
Forse mai quanto durante i mesi 
più duri di lockdown abbiamo 
scoperto – o, meglio, rammen-
tato – come e quanto la famiglia 
sia la cellula fondamentale di 
ogni comunità umana. Famiglia, 
ovvero: il coraggio di relazioni 
autentiche, di spirito ‘comuni-
tario’ tra nuclei familiari che si 
aiutano nelle difficoltà, quel non 
tirarsi indietro e fare scelte che 
magari costano, ma rappresen-
tano la sintesi del “per sempre” 
pronunciato davanti al sacerdo-
te.
Tutto questo, nella recente 
emergenza-coronavirus, è stato, 
se possibile, amplificato: sono 
soprattutto tre i sentimenti che 
i nuclei familiari italiani si sono 
trovati a vivere nelle settimane 
di isolamento forzato a casa: lo 
smarrimento per l’improvvisa 
novità di scuole e asili chiusi, 
per il vincolo del ‘lavoro agile’ 
tra le mura domestiche  e per 
lo sconvolgimento repentino 
delle modalità con cui affronta-
re certe relazioni sociali e una 
routine di vita quotidiana che si 
credevano inscalfibili; la preoc-
cupazione per il rischio di con-
tagiare se stessi o i propri cari; 
la rabbia di tanti genitori che, da 
un giorno all’altro, hanno perso 
tutte o quasi le fonti di reddito 
con cui mantenere se stessi e i 
propri figli. 
Il rischio, concreto quanto mai 
prima, era quello di cadere nel 
tranello dell’indignazione o del-
la rassegnazione. Invece, anche 
stavolta, l’unico efficace am-
mortizzatore sociale del Paese 
– la famiglia – pur trovandosi 
sola nel provare a reggere l’ur-
to di novità tanto grandi quanto 
drammatiche, ha saputo sperare 
contro ogni speranza, andando 
oltre e rimboccarsi le maniche, 
superando l’emergenza e tenen-
do in piedi il Paese. I dati di una 
recente inchiesta che il Forum 
delle associazioni familiari ha 
realizzato insieme a RCS indica-
no che le famiglie italiane, anzi, 
hanno approfittato di questi 
mesi per cementarsi e rafforzar-
si, per stringersi insieme e ali-
mentare un amore e uno spirito 
di coesione sempre più forti.

*Presidente nazionale
Forum delle associazioni familiari
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Un vero e proprio Gps per ispi-
rare una pastorale che si adatti 
alle generazioni attuali. È “Lo 
Spirito rinnova ogni cosa. Una 
pastorale giovane per i giovani”, 
il nuovo volume edito dalla Li-
breria Editrice Vaticana a firma 
di Nathalie Becquart la cui pre-
fazione è a firma di frère Alois, 

priore di Taizé.  Sulla base della 
sua lunga esperienza pastora-
le con i giovani, l’autrice, reli-
giosa francese particolarmente 
coinvolta nella preparazione e 
nell’evento del Sinodo dei gio-
vani dell’ottobre 2018, presenta 
una sorta di “vademecum” sulla 
pastorale giovanile. 
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Calabria coast to coast... 
godiamoci il nostro mare

Gigi De Palo*
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Parola e Vita

In questa diciannovesima do-
menica del tempo ordinario, 
l’evangelista Matteo continua 
la narrazione degli avvenimen-
ti accaduti intorno al mare di 
Galilea. Dopo la moltiplica-
zione dei pani, Gesù si ritira 
in disparte a pregare e invita i 
propri discepoli a raggiungerlo 
sull’altra sponda del lago. Nel 
corso della traversata, i disce-
poli vengono colti da un’im-
provvisa tempesta che mette 
in pericolo la loro navigazione. 
Nell’immaginario biblico, le 
acque del mare rappresentano 
le avversità e le forze del male 
che si scagliano impetuosa-
mente contro l’uomo. Quante 
volte anche noi facciamo espe-
rienza di molteplici flutti che 
arrestano il nostro cammino. 
Un improvviso lutto, una ma-
lattia, dei problemi finanziari, 
le crisi del quotidiano costitu-

