
Perché tu possa raccontare e fis-
sare nella memoria” (Es 10,2).La 
vita si fa storia.
È proprio vero quanto richia-
ma il messaggio per la giornata 
mondiale delle comunicazio-
ni sociali, l’unica istituita dal 
Concilio Vaticano II. Il tema di 
quest’anno sembrava un man-
dato ai comunicatori per i tem-
pi che stiamo vivendo, tempi 
nei quali dobbiamo fissare nella 
memoria eventi terribili ma che 
ci hanno offerto anche la possi-
bilità di riflettere. Non potremo 
dimenticare quanto accaduto 
alle nostre vite, come un pic-
colissimo virus abbia messo in 
pericolo l’intera umanità bloc-
cando, di fatto, l’economia, le 
industrie, la scuola, le chiese, la 
vita dell’uomo. Uno stop vero e 
proprio alla nostra fragile crea-
turalità che ci ha fatto tornare 
in mente come è piccolo l’uomo 
eppure Dio l’ha fatto poco meno 
degli angeli. Il creato ha ricon-
quistato i suoi spazi, il mare è 
tornato ad essere più azzurro, 
l’aria più pulita e gli animali 
sono scesi a valle e sulle nostre 
strade, liberi di vivere pure loro 
fra le nostre case. Penso che 
quando ci faremo narratori di 
questi tempi, di questa pande-
mia, dopo aver fissato i grandi 
fotogrammi delle cronache di 
questi giorni, avremo forse i 
capelli bianchi ma il cuore più 
tenero e la mente più lucida per 
cantare il nostro Laudato Si’ con 
le parole di Francesco o anche 
con quelle più laiche di Modu-
gno: il mondo è meraviglioso! E 
a chi dice “non ho niente” po-
tremo ricordare: ti sembra poco 
il dono della vita, la bellezza 
del sole; potremo dire ancora: 
ti sembra niente il mare, i doni 
che ti hanno fatto e le gioie del-
le vita? Meraviglioso, il mondo 
è davvero meraviglioso.

Settimanale di Informazione 
dell'Arcidiocesi di Cosenza-Bisignano

Anno 11  
N° 14 (449) 
21 Maggio 2020

euro 1,00

Fondato nel 1925
www.paroladivita.org

Narratori 
delle meraviglie

del creato

La kermesse 
si è tenuta 
con seminari 
in streaming

A Montalto la 
prima ordinazione 
sacerdotale in 
tempo di Covid19

Reportage. 
La ripartenza 
della città dopo 69 
giorni di chiusura

Una sorta di “dieci comanda-
menti” della comunicazione ef-
ficace e rispettosa, utili a muo-
versi nei diversi contesti che 
abitiamo a partire dal web (luo-
go nel quale il linguaggio è trop-
po spesso ostile e indifferente), 
alla politica (dove troppe volte il 

turpiloquio e la brutalità la fan-
no da padrona), passando per la 
scuola (è lì che bambini, ragaz-
zi e adolescenti devono essere 
educati a saper ben comunica-
re) e le aziende (per favorire un 
dialogo trasparente e sincero fra 
aziende, clienti e stakeholder). 
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Opinioni e Commenti

Con l’avvio della Fase 2 
dell’emergenza Covid, è stato 
consentito l’uso delle mascheri-
ne ‘di comunità’: ovvero masche-
rine in stoffa o TNT, prodotte da 
aziende o realizzate in casa, mo-
nouso o lavabili. Non sono di-
spositivi medici o di protezione 
individuale, ma misure igieniche 
utili a ridurre la circolazione del 
virus nella vita quotidiana.
In quali casi possono essere usa-
te e come sceglierle? Ecco un 
decalogo a cura dei professori 
Vincenzo Pezzi (Dipartimento 
di Farmacia, Scienze della Salu-
te e della Nutrizione) e Gerardo 
Catapano  (Dipartimento di In-

gegneria meccanica, energetica 
e gestionale) del gruppo di La-
voro Mask Test Unical.
Il vdeeo è disponibile su you-
tube: https://www.you-
t u b e . c o m / w a t c h ? t i m e _
c o n t i n u e = 3 & v = P Q j -
eInoRas&feature=emb_title

Siamo ormai nel cuore della 
tanto attesa fase 2. Da diver-
si giorni scalpitanti corridori 
stanno affollando le strade del-
la nostra città per rimettersi in 
forma dopo troppe settimane 
passate sul divano. Al momen-
to registriamo ancora  una buo-
na dose di rispetto tra i diversi 
corridori e i novelli ciclisti che, 
appena avuto l’ok, si sono river-
sati in strada. Molti provano a 
fare sport con la mascherina, 
mentre altri, per tenersi a di-
stanza, sono costretti a correre 
sulla corsia stradale rischiando 

di essere investiti e comunque 
intralciando il traffico che lenta-
mente sta ritornando a scorrere 
lungo Viale Mancini. Si, perchè 
quei lavori annunciati e iniziati 
più di un anno fa sembrano an-
cora lontani dall’essere conclu-
si. Non siamo in disaccordo nè 

con la vision, nè con il progetto 
di città messo in atto dal sin-
daco Occhiuto; dobbiamo però 
registrare quanto sia avvilente 
dover “ammirare” viali, aiuole 
(che si stanno riempiendo di 
erbacce) e percorsi dal bordo 
strada senza poter ancora per-
correre quei nuovi tracciati che 
pregustiamo da ormai troppo 
tempo. La città vuole abitare e 
vivere questi nuovi spazi. Fac-
ciamo in modo che questo sia 
possibile al più presto. Ora, più 
che mai, ne abbiamo tutti biso-
gno. (Roberto De Cicco)

Unical. Mascherine di comunità 
contro il Coronavirus

Come utlizzarle?

Si sta seminando odio
Non è andato tutto bene

Al Fisco piace il verde.
Le novità sul bonus

Quando torneremo a correre su Viale Mancini?

Economia
Angelo Pontesi

Chiesa
Vincenzo Bertolone

Anche quest’anno è possibi-
le usufruire del bonus verde, 
ovvero la detrazione Irpef del 
36% sulle spese sostenute ne-
gli interventi per la sistema-
zione a verde di aree scoper-
te private di edifici esistenti, 
comprese le pertinenze, le 
recinzioni, gli impianti di ir-
rigazione, la realizzazione di 
pozzi, le coperture a verde, 
i giardini pensili, le parti co-
muni di edifici condominiali 
oltre alla progettazione e alla 
manutenzione connesse ai ci-
tati interventi. La detrazione, 
ripartita in dieci quote annuali 
di pari importo, va calcolata 
su una spesa non superiore a 
5.000 euro e con una detrazio-
ne massima di 1.800 euro, 180 
euro all’anno per dieci anni. 
L’importo di 5.000 euro è da 
quantificare sull’immobile e 
non sulla persona, pertanto il 
diritto al vantaggio fiscale è 
riconosciuto più volte al con-

tribuente che esegue gli inter-
venti su più unità immobiliari. 
Chi, ad esempio, possiede un 
appartamento in città ed una 
villa in montagna potrà quin-
di utilizzare due volte il bonus 
per un totale di spesa di 10.000 
euro e con una detrazione 
di 3.600 euro complessivi. Il 
beneficio fiscale non spetta 
per gli interventi di manuten-
zione ordinaria periodica dei 
giardini preesistenti e per le 
spese sostenute per i lavori in 
economia, cioè eseguiti diret-
tamente dal contribuente. In 
caso di vendita dell’unità im-
mobiliare, la detrazione non 
utilizzata in tutto o in parte è 
trasferita per i rimanenti anni, 
salvo diverso accordo, all’ac-
quirente dell’immobile. In 
caso di decesso dell’avente di-
ritto, la fruizione della detra-
zione si trasmette esclusiva-
mente all’erede che conserva 
la detenzione del bene.

di Carlo Vena

“Gli uomini amano in fretta, ma 
detestano a tutto loro agio e a 
lungo”.
Non è andato tutto bene, come 
con troppo ottimismo si can-
tava, e neppure – sembra - ne 
stiamo uscendo migliori, come 
ci si augurava. Dalla quarantena 
l’uomo pare essere venuto fuori 
incarnando le parole di una delle 
opere più celebri del poeta Geor-
ge G. Byron. Non c’è bisogno di 
richiamare esempi e situazioni, 
anche recenti, per averne con-
ferma. Tantomeno, nessuno – o 
quasi - può alzare la mano per 
non aver scagliato la prima pie-
tra, specialmente sui social tra-
sformati in sfogatoi, per non dir 
di peggio. Sono stati giorni in 
cui è stato possibile constatare, 
oltre ogni ragionevole dubbio, 
come il sottile, costante piacere 
dell’odio venga distillato come 
un liquore prezioso: anche quan-
do non esplode in atti inconsulti 
esteriori, avvelena l’anima e in-
tossica l’esistenza. Purtroppo, 
non si tratta più di casi isolati, 
perché quest’assenza di anima 

sta dilagando. Si dimenticano le 
tragedie del passato, s’invoca co-
stantemente il male del prossimo, 
si emettono sentenze inappella-
bili per gli altri, assolutorie per sé 
stessi. Evidentemente, c’è stata 
un’interruzione nella trasmissio-
ne della memoria storica e dei 
valori che ne erano il presidio.
È il tempo dell’odio, e non si fa 
nulla almeno per cercare di at-
tenuarlo. Anzi, lo si coltiva quie-
tamente dentro di sé. Netta è 
la sensazione che i fanatismi e 
l’intolleranza stiano pericolosa-
mente aumentando, che l’insicu-
rezza e le nevrosi dilaghino, che 
i giovani vivano - per lo più - in 
uno stato di d’indifferenza, pri-
vi come sono di lavoro, d’impe-
gno e di cultura. Eppure, esempi 
positivi non mancano e vanno 
moltiplicandosi, anche se fanno 
meno rumore del male in mez-
zo al quale fioriscono: crescono 
l’attenzione verso il prossimo, la 
carità verso i bisognosi, il rifiuto 
dell’ingiustizia e della violenza.
(Stralcio tratto da www.cala-
braecclesia.org)
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Italia e Mondo

Per regolarizzare
i migranti c’è tempo
fino al 15 luglio
Ecco cosa prevede il decreto “Rilancio”: due le 
opzioni per gli stranieri presenti nel nostro Paese

Si è trattato di un parto travaglia-
to, ma alla fine il compromesso 
raggiunto dalla maggioranza di 
governo può lasciare soddisfatti 
tutti coloro che hanno compre-
so la gravità del problema e del 
momento, al di là delle strumen-
talizzazioni politiche ed ideolo-
giche.  La misura che riguarda 
la regolarizzazione dei migranti 
senza permessi di soggiorno già 
presenti in Italia è stato inclusa 
nel decreto “Rilancio”.  Si trova 
nel lunghissimo articolo 110 
bis, intitolato “Emersione di 
rapporti di lavoro” ed interessa 
tre settori: il primo comprende 
“agricoltura, allevamento e zo-
otecnia, pesca e acquacoltura 
e attività connesse”; il secondo 
“l’assistenza alla persona per sé 
stessi o per componenti della 
propria famiglia, ancorché non 
conviventi, affetti da patologie o 
handicap che ne limitino l’auto-
sufficienza”; il terzo è il “lavoro 
domestico di sostegno al biso-
gno familiare”. 
Dopo l’entrata in vigore, i ca-
nali per l’emersione previsti 
sono due. Nel primo caso, sta 
ai datori di lavoro presenta-
re l’istanza per concludere un 
contratto di lavoro subordinato 
con cittadini stranieri presenti 
sul territorio nazionale oppure 
autodenunciarsi, dichiarando la 
sussistenza di un rapporto di la-
voro irregolare, tuttora in corso, 
con cittadini italiani o cittadini 
stranieri. Nella seconda opzio-
ne, saranno i cittadini stranieri 
“con permesso scaduto dal 31 
ottobre 2019, non rinnovato o 

convertito in un altro titolo di 
soggiorno” a poter richiedere un 
permesso di soggiorno tempo-
raneo di sei mesi. Se entro quel 
periodo, il bracciante, la colf o la 
badante ottiene un contratto di 
lavoro subordinato, il documen-
to è convertito in permesso di 
soggiorno per motivi di lavoro. 
In ogni caso, l’immigrato deve 
essere presente in Italia da pri-
ma dell’8 marzo 2020. Per rego-
larizzare i lavoratori, chi assume 
dovrà corrispondere 400 euro 
per ciascun lavoratore, oltre a 
un forfait a titolo retributivo, 
contributivo e fiscale (da de-
terminarsi con un decreto del 
ministro del Lavoro). Invece, 
l’immigrato che chiede il per-
messo temporaneo dovrà corri-
spondere 160 euro (più altri 30 
euro per trasmettere l’istanza). 
Le domande dovranno presen-
tarsi dal 1 giugno e fino al 15 
luglio: per i contratti di lavoro, 
in caso di italiani o europei van-
no presentate all’Inps, in caso di 
stranieri allo sportello unico per 
l’immigrazione; per il permesso 

di soggiorno semestrale si dovrà 
andare in Questura. È prevista la 
sospensione dei procedimenti 
penali e amministrativi a carico 
di datore di lavoro e lavoratore, 
a meno che non riguardino i re-
ati di favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina, sfrut-
tamento della prostituzione o di 
minori, intermediazione illecita 
e sfruttamento del lavoro.
Riguardo al permesso di sog-
giorno, non verranno ammesse 
le domande di conversione in 
motivi di lavoro, se chi assume 
è stato condannato negli ultimi 
5 anni (anche non in via defini-
tiva) per i reati elencati sopra. 
Inoltre, non verrà ammessa la 
domanda di stranieri che abbia-
no ricevuto un provvedimento 
di espulsione, segnalati per la 
non ammissione in territorio 
italiano, ritenuti una «minaccia 
per la sicurezza» o condanna-
ti (anche solo in primo grado) 
per diversi reati, fra cui traffico 
di stupefacenti o sfruttamento. 
Una occasione di legalità da non 
farsi sfuggire. 

Per fortuna il buon senso alla 
fine è prevalso. La scorsa set-
timana ho cercato di spiegare 
da queste colonne i motivi che 
rendevano necessario il prov-
vedimento sulla regolarizza-
zione degli stranieri presenti 
sul territorio nazionale senza 
permesso di soggiorno e che 
avrebbero potuto così, con un 
intervento del Governo, lavo-
rare legalmente nei campi e 
nelle nostre case come brac-
cianti o come colf e badanti, 
lavori rifiutati in gran parte 
dagli italiani e pure necessari 
per le nostre famiglie, ora più 
che mai in questa fase emer-
genziale. Alla fine il Governo 
ha ascoltato il grido di allarme 
che proveniva dalle aziende 
agricole e dalle associazioni 
di categoria ed ha superato 
le divergenze interne, per lo 
più dovute alle resistenze di 
parte del Movimento 5 Stelle, 
approvando un provvedimen-
to, forse uno dei migliori tra 
quelli assunti finora dal Go-
verno, voluto tenacemente 
dalla Ministra Teresa Bellano-
va. Quest’ultima ha pianto an-
nunciandone l’approvazione. 
Qualcuno ha inteso accostare 
queste lacrime a quelle della 
ex ministra Elsa Fornero che 
anni fa tra le lacrime aveva 
annunciato al Paese una delle 
misure più dure dal punto di 
vista economico e sociale del 
dopoguerra, e cioè la rigida 
riforma delle pensioni, con 
cui veniva tolto a tanti qual-
cosa che già sentivano loro. 
Si tratta di due fattispecie 
completamente diverse, il cui 
odierno accostamento è solo 
frutto delle solite strumenta-
lizzazioni politiche. Oggi la 
Bellanova piange perché non 
toglie qualcosa a qualcuno, ma 
perché riesce a dare qualcosa 
di importante a tanti. Pian-
ge perché rivede la sua storia 
personale di bracciante, che 
conosce le angherie del capo-
ralato sperimentate in prima 
persona nella sua Puglia e che 
costrinsero il padre ad emi-

grare in Svizzera e lei ad inter-
rompere gli studi. La Bellano-
va ha pianto perché ha faticato 
per portare a casa qualcosa in 
cui credeva. Ed io aggiungerei 
per fortuna che ancora esiste 
chi ha la forza di piangere per 
qualcosa in cui crede. Quelle 
lacrime, come ha sostenuto 
anche la ministra, non vanno 
giudicate solo come le sue, 
ma come quelle di chi ha ogni 
giorno ha il coraggio di sfidare 
un pensiero anche dominante 
per cambiare, sapendo che si 
può perdere o vincere. Le la-
crime sono uno dei segni più 
evidenti della nostra umani-
tà, ciò che ci rendere “esseri 
umani”, quelli in cui, come 
canta la popstar Marco Men-
goni, crediamo perché sanno 
ancora esserlo. Perche ha ra-
gione Teresa Bellanova quan-
do afferma che ci sono ancora 
“quelli che avanzano il cuore 
senza bisogno di calcolare le 
distanze. Spostano la notte più 
in là. E credono nella politica 
che guarda in faccia i proble-
mi che attendono risposte”. Di 
queste persone abbiamo biso-
gno come l’aria. Ne vorremo 
solo avere di più a guidare un 
Paese diventato forse troppo 
apatico.

