai luo-
ghi proposti.  
(RG)

Con soddisfazione, il sin-
daco di Acri, Pino Capalbo, 
dal suo profilo facebook, ha 
annunciato alla città che il  
Dipartimento Infrastruttu-
re della Regione Calabria ha 
approvato il progetto per il  
rifacimento della rete idrica 
di Acri. Si tratta di un note-
vole investimento economi-
co che la Regione ha rico-
nosciuto con un contributo 
di 2.500.000,00 di euro che 
riguarda proprio “il proget-
to definitivo della rete idrica 
del nostro comune”. Il sinda-
co della città di Sant’Angelo, 
Pino Capalbo, ora seguirà 
passo passo l’iter del finan-
ziamento ed annuncia che 
“gli uffici competenti della 
Regione, con il supporto dei 
nostri tecnici comunali, pre-
sto predisporranno la gara 
per aggiudicazione lavori”. 
(RG)

La giunta municipale ha ap-
provato la fattibilità tecnica 
ed economica relativa al pro-
getto strategico per la valo-
rizzazione dei borghi della 
Calabria. La cifra da impie-
gare è di 300mila euro per  
incrementare l’attrattività 
turistica del Comune carat-
terizzato da forti tradizioni 
culturali, enogastronomiche 
e storiche, migliorando la 
fruibilità del patrimonio am-
bientale, artistico e culturale, 
valorizzando e promuoven-
do le produzioni e le attività 
esistenti;  favorire lo svilup-
po di pacchetti di offerta tu-
ristica; intercettare segmen-
ti più ampi della domanda 
nazionale e internazionale 
di turismo culturale ed eno-
gastronomico; migliorare 
la  distribuzione temporale  
delle presenze dei visitatori.  
(RG)

Sartano
Rino Giovinco

Lo scoutismo nel 
borgo ha segnato
la vita di almeno tre 
generazioni. Un’espe-
rienza di educazione 
e di Chiesa

Edizione speciale per Chiese aperte

Finanziata la 
rete idrica cittadina

Per la ricettività turi-
stica 300 mila euro

Acri

Luzzi
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Marina

Gli Amici amanteani 
cantano con le
parole della speranza
Un gruppo di amici si uniscono in musica per 
dare un messaggio nel tempo della difficoltà

Bisogna ricominciare a guar-
darsi negli occhi. Probabilmen-
te dovremmo anche imparare 
a stringerci la mano e salutarci 
amichevolmente come face-
vamo prima del lockdown che 
la diffusione del Covid19 ci ha 
imposto. A testimoniare quan-
to conta fare appello a ciò che 
più si ama in momenti difficili 
come quello che stiamo viven-
do ormai da mesi è il gruppo 
“Amici Artisti Amanteani”: una 
voce unanime che dal piccolo 
centro del tirreno cosentino si è 
elevata per ‘gridare’ la necessi-
tà di smorzare i toni e, soprat-
tutto, credere gli uni negli altri 
riappropriandosi della spensie-
ratezza della vita. Abbiamo po-
sto a Gaetano Giglio, portavoce 
del gruppo, alcune domande per 
comprendere meglio il progetto 
musicale che ha fatto il giro dei 
social guadagnando tantissimi 
like.
Da chi è nata l’idea di questo 
video?
L’idea è nata durante una con-
versazione telefonica intercorsa 
tra me (Gaetano Giglio) ed il 
mio amico Franco Lorelli, nella 
quale abbiamo convenuto che 
sarebbe stato bello riunire tutti i 
musicisti ed i cantanti di Aman-
tea.
Amici Artisti Amanteani è un 

nome che presuppone uno 
scambio di idee, un confrontarsi 
quotidiano proprio come avvie-
ne tra amici. Immagino che sia 
questo il motivo che vi ha spin-
to a scegliere questo nome per 
il vostro gruppo. Abbiamo unito 
tutte le nostre conoscenze e rac-
colto le adesioni a questa idea, si 
è discusso di tante cose: del da 
farsi, della canzone, del nome e 
abbiamo pensato di fare gruppo 
per non restare fossilizzati sulla 
canzone o sul momento difficile 
che stiamo vivendo ed attraver-
sando. Abbiamo deciso di unirci 
attivamente per crescere e so-
prattutto per crescere insieme.
Ci racconti quando è nata 
l’idea di riunirvi per realizzare 
questo video?
Un’idea nata quasi per gioco, 
per impegnare il tempo, per tra-
scorrere i giorni interminabili 
del lockdown e della quaran-
tena imposta a tutti, per creare 
un diversivo, ma ci siamo subito 
accettati tutti, uno con l’altra ed 
abbiamo deciso di lavorare in-
sieme. La scelta del video è stata 
immediata. Subito abbiamo pro-
peso tutti insieme per la crea-
zione di una canzone con video, 
che prendesse vita dall’unione 
di tanti pezzi dei singoli video, 
perché la nostra idea era nata 
così. Dato che nel gruppo c’è 
gente abbastanza competente 
che lavora nel settore video e 
audio, avendo la possibilità e 
cogliendone l’opportunità, si è 