iscono le nostre personali tem-
peste che ci paralizzano e non 
ci permettono di raggiungere 
quella meta che ci è stata indi-
cata dal Maestro. Ma in mezzo 
alla tempesta non siamo la-
sciati soli. Gesù si fa presente 
e viene incontro a noi. È im-
portante non solo riconoscere 
il Signore, ma anche fidarsi di 
lui, non permettere alla paura 
di affievolire la nostra fiducia 
in lui. L’atteggiamento di Pie-
tro rappresenta un po’ tutti noi. 
L’Apostolo sa bene che ci si può 
fidare di Gesù. Anche lui come 
il maestro desidera camminare 
sulle acque, metafora del do-
minio sulle nostre tentazioni 
e avversità. Finché lo sguardo 
di Pietro è fisso sul volto di 
Cristo, egli può veramente do-
minare i flutti, ma appena si la-
scia prendere dal timore, ecco 
che i suoi piedi sprofondano 
nelle acque. Nel commentare 
questo brano, Origene scrive: 
“Gesù apparendo loro e agen-
do come sta scritto, mostrò 

che chi va verso l’altra riva, vi 
giunge solo se Gesù lo accom-
pagna nella navigazione”. Sen-
za Gesù è impossibile attraver-
sare le proprie paure. Se non 
ci si aggrappa alla fede nel Si-
gnore non si possono ripetere 
i suoi stessi miracoli. Dinanzi 
alle avversità, che per l’evan-
gelista Matteo erano legate alla 
persecuzione sperimentata 
dalla chiesa nascente, possia-
mo decidere di affrontarle da 
soli, oppure con Gesù, ma sap-
piamo bene che solo Gesù può 
aiutarci a camminare in mezzo 
alla tempesta. Cari amici, una 
vita priva di tempeste non esi-
ste. Sempre soffieranno tempi 
contrari, che improvvisamente 
verrano a scompaginare i no-
stri progetti, però non dobbia-
mo lasciarci scoraggiare, Gesù 
è sempre con noi, pronto a 
tendere la sua mano. Sta a noi, 
come Pietro, ad avere l’umiltà 
di gridare nelle avversità: Si-
gnore salvaci, tenendo salde le 
nostre mani in quelle di Gesù.

Il Commento
don Franco Staffa

Le acque del mare rappresentano le avversità e le forze 
del male che si scagliano impetuosamente contro l’uomo

Non siamo mai lasciati 
soli nella tempesta

Questo ci dice che un momen-
to di ‘crisi’, se ben gestito, può 
trasformarsi in opportunità: 
l’occasione per fermarsi e ri-
flettere sulle proprie carenze, 
sui difetti nell’impiego del pro-
prio tempo, sui limiti nell’orga-
nizzazione dei rapporti sociali 
e familiari. Un tempo di risco-
perta di virtù, gesti, pensieri, 
letture, valori. Un’occasione 
per fare ordine e scoprire (o 
riscoprire) l’utilità delle tecno-
logie per non perdersi di vista, 
ma anche per sperimentare 
la bellezza imperfetta eppure 
ineffabile della nuzialità, della 
genitorialità, dell’essere figli, 

fratelli, sorelle, nonni, nipoti, 
parenti, amici. A distanza, se 
necessario, ma senza perdere 
mai il ‘focus’ sul valore asso-
luto della persona e della vita. 

Della comunità e del senso di 
comunità. Ecco, così è stato. 
Anche per questo, bisognereb-
be forse che tutte le istituzioni 
guardassero un po’ più alle fa-
miglie per imparare a prende-
re decisioni e a fare sintesi uti-
li. Se l’avessero fatto qualche 
anno fa, puntando sull’assegno 
unico-universale proposto dal 
Forum Famiglie, le ripercus-
sioni sociali, economiche e 
demografiche che viviamo già 
oggi e che rischiano di peg-
giorare drammaticamente nei 
prossimi mesi e anni, proba-
bilmente, sarebbero state assai 
meno pervasive.

Papa Francesco ha nominato 
come nuovo segretario persona-
le il calabrese don Fabio Saler-
no. Ne ha dato comunicazione 
la Sala stampa della Santa Sede. 
Attualmente impiegato presso 
la Sezione per i Rapporti con 
gli Stati della Segreteria di Sta-
to, don Salerno, “nel contesto di 
un normale avvicendamento di 
persone, disposto da Papa Fran-
cesco per i collaboratori della 
Curia Romana, succede a Mons. 
Yoannis Lahzi Gaid, Segreta-
rio personale del Santo Padre 
dall’aprile 2014”. Don Fabio Sa-
lerno è stato ordinato sacerdo-
te a 32 anni, il 19 marzo 2011, 

incardinato nell’Arcidiocesi 
Metropolitana di Catanzaro-
Squillace. Ha studiato presso la 
Pontificia Università Lateranen-
se di Roma, dove ha conseguito 
il Dottorato in Utroque Iure.