Le lacrime del 
ministro Bellanova

Roma
Raffaele Scionti

Lupus
Raffaele Scionti

Da questa settimana una prima 
timida apertura di attività eco-
nomiche e commerciali dopo un 
lungo periodo di chiusura. Tan-
ti, comunque rimarranno a casa 
perché il virus non è stato anco-
ra sconfitto. Abbiamo vissuto e, 
stiamo ancora vivendo, uno dei 
momenti più difficili dal dopo-
guerra ad oggi. C’è bisogno di 
essere a contatto con parenti ed 
amici in ogni parte del mondo e 
fa piacere ascoltare notizie nel 
proprio dialetto soprattutto per 
chi vive fuori dalla propria re-
gione o in altri Paesi del Mondo. 
Ecco che nasce il Tg in dialetti, 

il primo telegiornale al mondo 
interregionale e internazionale 
per regalare “un po’ di buone 
notizie raccontate in una moda-
lità insolita ma assolutamente 
comprensibile a tutti”. L’idea è 
di Michele Pilla, giornalista irpi-
no che lavora a questo progetto 
da oltre dieci anni. 
Anche la Calabria ha uno spa-
zio significativo in questo no-
tiziario grazie al lavoro di un 
ricercatore dell’Università di 
Milano. Si tratta di Giuseppe 
Sommario, studioso delle co-
munità calabresi nel mondo e 
ideatore e direttore artistico del 

Piccolo Festival delle Spartenze 
che si svolge ogni anno a Paludi. 
Sommario sta raccontando sto-
rie, paesi con le loro tradizioni e 
radici culturali. Nelle prossime 
settimane, dice Sommario, “rac-
conteremo anche le comunità 
arbëreshë, minoranza etno-lin-
guistica albanese storicamente 
stanziata in Italia meridionale e 
insulare: ce ne sono ben 31 uf-
ficialmente riconosciute in Ca-
labria. È importante documen-
tare il grado di mantenimento o 
perdita della lingua, perché essa 
è un luogo simbolico della me-
moria”.  (Raffaele Iaria)

Il primo telegiornale al mondo in dialetto
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Chiesa

Dedicato agli sfollati interni
il messaggio del Papa per la 
Giornata mondiale del migran-
te e del rifugiato, in programma 
il 27 settembre. ‘Un dramma 
spesso invisibile, che la crisi 
mondiale causata dalla pande-
mia del Covid-19 ha esasperato’

Un dramma spesso invisibile 
che la crisi mondiale causata 
dalla pandemia Covid-19 ha 
esasperato”. Così il Papa, nel 
messaggio per la Giornata mon-
diale del migrante e del rifugiato 
– che si celebra il 27 settembre 
prossimo – definisce il dramma 
degli sfollati interni, menzio-
nato nel suo ultimo discorso al 
Corpo diplomatico e oggetto 
anche dei recenti Orientamenti 
pastorali elaborati dalla sezione 
Migranti e Rifugiati del Dicaste-
ro per il servizio dello sviluppo 
umano integrale. “Questa crisi, 
per la sua veemenza, gravità 
ed estensione geografica, ha ri-
dimensionato tante altre emer-
genze umanitarie che affliggono 
milioni di persone, relegando 
iniziative e aiuti internazionali, 
essenziali e urgenti per salvare 
vite umane, in fondo alle agende 
politiche nazionali”, il monito 
di Francesco, secondo il quale 
“non è questo il tempo della di-
menticanza”.
“Alla luce dei tragici eventi che 
hanno segnato il 2020, estendo 
questo Messaggio, dedicato agli 
sfollati interni, a tutti coloro che 
si sono trovati a vivere e tuttora 
vivono esperienze di precarietà, 
di abbandono, di emarginazione 
e di rifiuto a causa del Covid-19”, 
l’intenzione di Bergoglio, che a 
proposito delle cronache recen-
ti denuncia: “Quasi ogni giorno 
la televisione e i giornali danno 

notizie di profughi che fuggono 
dalla fame, dalla guerra, da altri 
pericoli gravi, alla ricerca di si-
curezza e di una vita dignitosa 
per sé e per le proprie famiglie”. 
“Accogliere, proteggere, pro-
muovere e integrare”, i quattro 
imperativi rilanciati dal Papa, 
aggiunti a sei coppie di verbi 
“che corrispondono ad azioni 
molto concrete”. “Bisogna co-
noscere per comprendere”, il 
primo invito. “Quando si parla 
di migranti e di sfollati troppo 
spesso ci si ferma ai numeri”, 
la denuncia: “Ma non si tratta 
di numeri, si tratta di persone! 
Quella precarietà che abbiamo 
sperimentato con sofferenza a 
causa della pandemia è un ele-
mento costante della vita degli 
sfollati”. 
“Le paure e i pregiudizi – tanti 
pregiudizi – ci fanno mantenere 
le distanze dagli altri e spesso ci 
impediscono di ‘farci prossimi’ 
a loro e di servirli con amore”, 
spiega il Papa. “Avvicinarsi al 
prossimo spesso significa esse-

re disposti a correre dei rischi, 
come ci hanno insegnato tanti 

dottori e infermieri negli ultimi 
mesi”, l’omaggio di Francesco:  
“Questo stare vicini per ser-
vire va oltre il puro senso del 
dovere”. “Nel mondo di oggi si 
moltiplicano i messaggi, però 
si sta perdendo l’attitudine ad 
ascoltare”,  il grido d’allarme: “È 
solo attraverso un ascolto umile 
e attento che possiamo arrivare 
a riconciliarci davvero”, incal-
za il Papa, che poi scatta una 
fotografia di questo tempo di 
pandemia: “Durante il 2020, per 
settimane il silenzio ha regnato 

nelle nostre strade. Un silen-
zio drammatico e inquietante, 
che però ci ha offerto l’occasio-
ne di ascoltare il grido di chi è 
più vulnerabile, degli sfollati e 
del nostro pianeta gravemente 
malato. E, ascoltando, abbiamo 
l’opportunità di riconciliarci 
con il prossimo, con tanti scar-
tati, con noi stessi e con Dio, che 
mai si stanca di offrirci la sua 
misericordia”.  Nella parte cen-
trale del messaggio Francesco 
lancia quasi un grido. “Dobbia-
mo imparare a condividere per 
crescere insieme, senza lasciare 
fuori nessuno”, l’indicazione di 
rotta: “La pandemia ci ha ricor-
dato come siamo tutti sulla stes-
sa barca”, l’appello che rilancia 
il momento di preghiera del 
27 marzo scorso, in una piazza 
San Pietro vuota e bagnata dal-
la pioggia. “Ritrovarci ad avere 
preoccupazioni e timori comuni 
ci ha dimostrato ancora una vol-
ta che nessuno si salva da solo. 
Per crescere davvero dobbiamo 
crescere insieme, condividen-
do quello che abbiamo”. “Se 
vogliamo davvero promuovere 
le persone alle quali offriamo 
assistenza, dobbiamo coinvol-
gerle e renderle protagoniste 
del proprio riscatto”, la ricetta 
del Papa: “La pandemia ci ha ri-
cordato quanto sia essenziale la 
corresponsabilità e che solo con 
il contributo di tutti –  anche di 
categorie spesso sottovalutate – 
è possibile affrontare la crisi”. 

“La preghiera, la vicinanza al 
popolo e l’amore alla giustizia”. 
Sono le tre “tracce” di san Gio-
vanni Paolo II che il Papa ha 
ricordato nell’omelia, pronun-
ciata a braccio, della messa tra-
smessa in mondovisione dall’al-
tare collocato sopra la tomba 
del papa polacco, nella basilica 
di San Pietro, in occasione del 
centenario della nascita di Karol 
Wojtyla. Cento anni fa il Signore 
ha visitato il suo popolo. Ha in-
viato un uomo, lo ha preparato 
per fare il vescovo e guidare la 
Chiesa”. Delle “tante tracce di 
un buon Pastore che possiamo 

trovare in san Giovanni Paolo 
II”, Francesco ne ha indicate tre: 
“La preghiera, la vicinanza al 
popolo e l’amore alla giustizia”. 
“San Giovanni Paolo II è stato 
un uomo di Dio perché prega-
va, e pregava tanto”, ha spiegato 
il Papa: “Lui sapeva bene che il 
primo compito di un vescovo è 
pregare. E questo non lo ha fat-
to il Vaticano II, lo ha detto San 
Pietro, che quando hanno fatto i 
diaconi disse: ‘E a noi vescovi, il 
primo compito è pregare’. Il pri-
mo compito di un vescovo è pre-
gare, e lui lo sapeva, lo faceva: 
ci ha insegnato che quando un 

vescovo fa l’esame di coscienza 
la sera deve domandarsi: ‘Quan-
te ore oggi ho pregato?’”. San 
Giovanni Paolo II, inoltre, era 
“uomo di vicinanza”: “Non era 
un uomo distaccato dal popolo, 
anzi andava a trovare il popolo. 
Girò il mondo intero cercan-
do il suo popolo, facendosi 
vicino”. “Vicinanza al popolo, 
e San Giovanni Paolo II ci ha 
dato un esempio di vicinanza: 
vicinanza ai grandi e ai picco-
li, ai vicini e ai lontani, sempre 
vicino, si faceva vicino”. Infi-
ne, “l’amore alla giustizia, ma 
alla giustizia piena”. San Gio-

vanni Paolo II, per Francesco, 
era “un uomo che voleva la 
giustizia sociale, la giustizia dei 
popoli, la giustizia che caccia-
va via le guerre. Ma la giustizia 
piena. Per questo San Giovanni 
Paolo II era un uomo di mise-
ricordia, perché giustizia e mi-
sericordia vanno insieme, non 
si possono distinguere, l’una 

senza l’altra non si trova. Pen-
siamo a quanto ha fatto perché 
la gente capisse la misericordia 
di Dio. San Giovanni Paolo II 
aveva sentito che la giustizia di 
Dio aveva questo atteggiamento 
di misericordia, e questo è un 
dono che ci ha lasciato lui. La 
giustizia misericordiosa e la mi-
sericordia giusta”.

San Giovanni Paolo II, uomo di misericordia
Sono le tre “tracce” del papa polacco che Francesco ha ricordato nell’omelia, 
della messa in occasione del centenario della nascita di Karol Wojtyla

Roma 
Michela Nicolais

Avvicinarsi
al prossimo spesso 
significa essere
disposti a correre
dei rischi

Accogliere, proteggere, promuovere e integrare
I quattro imperativi rilanciati nel messaggio dal Papa

Francesco: siamo tutti 
nella stessa barca

Leggi il testo completo su 
www.paroladivita.org



Parola di Vita 5Giovedì 21 maggio 2020

Parola e Vita

Quaranta giorni dopo la Re-
surrezione, la Chiesa celebra 
la solennità dell’Ascensione 
del Signore, e la liturgia pro-
clama gli ultimi versetti del 
vangelo di Matteo. Il primo 
Vangelo si apre con l’impor-
tante rivelazione del nome del 
Messia – Emmanuel “Dio con 
noi” e si chiude con la missio-
ne dei discepoli di annunciare 
a tutte le genti che il Signore è 
sempre con noi. In questi po-
chi versetti l’evangelista Mat-
teo ci offre la sintesi di tutta 
la sua catechesi evangelica. 
Gesù incontra i suoi discepoli 
dove gli aveva dato appunta-
mento tramite le donne, alle 
quali era apparso. Gli Undici 
insieme ai discepoli ritornano 
in Galilea, nel luogo in cui tut-
to aveva avuto inizio. Anche 
noi nuovamente siamo invita-
ti a salire sul monte, dal quale 
Gesù ha annunciato il Regno 

di Dio e proclamato beati i 
poveri, gli afflitti, i miti, gli 
affamati e assetati di giusti-
zia, i misericordiosi, i puri di 
cuore, gli operatori di pace, i 
perseguitati. Il monte è il luo-
go della memoria del cuore di 
ogni discepolo, che sperimen-
ta la vera beatitudine, perché 
Cristo rende bella ogni nota 
dell’umanità. Per questo ora 
ascende al Cielo, per portare 
un po’ di terra in quel Regno 
preparato per ciascuno di noi; 
così facendo, la nostra uma-
nità trova cittadinanza nella 
divinità di Dio. È la nostra 
carne, resa dimora di Dio me-
diante il battesimo, a rendere 
costante la presenza di Gesù 
in mezzo alla sua Chiesa. Mat-
teo non ci parla direttamente 
dell’evento dell’Ascensione, 
ma ci fa capire che questo non 
costituisce un addio; al con-
trario, Gesù accanto al Padre è 
come se allargasse la sua pro-
spettiva per abbracciare tutto 
il mondo e garantire sempre 
la sua presenza. Presso la 

fonte dell’amore - il Padre -, 
Gesù ama tutta l’umanità con 
la forza dello Spirito Santo, 
che ravviva in ogni credente 
questa esperienza d’amore. 
Giovanni di Fécamp, monaco 
benedettino vissuto intorno 
all’anno mille, contemplando 
il mistero dell’Ascensione, 
scrive: “In Gesù Cristo, Dio 
e Signore nostro, già siamo 
ascesi al Cielo e sediamo nel-
le dimore celesti”. L’amore 
rende la vita di ogni battez-
zato in stretta relazione con 
il Cielo tale da godere di ogni 
beneficio come se vivessi-
mo già accanto a Dio, perché 
nell’amore noi sperimentia-
mo la prossimità di Gesù. 
Cari amici, in questo giorno 
così solenne cresciamo nella 
consapevolezza di non essere 
mai da soli. Dio non ci abban-
dona, ma è presente in mezzo 
a noi. Per incontralo è neces-
sario non aver paura di vivere 
appieno la nostra umanità, 
che da Gesù è resa dimora 
della Trinità.