deciso di creare un prodotto, un 
video veramente di qualità. In-
fatti nel gruppo è presente Ma-
rio Lucio Pati che è un videogra-
fo professionista e Nicola Perri 
che da professionista ha curato 
il mastering audio. Abbiamo 
lavorato nel rispetto recipro-
co con obiettivi e spazi precisi, 
e decidendo di creare questo 
gruppo. Ci siamo uniti e abbia-
mo creato una pagina Facebook 
che è la nostra voce comune uf-
ficiale: “Amici Amanteani”.
Perché la scelta del brano di 
Marco Mengoni, Credo negli 
esseri umani?
La canzone di Marco Mengoni, 
proposta da Sharon Bruno, è 
quella che per noi tutti, espri-
me bene attraverso le parole del 
testo, il momento che stiamo 
vivendo. Davvero questo nostro 
tempo necessita di credere negli 
esseri umani per poter superar-
lo, ripartire e tornare ad essere 
esseri umani più forti di prima. 
Questo splendido brano de-
scrive la grandezza degli esseri 
umani e la necessità di diffonde-
re speranza nel futuro. 
Quale è il messaggio che volete 
arrivi a chi vi ascolta?
Tutto il gruppo accomunato 
dalla passione per la musica, ha 
deciso di dedicare un pensiero a 
tutti coloro che hanno combat-
tuto questa guerra. Il messaggio 
rivolto alle persone comuni un 
messaggio di speranza perché 
un momento come questo ha 

bisogno di essere superato con 
coraggio e fiducia nel futuro. 
Ciò che noi sappiamo fare è 
”Musicare” che  equivale a cura-
re e vaccinare con il messaggio 
universale della musica.
Di seguito l’elenco della band 
virtuale, dei cantanti, e dei fau-
tori del progetto, distinti per 
competenze:
VOCI: (Sonia Angelisi, Gianni 
Briglio, Francesco Bruno, Sha-
ron Bruno, Rosa Cappelli, Maria-
Fiorina Cicero, Andrea Cupelli, 
Cristina De Grazia, Francesco 
Fusilli, Gaetano Giglio, Franco 
Lorelli, Francesco Michele Nac-

carato, Nicola Perri, Valentino 
Rametta, Rocco Suriano). VIR-
TUAL BAND: Francesco Aloe 
(piano & synth), Marco Bardo 
(corno), Fabio Fusilli (batteria), 
Francesca Garritano (violino), 
Rino Muoio (chitarra), Michele 
Muoio (basso e contrabbasso), 
Eduardo Perri (chitarra). CO-
ORDIANAMENTO VOCI E DI-
REZIONE ARTISTICA: Franco 
Lorelli. EDITING E MONTAG-
GIO VIDEO: Mario Lucio Pati. 
EDITING E MIXING AUDIO: 
Nicola Perri. COORDINAMEN-
TO MUSICISTI: Francesco Aloe. 
LOGO: Francesco Bruno.

Amantea
Sabrina Pellicone

Agente Generale ROBERTO DE MARCO
Via L. Da Vinci, 52 - Rende (CS) Tel. 0984 403845 Fax 0984 403462 e-mail: rende@cattolica.it

Referente Enti Religiosi di agenzia: dott. Giuseppe Trozzo - cell. 389 0519596
Referente Enti Religiosi di agenzia: dott. Pasquale De Luca - cell. 377 9671814

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

San Francesco, dopo il suo 
arrivo a Spezzano Sila, non 
scese per la Valle del Crati, 
ma proseguì il suo cammino 
attraverso l’altopiano silano 
fino a giungere a Coriglia-
no, luogo dove ha fondato 
un eremo. Lo ribadisce don 

Emilio Salatino, parroco di 
Spezzano Sila, nel suo ultimo 
libro “Nella Magna Sila sulle 
orme di San Francesco di Pa-
ola” (DEA editori), presenta-
to dal provinciale dei Minimi, 
padre Francesco Trebisonda 
e dai sindaci dei comuni in 
questione. Don Emilio trat-
teggia il percorso che il santo 
paolano ha percorso da Pater-
no Calabro fino a Corigliano, 

passando per i territori presi-
lani e silani. “In realtà il per-
corso di San Francesco non 
lo conosciamo, ma ci sono 
tanti indizi che ci danno dei 
riferimenti. Il Santo è partito 
da Paterno – spiega il sacer-
dote - e poi da Piane Crati e 
Pedace è arrivato a Spezzano 
Sila. C’è l’indizio importante 
della fontana e del castagno 
a Colamauci in Sila. Questi 
fanno parte di una tradizione 
trasmessa oralmente e dura-
ta nei secoli. Secondo alcuni 
San Francesco da Spezzano 
sarebbe sceso verso la Valle 
del Crati, ma non abbiamo 
tracce in questa direzione, 
anche perché fino ad un se-
colo fa la Valle era ancora 
malarica”. 
Secondo don Emilio “ci sono 
tanti indizi che confermano 

questa tesi. Da Pedace, Scal-
zati, fino a Macchia. A Pe-
dace, anche se il convento è 
stato costruito tempo dopo, 
abbiamo un episodio di con-
trasto tra il Santo e una fa-
miglia, che secondo un testo 
di Dario Cozza a quei tempi 
esisteva. Inoltre, ci sono del-
le tradizioni tipiche di spe-
cifici posti, come a Scalzati. 
A Spezzano sappiamo che 
San Francesco venne accolto 
dalle campane della chiesa di 
San Biagio. Ho voluto, inol-
tre inserire Acri e Rossano, 
due insediamenti legati ai 
minimi. Per dare l’idea del 
passaggio attraverso la Sila”. 
Il libro testimonia quello che 
soprattutto è considerato un 
percorso di fede: “Il libro evi-
denzia soprattutto il percor-
so di fede, al di là del senso 

artistico e naturalistico. Nei 
capitoli dove parlo dei tre 
eremi fondati a Paterno, Co-
rigliano e Rossano ho con-
cluso con una preghiera che 
richiama il titolo”. 