Il coraggio delle relazioni autentiche 
da vivere nella famiglia

Il calabrese Don Fabio Salerno 
Nuovo segretario di Papa Francesco

Continua da pag. 1           
di Gigi De Palo

[Dopo che la folla ebbe man-
giato], subito Gesù costrinse 
i discepoli a salire sulla barca 
e a precederlo sull’altra riva, 
finché non avesse congedato 
la folla. Congedata la folla, salì 
sul monte, in disparte, a pre-
gare. Venuta la sera, egli se ne 
stava lassù, da solo.
La barca intanto distava già 
molte miglia da terra ed era 
agitata dalle onde: il vento in-
fatti era contrario. Sul finire 
della notte egli andò verso di 
loro camminando sul mare. 
Vedendolo camminare sul 
mare, i discepoli furono scon-
volti e dissero: «È un fanta-
sma!» e gridarono dalla paura. 
Ma subito Gesù parlò loro di-

cendo: «Coraggio, sono io, non 
abbiate paura!».
Pietro allora gli rispose: «Si-
gnore, se sei tu, comandami di 
venire verso di te sulle acque». 
Ed egli disse: «Vieni!». Pietro 
scese dalla barca, si mise a 
camminare sulle acque e andò 
verso Gesù. Ma, vedendo che il 
vento era forte, s’impaurì e, co-
minciando ad affondare, gridò: 
«Signore, salvami!». E subito 
Gesù tese la mano, lo afferrò e 
gli disse: «Uomo di poca fede, 
perché hai dubitato?».
Appena saliti sulla barca, il 
vento cessò. Quelli che erano 
sulla barca si prostrarono da-
vanti a lui, dicendo: «Davvero 
tu sei Figlio di Dio!».

Mt 14,22-33
Comandami di venire verso di te sulle acque

Domenica 9 agosto 2020
XIX DOMENICA T.O. – ANNO A
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Gioacchino da Fiore 

Il cammino verso il progresso spirituale
Un romanzo a puntate che tiene conto della ricerca storica e teologica sull’Abate

Gioacchino il cercatore di Dio prosegue la vita romanzata scritta per Parola di Vita

La cena frugale del monaste-
ro si era conclusa da poco. 
La pentola con minestrone 
di verdure era ancora posta 
sullo sgabello centrale dove 
ognuno poteva servirsi; i no-
vizi avevano il compito di ri-
assettare la tavola e raccoglie-
re le stoviglie. Lo stesso abate, 
insieme ad alcuni monaci li-
beri da altri impegni, faceva 
la sua parte collaborando alla 
sistemazione degli ambienti. 
Per Gioacchino era un modo 
per rilassarsi e dialogare con i 
confratelli. Ma il suo servizio 
fu interrotto da frate Giovan-
ni. “Padre Abate c’è l’anziano 
monaco Benedetto che non 
può restare solo questa notte 
nel suo eremitaggio, sta mol-
to male. Gli ho portato la cena 
calda ma fa tanta fatica anche 
nel cibarsi”. Gioacchino volle 
accertarsi personalmente del-
lo stato di salute del confratel-
lo e diede disposizione per il 
suo trasferimento nell’infer-
meria. “Copritelo bene e fra 
una mezzora lo trasferiamo. 
Sarai tu Giovanni ad assisterlo 
per la notte”. Poi si recò per-
sonalmente all’infermeria e 
insieme ad un altro confratel-
lo sistemò l’ambiente che era 
stato ricavato alle spalle della 
cucina. Era un ambiente deci-
samente più caldo e più adatto 
per l’anziano frate. Anche le 
pareti erano spesse e più re-
sistenti ai rigori dell’inverno 
silano. La stanza aveva anche 
un sistema di riscaldamento 
nel muro collegato al grande 
camino della cucina.
“Alimentate il fuoco del cami-
no con legname resistente e 
preparate del brodo caldo per 
la notte”; Gioacchino dava 
istruzioni al frate mentre egli 
stesso stava sistemando il 
giaciglio con due coperte pe-
santi. Frate Giovanni gli stava 
davvero a cuore. Era il mae-

stro dei cantieri, l’architetto di 
tanti lavori, riusciva a trovare 
soluzioni tecniche per le idee 
teologiche che l’abate voleva 

far passare anche nelle sue 
strutture: dall’orientamento 
della chiesa all’invasione del-
la luce negli ambienti della 
preghiera e dello studio. 
Gioacchino si fermò un atti-

mo, nel silenzio dell’inferme-
ria, e si ricordò delle riflessio-
ni proprio sul segreto della 
luce e i messaggi che da essa 
ricavava per parlare del gran-
de mistero trinitario: luce da 
luce, Dio vero da Dio vero. 
Il procedere divino nella sua 
dinamica unica e speciale 
aveva nel mistero della luce 
una delle sue manifestazioni. 