Il Commento
don Franco Staffa

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

L’amore rende la nostra vita relazione con il Cielo tale da 
godere di ogni beneficio come se vivessimo già accanto a Dio

Il Signore ascende ma
rimane in mezzo a noi

L’attuale Rito delle Esequie pub-
blicato nel 2012 dalla Conferen-
za Episcopale Italiana afferma: 
“A coloro che avessero scelto 
la cremazione del loro cadave-
re si può concedere il rito delle 
esequie cristiane, a meno che la 
loro scelta non risulti dettata da 
motivazioni contrarie alla dot-
trina cristiana: tutto questo. Le 
esequie siano celebrate secondo 
il tipo in uso nella regione, in 
modo però che non ne resti offu-
scata la preferenza della Chiesa 
per la sepoltura dei corpi, come 
il Signore stesso volle essere se-
polto, e sia evitato il pericolo di 
meraviglia o di scandalo da par-
te dei fedeli”. Dunque la Chiesa 

prevede che la Messa esequia-
le si svolga normalmente alla 
presenza del corpo del defunto 
prima della cremazione, questo 
perché oltre alla fede nella risur-
rezione del corpo, si ribadisce il 
valore del corpo umano quale 
luogo di ogni relazione umana, 
strumento di mediazione e iden-
tità singolare. La dignità della 
persona umana, pertanto, viene 
onorata attraverso quei gesti di 
rispetto e di pietà che si compio-
no anche nei confronti del cor-
po dei defunti, come ad esempio 
l’aspersione con l’acqua bene-
detta e l’incensazione che ven-
gono omessi in caso di presenza 
dell’urna cineraria. Con il batte-

simo si riceve lo Spirito Santo e 
da quel momento, il corpo è il 
“tempio” che custodisce lo Spi-
rito. Il Vangelo, inoltre, mostra 
come lo stesso Corpo di Gesù 
sia stato trattato e curato dopo la 
sua morte secondo la tradizione 
ebraica. Per tutti questi motivi e 
per altre sfumature teologiche, la 
Chiesa ha elaborato gestualità e 
riti volti a omaggiare il corpo nel 
suo estremo congedo, aiutando 
al tempo stesso i parenti ad af-
frontare ed elaborare il distacco. 
È, quindi, evidente il perché la 
sepoltura resta la scelta prefe-
renziale della Chiesa in quanto 
in essa si esprime maggiormente 
la valenza simbolica della fede. 

È possibile celebrare la Messa esequiale 
con la presenza delle ceneri del defunto?

        Spazio Liturgia
           di don Luca Perri

In quel tempo, gli undici di-
scepoli andarono in Galilea, 
sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si 
prostrarono. Essi però dubita-
rono. Gesù si avvicinò e disse 
loro: «A me è stato dato ogni 
potere in cielo e sulla terra. 

Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e  
dello Spirito Santo, insegnan-
do loro a osservare tutto ciò 
che vi ho comandato. Ed ecco, 
io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo».

Mt 28,16-20
Andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo

Domenica 24 maggio 2020
Ascensione del Signore (Anno A)

DAI DISCORSI DI SANT’AGOSTINO
Cristo è ormai esaltato al di sopra dei cieli, ma soffre qui in terra tutte le 
tribolazioni che noi sopportiamo come sue membra. Di questo diede assi-
curazione facendo sentire quel grido: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» 
(At 9, 4). E così pure: «Io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare» (Mt 
25, 35).
Perché allora anche noi non fatichiamo su questa terra, in maniera da ripo-
sare già con Cristo in cielo, noi che siamo uniti al nostro Salvatore attraver-
so la fede, la speranza e la carità? Cristo, infatti, pur trovandosi lassù, resta 
ancora con noi. E noi, similmente, pur dimorando quaggiù, siamo già con 
lui. E Cristo può assumere questo comportamento in forza della sua divinità 
e onnipotenza. A noi, invece, è possibile, non perché siamo esseri divini, ma 
per l’amore che nutriamo per lui. Egli non abbandonò il cielo, discendendo 
fino a noi; e nemmeno si è allontanato da noi, quando di nuovo è salito al 
cielo. Infatti egli stesso dà testimonianza di trovarsi lassù mentre era qui in 
terra: Nessuno è mai salito al cielo fuorché colui che è disceso dal cielo, il 
Figlio dell’uomo, che è in cielo (cfr. Gv 3, 13).
Questa affermazione fu pronunciata per sottolineare l’unità tra lui nostro 
capo e noi suo corpo. Quindi nessuno può compiere un simile atto se non 
Cristo, perché anche noi siamo lui, per il fatto che egli è il Figlio dell’uomo 
per noi, e noi siamo figli di Dio per lui.   
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Mons. Nolè: il Signore è con voi
Visita alla comunità di Rogliano dopo le restrizioni legate alla condizione di “zona rossa”

L’arcivescovo ha presieduto la celebrazione eucaristica alla presenza delle autorità

Nella ricorrenza di San Pasqua-
le Bayolon, sesta domenica di 
Pasqua, ventiquattro ore prima 
della riapertura degli edifici di 
culto per la celebrazione delle 
Sante Messe alla presenza di un 
pubblico più ampio, sebbene 
contenuto e con regole ancora 
rigide, mons. Francesco Nolè 
ha presieduto la celebrazione 
eucaristica nella chiesa di San 
Pietro in Rogliano. Così come 
avvenuto per San Lucido, l’ar-
civescovo ha inteso manifesta-

re la propria vicinanza ad una 
delle  comunità della Diocesi 
considerate “zone rosse” per 
via degli alti contagi da Covid-
19. Con lui hanno concelebrato 
i sacerdoti don Davide Gristi-
na, don Paolo Bosco e don Se-
rafino Bianco. “Oggi – ha detto 
quest’ultimo rivolgendosi al 
monsignore - è un giorno bel-
lo per la nostra città così dura-
mente colpita dalla pandemia. 
Ogni vescovo rappresenta pie-
namente e autenticamente il 
Signore Gesù nella sua Chiesa. 
Grazie eccellenza per questo 
dono”. La funzione religiosa si 
è tenuta a “porte chiuse” alla 

presenza di autorità istituzio-
nali, delle suore canossiane e 
di pochi fedeli tra i quali i rap-
presentati delle associazioni 
del volontariato cattolico. Can-
ti e musiche sono stati eseguiti 
dal maestro Luigi Vizza. Mons. 
Nolè ha pregato davanti al Cro-
cifisso donato di recente alla 
parrocchia, il “simbolo della 
sofferenza di questo tempo”. 
“Ho voluto essere qui per dir-
vi: coraggio, il Signore non ci 
abbandona. Il Signore ci mette 
alla prova  e ci invita ad esse-
re prudenti, attenti. Ad avere il 
cuore pieno di fede e di speran-
za perché lui è sempre con noi. 
Nessuno – ha sottolineato l’ar-
civescovo – avrebbe mai imma-
ginato di stare due mesi chiuso 
in casa. Ognuno di noi prenda 
qualcosa di buono da ciò che è 
accaduto“. Il pastore della dio-
cesi cosentino-bisignanese ha 
ricordato i momenti difficili 
legati all’emergenza: la paura, 
il disorientamento, le conse-
guenze socio-sanitarie, quelle 
sul lavoro,  la povertà. E, pa-

rafrasando le parole del Papa: 
“Pensavamo di essere protet-
ti ma vivevamo in un mondo 
malato”. “Il mondo – ha infatti 
spiegato - non solo è inquinato 
ma è malato. Malato di egoi-
smo, di cattiveria, incapace di 
guardare in alto.  La nostra vita 
era diventata frenetica, senza 
valori, senza la bellezza del dia-
logo, del confronto, dell’amore. 
Il Signore ha detto: fermatevi!”. 
Per Nolè, dunque, mettere or-
dine alla nostra vita diviene 
necessario. “Se noi stiamo at-
tenti – ha ricordato – possiamo 

vivere in un mondo che sia un 
giardino di bellezza dove tro-
vare serenità e realizzazione. 
Le difficoltà ci saranno sempre 
ma chi è forte nella fede e nella 
salute – ha detto - può vincer-
le”. Per l’occasione l’arcivesco-
vo ha salutato i presenti e le 
comunità della Vallata. Poi ha 
rivolto un pensiero particolare 
a pazienti e personale sanitario 
del presidio ospedaliero “Santa 
Barbara” – ad ospiti ed operato-
ri delle case di accoglienza per 
anziani di Rogliano. Domenica 
prossima sarà a Torano.

Una giornata di preghiera, per 
tutte le persone, di ogni credo: 
è stato questo l’invito che l’Al-
to Comitato per la Fratellanza 
Umana ha rivolto a ciascuno per 
il 14 maggio 2020, per invoca-
re l’aiuto divino in questo mo-
mento difficile, in cui l’umanità 
intera si trova a combattere un 
nemico invisibile, che colpisce 
tutti, indistintamente. Una gior-
nata a cui ha aderito anche il 
Gruppo di Dialogo Interreligio-
so per la Pace di Cosenza, nato 
grazie alla volontà del SAE. Mu-
sulmani, cattolici, baha’i, buddi-

sti, pentecostali, valdesi ma an-
che provenienti da associazioni 
impegnate nella cooperazione 
e nel dialogo – tanti corpi, una 
sola mente – si sono ritrovati 
insieme sulla piattaforma digi-
tale condividendo  meditazioni, 
letture e preghiere, perché con-
dividere dei valori significa col-
tivare il desiderio di realizzare 
insieme un ideale, sapendo che 
“siamo sulla stessa barca” e nes-
suno si salva da solo. Oggi, più 
che mai, prendersi cura dell’al-
tro deve essere la bussola che 
guida i nostri passi.

C’è una penna nella parroc-
chia di San Giuseppe in Ser-
raspiga in Cosenza, una penna 
stilografica, conservata per 
lunghissimi anni dall’ex par-
roco don Santo Canonaco e 
che, in occasione dei suoi 50 
anni di sacerdozio, celebra-
ti due anni fa, è stata donata 
all’attuale parroco don Ema-
nuele Mastrilli. Con la penna, 
l’11 aprile del 1982, Giovanni 
Paolo II firmò la pergamena 
attestante la benedizione del-
la prima pietra dell’erigen-
do  complesso  parrocchiale. 
Dopo la benedizione della pri-
ma pietra, in piazza San Pietro, 
fu lo stesso Giovanni Paolo II a 
chiedere a don Santo Canona-
co una penna con la quale fir-
mare la suddetta pergamena. 
Anch’io, appena quindicenne, 

mi recai in quell’occasione in 
piazza San Pietro, insieme ad 
un nutrito gruppo della comu-
nità parrocchiale, tra i quali i 
numerosi giovani di allora, che 
ebbero in verità più volte oc-
casione  di incontrare perso-
nalmente San Giovanni Paolo 
II: la prima volta il 13 febbra-
io del 1980, in occasione del-

la benedizione della statua di 
San Giuseppe lavoratore e di 
assistere, tra l’altro, in forma 
privata, alla presenza sempre 
di don Santo Canonaco e di p. 
Virginio Rotondi S.J, a Castel-
gandolfo, l’1 agosto del 1980, 
alla celebrazione eucaristica 
di questo pontefice che senza 
dubbio ha lasciato una traccia 
profonda nel gruppo dei gio-
vani presenti. Proprio qualche 
giorno fa, il 18 maggio, si sono 
commemorati i 100 anni dalla 
nascita di questo straordina-
rio papa, ”venuto da lontano”, 
come ebbe a dire il 16 ottobre 
del 1978 lo stesso Giovanni 
Paolo II affacciandosi dal log-
gione centrale della Basilica di 
San Pietro subito dopo la sua 
elezione e in verità non baste-
rebbe una sola penna per scri-

vere tutto l’amore, la dedizio-
ne, l’entusiasmo profuso da S. 
Giovanni Paolo II per la Chie-
sa intera. A distanza di tanti 
anni “i ragazzi di don Santo” 
vogliono esprimere il loro 
grazie a Dio per aver avuto in 
più occasioni l’opportunità di 

aver incontrato un santo dei 
nostri giorni, un santo che per 
la Chiesa e i giovani ha scritto 
con  “l’inchiostro” della sua in-
tera vita, fino all’ultimo respi-
ro, un’indimenticabile stagio-
ne di grazia e santità.
(Giuseppina Spizzirri)

La firma di San Giovanni Paolo II nel cuore dei ragazzi di p. Santo

Rogliano
Gaspare Stumpo

Anche a Cosenza la giornata interreligiosa
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Lunedì scorso, 18 maggio, le 
porte delle chiese si sono ri-
aperte per accogliere i fedeli 
durante le celebrazioni delle 
messe feriali. Erano circa 70 
giorni che i fedeli non pote-
vano partecipare all’Eucari-
stia. Ora dovranno farlo nel 
rispetto delle norme sanita-
rie al fine di prevenire il con-
tagio da coronavirus e, a tal 
proposito, anche nella nostra 
diocesi è stato predisposto 
un Sussidio con le indicazio-
ni per un adeguato e regolare 
svolgimento della celebra-

zione. Anzitutto, la capien-
za delle chiese è ridotta per 
consentire a tutti i fedeli che 
vorranno partecipare alla 
santa Messa la distanza di si-
curezza di un metro e mez-
zo.

Sarà aperta per il culto una 
sola chiesa, la più grande, 
che permetterà a più fedeli 
la partecipazione secondo il 
numero massimo previsto. 
Saranno organizzati percorsi 
di entrata e uscita. Si potrà 
celebrare anche all’esterno 
in ampi spazi che garantisca-
no la sicurezza.
I parroci avviseranno che 
l’accesso sarà consentito a 
chi è dotato di mascherina 
e dispositivi di protezione 
(guanti…) e chi ha una tem-
peratura corporea inferiore 
ai 37,5°C., invitando a mi-
surarla già a casa prima di 
recarsi in chiesa. Per chi ha 
sintomi influenzali e per chi 
sia venuto in contatto con 
una persona risultata po-
sitiva al Covid negli ultimi 
giorni, vale la raccomanda-
zione di non venire in chiesa 
e, in ogni caso, gli anziani e 
i soggetti affetti da malattie 
croniche sono dispensati dal 
precetto domenicale. 
Sarà fondamentale in ogni 
caso il buon senso e la re-
sponsabilità di tutti quanti, 
perché vengano osservate 
le più elementari norme di 
igiene in particolar modo, re-
lativamente all’ingresso nelle 
chiese, i fedeli troveranno 
alcuni volontari te li guide-
ranno all’interno della chie-
sa stessa ed eventualmente 
limiteranno gli ingressi nel 
momento in cui la chiesa fos-

se troppo piena o comunque 
fosse stato raggiunto il limite. 
Diverse parrocchie e santua-
rio hanno previsto una sorta 
di segnaposto per indicare 
dov’è i fedeli possono seder-
si.
Non sono consentiti sposta-
menti, saluti, scambio della 
pace. Per ricevere l’eucare-
stia si resterà generalmente 
al proprio posto salvo indi-
cazioni che garantiscono il 
massimo distanziamento. Il 
ministro provvederà dopo 
l’igienizzazione alla distribu-

zione in sicurezza. Si invita-
no i parroci  a porre sull’al-
tare un liquido igienizzante, 
il quale ha la possibilità di 

garantire una igienizzazione 
rapida e soprattutto coerente 
con i tempi della celebrazio-
ne.
Dopo ogni celebrazione ver-
ranno igienizzati gli ambien-
ti i banchi, le porte e quanto 
viene toccato dai fedeli. Do-
vrà essere igienizzata e areata 
anche la stessa chiesa. Si rac-
comanda ai parroci di tenere 
conto delle Linee pubblicate 
per la pulizia degli arredi al 
fine di evitare di danneggiar-
li con prodotti aggressivi o 
non a norma.

Cosenza

I Kantiere Kairos e Natuzza 
Evolo. Il tema nei giorni scorsi è 
stato trattato in  streaming sul-
la pagina facebook della band 
cristiana. “Nel mese tanto caro 
alla nostra Mamma Celeste 
non potevamo non parlare del-
la ‘nostra’ Natuzza - scrivono i 
Kantiere. A partecipare, tra gli 
altri, anche don Enzo Gabrieli, 
postulatore della sua causa di 
beatificazione. Approfondire 
la spiritualità, l’ umanità, l’ub-
bidienza, la maternità, l’umiltà 
di Natuzza con don Enzo Ga-
brieli, è stato un ulteriore rega-
lo davvero prezioso.