Spezzano Sila
Giulio Cava

Sulle tracce di 
frate Francesco in Sila
Nel libro di don Emilio Salatino il viaggio di fede
del taumaturgo nell’altipiano cosentino

Scampato pericolo a San Gio-
vanni in Fiore. Nella “capi-
tale della Sila” nella scorsa 
settimana due piccole sorel-
le, Jennifer e Maria Rita Di 
Cataldo, rispettivamente di 
14 e 11 anni si erano allon-
tanate dalla propria abitazio-
ne senza avvertire i genitori. 
Dopo poche ore dello scorso 
8 maggio, sono state ritro-
vate in località Canalacci. A 
darne notizia, il sindaco Giu-
seppe Belcastro attraverso il 
suo profilo facebook: “tutto 
è bene quel che finisce bene. 
Jennifer e Maria Rita Di Ca-

taldo sono state ritrovate in 
questo momento in località 
Canalacci. Le due ragazze 
stanno bene. Sono state rifo-
cillate e portate in caserma. 
Mi hanno detto – ha aggiunto 
il primo cittadino – di aver 
avuto paura e di aver sentito 
freddo. Ringrazio i carabi-
nieri del nucleo operativo di 
Cosenza e della Stazione del-
la nostra città per la grande 
professionalità dimostrata. 
Un grazie alla polizia locale 
per l’ottima collaborazione 
prestata. Un ringraziamento 
ai Vigili del Fuoco e ai ragazzi 

del Team Wolf per il prezio-
so contributo dato alle ricer-
che”. (GC)

Sospiro di sollievo per Jennifer e Maria Rita

Il comune di Casali del 
Manco cerca di entrare nel-
la “fase 2” della lotta al Co-
vid19. Lo fa riqualificando, 
con lo stanziamento di fon-
di comunali, via “Antonio 
Proviero” in località Casole 
Bruzio, a due passi dal muni-
cipio principale. “Con l’ini-
zio della Fase 2 – spiega una 
nota dell’amministrazione 
comunale - dell’emergenza 
epidemiologica da Coronavi-
rus, ripartono tutta una serie 

di attività dell’ente comunale 
locale, finora per forza mag-
giore ferme al palo. Pertan-
to hanno ripreso le attività 
i settori comunali dei lavori 
pubblici, della manutenzione 
e del decoro urbano”. In que-
sti giorni, tra le altre cose, il 
Comune ha attivato il servi-
zio di consegna a domicilio 
di un pacco contenente due 
mascherine (materiale TNT) 
per ciascun nucleo familiare 
di Casali del Manco. (GC)

Riqualificata via Proviero
Il Parco Nazionale della Sila 
intraprende la strada dell’e-
learning, ovvero dell’istruzio-
ne digitale a distanza portando 
nelle case degli alunni dell’Isti-
tuto comprensivo di Apriglia-
no le bellezze naturalistiche 
che l’Ente protegge e conserva 
da diversi anni a questa parte. 
Il progetto, promosso diretta-
mente dal presidente Francesco 
Curcio, “Stanze a cielo aperto 
– Sila Outdoor Elearning” vuo-
le, dice Curcio “in un momento 
così particolare, favorire i bim-
bi e i ragazzi di tutte le scuole, i 
quali hanno bisogno di sentire 
vicino, più di prima, il profon-

do valore della conoscenza”. Le 
lezioni sono partite lo scorso 
lunedì 6 maggio. Ha introdotto 
il corso la responsabile del Ser-
vizio “Educazione Ambientale” 
dell’Ente, Barbara Carelli, che 
ha spiegato ai ragazzi e agli in-
segnanti il motivo che ha spinto 
il Parco a intraprendere tale ini-
ziativa e sintetizzato i contenuti 
dell’incontro, inserito nell’am-
pio contesto di azioni connesse 
al raggiungimento degli obiet-
tivi di Agenda 2030 per lo Svi-
luppo Sostenibile. A seguire gli 
interventi di 3 guide ufficiali 
del parco: Noemi Guzzo che ha 
spiegato cos’è e cosa fa il Parco 
di Lorica, Francesca Crispino si 
è soffermata sul tema della bio-
diversità dell’altopiano silano e 
Antonella Prosperati ha espo-

sto una relazione storica nella 
quale ha tracciato il lungo per-
corso delle popolazioni che si 
sono avvicendate nei secoli nel-
le foreste silane. “L’Ente Parco, 
ancora una volta, con lungimi-
ranza e dedizione – termina il 
comunicato stampa - lavora alla 
costruzione di un territorio in 
cui vivere con crescente consa-
pevolezza, in grado di guidare i 
futuri cittadini del Parco. Cam-
mino più verde e sostenibile per 
l’Altopiano silano e tutti coloro 
che lo abitano”. (GC)

Un progetto di e-learning
per il Parco della Sila

Cosenza
GC
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Testimoni

S. Giovanni Paolo II durante la 
sua storica prima visita in Ca-
labria nell’ottobre 1984, affer-
mò: “da Reggio il Cristianesi-
mo ha iniziato il suo cammino 
in terra calabra, espandendosi 
in ogni direzione, sia verso la 
costa jonica sia verso quella 
tirrenica”, il pontefice omag-
giò così la Calabria, “una ter-
ra di fede che ha avuto la sua 
rappresentanza nell’elenco dei 
Romani Pontefici, avendo dato 
alcuni suoi figli alla sede di 
Pietro”. In effetti, diverse sono 
state, soprattutto nei primi se-
coli dell’era cristiana, le perso-
nalità calabresi ascese al Soglio 
Pontificio. Papi, indicati dal 
Liber Pontificalis, come pro-
venienti dalla Magna Grecia 
o “oriundi” o greci di nascita, 
quando si usava indicare come 
greco il calabrese; un elemen-
to, questo, che è all’origine del-
la confusione spesso riscon-
trabile negli scritti relativi ai 
Pontefici calabresi. In partico-
lare, alla luce delle varie fonti, 
tra esse confrontate, possiamo, 
con poche incertezze, ritenere 
che i calabresi investiti, quali 
Successori di Pietro, del ruolo 
di guida della Chiesa univer-
sale siano stati almeno dieci in 
oltre duemila secoli di storia. 
Guide il più delle volte solide, 
che seppero fronteggiare cru-
ciali avversità in tempi difficili; 
Pastori spesso coraggiosi, che 
seppero custodire nel servizio 
il popolo cristiano, anche a co-
sto della vita. Notizie alquanto 
incerte sono quelle relative alle 
origini di Agatone da Reggio, 
che fu il sesto figlio di Calabria 
a guidare la Chiesa. Eletto il 27 
giugno 678, sedette sul soglio 
di Pietro fino al 10 gennaio 
681, quando morì. È l’80° papa 
dopo San Pietro. Papa Agatone, 
sarebbe nato, secondo alcuni 
documenti nel 575, in un vil-
laggio della valle di Saline (Val-
lis Salinarum, odierna Piana di 
Gioia Tauro) chiamato Aqui-
lano (e che ora è distrutto), 
un villaggio-fortezza romano, 
probabilmente corrispondente 

all’attuale Pentidattilo, frazio-
ne del Comune di Melito Porto 
Salvo, in provincia di Reggio 
Calabria. Alcune fonti lo in-
dicano come nato in Sicilia, a 
Palermo (così afferma Gaspare 
Palermo, in Guida istruttiva 
per potersi conoscere ... tutte 
le magnificenze ... della Città 
di Palermo, Volume terzo, Pa-
lermo, Reale Stamperia, 1816, 
pp. 72-73.). È venerato come 
santo dalla Chiesa cattolica 
che lo celebra il 10 gennaio e 
dalle Chiese ortodosse che in-
vece, lo ricordano il 20 febbra-
io. Nato da genitori benestanti 
e devoti, fece dono dell’eredità 
dopo la loro morte e si ritirò 
in un monastero a Palermo. Si 
narra che avesse centotré anni 
al momento della sua elezione 
e centosei al momento della 
morte. Il 12 agosto ricevette 
dall’imperatore Costantino Pa-
gonato una lettera nella quale 
questi, avendo ormai risolte le 
questioni militari, si dichiarava 
pronto a riprendere il progetto 
di riunificazione ecclesiasti-
ca tra Roma e Bisanzio. Egli 
pensava di indire un sinodo 
episcopale in cui fossero di-
scussi i problemi emergenti ed 
eliminata ogni controversia. A 
questo scopo chiedeva al papa 
l’invio a Costantinopoli di al-
cuni suoi rappresentanti che 
fossero al corrente di tutta la 
problematica. Assicurava inol-
tre un’ampia protezione impe-
riale alla delegazione stessa. 
Per preparare la delegazione 
Agatone riunì in Laterano il 
27 marzo  680 un concilio dei 
vescovi occidentali che scelse 
i rappresentanti episcopali da 
mandare a Bisanzio insieme 
ai legati pontifici e approvò il 
testo sinodale che sarebbe sta-
to presentato al sinodo. Vi era 
esposta la dottrina delle due 
volontà in Cristo con riferi-
mento esplicito a quanto de-
ciso nel concilio Lateranense 
da Martino I. La delegazione 
partita da Roma dopo il sinodo 
del marzo 680 comprendeva i 
presbiteri Teodoro e Giorgio, 
il diacono Giovanni (il futuro 
papa Giovanni V) e il suddia-
cono Costantino (che diverrà 
papa Costantino), che erano i 

legati della Chiesa romana; il 
presbitero Teodoro della Chie-
sa ravennate; i vescovi Giovan-
ni di Reggio, Abbondanzio di 
Patèrno, e Giovanni di Porto, 
per le Chiese dell’ubbidienza 
romana; e i rappresentanti dei 
monasteri greci di Roma. Al ri-
guardo, in una missiva scritta 
in tale circostanza, e indiriz-
zata al Concilio di Costantino-
poli, il Papa confermerebbe la 

sua origine calabrese, come si 
osserva al riguardo ne La Cala-
bria illustrata: “si portò a cre-
dere cittadino di Reggio Papa 
Agatone da alcune sue parole 
nella lettera scritta al Conci-
lio di Costantinopoli, a quale 
destinando Legati, dall’altro 

Romano, Giovanni Vescovo di 
Reggio ed Abbondanzo di Pa-
terno, oggi di Cirò, li chiama: 
Conterraneos; ed essendo que-
sti per Nazione Calabresi, se 
egli era lor Conterraneo, aper-
tamente si confessa Calabrese”. 
Giunta il 10 settembre 680 a 
Costantinopoli, la delegazione 
fu accolta dal patriarca Giorgio 
che provvide a convocare i me-
tropoliti ed i vescovi bizantini. 
Quella che era stata indetta 
come un sinodo divenne infi-
ne un vero e proprio Concilio 
Ecumenico, detto di Costanti-
nopoli, il sesto in Oriente. Alla 
prima sessione risultarono in-
fatti presenti i rappresentanti 
di tutti i patriarcati; essa si aprì 
il 7 novembre 680. Presidente 
era l’imperatore, affiancato da 
due presbiteri e un diacono ro-
mani quali rappresentanti del 
papa. In Italia nel frattempo 
scoppiò una grave pestilenza 
che fece molte vittime. A Co-
stantinopoli intanto il Concilio 
andò avanti; In esso si ribadiva 
la professione di fede stabilita 
dai cinque precedenti concili e, 
dopo 18 sedute, si arrivò ad un 
decreto emanato 16 settembre 
681, con il quale si condanna-
va il monotelismo, e si lanciava 
l’anatema contro papa Onorio I 
che nei confronti di quella dot-