Kantiere Kairos, uno streaming a tema Natuzza

Le chiese accolgono di nuovo i fedeli
Dal 18 maggio scorso ritornata la possibilità di partecipare alla Santa Messa

Le indicazioni della diocesi attraverso un Sussidio predisposto per parroci e popolo

In questo tempo di emer-
genza covid-19 è stato ri-
modulato il centro di ascol-
to diocesano il Samaritano 
col trasferimento del servi-
zio online. Il numero amico 
0984 17 58156 è attivo da 
lunedì a sabato dalle 9 alle 
13 e raccoglie le richieste 
delle persone che normal-
mente si rivolgono alle Ca-

ritas parrocchiali o diretta-
mente al centro di ascolto 
Caritas diocesano. L’inizia-
tiva si pone in supporto ai 
centri d’ascolto delle Cari-
tas parrocchiali e non vuo-
le essere alternativa all’im-
pegno delle parrocchie nel 
farsi carico delle varie si-
tuazioni di difficoltà, tanto-
meno sostituirsi alle misure 

messe in campo dallo Stato, 
dalla regione e dai comuni. 
Essa piuttosto vuole offrire 
accompagnamento ma an-
che rispondere al meglio, 
in un’ottica di collaborazio-
ne e reciprocità con le par-
rocchie, alle persone e alle 
famiglie che, a causa della 
pandemia, si trovano in dif-
ficoltà economica.

Il numero amico di Caritas Cosenza

Dopo ogni celebra-
zione verranno igie-
nizzati gli ambienti 
i banchi, le porte e 
quanto viene tocca-
to dai fedeli
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Diocesi

Essere sacerdote oggi,
va al di là anche della mia
stessa persona, significa
impegnarsi ad essere segno
di Speranza in un momento 
difficile per dire con la vita
più che con le parole che Dio
non si è dimenticato di noi

“Noi raccogliamo quello che altri 
hanno seminato”. Così il padre 
generale degli Ardorini Salvato-
re Cimino ci ha introdotti all’in-
contro, via web ovviamente, 
con il neo ordinato padre An-
tony Suman, che il 13 maggio 
scorso è stato consacrato sacer-
dote per sempre da monsignor 
Francesco Nolè nella Chiesa 
della Madonna della Serra di 
Montalto, cuore della congre-
gazione fondata dal roglianese 
don Gaetano Mauro.
“Il carisma del fondatore ha 
raggiunto paesi lontani. Da cin-
quant’anni e più siamo in Cana-
da, da 32 in Colombia, da due 
anni in Tanzania e grazie a padre 
Gianfranco abbiamo una presen-
za in Honduras, e poi da sei anni 
siamo India. Oltre alla lunga pre-
senza in Italia che da Montalto si 
è irradiata verso Napoli e Roma”. 
Con questa panoramica padre 
Salvatore ha voluto presentare 
non solo la presenza nei luoghi 
geografici dove i figli del Deca-
no operano, ma la tensione ver-
so gli ultimi, i poveri, i lontani, 
la gente rurale che ancora oggi 
in questi paesi è una realtà vera, 
reale e palpabile. Il padre gene-
rale non nasconde la sua grati-
tudine mista a commozione per 
“le vite donate dei confratelli del-
la prima generazione che hanno 
incarnato e diffuso l’ardore del 
fondatore e il nostro sguardo oggi 
più che mai deve essere attento 
alla memoria ed aperto alla pro-
fezia”.
Don Antony è il frutto di questo 
impegno missionario, la terza 
gemma sboccia in India, nella 
regione del Sud, dove i cattolici 
sono più presenti, a Tamil Nadu, 
ma destinata al Panciab dove in-
vece è stata avviata una comu-
nità in mezzo alla maggioranza 
Sic, ai confini con il Pakistan, in 
una zona poverissima.
Antony, 38 anni, proviene da 
una famiglia modesta di pesca-
tori, il papà fa questo, la mamma 
è casalinga. Ha pure una sorel-
la e sono ferventi cattolici. Ma 
lui prima di scegliere la via del 
seminario, dopo qualche espe-
rienza di pesca con il padre, fa-
ceva l’insegnante d’inglese.
“Io ho fatto il ministrante – ci 
racconta – ma poi ho comincia-
to a studiare, ho conosciuto don 

Mauro e la congregazione grazie 
ad un sacerdote, padre Robin, che 
mi ha aiutato nel discernimen-
to per la vita religiosa”. Ci tiene 
tanto a dire che lui proviene da 
una terra cattolica, la sua terra 
è stata evangelizzata dall’Apo-
stolo Tommaso, la Cattedrale 
risale alla prima predicazione di 
San Francesco Saverio, anche se 
in India non è facile vivere da 
cattolici: “siamo una minoranza, 
meno dell’1% dell’intera popola-
zione, ma siamo felici di esserlo. 
Io ero già in seminario e studiavo 
filosofia quando mi sono messo a 
leggere gli scritti sul decano”.
Toccato dalla passione per i 
giovani, il giovane Suman volle 
approfondire, conoscere que-
sto istituto “che si occupava 
dell’evangelizzazione della gente 
dei campi, i poveri e i contadini. 
Da noi le congregazioni han-
no tutte una scuola accanto alla 
parrocchia e le scuole cattoliche 
formano tutti i giovani anche i fi-
gli dei musulmani, ma io cercavo 
qualcosa di diverso, di itinerante, 
una congregazione in uscita”. E 
l’ha trovata tanto da cominciare 
ad influenzare, con le sue espe-
rienze anche altri seminaristi 
che il sabato e la domenica si 
accontentavano di fare servizio 
nelle parrocchie vicine. “Facevo 
dalle tre alle cinque ore di viaggio 

per raggiungere i posti di evan-
gelizzazione, avevo e ho a cuore i 
tanti giovani che rischiano di ca-

dere nella trappola della droga e 
della prostituzione, la sola scuola 
non basta. Ecco perché ho pensa-
to di dare il mio  contributo al mio 
paese non più da professore che 
si dedica alla formazione e riceve 
uno stipendio ma dando me stes-
so, tutta la vita, con grande liber-
tà. Una donazione completa di 
servizio per insegnare i veri valori 
della vita e della fede cristiana”.
Fra qualche mese inizierà la 
missione di padre Antony, 
che non vede l’ora di tornare 
nel suo paese, “ma porterò con 
me la bellezza di questo luogo, 
dell’incontro con don Mauro. 
Qui a Montalto come negli altri 
luoghi si respira fortemente quel 

carisma che deve sostenere ed ali-
mentare la mia vita di religioso e 
di sacerdote. Noi ardorini siamo 
pronti ad andare dove nessuno 
vuole andare e Jalandar è il senso 
di questa nostra disponibilità”.
Un pensiero non può non andare 
alla sua famiglia lontana, anche 
nel giorno della sua ordinazione 
che è avvenuta il 13 maggio in 
un giorno fortemente mariano 
ed in un tempo difficile, quel-
lo della pandemia, “ma essere 
sacerdote oggi, come ha detto il 
Vescovo, va al di là anche della 
mia stessa persona, essere sacer-
dote oggi significa impegnarsi ad 
essere segno di Speranza in un 
momento difficile per dire con la 
vita più che con le parole che Dio 
non si è dimenticato di noi”.

Cosenza
Enzo Gabrieli

Padre Antony
prima di scegliere 
la via del seminario, 
dopo qualche espe-
rienza di pesca con 
il padre, faceva l’in-
segnante d’inglese

Ho pensato di dare 
il mio contributo al 
mio paese non più 
da professore ma 
dando me stesso, 
tutta la vita, con 
grande libertà

Sacerdote in tempo di Covid19 
A Montalto un nuovo ardorino
A consacrare il giovane Suman, di origini indiane, l’Arcivescovo Nolè
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95° PdV (4)

“Scrivere per un giornale cat-
tolico vuol dire farsi messagge-
ro del significato più profondo 
di solidarietà sociale e raccon-
tarlo in modo visivo e divulga-
tivo. Per me la collaborazione 
con Parola di Vita non è stata 
solo un’esperienza giornalisti-
ca in quanto tale, ma è stato un 
momento della mia vita duran-
te il quale ho raccontato il mio 
impegno diocesano a parole e 
con più mezzi di comunicazio-
ne”.
Marcello Maggiolini è profes-
sore ordinario di Patologia ge-
nerale presso l’Università della 

Calabria, ma, oltre a essere un 
uomo di scienza, è anche un 
uomo di fede, o meglio, di im-
pegno cattolico – come ci tiene 
a specificare nel corso dell’in-
tervista. Ed è proprio la parola 
“impegno” che dà la cifra di 
quanto significativo sia sta-
to il suo contributo alla storia 
di Parola di Vita, che proprio 
quest’anno compie novanta-
cinque primavere.
Nell’album dei ricordi che oggi 
i lettori sfogliano per celebrare 
l’anniversario della testata ci 
sono anche i suoi contributi. 
“La mia esperienza con il gior-
nale risale ai primi anni Set-
tanta, sono già passati quasi 
cinquanta anni”, racconta il 
professore Maggiolini quasi 

stupendosi di quanto profonda 
e antica sia stata la sua affilia-
zione con il mondo del giorna-
lismo cattolico. In quel periodo 
Parola di Vita stava cambiando 
linea editoriale, spostando il 
suo focus sulle problematiche 
del territorio e reclutando gio-
vani energici e ricchi di idee 
per offrire un punto di vista 
fresco e positivo su una realtà 
in costante mutamento. An-
cora emozionato, Maggiolini 
continua ad aprire il cassetto 
delle memorie: “Quando ho 
cominciato a collaborare con 
il settimanale frequentavo il 
liceo prima e mi ero iscritto 
all’università poi. Sono venuto 
a conoscenza delle attività di 
redazione frequentando il Mo-

vimento degli studenti cattoli-
ci, il quale si prefiggeva, tra i 
suoi scopi, un’attività di volon-
tariato su più livelli e che fos-
se, soprattutto, intensamente 
comunicativa. Contribuire alla 
realizzazione del giornale era 
uno dei modi nei quali si rea-
lizzava concretamente l’impe-
gno a partecipare alla vita della 
diocesi”.
Parole che colpiscono, special-
mente perché sono testimo-
nianza di un periodo nel quale 
i giovani non avevano paura 
di prendersi la responsabilità 
del racconto e, anzi, sentivano 
il richiamo della notizia come 
una missione, una chiamata 
alla quale rispondere con retti-
tudine e con correttezza di in-
formazione nella stesura degli 
articoli.
E proprio l’esigenza di comu-
nicare correttamente “la buo-
na notizia” ha portato, in que-
gli anni, alla nascita di un vero 
e proprio network diocesano 
nel quale giornalismo di carta 
e televisivo si conciliavano, at-
traverso lo scambio di spunti 
di riflessione e con l’obiettivo 
di creare un’autentica sinergia 
di informazione cattolica.
“Oltre che con Parola di Vita 
– spiega Maggiolini – in quegli 
anni ho collaborato con Cam 
Tele 3, un’emittente televisiva 
privata sorta dall’iniziativa di 
monsignor Augusto Lauro, fi-
gura di riferimento per la dio-
cesi di Cosenza a quei tempi 
e oggi vescovo emerito della 
diocesi di San Marco Argenta-
no - Scalea”.
Il doppio binario della scrittura 
su un settimanale e la divulga-
zione a livello visivo aveva un 
obiettivo ben preciso. “Per noi 
– continua il professore – era 
fondamentale essere presenza 
e parola con più mezzi di in-
formazione. In molte occasio-
ni ho contribuito a realizzare 
il telegiornale della sera e ho 
condotto alcune edizioni del 
notiziario”.
Se gli si chiede quale pensa che 
debba essere la mission di un 
giornale cattolico, il professor 
Maggiolini è sicuro: “Per noi 
era fondamentale rivolgerci 
alle fasce sociali più deboli, 
organizzare iniziative a soste-
gno delle persone maggior-
mente bisognose e raccontare 
le buone notizie soprattutto 
relative ai settori della scuola 

e del sociale”. E non ci sono 
dubbi che debba essere ancora 
così per un giovane che, oggi, 
vuole cominciare a collaborare 
con una testata cattolica. “Una 
scelta di questo genere– conti-
nua – deve essere l’espressione 
di una motivazione interiore 
mossa soprattutto dai capisaldi 
dell’impegno cattolico e dalla 
solidarietà”.
In un ideale passaggio del testi-
mone, allora, il professor Mag-
giolini non può che augurare 
un sincero e sentito buon com-
pleanno all’attuale redazione 
di Parola di Vita e a tutti i futu-
ri collaboratori che si lasceran-
no attrarre dall’opportunità di 
raccontare “la buona notizia”.
“Spero – conclude – che tanti 
ragazzi possano concorrere e 
trovare le motivazioni per par-
tecipare alla realizzazione del 
giornale, in quanto espressione 
di un impegno civile e sociale 
che va nella direzione di una 
sincera solidarietà nei con-
fronti di chi, oggi, ha maggior-
mente bisogno di conforto”. E 

chissà che, proprio grazie al 
suo racconto di vita, non ci si 
possa convincere ancora di più 
che scienza, giornalismo e mis-
sione cattolica non sono altro 
che tre diverse interpretazioni 
della stessa identica storia.

Cosenza
Michela Curcio

Contribuire alla rea-
lizzazione del giorna-
le era uno dei modi 
nei quali si realizzava 
concretamente l’im-
pegno a partecipare 
alla vita della diocesi

PdV, il richiamo della 
notizia come missione
L’esperienza giornalistica di Marcello Maggiolini 

Per noi era fondamentale
rivolgerci alle fasce sociali più 
deboli, organizzare iniziative 
a sostegno delle persone 
maggiormente bisognose e 
raccontare le buone notizie 
soprattutto relative ai settori 
della scuola e del sociale

Far parte del settima-
nale diocesano è stata 
una motivazione inte-
riore mossa dai ca-
pisaldi dell’impegno 
cattolico e solidale

Parola di Vita è 
espressione di
un impegno civile e 
sociale che va nella 
direzione di una
sincera solidarietà
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Nato nel 2017, il manifesto ha 
avuto tantissime adesioni a 
partire dalla FISC di cui fac-
ciamo parte. Si tratta di una 
sorta di “dieci comandamenti” 
della comunicazione efficace e 
rispettosa, utili a muoversi nei 
diversi contesti che abitiamo

Parole o stili? Un gioco di pa-
role (appunto) che richiama ad 
una scelta da fare tra cosa dire 
e come dirlo. Sì, perché comu-
nicare non è solo “dire” qualco-
sa, ma scegliere un modo pre-
ciso, uno stile appunto. Nasce 
da questa necessità, quella di 
riaffermare con saggezza come 
comunicare per non offendere 
i nostri interlocutori, il “Mani-
festo della comunicazione non 

ostile” ideato e stilato nel 2017 
dall’Associazione no-profit 
Parole O_Stili di Trieste con 
l’obiettivo di responsabilizzare 
ed educare gli utenti della Rete 
a scegliere forme di comunica-
zione gentili declinate, poi, nei 
diversi e sfaccettati ambiti del-
la nostra società. 
Li potremmo definire come 
una sorta di “dieci comanda-
menti” della comunicazione 
efficace e rispettosa, utili a 
muoversi nei diversi contesti 
che abitiamo a partire dal web 
(luogo nel quale il linguaggio 