trina era stato eccessivamente 
indulgente. Il Concilio indiriz-
zò infine uno scritto al papa 
pregandolo di confermare le 
decisioni prese. Ma Agatone 
era già morto il 10 gennaio 681 
all’età di 106 anni ed era stato 
sepolto in San Pietro. Un pon-
tificato segnato da indiscutibili 
successi, come quello che co-
stituì la presenza a Roma, per 
il sinodo, dell’arcivescovo di 
Ravenna, Teodoro (677-691), 
il quale venne a fare in qualche 
modo atto di sottomissione, 
nonostante l’autocefalia cui 
pretendeva la sua sede. Agato-
ne si interessò anche della sor-
te della Chiesa anglosassone. 
Tra i provvedimenti presi in 
ambito liturgico, da menzio-
nare è quello definito nel 680, 
quando ordinò che al posto 
dell’agnello (immagine con la 
quale si raffigurava Cristo) si 
ponesse un uomo crocifisso. 
Sant’Agatone si distinse per 
profondità di dottrina e spirito 
caritativo specialmente verso i 
poveri. Riguardo ad Agatone, 
nel Martirologio Romano si 
legge: «A Roma presso san Pie-
tro, deposizione di sant’Agato-
ne, papa, che contro gli errori 
dei monoteliti custodì integra 
la fede e promosse con dei si-
nodi l’unità della Chiesa».

Puntata n. 56
Gaetano Federico

S. Giovanni Paolo II durante 
la sua storica prima visita in 
Calabria nell’ottobre 1984, 
affermò: “da Reggio il Cristia-
nesimo ha iniziato il suo cam-

mino in terra calabra, espan-
dendosi in ogni direzione, sia verso 

la costa jonica sia verso quella tirrenica”

Sant’Agatone, uno dei papi calabresi
Eletto il 27 giugno 678, sedette sul soglio di Pietro fino al 10 gennaio 681, quando morì

Fu l’80° papa dopo 
San Pietro. Sarebbe 
nato, secondo alcuni 
documenti nel 575, 
in un villaggio della 
valle di Saline
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Storia

La pandemia in corso, come 
ha recentemente ammoni-
to papa Francesco, rischia di 
diventare una “pandemia so-
ciale”, che non risparmia la 
ripresa di ormai anacronisti-
che e sciocche dichiarazioni 
che incitano all’odio fra Nord 
e Sud ed hanno il sapore di ac-
cuse razziste non consone ad 
una società civile. Sono però 
simili circostanze che richia-
mano alla mente azioni e gesti 
di persone, la cui straordina-
rietà è da ricercarsi non solo 
nella professione che li ha resi 

famosi e conosciuti al mondo, 
ma anche nel messaggio so-
ciale che hanno saputo lancia-
re. Questa è la storia di Ralph 
Branca, indimenticabile cam-
pione di baseball negli Stati 
Uniti degli anni ’50 e simbolo 
dell’antirazzismo in un paese 
in cui la segregazione razzia-
le costituiva a quei tempi un 
tratto distintivo ed un dram-
ma sociale. La fierezza nel 
raccontare questa storia ri-
siede nelle origini calabresi di 
Ralph, che hanno contribuito 
notevolmente a formare il suo 
carattere e la sua coscienza.
Discende da Lappano in pro-
vincia di Cosenza; il padre 
è John Branca, emigrato  in 

America nel 1888, mentre la 
madre Katherine Berger, é di 
origine ebrea. In ottemperan-
za alle consuetudini calabre-

si, Ralph ereditò il nome del 
nonno Raffaele. Come tutti 
gli emigrati calabresi, John, 
stabilitosi in Mount Vernon 
(New York), intraprese di-
verse attività per dare sosten-
tamento ad una numerosissi-
ma famiglia di 17 figli, tra cui 
tranviere, macchinista e bar-
biere. Ralph fu educato alla 
fede cattolica, la cui dottrina 
rappresentò una guida costan-
te nel corso di tutta la sua vita. 
Diventò un famoso lanciatore 
di baseball, ottenendo per tre 
volte il titolo di All Star (mi-
glior lanciatore della Natio-
nal League). Il suo successo 
è dovuto principalmente alla 
grande finale del 1951, che ve-
deva contrapposti i New York 
Giants e i Brooklin Dodgers, 
squadra in cui giocava Ral-
ph. L’evento fu così sentito da 
essere per la prima volta tra-
smesso in televisione in tutti 
gli Stati d’America. Vinsero i 
New York Giants e sfortuna-
tamente Ralph fu il lanciatore 
che concesse il fuoricampo 
decisivo. Quell’ultima palla 
lanciata da Ralph non fu più 
trovata e divenne un giallo di 
cui si occupò persino l’FBI. La 
sua grandezza è però dovuta 
ad un altro episodio, alla sua 
lotta contro ogni discrimi-
nazione razziale. Conosceva 
bene questa piaga, poiché 
era figlio di emigrati italiani, 
definiti in modo denigrato-
rio mangiaspaghetti o “wop” 
(termine derivato da guappo, 
quindi vicino alla camorra). 
Nel suo testo autobiografi-
co intitolato: “A moment in 
time”, racconta che agli stu-
denti provenienti da colleges 
poco rinomati, come quello 
da lui frequentato a Mount 