è troppo spesso ostile e indif-
ferente), alla politica (dove 
troppe volte il turpiloquio e la 
brutalità la fanno da padrona), 
passando per la scuola (è lì che 
bambini, ragazzi e adolescenti 
devono essere educati a saper 
ben comunicare) e le aziende 
(per favorire un dialogo tra-
sparente e sincero fra azien-
de, clienti e stakeholder). Ai 
“luoghi” già citati si aggiungo-
no poi lo sport (per ristabilire 
un contatto diretto, sincero e 
fondato sui valori nobili dello 
sport, così da evitare un lin-

guaggio ostile nel tifo e nella 
comunicazione), la pubblica 
amministrazione (dove c’è bi-
sogno di instaurare un dialogo 
“non ostile”, primo vero pre-
supposto per la partecipazione 
civica), e della scienza (per fa-
vorire una narrazione corret-
ta, semplice e non ostile della 
scienza e delle sue storie).
Così diventa nostro dovere 
promuovere e far conoscere 
questo importante e prezioso 
lavoro (quest’anno la kermesse 
è stata trasmessa in straming 
l’8 e 9 maggio) che ha l’ambi-

zioso progetto di ridefinire lo 
stile con cui le persone stanno 
in Rete, diffondendo l’attitudi-
ne positiva a scegliere le parole 
con cura e la consapevolezza 
che le parole sono importan-
ti. Parole che, come ben sap-
piamo, possono commuovere, 
unire oppure ferire, offendere, 
allontanare. Quindi il richiamo 
sempre più pressante a sce-
glierle con cura e a soppesar-
le soprattutto negli ambienti 
virtuali (è partito proprio con 

Comunicazione
Roberto De Cicco

Fake news. Condividere è una responsabilità
In questo periodo di quaran-
tena ne abbiamo lette e senti-
te davvero di tutti i colori. Tra 
siti d’informazione dalla dub-
bi attendibilità ai social, senza 
dimenticare i messaggi virali 
diffusi sulle chat WhatsApp, le 
false notizie sono state lette e 
condivise da milioni di utenti 
che troppo spesso e con trop-
pa leggerezza disattendono 
uno dei sette punti del “Ma-
nifesto della comunicazione 
non ostile” condividendo no-
tizie e contenuti senza averli 
“letti, valutati e compresi”.
Dal “tagliarsi la barba evita 
il contagio”, alla notizia che 
“i bambini non rischiano di 
essere contagiati dal nuovo 
coronavirus”, oppure che “gli 
extracomunitari sono immuni 
all’epidemia grazie al vaccino 
contro la Tubercolosi”, sono 
state diverse le bufale che 
hanno accompagnato que-
sta lunga quarantena. Queste 
sono solo alcune delle bufale 
che fanno parte della lunga 
lista messa a punto e aggior-
nata quotidianamente sul sito 
del Ministero della Salute. Ad 
oggi si contano 65 notizie fal-
se (si tratta solo della notizia 

in sé, la loro diffusione è stata 
esponenziale) puntualmente 
smentite e spiegate una per 
una. 
Secondo uno studio portato 
avanti dall’Ordine dei gior-
nalisti della Campania e Co-
recom con la collaborazione 
di Agcom e Polizia postale 
che ha analizzato 1600 link a 
settimana riguardanti il coro-
navirus si sono avuti questi 
risultati: il 24,21% sono fake 
news; il 10,64% va inquadrato 
nel “complottismo”; l’11,21% 
nell’”acchiappaclic“; il 34,56% 
è totale disinformazione; il 
19,37% appartiene a whatsapp 
e social. Tra le bufale analiz-

zate anche le false foto dei pa-
zienti curati per strada o i falsi 
buoni spesa attraverso link a 
quiz. È falso il messaggio sul-
la vendita della benzina senza 
tasse, falsa la notizia che il 
Covid-19 sarebbe stato creato 
da Bill Gates in accordo con 
le case farmaceutiche, falso 
che la rete 5G aumenta la dif-
fusione del Covid-19 e tante 
altre ancora. Tra le potenzia-
li truffe analizzate sui social 
le più numerose riguardano 
la vendita di mascherine, nel 
periodo più urgente, quando 
non si trovavano, e a prezzi 
stratosferici. Ma sono stati of-
ferti anche prodigiosi respira-
tori, disinfettanti e persino un 
antiepidemico giapponese di 
“provata” affidabilità.

Tantissime le 
bufale che hanno 
accompagnato 
questa lunga qua-
rantena. Serve più 
attenzione sul web

questa intenzione la creazione 
e la diffusione del manifesto) 
dove, dietro lo schermo di un 
computer, ci sono persone re-
ali che possono essere ferite 
da quello scriviamo. Quindi un 
manifesto che ci richiama alla 
nostre responsabilità, ricor-
dando quanto siano importanti 
le nostre idee, a patto che sia-
no espresse in maniera social-
mente sostenibile.
Tanti sono stati i premi rice-
vuti (come “La Medaglia di 

Rappresentanza per la III edi-
zione dell’incontro annuale 
dal Presidente Mattarella”); i 
firmatari e le adesioni forma-
li di comuni, enti, federazioni 
(come la FISC di cui facciamo 
parte) che in questi anni han-
no arricchito e impreziosito 
il cammino di conoscenza e 
promozione di queste prati-
che di buon senso che, quanto 
più saranno recepite, tanto più 
renderanno migliore il nostro 
stare insieme.

Parole Ostili. “Ripassiamo” insieme 
le regole per comunicare correttamente

2019*
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Città

Negozi al dettaglio
Saracinesche alzate

“Ci siamo adeguati a ciò che 
prevede la normativa ministe-
riale, ovvero distanza a un me-
tro all’interno dei tavoli, igie-
nizzante all’ingresso, distanza 
anche tra i singoli posti ai tavo-
li, e per quanto riguarda la sani-
ficazione abbiamo provveduto 
ad acquistare un macchinario 
ad ozono in modo da poter sa-
nificare anche tutti i giorni per 
la nostra e vostra sicurezza. 
La voce non viene da uno dei 
ristoranti della città, ma dalla 
periferia. Gessica, a Carolei, ac-
coglie sempre col sorriso i suoi 
clienti e ora, per loro, ha rimo-
dulato gli spazi. Questa è solo 
una delle esperienze con cui i 
ristoratori cosentini si trovano 
a che fare con l’inizio della nuo-
va fase. La ripartenza delle atti-
vità commerciali, però, è stata 
fiacca, in città e nell’hinterland. 
Lunedì sera non tutti hanno ri-
empito le loro casse. Anche nei 
locali di Quattromiglia, lunedì 
sera, il silenzio è surreale, con 
ristoranti e paninoteche quasi 
vuote. Qualcuno in più a Co-
senza, anche se non tutti hanno 

rialzato le saracinesche. “Al mo-
mento non possiamo neanche 
ripartire - dice Agostino davan-
ti al suo bar ormai in lockdown 
da due mesi e mezzo -. Il nostro 
vantaggio viene dalle scuole, 
ma senza i ragazzi sarà davvero 
dura. Paolo, a piazza Riforma, 
ha sanificato ogni angolo da due 
settimane. “Nel weekend abbia-
mo predisposto la vetrina con 
le novità, ma in questa prima 
giornata la risposta è stata tiepi-
da”. Lo stesso dicasi per i negozi 
di abbigliamento al dettaglio su 
corso Mazzini. Quelli popolari, 
che in condizioni di normalità 
pullulano di avventori, lunedì 
mattina sono quasi vuoti. Pru-
denza, insomma, unitamente 
all’attenzione a garantire la 
massima accortezza. “Poco fa 

una cliente ha provato, senza 
acquistare, un paio di scarpe” 
- ci dicono a via Caloprese -. 
“Subito dopo abbiamo igieniz-
zato quanto utilizzato.  Franco, 
a Casali del Manco, ha investito 
sulla sanificazione: “oggi abbia-
mo finalmente riaperto, e con 
grande piacere abbiamo accol-
to tanti dei nostri concittadini 
che in questi giorni, vedendo la 
sanificazione in atto, ci aveva-
no dato appuntamento ad oggi. 
Sono stati di parola”. “Riparti-
remo dalla nostra terra, dalla 
nostra Calabria”, dicono i pro-
prietari di un’agenzia di viaggi 
nel centro cittadino. Anche se 
prossimamente le frontiere sa-
ranno aperte, i pacchetti turi-
stici guardano soprattutto alla 
regione.

Come stanno reagendo i cosen-
tini alla riapertura delle attività 
commerciali? Paura, diffidenza 
o voglia di normalità? Abbiamo 
intervistato un piccolo campione 
di persone e i pareri al momento 
sembrano contrastanti. France-
sca A., ventottenne cosentina, 
ci ha risposto che fin dal primo 
“via” del 4 maggio ha ripreso, 
con prudenza, a fare qualche pas-
seggiata sul corso in attesa della 
riapertura dei negozi. Adesso, la 
voglia di entrare dentro per fare 
qualche acquisto è tanta, ma “da 
fuori li vedo abbastanza vuoti, 

ciò mi trasmette un po’ di ansia, 
credo che farò passare almeno 
questa settimana. Vediamo come 
vanno le cose”.  Fabio P., 32 anni, 
di Cosenza, invece dice che: 
“non sono proprio abituato a 
stare in casa, ho vissuto davvero 
male la quarantena. Lunedì sono 
andato subito dal mio barbiere 
di fiducia, ovviamente rispettan-
do tutte le indicazioni previste. 
Non mi sento affatto preoccu-
pato se si fa attenzione”. “Sabato 
andremo con il mio compagno 
in pizzeria – gli fa eco Lucia S. 
di 60 anni, cosentina – sono 

abbastanza tranquilla. Certo, ci 
vuole buon senso. E poi voglio 
aiutare i commercianti a risolle-
varsi”. Di parere completamente 
opposto Armida P. trentottenne 
di Mendicino. “Io sono anco-
ra terrorizzata, non mi sento di 
mettere ancora piede fuori casa, 
figuriamoci andare nei negozi. 
Sto comprando tutto ciò che mi 
occorre su internet. Mi preoc-
cupa la gente che non rispetta le 
regole, le persone che indossano 
male la mascherina, non capen-
do che mettono a rischio sia me 
che loro stessi”.

Si riparte. Strade affollate di 
auto, gente che passeggia. Ha 
il sapore della libertà l’avvio di 
questa nuova fase 2. Donne e 
uomini, perché anche gli uo-
mini non resistono al fascino 
di mostrare un  aspetto curato, 
si sono recati da parrucchieri 
ed estetisti dopo più di due 
mesi di stop in cui la parola 
d’ordine è stata il buon vec-
chio fai da te. Ma come è sta-
to questo primo giorno nella 

nostra città? Si respira aria di 
tranquillità, a dar man forte 
ad uno storico parrucchiere 
della città dei Bruzi è la forza 
dell’esperienza: “Quando agli 
inizi lavoravo come garzone 
di bottega, ricordo una serie di 
discipline a cui attenersi”. Due 
metri e mezzo tra una posta-
zione e l’altra, abolito l’angolo 
d’attesa e vietato l’uso di due 
postazioni per il lavaggio, il 
tutto per garantire la distanza 
di sicurezza. Barriere in plexi-
glas alla cassa e in alcuni punti 
del locale”. Si entra solo su ap-

puntamento, all’ingresso il gel 
igienizzante per le mani, a ogni 
cliente viene dato un sacchet-
to, poi sottoposto a raggi ultra-
violetti, in cui disporre borsa 
ed effetti personali. Strumen-
tazione sterilizzata e confezio-
nata singolarmente dopo  l’uso. 
Porte aperte per l’areazione 
del locale e apertura del salone 
anticipata di un’ora rispetto al 
consueto. Più complessa la ri-
partenza per gli estetitisti: “C’è 
un po’ di ansia, poi a causa del 
rigore dato dalle norme è più 
faticoso lavorare”, ci racconta 

uno di loro. Si riceve solo su 
appuntamento e dopo ogni 
cliente c’è la sanificazione di 
strumenti. Stop ad alcuni trat-
tramenti per il viso che impe-
discono l’uso della mascheri-
na: “Non si effettua la pulizia 
del viso”. Sì ai trattamenti di 
onocotecnica, che richiedono 
sempre l’igienizzazione del-
le mani prima del trattamen-
to,  e al make up: “Realizzare 
il make up è un lavoro un po’ 
più complesso - racconta - per-
ché la cliente deve indossare la 
mascherina”. 

Ha l’amaro in bocca la ripar-
tenza per i ristoratori e i ba-
risti cosentini che in questo 
primo giorno di Fase 2, in cui 
dopo più di due mesi di chiu-
sura possono aprire i locali ai 
clienti, hanno inscenato una 
protesta in piazza dei Bruzi. 
Manifesti per annunciare la 
dipartita della dignità di que-
sti lavoratori che, con ironia, 
hanno annunciato uno stato 
di stanchezza, e hanno chie-
sto e poi ottenuto un incon-
tro con il primo cittadino e 

con l’assessore alle Attività 
produttive Loredana Pastore.  
Con addosso il peso del senso 
di abbandono da parte della 
Regione e dello Stato, i lavora-
tori hanno chiesto la sospen-
sione dei tributi e la liquidità 
immediata per le attività. In 
tanti, a causa della  prolunga-
ta chiusura, e di conseguenza 
il mancato guadagno, sono 
indietro con i versamenti. “Il 
sindaco – si legge nel comu-
nicato stampa dell’Ansa – si 
è fatto carico di portare le 
nostre istanze alla Regione 
Calabria dove ci recheremo la 
prossima settimana”.

L’attesa di parrucchieri ed estetisti è finita. Si riparte

Le proteste in piazza
dei Bruzi. Manifesti in città

Cosenza
Fabio Mandato

Cosenza

Le reazioni dei cittadini alla riapertura

Cosenza 
Rita Pellicori

Negozi di nuovo aperti in città tra timori e dubbi
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Marina

Silvio Sangineto è Princi-
pal User Experience Desi-
gner di  Microsoft, l’azien-
da statunitense fondata da 
Bill Gates leader nel settore 
dell’informatica. Una splen-
dida notizia ufficializzata 
dall’amministrazione comu-
nale di Paola, città di origine 

di Silvio, che con orgoglio 
ha espresso l’immensa sod-
disfazione per questo gio-
vane concittadino che, dopo 
aver conseguito la laurea 
in ingegneria informatica 
all’Università della Calabria, 
ha iniziato a viaggiare e a re-
alizzarsi occupando oggi un 
ruolo di spicco negli Stati 
Uniti. 
Proprio sulla pagina ufficiale 
della città di San Francesco 

si legge: “Silvio, nel suo hea-
dquarter principale negli Sta-
ti Uniti, si occupa di intelli-
genza artificiale per prodotti 
di business. Dopo molti anni 
ha accumulato esperienza 

internazionale nella User Ex-
perience Design per aziende 
come Macy, Bloomingdale, 
Lexus, Toyota, BNP Paribas 
e Alabama Power”. L’ammi-
nistrazione paolana eviden-
zia che Sangineto “è stato 
coinvolto in oltre sessanta 
progetti su prodotti, servizi 
ed ecosistemi utilizzati da 
oltre 150 milioni di persone 
in tutto il mondo. 
Ha ricoperto più di  cento-
cinquanta importanti inca-
richi come relatore, mentore 
e giudice in contesti inter-
nazionali in organizzazioni 
come Interaction Design 
Foundation, Springboard, 
MassChallenge Boston e 
Israele, Design Leadership 

Forum presso Invision, Star-
tupChile e FasterCapital in 
Dubai”. 
“L’Amministrazione Co-
munale della città di Paola 
– scrivono - è lieta di dare 
questa importante notizia e 
di condividere con la cittadi-
nanza, la famiglia e gli amici 
di Silvio Sangineto questo 
importante risultato profes-
sionale ottenuto da un pro-
prio concittadino, che con 
questo traguardo ha dato 
ancora più lustro alla nostra 
Paola». Tanta soddisfazione 
per questo figlio di Calabria 
che ha inseguito i propri so-
gni e, con tenacia ed intelli-
genza, porta alta l’eccellenza 
made in Italy”.  