Vernon, non era consenti-
to di accedere al terzo anno 
di scuole superiori. Nel suo 
caso, l’impedimento maggio-
re era costituito dal fatto che 
il suo cognome finisse per 
vocale! Era un italiano! Que-
sta situazione non gli permi-
se di frequentare i corsi per 
diventare ingegnere. Il mo-
mento propizio per denun-
ciare queste ingiustizie arri-
vò quando era all’apice della 
sua carriera e compì un gesto 
che rimase per sempre nel 
cuore degli americani. Jakie 
Robinson fu il primo uomo di 
colore ad esordire nel mondo 
professionistico, destando 
meraviglia in gran parte di 
un paese che praticava con 
orgoglio la segregazione raz-
ziale. Ebbene, nel giorno del 
debutto di Jakie, Ralph Bran-
ca si posizionò al suo fianco, 
mentre tutti gli altri giocatori 
si rifiutarono di farlo. Ciò av-
venne molti anni prima che 
Martin Luther King pronun-
ciasse il celebre discorso: “I 
have a dream”. Il gesto aprì 
un dibattito importante in 
America e molti iniziarono a 
considerare lo sport profes-
sionistico come uno spazio 
dove bianchi e neri potessero 
lavorare insieme per il per-
seguimento di un comune 
obiettivo. Ralph, come affer-
ma nel suo libro,  ha sempre 
ammesso che la fede cattoli-
ca ha costituito un corollario 
di vita, che gli ha insegnato 
a costruire ponti in cui per-
sone di razze differenti pote-
vano vivere insieme. La foto 
che lo ritrae insieme a Jakie 
Robinson è ancora oggi un 
simbolo dell’antirazzismo, di 
cui fu un precursore.

Lappano
Roberto Mazzei

Simbolo dell’an-
tirazzismo negli 
anni cinquanta, fu 
educato, dai ge-
nitori emigrati da 
Lappano, alla 
fede cattolica  

Le origini lappanesi 
del campione Branca
Ralph, indimenticabile giocatore di baseball negli USA

All’apice della sua carriera com-
pì un gesto che rimase per sem-
pre nel cuore degli americani. 
Affiancò Jakie Robinson, primo 
uomo di colore ad esordire nel 
mondo professionistico, nel gior-
no del debutto, mentre gli altri 
giocatori si rifiutarono di farlo
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Fantascienza

Luci nel cielo
Tomàs e Haka alla 
ricerca della verità 
Il ritrovamento di un tablet offre nuove piste 
ai poliziotti per investigare sulla vicenda

Il commissario Tomàs e la sua 
ispettrice perlustrarono ancora 
il modulo abitativo di Hulip da 
cima a fondo alla ricerca di un 
indizio. Era notte e le luci dei pa-
lazzi del lungo mare si alternava-
no al baluginio delle stelle.
–Non c’è niente di nuovo rispetto 
a prima –disse sconsolata l’ispet-
trice.
–Eppure c’è qualcosa che man-
ca –le rispose Tomàs. Poi ebbe 
un’illuminazione. –Già. Qualcosa 
manca. È strano che non abbiamo 
trovato nessun congegno elettro-
nico a casa dell’uomo.
–Forse li tiene al suo ufficio.
Si diressero al centro meteo-
rologico dove Hulip lavorava, 
accolti da forti zaffate di vento, 
che nonostante fossero più fie-
voli dell’uragano, intimorivano 
ugualmente la gente di Javas City, 
rintanata nei cubicoli.
I due poliziotti perlustrarono la 
postazione di lavoro di Hulip, già 
sommariamente analizzata da al-
cuni agenti che erano stati inviati 
lì su ordine del questore. I due 
compirono le indagini di rito e 
interrogarono i colleghi della vit-
tima. Tutti confermarono il cam-
bio di umore del loro collega e lo 
stato di agitazione e turbamento 
in cui l’uomo era piombato dopo 
l’uragano. Si sentiva responsabi-
le dell’accaduto e non riusciva a 
darsi pace.
–Jan ha lavorato giorno e not-
te sull’origine di quell’uragano 
e non era più ritornato a casa 
–spiegò un collega. –Poi il gior-
no prima di morire mi ha riferito 
di aver capito tutto. Sembrava in 
preda al delirio e ha farneticato a 
proposito di strane radiazioni.
–Sapete se Hulip avesse in do-
tazione un olocalcolatore perso-
nale o un proiettore olografico? 
–chiese Tomàs.
–No. Jan era all’antica. Lavorava 
solo su un tablet.
–Ecco che manca, Haka –sussur-
rò alla collega girandosi verso di 
lei. –Un tablet.
In viaggio verso Javas City, 
l’ispettrice esplicò le sue perples-
sità:
–Non capisco perché dovremmo 
cercare un tablet.
–Sono convinto che le risposte 
alle frenesie di Hulip sono rac-
chiuse lì. Capiremo così il motivo 
che lo ha spinto a uccidersi.

–È davvero necessario sapere 
perché si è ucciso?
–Certo, ispettrice. Il nostro com-
pito è la ricerca della verità.
L’eccitazione per il caso, ben lun-
gi dall’essersi concluso, teneva il 
commissario sveglio e lucido. Re-
stò in ufficio da solo, dedito a vi-
sionare di nuovo tutto il materia-
le sulla morte dell’ufficiale della 
Marina. Solo la notizia dell’arrivo 
del primo segretario Lev a Java, 
annunciato sugli oloschermi, lo 
distolse per un attimo dalla fre-
netica ricerca in cui si era butta-
to a capofitto. Manifestò un po’ 
di preoccupazione per via di un 
probabile sollevamento popolare 
in concomitanza della presenza 
di Lev sul pianeta. Stando alla 
soffiata di Sulli, l’atto terroristico 

sarebbe avvenuto fra un giorno.
Ritornò a posare gli occhi sui vi-
deo di sorveglianza dell’area re-
sidenziale, e solo dopo un’atten-
ta osservazione notò che Hulip, 
varcando l’ingresso del modulo 
abitativo, teneva stretto al brac-
cio destro un oggetto rettangola-
re e sottile. Ingrandendo, scoprì 
che era un tablet.
Il tablet è nascosto da qualche 
parte nell’abitazione, dedusse a 
mente.
Fu tentato di dirigersi ancora 
all’abitazione di Hulip ma una 
olochiamata lo inchiodò alla scri-
vania. 
–Non ha ancora chiuso le indagi-
ni sul suicidio dell’ufficiale della 
marina–sbraitò il questore. –Che 
aspetta? Deve farlo in fretta e oc-
cuparsi della sicurezza per la pa-
rata del primo segretario in città, 
come richiesto dal primo diri-
gente su ordine del governatore. 
Domani pretendo che mi faccia 
rapporto.
–Comandi, signore.
Non poteva disubbidire al supe-