Paola
Sabrina Pellicone

Nel suo headquar-
ter principale negli 
Stati Uniti, si occu-
pa di intelligenza 
artificiale per pro-
dotti di business

Silvio Sangineto da 
Paola alla Microsoft
Un’eccellenza in campo informatico, è il Principal 
User Experience Designer nella nota azienda

Un abbraccio nel nome di San Francesco

Insieme a San Francesco ol-
tre la “distanza” in un grande 
abbraccio d’amore: è que-
sto che scrivono i piccoli 
dell’Istituto Comprensivo 
“Isidoro Gentili” di Paola. 
Una attività dedicata al Santo 
Patrono della Calabria, pro-
tagonista di un bellissimo ed 
interessante progetto che ha 
coinvolto i ragazzi del “Gen-
tili” per una intera settimana 
(quella del quattro maggio). 
Gli studenti hanno celebrato 
la figura del Santo di Paola 
attraverso tantissimi disegni 
e lavori che rappresentano il 
Santo, i suoi miracoli e i luo-
ghi a lui cari. I piccoli artisti 
paolani hanno avuto modo 
di elaborare delle preghiere, 
ideare brochure per la sua 

festa vivendola in maniera 
‘alternativa’. Il fine primario 
è stato quello di dedicare il 
loro tempo cercando di ce-
lebrare la figura del Santo e 
la sua tanto attesa festa, che 
quest’anno è stata necessa-
riamente ‘diversa’. I giorni  
che di solito erano dedicati a 
frate Francesco, con festeg-
giamenti civili e religiosi, 
sono diventati tempo fecon-
do e prezioso per appro-

fondire il legame col Santo. 
Ecco che alunni, insegnanti 
ed anche genitori hanno im-
piegato la loro creatività per 
sottolineare questo legame 
profondo con il Santo della 
Carità abbracciandolo con 
quell’amore incondizionato 
che solo i ‘piccoli’ sanno elar-
gire. Tante attività originali e 
coinvolgenti, che hanno fatto 
di Francesco di Paola un vero 
esempio da incarnare. 

Marco Esposito insieme ai 
cittadini di Codogno ha rac-
colto un’importante somma 
di denaro che sarà devoluta 
agli ospedali di Paola e Ce-
traro. Un gesto di solidarietà 
che giunge da una cittadina, 
Codogno, che nei mesi scor-
si si è trovata a fronteggiare i 
focolai di Covid-19 che han-
no messo a dura prova l’in-
tera popolazione. La Città 
di Paola, grata a Marco suo 
concittadino che da tempo 
è dovuto emigrare in Lom-
bardia dove allena la volley 
Codogno, è la protagonista 
di questo meraviglioso ge-
sto di solidarietà che per-
metterà l’acquisto di gel con 
dispenser e ben 1350 ma-
scherine chirurgiche per lo 
spoke del Tirreno. Un gesto 
encomiabile che fa emer-
gere la grande solidarietà e 

soprattutto quanto di buono 
e di positivo c’è nelle perso-
ne. (SP)

Paola
SP

Solidarietà da Codogno 
agli ospedali del Tirreno
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Cratense

La gestione dell’edilizia resi-
denziale pubblica, più cono-
sciuta come quella delle case 
popolari,  resta un problema 
non di poco conto per le am-
ministrazioni locali. In mol-
ti casi gli appartamenti sono 
occupati   da famiglie che non 
possiedono i requisiti richiesti 
o anche perché hanno occu-
pato abusivamente l’appar-
tamento momentaneamente 
rimasto vuoto. In tutti i casi, 
sia per l’aterp che per i comu-
ni, resta difficile ripristinare la 
legalità ed assegnare gli appar-
tamenti agli aventi realmente 
diritto. Altre problematiche 
riguardano la mancanza di 
manutenzione che, in molti 
casi, rendono fatiscenti ed in-
vivibili interi stabili renden-
doli addirittura inabitabili. I 
sindaci molte volte si trovano 
nell’impossibilità di gestire la 
situazione. Ad Acri, l’ammi-
nistrazione comunale guida-
ta dal sindaco Pino Capalbo,  
sta provando a ridare legalità 
all’annoso problema: infatti, è 
stato dato incarico alla Polizia 
Municipale, attraverso un  atto 
d’indirizzo, a intraprendere  

“attività di controllo relativa 
alle destinazioni delle case po-
polari”. Numerosi i controlli 
effettuati, anche se non sono 
ancora completate le verifi-
che. Già da queste “è emerso 
che n° 13 appartamenti di 
proprietà ATERP non rispet-
tano i criteri di assegnazio-
ne”. Così, l’amministrazione, 
sta “procedendo ad avviare le 
procedure di decadenza, con-
tinuando l’attività di controllo. 
Le verifiche ci permetteranno 
di comprendere se nel tempo 
ci siano state assegnazioni non 
conformi ai criteri stabiliti e 
che, pertanto, mediante au-
tocertificazioni mendaci, sia 

stato tolto il diritto a chi ne ha 
realmente più bisogno”.

Acri
Rino Giovinco

Altre problema-
tiche riguardano 
la mancanza di 
manutenzione che 
rendono fatiscenti 
ed invivibili 
interi stabili

Verifiche sull’assegnazione 
delle case popolari
Dato mandato alla Municipale per attività 
di controllo relativa alle destinazioni 

Il mese di maggio per la chie-
sa è dedicato alla Madonna. 
Stante la situazione, quest’an-
no sarà celebrato nell’intimi-
tà  delle proprie abitazioni. 
Così, il parroco di Bisignano 
Centro, don Christian Milo-
ne, stante la devozione dei 
bisignanesi alla Madonna del 
Rosario ha organizzato la “Pe-
regrinatio Mariae al tempo 
del coronavirus”. La Madon-
na esce dalla chiesa di San 
Domenico, dove da sempre 
viene venerata e festeggiata 
nella prima domenica di ot-

tobre. L’organizzazione pre-
vede che per tutte le dome-
niche di maggio, la Madonna, 
a bordo di un camioncino, al 
seguito solo i sacerdoti, oltre 
a don Christian anche don 
Leonardo Indalecio Garcia 
Velasquez, raggiungerà i fe-
deli  nei loro quartieri e pas-
serà sotto le loro abitazioni.  
Dopo il  centro storico e la 
zona del campo sportivo, do-
menica scorsa la Madonna ha 
fatto visita alle popolazioni a 
valle della città, passando per 
la zona industriale. (RG)

Bisignano. Il pellegrinaggio della Vergine

Continua il potenziamento dei 
servizi di manutenzione della 
città da parte dell’Amministra-
zione comunale di Acri. Questa 
volta gli interventi riguardano 
l’annosa questione della puli-
zia delle griglie e delle cadito-

ie stradali per la raccolta delle 
acque meteoriche, problema di 
notevole importanza soprat-
tutto  per la sicurezza strada-
le. Questo servizio, si legge  in 
una nota dell’amministrazione 
comunale guidata dal sindaco 
Pino Capalbo, “non veniva ef-
fettuato ormai da molti anni, e 
l’assessore Luigi Cavallotti ha 
predisposto un piano operati-
vo al fine di rendere libere gri-
glie e caditoie stradali”.

Per la prima volta il Comune 
di Rose aderisce al “Maggio dei 
Libri”, una delle più importanti 
manifestazioni nazionali in am-
bito culturale, che rappresen-
ta una vetrina per un comune 
che vuole farsi conoscere per 
eventi positivi. Fino al 23 mag-
gio prossimo  è possibile invia-
re   un video oppure  un audio 
con la registrazione del brano 
letto e l’eventuale spiegazione 

della scelta effettuata. Gli ela-
borati vanno inviati all’indiriz-
zo email “librorose@libero.it” 
o con un whatsapp al numero 
340.6091022. I contributi ri-
cevuti saranno pubblicati sulla 
pagina ‘Giornata del libro e del-
le Rose’.  In una nota l’ammini-
strazione comunale, nell’infor-
mare i suoi concittadini, scrive 
che “aderiamo all’evento patro-
cinato dall’Unesco per promuo-

vere la lettura ed alla campagna 
nazionale  “Il maggio dei libri”, 
organizzata dal Centro per il li-
bro e la lettura, istituito dal Mi-
nistero per i Beni e le ASttività 
culturali e per il Turismo”. La 
manifestazione è nata  nel 2011 
con l’obiettivo di “sottolineare 
il valore sociale dei libri quale 
elemento chiave della crescita 
personale, culturale e civile”. 
(RG)

Rose aderisce al Maggio dei libri
Pulizia griglie e 
caditoie stradali

Acri

Patrick Frangella, noto ar-
tista locale, ha rappresen-
tato la Calabria in un video, 
nord-sud, realizzato sulle 
note di “Notti magiche” di 
Bennato e Nannini. Il vi-
deo, realizzato in maniera 
amatoriale, vuole essere 
un invito a non perdersi 
d’animo, in questo perio-
do non certo felice e faci-
le per la storia del Mondo, 
ma, soprattutto, guardan-
do alla nostra Nazione, a 
non perdere di vista i va-
lori dell’unità nazionale e 
ritrovarci, presto insieme 
“sotto il cielo di un’estate 
italiana”. Un video realizza-
to in tempi difficili, che ci 
vedono smarriti e fragili a 
causa del virus,  un invito a  
non arrendersi, “eloquente 
e significativo il testo della 
canzone scelta”.   Il  desi-
derio resta  la speranza di  
farcela, quella “voglia di 
vincere” un nemico invisi-

bile, con la  coscienza sulla 
reale portata di un  proble-
ma   non del tutto risolto.  
Patrick, già dal 6 marzo al 4 
maggio, aveva dato vita ad 
una serie di dirette facebo-
ok per allietare i pomeriggi 
e le serate dei moltissimi 
che lo hanno seguito anche 
oltre  confini, proponendo 
il suo repertorio, interagen-
do col suo pubblico, oggi 
purtroppo solo virtuale. 
Un momento importante di 
spensieratezza ed armonia. 
Patrick non è la prima volta 
che partecipa ad iniziative 
come questa e, chiamato da 
amici a realizzare il video, 
ha risposto “presente” con 
lo spirito di unire, seppure 
idealmente ed attraverso 
quello che gli è più conge-
niale, la musica, l’Italia da 
nord a sud senza distinzioni 
e senza  frontiere: “Ringra-
zio  Roberta Gasco e Elio 
Mastella per avermi fatto 
partecipare. Orgoglioso di 
aver rappresentato l’Italia 
e soprattutto la nostra Ca-
labria”. 

Il video di Patrick Frangella 
rappresenta la Calabria

Cratense
RG
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Lavori di restyling sulla ferrata?
Messa in sicurezza ed ammodernamento di alcuni punti delle Ferrovie della Calabria

Ancora interrogativi sull’avvio dei lavori sulla linea delle Fdc. La denuncia di Petronio

 “Che fine hanno fatto i fondi 
destinati ai lavori di restyling 
sulla ferrata?”. Se lo è chiesto 
lo scrittore Giovanni Petronio 
a proposito del programma di 
sistemazione, messa in sicu-
rezza ed ammodernamento 
di alcuni punti del tracciato 
delle Ferrovie della Calabria 
situati nella Valle del Savuto 
e nell’area del Reventino.  Pe-
tronio è autore di reportage 
e di un libro sulla storia del 
binario a scartamento ridotto 
realizzato oltre un secolo fa. 
L’interrogativo è emerso in 
occasione del trasferimento 
di tre automotrici dalla sta-
zione di Soveria Mannelli al 
deposito di Cosenza per una 
operazione di revisione che 
sarà effettuata dalle mae-
stranze aziendali. Un traspor-
to eccezionale “su gomma” a 
partire dal chilometro 48 in 
località “Coraci” – nei pressi 
della Statale 19, grazie all’au-
silio di automezzi speciali che 
ha consentito lo spostamento 
del materiale rotabile. Dal ca-
poluogo del Reventino i con-
vogli hanno seguito la tratta 
ferroviaria sino al territorio di 

Colosimi.  Tre operazioni di-
stinte che hanno riguardato le 
motrici 233 Breda, 354  e 355 

Fiat. A partire da Marzi, ricor-
diamo, la linea delle vecchie 
Calabro Lucane è interrotta 
da oltre dieci anni. L’apertura 
dei cantieri presso le stazio-
ni di Scigliano e di Rogliano 
aveva fatto ben sperare, ma in 
realtà i lavori per la mitigazio-
ne del rischio idrogeologico, 
l’ottimizzazione del tracciato 
e il ripristino funzionale della 
linea Cosenza-Catanzaro non 
sono mai “decollati”. Cosa è 
successo? Sono tre i contesti 
destinatari di finanziamenti: 
la riqualificazione della So-
veria Mannelli-Catanzaro, la 

sistemazione delle aree sog-
gette a frana nei Comuni di 
Carpanzano e di Scigliano, 
l’elettrificazione della tratta 
Rogliano – Cosenza. Eppure, 
il servizio delle Ferrovie del-
la Calabria ha rappresentato 
un fattore di sviluppo socio-
economico straordinario per 
le comunità interne delle 
province di Cosenza e di Ca-
tanzaro. Un ruolo che in tanti 
(utenti, appassionati, rappre-
sentanti delle associazioni) 
hanno chiesto di rivalutare 
in chiave turistica e in rap-
porto alle nuove esigenze so-
ciali sulla base di uno studio 
di fattibilità che sarebbe sta-
to peraltro commissionato. 
Quello su cui insiste il trac-
ciato delle FdC è, difatti, uno 
spaccato territoriale di stra-
ordinaria bellezza paesaggi-
stica, ma vulnerabile perché 
soggetto a smottamenti e per 
questo a rischio abbandono. 
La mancanza di interventi e 
di un progetto di rilancio in 
grado di ottimizzare tempi e 
costi del trasporto su ferro 
in rapporto alle richieste del-
la modernità (e degli stessi 
viaggiatori), otrebbe portare 
alla chiusura all’esercizio del-
la linea e delle relative corse 
treni. 

L’arcivescovo di Cosenza, 
mons. Francesco Nolè, ha sa-
lutato pazienti ed operatori del 
presidio ospedaliero “Santa 
Barbara”. Lo ha fatto a conclu-
sione della Santa Messa dome-
nicale concelebrata nel Duomo 
di Rogliano in occasione della 
visita alla Comunità nel giorno 
che ha preceduto la riapertura 
“controllata” dei luoghi sacri 
alla fruizione dei fedeli. Nolè 
ha ricordato l’importanza so-
ciale ed assistenziale delle 
piccole strutture ospedaliere 
e, tra esse, il nosocomio del 

Savuto. “Una delle lezioni che 
ci ha dato questo virus – ha 
detto – è la necessità di avere 
realtà ospedaliere locali per 
essere sempre più vicini alla 
gente”. Quindi, ha evidenzia-
to l’importanza di una Sanità 
di prossimità capace di dare 
risposte capillari attraverso la 
valorizzazione delle strutture 
territoriali. “Facendo tesoro 
dell’esperienza del nord del 
Paese, forse perché abituati 
a soffrire di più, siamo stati 
bravi a intuire opportune pre-
venzioni”. “Meno male, perché 

– ha spiegato il monsignore – 
altrimenti ci saremmo trovati 
svantaggiati con conseguenze 
molto più gravi di quelle di 
oggi”. (GS)

La Valle del Savuto ha cono-
sciuto momenti di preoccupa-
zione nei mesi di marzo e di 
aprile sotto la scure del corona-
virus. Due “zone rosse” (Santo 
Stefano di Rogliano e Roglia-
no) e sparuti contagi nel resto 
dei borghi con allarmi tuttavia 
contenuti tra gli abitanti. Ogni 
alba è momento d’attesa per 
notizie rassicuranti. Si pensa 
con commozione alle tre di-

partite, ma fortunatamente le 
guarigioni proseguono e i con-
tagi sono quasi azzerati. Si può 
guardare al futuro con ottimi-
smo ponendo l’accento sulle 
“zone franche” di Aiello, Alti-
lia, Bianchi, Cellara, Cleto, Ma-
lito, Panettieri, Pedivigliano e 
Scigliano, dove il virus è stato 
tenuto alla larga. “Grande sen-
so di responsabilità della mia 
Comunità. Massima ottempe-
ranza alle norme anti contagio. 
Questa, in breve, la cura che ci 
ha visti scevri per il momento 
dal Covid”. È sintetico il com-

mento del sindaco di Panettie-
ri, Salvatore Parrotta. Identico 
e sentito il ringraziamento de-
gli altri amministratori verso 
i propri concittadini che, per 
scongiurare il pericolo dell’in-
fezione, hanno fatto di tutto 
per affermare il principio del 
“restiamo a casa”. Ma guar-
dando anche agli acquisti delle 
derrate alimentari, la bottega 
di paese è stato il luogo di ri-
ferimento per non trasgredire 
e rimanere nei confini comu-
nali. Il commento del sindaco 
di Bianchi, Pasquale Taverna: 

“In queste ultime settimane 
abbiamo registrato rientri da 
Olanda, Filippine, Inghilterra e 
Spagna. Cittadini temporanea-
mente all’estero per studio o 
per lavoro. Da parte loro è sta-
to immediato il rispetto delle 
regole mediante l’isolamento 
domiciliare”. Parole importan-
ti anche dal primo cittadino 
di Altilia, Pasquale De Rose: 
“Anche per noi contagio zero”. 
Che ha proseguito con soddi-
sfazione: “l’RSA Villa Silvia 
non ha registrato nessun con-
tagio. I venti pazienti stanno 

bene e sono protetti nel giusto 
modo”. Una squadra che ha sa-
puto muoversi in sinergia. In 
definitiva De Rose: “Ringra-
zio amministratori, residenti 
e parrocchia. A quest’ultima 
abbiamo destinato un piccolo 
contributo per la sanificazione 
delle chiese per una ripartenza 
in sicurezza anche delle cele-
brazioni religiose”.