4-5 Episodio
Ugo Amendola

data base della Marina hanno evi-
denziato ciò che è sempre stato 
ovvio.
I principali eventi temporale-
schi più intensi sono concentra-
ti tra la fine dell’estate e l’inizio 
dell’autunno, quando le acque 
oceaniche sono ancora calde, la 
temperatura atmosferica inizia a 
diminuire e la troposfera diventa 
sufficientemente umida da pro-
vocare un contrasto di densità. 
Solo in queste condizioni si può 
originare un uragano.
–Salvo rare eccezioni, come ad 
esempio sul pianeta di Alboria, 
un uragano “fuori stagione”, simi-
le a quello di Java, ha bisogno di 
un’altra causa innescante, come 
la variazione nella direzione dei 
venti provenienti da aree boreali 

soggette a cicloni tropicali oppu-
re improvvisi cambiamenti tem-
poraleschi, dovuti a particolari 
fenomeni climatici.
Il faccione barbuto e accigliato 
del climatologo comparve anche 
negli altri video. Dallo sfondo si 
capiva che Hulip si era nascosto 
in un angusto magazzino.
–Le temperature della troposfe-
ra e dell’atmosfera in questa sta-
gione sono state troppo alte per 
creare un contrasto di densità, 
mentre l’intensità dei venti nella 
zona di convergenza si è sempre 
mantenuta su valori subcriti-
ci. Non solo –continuò esaltato 
–ma non sono avvenuti episodi 
temporaleschi degni di nota né 
correnti anomale nel periodo 
precedente all’uragano.
La mia conclusione è che questo 
uragano è stato un evento inna-
turale.
Negli altri video Hulip era riu-
scito ad ottenere delle testimo-
nianze di alcuni pescatori che 
asserivano di aver visto strani 
baluginii nel cielo, comparsi 

immediatamente prima dell’im-
provvisa formazione di nubi a 
formare una spirale.
– È lo stesso scenario visto dal 
pescatore che abbiamo interro-
gato –aggiunse Tomàs.
–C’è una sola spiegazione che 
possa giustificare l’innesco di un 
evento così intenso ed improv-
viso –continuò Hulip nell’ulti-
mo video. –Ossia raffreddare la 
troposfera dall’alto e creare dei 
venti artificiali tali da interagi-
re con le acque calde del mare. 
È un’idea assurda ma penso che 
l’uragano sia stato creato di pro-
posito.
Le registrazioni erano terminate 
ma per Tomàs c’era ancora un 
altro tassello che Hulip teneva in 
serbo.
–Guarda, commissario, c’è un al-
tro video che ci è sfuggito –disse 
Haka che lo avviò.
Il filmato era muto e mostrava la 
zona costiera di Menas Beach an-
cora in balia degli ultimi strasci-
chi della tempesta. E sullo sfondo 
si vedeva la torre di avvistamento 
tsunami piegata in due.
–Ecco dove si è nascosto. Sono 
sicuro che troveremo altre rispo-
ste. Dobbiamo andare a control-
lare.
Tomi e Haka però erano troppo 
sfibrati, dopo ore di visione di 
filmanti, perché si mobilitassero 
subito. Motivo per cui si conces-
sero una pausa.
–Che significa che l’uragano è 
stato creato di proposito? –chie-
se la donna fissando il commis-
sario.
–Non lo so, Haka. Ma lo scopri-
remo. –Rifiatò ed esplicò una fra-
se che mai si sarebbe sognato di 
pronunciare. –Una cosa è certa: 
la patria che noi serviamo fedeli 
non è così immacolata come cre-
diamo. L’ispettrice, morigerata e 
ligia ai doveri, non si impressio-
nò per quella dichiarazione. 
Al contrario appoggiò il pensie-
ro di Tomàs. Si avvicinò a lui e lo 
abbracciò.
–Commissario, sono disposta a 
sacrificarmi per lei e per la ricer-
ca della verità!
I due si guardarono intensamen-
te pronti a scambiarsi un bacio. E 
pazienza se avessero infranto il 
9° comandamento.
Proprio quando le loro labbra 
fecero per sfiorarsi, l’olofono di 
Tomàs vibrò. Un olomessaggio 
cifrato da parte di Sulli lo infor-
mava di aver ottenuto un pass tra 
i proseliti di Ulik.

riore, o lo spettro della subordi-
nazione si sarebbe concretizzato. 
Eppure, qualcosa nell’immagine 
del cadavere di Hulip lo stuzzi-
cò. Era come se quel dito teso 
volesse indicare qualcosa a chi lo 
avrebbe rinvenuto. Ed ecco che 
gli balenò un’idea.
Hulip mi sta indicando delle pro-
ve, arguì con giubilo.
Aspettò che Haka tornasse a la-
voro per dirigersi con lei verso 
l’abitazione della vittima. Du-
rante il tragitto le illustrò la sua 
deduzione.
La sagoma fosforescente del ca-
davere era ancora segnata sul pa-
vimento della toeletta. 
Il commissario si diresse verso 
il punto indicato dal dito, la taz-
za del gabinetto. Il commissario 

sporse il braccio dietro la tazza 
e tastò una piastrella che era leg-
germente traballante.
Rimuovendola con l’aiuto di 
Haka, scoprì un incavo dentro 
cui era custodito un oggetto scu-
ro metallico. Il tablet.
Tomàs esultò entusiasta e si pro-
digò a visualizzare subito il con-
tenuto.
–Caspita, ci sono dei video di 
Hulip –esclamò l’ispettrice.
–Già, e quello che c’è scritto nel 
titolo dell’ultimo è incredibile!
***
Il commissario Tomàs Troni e la 
sua ispettrice visionarono tutti i 
video presenti nell’obsoleto stru-
mento elettronico di Hulip sul 
cui dorso compariva il simbolo di 
una mela mangiata.
Impiegarono una notte intera, 
protetti dalle telecamere spente 
nell’abitazione della vittima.
–Ho svolto una ricerca sulla sta-
gionalità degli uragani nella zona 
australe di Java negli ultimi 150 
anni –disse lo studioso nel primo 
video. –I dati che provengono dal 
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Radio Jobel inBlu
Fm 93,3 e 97,5 (Savuto)

In streaming su
www.radiojobel.it

Programmazione settimanale
Lunedì – Venerdì

3:30 - prima di tutto
6:00 - inblu in spirito e verità 
6:45 - prima di tutto
7:00 - inblu notizie 
7:05 - rassegna stampa 
7:17 - buongiorno inblu  
7:30 - disco inblu today
8:00 - radiogiornale 
          (radio vaticana)
8:30 - forever inblu
9:00 - inblu notizie 
9:03 - rubrica tre minuti
9:07 - inblu lo sport 
10:00 - inblu notizie 
10:06 - mattinata inblu
11:00 - inblu notizie 
12:00 - inblu notizie 
12:06 - cosa c’è di buono?
12:30 - disco inblu today 
12:33 - dio li fa e poi... 
12:36 - cosa c’è di buono? 
13:00 - inblu notizie 
13:12 - ecclesia
14:00 - radiogiornale 
            (radio vaticana)
14:36 - cosa c’è di buono:  
15:00 - inblu notizie 
15:03 - lo sport 
15:07 - pomeriggio inblu
16:00 - inblu notizie 
17:03 - rubrica tre minuti
17:06 - c’è sempre una 
            canzone
17:30 - disco inblu today 
17:36 - c’è sempre una   
            canzone
18:00 - inblu notizie 
18:13 - buona la prima
18:36 - storie di note
19:00 - inblu notizie  
19:03 - l’economia 
19:06 - storie di note 
19:30 - disco inblu today
19:36 - what’s on 
20:00 - inblu music

20:06 - what’s on
Ore 20:30 Megamix, con 
Wolly Dee
20:36 - tg e non solo
Ore 21:00 INFOBOX, 
l’informazione quotidiana 7 
Giorni su 7 (News, Meteo, 
Cinema, Cultura)
21:35 - cosa succede in città?
Ore 22:00 Jazz Time, un’ora 
di musica Jazz a cura di 
Francesco Ciacco 
22:57 - disco inblu today
23:00 - in spirito e verità
23:30 - al di là (rad vaticana)

Sabato 
3.30 - prima di tutto
3.35 - inblu music
6.00 - inblu in spirito e verità
7.00 - inblu notizie *
7.05 - buongiorno inblu 
          week-end - 
          rassegna stampa 
7.30 - disco inblu today
8.00 - radiogiornale 
          (radio vaticana)
9.00 - inblu notizie *
9.03 - rubrica tre minuti
9.08 - inblu l’economia
10.00 - inblu notizie *
10.06 - mattinata inblu
11.00 - inblu notizie *
11.30 - disco inblu today
11.33 - forever inblu
12.00 - inblu notizie 
12.36 - la biblioteca di 
             Gerusalemme
13.00 - inblu notizie 
13.12 - ecclesia
13.30 - disco inblu today 
13.36 - Dio li fa e poi li 
            accoppia
14.00 - radiogiornale 
            (radio vaticana)
14.06 - tana libera tutti! 
15.03 - lo sport *

15.06 - pomeriggio inblu
15.30 - disco inblu today 
15.36 - inblu week-end 
17.03 - rubrica tre minuti
17.06 - radio libera tutti 
17.30 - disco inblu today
18.00 - inblu notizie 
18.36 - i nostri fratelli 
20.00 - playlist inblu
20.30 - soul
21.00 - c’è sempre una 
            canzone live
22.03 - a tempo di musica 
23.03 - la biblioteca di  
             Gerusalemme 
23.30 - al di là (radio 
             vaticana)

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

Negli spazi fuori programma-
zione previsti i contenitori InBlu 
music e forever InBlu
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Santa Messa in Tv o alla radio

Chiesa Santa Maria 
dei Miracoli

ROMA

dalle 10,55 dalle 10:00

Santuario 
di Pompei 

ROMA

RADIO VATICANA - Ore 7:20 (in latino)

TELEDEHON - ore 11.00

TELEPACE - Ore 9:00

RADIO MARIA - Ore 8:00 e 10:30

RADIO JOBEL INBLU - Ore 10:55

RAI RADIO UNO - Ore 11:00

TELEPADRE PIO - Ore 7:30 e 11:00

CHIESA TV (Can. 195) - 17.30
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Agnese Ranghelli, responsabi-
le del Coordinamento donne 
delle Acli, in occasione della 

festa della mamma

“Le donne e le madri 
d’Italia hanno retto e 

continuano a reggere il 
Paese anche in questa 

emergenza”

1 Chiesa / Firmato il proto-
collo Messe aperte ai fedeli dal 
18 maggio. Ecco le indicazioni
2 Territorio/ Una settimana 
dopo la riapertura a Cosenza 
uno strano silenzio
3 Diocesi/ Disposizioni per le 
celebrazioni dei funerali
4 /Editoriali/ Spieghiamoci 
meglio. L emergenza non e 
finita
5 Rubriche/ Dottrina della 
Chiesa/Che cos e la dottrina 
sociale della Chiesa

I più letti  della  settimana 
su www.paroladivita.orgtop
5

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 

RESTIAMO POSITIVI

VERSO L’ESAME DI MATURITÀ