In una lettera inviata al sin-
daco di Rogliano il presidente 
dell’Associazione Nazionale 
Ambulanti, sezione di Co-
senza, Mario Pino, ha offer-
to la propria disponibilità al 
confronto circa le modalità di 
riapertura e svolgimento del 
mercato domenicale secondo 
le prescrizioni contenute nel-
le disposizioni di Governo in 
rapporto alla Fase 2  ma con 
accorgimenti meno rigidi per 
quanto concerne la disposi-
zione e l’esposizione dell’area 
di vendita. Ciò, fatte salve le 
misure di sicurezza e l’utiliz-
zo di dispositivi anti contagio. 
Pino ha espresso alcune con-
siderazioni logistiche rispetto 
alla organizzazione dell’area 
mercantile ed alla disposi-
zione delle vie di afflusso e 
deflusso. “La necessità di tor-
nare a lavorare in sicurezza è 
inderogabile, ma  altrettanto 
improrogabile è la necessità di 
adottare delle misure econo-
micamente sostenibili per una 
categoria ormai stremata”. 

Covid: i centri a “zero contagi”. Soddisfazione dei sindaci 

Savuto
Gaspare Stumpo

L’interrogativo è 
emerso in occasione 
del trasferimento di 
tre automotrici dalla 
stazione di Soveria 
Mannelli a Cosenza

Nolè: “Meno spreco e Sanità per tutti”

Pandemia
Massimiliano Crimi

Ass. Commercianti 
scrive al sindaco

Rogliano
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Silana

Il Premio Sila
al tempo del Covid19
Nessuna rinuncia alle kermesse, ecco le modalità

Il Premio Sila ’49, anche 
quest’anno, si terrà. È quanto 
deciso dai membri dell’omo-
nima Fondazione e dal pre-
sidente Enzo Paolini. Con 
delle modifiche al regola-
mento di partecipazione per 
l’edizione di quest’anno, che 
si svolgerà regolarmente con 
le premiazioni in program-
ma il prossimo autunno. “In 
accordo – dice Paolini - con 
la direzione generale del 
premio e con il consenso 
unanime della giuria, si sono 
stabiliti nuovi termini tem-
porali per le opere in con-
corso delle varie sezioni del 
premio, allo scopo primario 
di consentire la ripresa pie-
na delle attività delle case 
editrici dopo il fermo di al-
cune settimane e di atten-
dere la pubblicazione e la 
distribuzione dei libri carta-

cei in programma nei mesi 
a venire. In particolare, per 
la sezione Letteratura, che 
prevedeva di poter premia-
re libri editi tra il 1 giugno 
del 2019 e il 31 maggio del 
2020, si è spostato il termine 
di pubblicazione fino al 10 
luglio”. 
Deroghe sono state appor-
tate anche alla sezione de-
dicata alla saggistica. Oltre 

alle opere dei partecipanti, 
verranno legati delle letture 
consigliate per approfondire 
le tematiche. “Il Premio Sila 
’49 intende così ribadire, ora 
più che mai, la sua vocazione 
civile, la sua presenza e il suo 
sostegno, in tempi difficili, 
all’intero mondo della cultu-
ra e dell’arte, e in particolare 
agli scrittori, agli editori, alle 
librerie e ai lettori”. 

Giulio Cava

La discarica nei pressi di San 
Giovanni in Fiore chiuderà tra 
sei mesi, il 30 novembre 2020. 
È questo l’esito dell’incontro 
tra i comuni di San Giovanni 
in Fiore,e Caccuri con l’as-
sessore regionale Sergio De 
Caprio. Nelle scorse settima-
ne i sindaci dei due comuni 
silani avevano espresso for-
ti perplessità sul tentativo di 
utilizzare il luogo di raccolta 
dei rifiuti, comunicandolo con 
un comunicato congiunto. Lo 
scorso 13 maggio, presso la 
Cittadella di Germaneto si è 
deciso il da farsi: è stato deci-

so che per il momento si darà 
seguito a dei lavori che riguar-
deranno il lotto 1, al quale sa-
ranno destinati compost fuori 
specifica, un prodotto soggetto 
a norme tecniche che, chiari-
scono gli amministratori locali 
“non è dannoso per le persone 
e l’ambiente”. “L’accordo rag-

giunto – affermano il sindaco 
Belcastro e l’assessore Gio-
vanni Gentile – è il migliore a 
cui potevamo arrivare attesa la 
situazione che ci siamo trovati 
a fronteggiare. Chi amministra 
deve operare sempre con re-
sponsabilità e serietà.
(Giulio Cava)

San Giovanni. La discarica chiude tra 6 mesi

Sarà di San Giovanni in Fiore 
il prossimo rettore dell’Uni-
versità della Campania “Luigi 
Vanvitelli” di Caserta. Secon-
do fonti di stampa Gianfran-
co Nicoletti, classe 1964, si 
appresta a prendere il timone 
dell’ateneo campano. Nico-
letti, che ha già ricoperto la 
carica di assessore provincia-
le con deleghe all’università, 
ricerca e cultura, è profes-
sore ordinario di chirurgia 
plastica e ricostruttiva presso 

la facoltà di Medicina e Chi-
rurgia della Seconda Univer-
sità degli Studi di Napoli. In 
passato ha ricoperto inca-
richi nell’amministrazione 
dell’Università “Federico II”. 
“Quella di Nicoletti, a Napoli 
ormai dal 1983 da studente e 
dove ha svolto e svolge la sua 
carriera, è praticamente una 
nomina scontata”, scriva la 
Gazzetta facendo riferimento 
ai suoi ottimi rapporti con il 
rettore uscente. (GC)

Casali del Manco continua 
il programma di lotta ci-
nipide galligeno, un agen-
te infestante che attaglia 
annualmente gli alberi di 
castagno. Nello specifico, 
per bocca dell’assessore 
del ramo Michele Rizzuti, 
il comune ha promosso la 
seconda programmazione 
da qui ai prossimi 5 anni 
di rilascio “dell’antagoni-
sta naturale Torymus Si-
nensis, azione che mira 
alla salvaguardia del patri-
monio ambientale”. Anche 
quest’anno preziosa è stata 

la collaborazione qualifica-
ta dei tecnici Arsac, con i 
quali sono stati individuati 
dei siti potenzialmente ot-
timali al fine di contrasta-
re il cinipide, procedendo 
al secondo ciclo di rilascio 
del Torymus”, scrive l’am-
ministrazione comuna-
le capeggiata dal sindaco 
Nuccio Martire. Il comune, 
inoltre, annuncia la volontà 
di promuovere la creazione 
di piccole cooperative in 
grado di valorizzare la ca-
stagna e vivacizzare l’eco-
nomia locale. 

Gianfranco Nicoletti al timone 
dell’Università della Campania

Casali continua l’impegno 
ambientale contro il cinipide

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

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

Ferrovie, che grande passione!
Ripercorrere la storia della nostra regione seguendo il tracciato delle rotaie

Don Emilio Salatino ci racconta il suo amore per il modellismo e lo studio dei treni

Don Emilio Salatino, classe ‘63, 
originario di Scalzati (Casali 
del Manco), parroco a Spez-
zano della Sila, è da sempre 
un grande appassionato e stu-
dioso dei treni e delle ferrovie 
con uno sguardo particolare a 
quelle del nostro territorio.
Quando nasce la tua passio-
ne?
Da bambino, con il primo tre-
nino regalato da mio padre. 
Fu così che iniziai. La prima 
riproduzione la feci ai tempi 
delle scuole medie. Poi conti-
nuai anche da grande. A San 
Giovanni in Fiore realizzai 
il primo plastico vero e pro-
prio, insomma di dimensioni 
ragguardevoli, perché avevo 
a disposizione molto spazio. 
Ovviamente le dimensioni dei 
miei plastici sono state sempre 
“condizionate” dalle stanze 
che avevo a disposizione.
Quella per i treni è una pas-
sione che accompagna tanti 
ragazzi.
È vero, anche se poi per molti 
crescendo svanisce. Nel mio 
caso si è mantenuta perché ho 
sempre nutrito molto interes-
se per i treni del nostro terri-
torio, delle gloriose Calabro 
Lucane. Questo mi ha sempre 
consentito di restare legato 
con i ricordi alla mia infanzia. 
Poi, prima di entrare in semi-
nario tra i frati, ero anche vin-
citore di concorso nelle ferro-
vie. Rinunciai per rispondere 
a un’altra chiamata, ma non ho 
voluto abbandonare del tutto il 
mondo dei treni “ripiegando” 
sul modellismo che mi ha con-
sentito anche di acquisire una 
buona manualità.
Parliamo dell’ultimo plastico 
realizzato.
Quello che vedranno i lettori 
in fotografia l’ho iniziato nel 
2014; quindi più o meno sei 
anni di lavoro tra alti e bassi. 
Riproduce la stazione di Ca-

sole-Trenta. Ho poi inserito 
un passaggio a livello in uscita 
che vuole richiamare quello di 
Cosenza-Casali. Ho aggiunto 
ancora una piattaforma gire-
vole, che in realtà lì non esiste, 
per mostrare come si gira una 
automotrice monodirezionale. 
C’è, ancora, il passaggio a li-
vello di Cannavà (una frazione 

di Taurianova) e la stazione di 
Papasidero. Insomma ho scel-
to delle stazioni e dei luoghi 
rappresentativi.
Com’è stata vista dai confra-
telli la tua passione?
Quando ero postulante al con-
vento di Pietrafitta sono riu-
scito anche coinvolgere alcu-
ni confratelli. Lì realizzai un 
plastico (unendo due tavoli da 
ping pong) con il sistema ana-
logico che consentiva di far 
camminare un solo treno alla 
volta… poi arrivò il digitale che 
consente di gestire tutto il per-
corso in maniera articolata.
Sentendoti raccontare si capi-
sce anche quanto sei esperto 
in materia… quanto è impor-
tante per un sacerdote colti-
vare un hobby?
Non sono il primo sacerdote 
appassionato di treni e model-
lismo. Tra gli illustri predeces-
sori vorrei citare, come esem-
pio, monsignor Chiavacci di 
Firenze. A me ha dato anche la 

possibilità di incontrare e in-
staurare un rapporto con tanti 
ferrovieri con i quali, oltre alla 
passione comune, si è anche 
iniziato un approccio di tipo 
pastorale. Lo trovo comunque 
molto utile per scaricare le 
tensioni delle giornate in par-
rocchia. Poi, in questo periodo 
di pandemia, dopo la preghie-
ra, la celebrazione eucaristica 

e il tempo dedicato allo studio 
e alla ricerca, è stato un modo 
per distrarmi con qualcosa che 
mi appassiona.
Una passione che ti ha por-
tato a scrivere anche alcuni 
volumi che ti hanno anche 
consentito di indagare e rico-
struire alcuni pezzi della sto-
ria del nostro territorio.
Ho scritto un volume per i 
cento anni della Ferrovia Co-
senza-Rogliano a quattro mani 
con Fedele Sirianni; poi, per la 
collana del parco della Sila “In 
treno sulla Sila. La Ferrovia di 
San Giovanni in Fiore e le al-
tre ferrovie minori”. È vero, i 
libri sono stati anche il modo 
per indagare come le ferrovie 
hanno accompagnato lo svi-
luppo di alcuni paesi che sono 
stati toccati dalle rotaie aiutan-
do diversi territori della nostra 
regione ad uscire dall’isola-
mento economico e culturale. 
Fu grazie al collegamento sta-
bile e sicuro che tanti ebbero 
la possibilità di andare a scuola 
a Cosenza. Rogliano e San Gio-
vanni, ad esempio, beneficia-
rono molto delle linee ferro-

viarie registrando un numero 
di diplomati maggiore rispetto 
ad altre aree che non potevano 
godere di questo collegamen-
to. Solo per fare un esempio, è 
opportuno ricordare che fino 
al 1952 la strada che collegava 
la Sila alla città era in terra bat-
tuta, quindi con l’arrivo della 
pioggia e della neve per i mez-
zi era impossibile raggiungere 
Camigliatello. Grazie alla fer-
rovia si ebbe invece un colle-
gamento stabile già dal 1931.
Prima di salutarci svelaci 
quali sono i progetti in can-
tiere.
Intanto sto arricchendo e ri-
vedendo un mio volume che 
si chiamerà “Quel binario in 
mezzo ai pini”. Dal punto di 
vista del modellismo, invece, 
vorrei passare alle ferrovie da 

giardino… quindi dalla scala 
“H0m” alla scala “G” che è un 
po’ più grande e quindi mi oc-
correrà più spazio. Per questo 
ho pensato di realizzarlo nel 
giardino della canonica. Vor-
rei riprodurre un pezzo della 
ferrovia della Sila.

Spezzano Sila
Roberto De Cicco

Un modo utile per 
scaricare le tensio-
ni delle giornate in 
parrocchia e per di-
strami con qualcosa 
che mi appassiona

Sono nume-
rosi i plasti-
ci riprodotti  
negli anni. 
Di pregio i 
volumi  che 
raccontano 
il territorio
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Storia

Il presule di occupò di miglio-
rare il Seminario, ristruttu-
randone la sede e rifinendolo 
con apparati decorativi; portò 
a termine il lavori di restauro 
del tetto e del soffitto delle na-
vate nella cattedrale; risistemò 
anche un organo inutilizzato

Appena un mese dopo la mor-
te di Gennaro Sanfelice, il 
15 marzo 1694, fu eletto ar-
civescovo di Cosenza Eligio 
Salvatore Caracciolo. Con la 
sua nomina inizia la serie di 
arcivescovi cosentini appar-
tenenti all’Ordine fondato da 
San Gaetano da Thiene, la cui 
presenza a Cosenza risaliva già 
al 1624, quando l’arcivescovo 
del tempo, mons. Giulio An-
tonio Santoro, su richiesta dei 
sindaci e degli eletti della città, 
aveva autorizzato la fondazio-
ne di un loro convento.
Mons. Caracciolo ebbe il regio 
exequatur il 9 aprile 1694 e il 
29 dello stesso mese gli fu asse-
gnato il pallio, prendendo pos-
sesso nel mese di maggio della 
diocesi cosentina. Il suo arrivo 
a Cosenza fu salutato con viva 
gioia e profonda commozione, 
come ebbe modo di scrivere in 
riferimento al fatto che il suo 
predecessore, per una grave 
malattia, non si era mostrato 
in pubblico per molto tempo. 
E proprio per la sua presenza, 
durante la visita alla diocesi, 
era stato accolto con letizia e 

gioia in ogni paese, ricevendo 
attestati di affetto e di devota 
obbedienza. Sebbene il suo go-
verno durò solo poco più di un 
lustro, non mancarono azioni 
pastorali concrete, specialmen-
te per il risanamento morale 
della diocesi e la disciplina del 
clero. Si occupò di migliorare 
il Seminario, ristrutturandone 
la sede e rifinendolo con appa-
rati decorativi, fece condurre 
a termine il lavori di restauro 
del tetto e del soffitto delle na-
vate nella cattedrale, risistemò 
un organo inutilizzato e s’inte-
ressò della ricostruzione del-
la sagrestia per le sue ridotte 
dimensioni; infine promosse 
altri importanti interventi in 
alcune chiese della diocesi. Si 

occupò del Monte di Pietà, che 
nel 1646 era stato saccheg-
giato e derubato durante una 
rivolta, e ne affidò la cura a 
due ecclesiastici, diventando 
in poco tempo un riferimen-
to in diocesi per le necessità 
dei bisognosi. Tuttavia, ver-
so la fine del suo episcopato 
il presule esprimeva un forte 
rammarico per alcune situa-
zioni che non era riuscito a 
risolvere: la presenza di chiese 
rurali abbandonate per la dif-
fusa povertà, l’incuria dei beni 
delle chiese, ma soprattutto 
la mancata convocazione del 
Sinodo diocesano. Nella sua 
relazione il vescovo accusava 
apertamente i nobili cosenti-
ni di ostacolarne fortemente 

la convocazione. La causa era 
da ricercare nella gestione 
dell’Ospedale dell’Annunziata 
di cui i nobili, pur non essen-
do fondatori o contribuenti, si 
erano appropriati, respingen-
do qualsiasi visita del Vescovo 
e del confessore inviato per 
amministrare i sacramenti e 
asserendo che era un loro giu-
spatronato. Ogni volta che si 
cercava di convocare il Sino-
do, che avrebbe potuto incide-
re sull’amministrazione e sulla 
gestione, iniziavano lamentale 
e rimostranze dei nobili. Di 
ciò, anni prima, era stata in-
vestita anche la Santa Sede, la 
quale aveva decretato come il 
parroco di San Nicola, la par-
rocchia più vicina all’ospedale, 

fosse preposto alla sommini-
strazione dei sacramenti, ma il 
suo accesso venne ostacolato 
con forte minacce tanto che si 
impedì di battezzare i bambini 
e si inviavano extra dioecesim; 
molti infanti morirono senza 
battesimo e molti infermi non 
ricevettero i sacramenti. Nella 
sua lettera il presule scriveva 
che alla fine si astenne dal con-
vocare il Sinodo e con conforto 
e sollievo ottenne che si potes-
sero ottenere i sacramenti per 
gli infanti e gli infermi. Nella 
conclusione, ringraziando imo 
Dei benignitas pro me pugnavit, 
et vicit, sperava che la Con-
gregazione lo rendesse edotto 
sull’indizione sinodale. Non 
fece in tempo a predisporne 
l’organizzazione perché morì 
a Frascati il 17 ottobre 1700 e 
fu sepolto nella chiesa dei te-
atini.
Figlio di Francesco, principe 
di Fiorino, e di Laudamia Di 
Somma, nacque a Napoli nel 
1655. Entrato tra i chierici Re-
golari Teatini, si laureò in Teo-
logia. Durante il suo presulato 
furono ritoccati e approvati gli 
Statuti della Arciconfraterni-
ta della Morte, pubblicati in 
Roma nel 1750.

Cosenza
Vincenzo Antonio Tucci

Il vescovo teatino, eletto Arcivescovo di Cosenza (1694-1700), ebbe 
difficoltà con i nobili cosentini del tempo che gestivano l’ospedale

Il rammarico e le azioni
pastorali di Mons. Caracciolo 
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Fantascienza

Resistere, perseverare e agire. 
Erano queste le parole d’ordine 
necessarie per entrare nel covo 
di Ulik. Proprio quando stava 
per varcare la porta del suo uf-
ficio, Tomàs ricevette la visita 
dell’algido questore Bani.
–Le avevo ordinato di inviarmi 
il rapporto dell’ultimo caso e 
ancora non ho ricevuto niente 
–sbraitò l’uomo.
–Signore, proprio stanotte ho 
fatto una scoperta sensazionale 
sulla morte di Jan Hulip.
–Si è suicidato, il caso è chiu-
so. È stato assegnato alla sorve-
glianza del checkpoint D per il 
corteo del segretario.
–Il segretario Lev andrà in giro 
per la città? Ma c’è il rischio di 
attentati. Ulik è ancora libero!
–Non per molto. Gli agenti della 
Global Pol lo hanno individuato 
e a breve sarà prelevato dalla 
sua tana. Ma questi non sono 
affari che la riguardano. Dovrà 
subito prendere posto. Il diri-
gente della Pol Loc non gradi-
rà mancanze. –Bani lo squadrò 
disgustato. –Non si è rasato la 
barba! Commissario, le ricordo 
che deve tenere un aspetto lindo 
e ordinato sul luogo di lavoro in 
ottemperanza al 5° comanda-
mento. Si sistemi.
–Lo farò subito. Mi presenterò 
al checkpoint assegnatomi ma 
vorrei prima constatare un ulti-
mo elemento sul caso. Ha a che 
vedere con l’uragano!
–Vuole che la sanzioni per insu-
bordinazione? Non rammenta le 
leggi etiche della nostra società 
sull’obbedienza?
–Sì, signore. Ma forse Hulip 
ha trovato delle prove che di-
mostrerebbero la vera origine 
dell’uragano.
Il questore corrugò la fronte e 
alla fine si persuase.
–Va bene, commissario. Le con-
cederò solo 12 ore. Dopodiché 
dovrà trovarsi al checkpoint.
Tomàs non indugiò a contattare 
Haka, che nel frattempo si era 
diretta alla torretta di Menas Be-
ach per scovare l’ultimo tassello 
dell’enigma. Fremeva di avvi-
sarla della proroga del caso che 
il questore gli aveva accordato.
–Ho trovato il nascondiglio di 
Hulip –rispose euforica la don-
na. –Una baracca vicino alla tor-
retta. E in un cofanetto ho rin-

venuto una scheda di memoria.
Tomàs corse veloce verso il lun-
gomare per raggiungere Haka.
Il volto cereo e spiritato di Hu-
lip apparve come uno spettro al 
centro del video, sullo sfondo il 
mare in burrasca di Menas Be-
ach.
–Ho le prove che dietro l’uraga-
no c’è lo zampino dell’uomo.
I due poliziotti si accucciarono 
su un plaid logoro, protetti dalla 
baracca di lamiera cigolante.
–L’uragano è il risultato di un 
esperimento del progetto di 
ricerca HAARP, istituito ini-
zialmente ad Alboria –proseguì 
Hulip. –I primi uragani anoma-
li sono stati registrati proprio 
in quel pianeta in prevalenza 
oceanico. Ho la certezza che il 
sistema di antenne HAARP, al-
lestite nel cuore del continente 
pochi anni fa, sono in grado di 
generare nella ionosfera delle 
reazioni tali da indurre la tro-
posfera ad un raffreddamento e 
ad un “inspiegabile” agitamento 
della colonna d’aria. Tramite al-
cune password sono riuscito ad 
entrare nel server dell’HAARP, 
gestito dal dipartimento della 
sicurezza galattica e a capire il 
funzionamento di quel sistema. 
Ho scaricato del materiale che 
dimostrerebbe l’attività delle 
antenne dell’HAARP e le ano-
malie elettromagnetiche negli 
ultimi mesi.
Tomàs e Haka visionarono altri 
documenti presenti nell’hard 
disk. In uno di questi, Hulip ave-
va annotato il nome del respon-
sabile del progetto che aveva 
caldeggiato l’installazione delle 
antenne su Java: il generale del-
la Marina, Nor Pits, superiore di 
Jan Hulip. Infine trovarono un 
altro video, nascosto in una car-
tella, nominata FINE.
–La mia vita è a rischio –bal-
bettò Hulip nell’ultimo video. 
–Loro mi hanno scoperto e pre-
sto verranno a uccidermi. Ma io 
li precederò. Voglio che la gente 
sappia. Per questo nasconderò 
i dati nel tablet e nell’hard disk 
esterno nella speranza che qual-
cuno possa trovarli e diffondere 
la verità al popolo di Java. Con-
fido negli uomini giusti e asseta-
ti di conoscenza.
Negli ultimi minuti di registra-
zione, Hulip proferì altre frasi 
agghiaccianti.
–Vogliono creare caos e insta-
bilità per mettere in ginocchio 
il pianeta e impossessarsene 

quando sarà ridotto in macerie.
Incredulo più del solito, Tomàs 
si chiese chi fossero gli artefici 
di un simile complotto atto a 
mettere in subbuglio il pianeta. 
Una spiegazione gli ronzò per la 
mente: Ulik.
Il criminale aveva approfittato 
dell’uragano per innestare i suoi 
propositi rivoluzionari. Proba-
bilmente usufruiva di un appog-
gio nelle alte sfere del pianeta 
così come era accaduto anni pri-
ma con i ribelli dell’Associazio-
ne che erano riusciti a insinuarsi 
tra i dirigenti della Federazione.
Non perse tempo e digitò il 
nome del generale Nor Pits sul 
motore di ricerca della Pol Loc 
dal bracciale olografico per ca-

pire eventuali collegamenti tra 
i sovversivi e gli altolocati del 
pianeta.
Le rivelazioni che Tomàs otten-
ne lo sconvolsero. Si affidò alla 
lealtà di Haka, ancora ignara 
delle sue vere intenzioni, e la 
esortò a dirigersi fuori dalla cit-
tà. 
–Trova un posto sicuro in qual-
che magazzino del porto di-
strutto dall’uragano. Nessuno ti 
troverà.
–Non pensavo che finisse in 
questa maniera –sussurrò la 
donna, con un velo di preoccu-
pazione.
–Neanche io, ma niente è per-
duto. –Tomàs la guardò negli 
occhi e le strinse le mani. –Mi 
aspetterai. Quando tutto sarà 
risolto usciremo allo scoperto e 
incastreremo i responsabili.
–E se non dovessi arrivare? 
–flautò la donna.
–Non preoccuparti, non sarai da 
sola.

Haka obbedì ma prima di andar-
sene pretese di trascorrere un 
breve momento di intimità con 
il suo commissario. Tomàs non 
disdegnò l’azione ardita della 
sua sottoposta, in realtà da sem-
pre bramata. 
I due così si distesero sul plaide 
si abbandonarono al piacere di 
un atto d’amore. Dopo l’ultimo 
saluto con Haka, Tomàs partì 
alla volta di Javaras. Era convin-
to che i ribelli avrebbero agito lo 
stesso anche senza il loro capo.

***
Dopo aver avvisato il questo-
re che sarebbe giunto nel suo 
ufficio per riferirgli le ultime 
scoperte, il commissario Tomàs 
Troni saettò a bordo della sua 

autovettura verso il covo dei ri-
belli.
La risposta di Bani fu immediata: 
doveva sbrigarsi a raggiungere 
la postazione del checkpoint o il 
dirigente della Pol Loc gli avreb-
be comminato una sospensione.
Non mi sospenderà, sussurrò 
commentando il messaggio. Poi 
inviò un altro olomessaggio a 
una persona di cui si fidava e che 
gli avrebbe assicurato una via di 
fuga, qualora qualcosa non fosse 
andata per il verso giusto.
Durante il viaggio, Tomàs os-
servò la calca di gente che si era 
riversata in strada per omaggia-
re il segretario Lev. Ogni ango-
lo era presidiato da checkpoint 
della Pol Loc. I suoi colleghi 
erano bardati in assetto di guer-
riglia, inconsapevoli che a breve 
sarebbe potuta scoppiare una 
rivoluzione.
Ma lui lo avrebbe impedito. Si 
meravigliò come ancora glia-
genti della Global Pol non fos-

sero scesi in strada a supporto 
delle forze locali. Forse si erano 
concentrati nella Main Street a 
scortare il tragitto del corteo di 
Lev.
Giunto a Javaras, Tomàs lasciò 
l’autovettura e si avviò nel luo-
go indicatogli dal messaggio 
ermetico di Sulli. Individuò un 
piccolo gruppetto di persone 
che, approfittando del tripudio 
in atto da ore, era diretto verso i 
bassifondi del quartiere.
Seguì gli uomini che furtiva-
mente entrarono in magazzini 
parzialmente demoliti dall’ura-
gano.Camuffatosi da operaio, 
Tomàs si confuse tra di loro. En-
trò in una sala gremita di gente 
che era sbucata da differenti cu-
nicoli sotterranei. Dopo pochi 
minuti di attesa, comparve un 
uomo in tuta mimetica milita-
re. Tomàs trasecolò di stupore 
quando costui si presentò come 
Ulik, capo della ribellione dei fi-
gli di Java.
Ma non era stato catturato?, 
sbottò a mente.
–Dobbiamo ultimare il nostro 
progetto–urlò l’uomo alla folla. 
–Siamo chiamati a lottare per 
ribellarci alle ingiustizie e ini-
quità. L’uragano ha dimostrato 
quanto lontana da noi sia la Fe-
derazione. Per cui oggi daremo 
inizio a un nuovo ordine. Java 
sarà indipendente.
Il ribelle consegnò ai vari uomi-
ni fucili laser ad alto potenziale 
e delle bombe di luce.
–Solo uniti nella lotta armata è 
possibile sconfiggere gli occu-
patori di Java –urlò con enfasi il 
ribelle. –Bisogna spodestare chi 
ha deluso le aspettative, dunque 
il governatore e tutti i dirigenti. 
E per ultimo il primo segretario 
Lev, rappresentante di un pote-
re centrale ingordo e sfruttato-
re.
Gli operai esultarono e rispose-
ro con urla concitate.
Tomàs rimase inorridito e scap-
pò dalla folla di esaltati rivolu-
zionari per avvertire il questore 
Bani. Nella fuga però assistette 
a una scena agghiacciante. Il 
ribelle fu ricevuto da alcuni uo-
mini che gli avevano consegna-
to una cassa di armi.
Erano poliziotti della Global 
Pol.
No, non ci credo, sbottò tra sé e 
sé annichilito.
Neanche il tempo di sgattaiola-
re che stramazzò al suolo, colpi-
to da un colpo alla testa.

6-7 Episodio 
Ugo Amendola

Luci nel cielo
Il commissario Tomàs 
ad un passo dalla verità
Nuove prove portano Tomàs e Haka sulle tracce
del colpevole dell’assasinio di Jan Hulip
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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

Basilica di Santa Agnese 
in Agone
ROMA

dalle 10,55 dalle 10:00

Santuario 
di Pompei 
NAPOLI

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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Padre Federico Lombardi, 
presidente della Fondazione 
vaticana Joseph Ratzinger-

Benedetto XVI, 
definisce Giovanni Paolo II

“Un maestro dei popoli, 
un pastore dell’umanità 

nel suo insieme”

Unisciti al nostro canale Telegram 

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 
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Alla soglia dei cento anni il nostro settimanale si rifà il look e 
propone un nuovo inserto pensato per bambini e ragazzi... 

per un'estate diversa...