Attraverso questo mirabile 
dono Dio si svela all’uomo, 
alla sua intelligenza; aiuta la 
creatura a cogliere quello che 
la sola speculazione non può 
nemmeno lambire.
“La luce del Tabor è l’espe-
rienza che facciamo nella 

preghiera” gli diceva frate 
Giovanni quando dispone-
va la struttura di un coro, e 
lui aggiungeva “ed è la stes-
sa luce del Logos che ci rag-
giunge quando ci mettiamo in 
ascolto della Parola, nel buio 
delle nostre celle, dei nostri 
anfratti. La grotta non è la 
prigione dell’uomo socratico 
dove vede solo le ombre ma 
è la finestra sul Cielo dove 
contempla la luce divina. Non 
più proiezione di illusorie 

immagini, ma anticipazione 
spirituale della verità di Dio, 
assaggio della Resurrezione”. 
Ogni pietra delle fabbriche 
diventava un mattone per 
costruire la scala, l’edificio 
spirituale, per l’ascesa del 
monaco, dell’uomo di Dio, 
libero perché povero, libero 
perché solo, libero perché 
consacrato, libero perché 
ha visto ed udito parlare il 
Maestro. Ecco perché nelle 
pietre, nei suoi edifici, Gio-
acchino vedeva quella pro-
gressione spirituale, lanciava 
quel messaggio per governare 
la Chiesa e l’umanità. A chi è 
affidato il compito di guidare, 
dal Romano Pontefice, per il 
quale nutriva una profonda 
venerazione ed una grande 
obbedienza, ai Vescovi e giù 
fino al priore, egli ricordava 
il dovere di essere “uomini 
spirituali” come i monaci. 
Solo scoprendo il segreto ed 
il senso dell’essere monaco 
si poteva cogliere l’ansia di 
additarli come coloro che 
sono chiamati a guidare la 
stessa Chiesa soprattutto nei 
momenti difficili, nelle tem-
peste della vita, nei naufragi 
del mondo. NGioacchino non 
pensava di sostituirli ai po-
tenti o rovesciarli dai troni, si 
trattava di richiamarli al vero 

Ordine delle cose che dipen-
dono dall’essere afferrati dal-
lo Spirito Santo.
Mentre l’abate pensava an-
cora queste cose giunsero i 
frati con un lettuccio realiz-
zato con rami di alberi sul 
quale avevano deposto frate 
Giovanni. La grande quercia 
del nuovo Ordine era ormai 
ridotta a poco più di una de-
bole pianticella. Stava po-
nendo già le sue radici in un 
altro terreno, quello celeste; 
l’abate lo abbracciò con tutta 
la devozione del figlio e del 
discepolo. Aveva imparato 
tanto da Lui, dal suo essere 
intuitivo e allo stesso tempo 
pratico, uomo umile e sparta-
no, ma di grande profondità. 
Quando era a lavoro era come 
rapito nella contemplazione 
del suo Signore. Gioacchino 
volle amministrargli il Sacra-
mento della Santa Unzione 
mentre versava lacrime di 
compassione e di amore per 
lui. I frati presenti videro ma-
terializzarsi la scena di Gesù 
che si accostava, con tenerez-
za, ai tanti malati descritti dal 
Vangelo. Li toccava per dona-
re loro la forza, si piegava su 
di loro con tanta misericordia 
e tanto amore.
Così l’abate che si andava 
conformando al suo Signore.

Cap. 2
Enzo Gabrieli

La grotta non è la 
prigione dell’uomo 
socratico che vede 
solo le ombre ma è 
la finestra sul Cielo 
dove contempla la 
Luce Divina

Lo stesso abate, 
insieme ad alcuni 
monaci liberi da 
altri impegni, faceva 
la sua parte collabo-
rando alla sistema-
zione degli ambienti

Per il Romano 
pontefice il 
monaco 
calabrese nutri-
va una profonda 
venerazione ed  
una grande 
obbedienza
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Marina

Qualche anno fa è stato
inaugurato il porto turistico 
di Campora San Giovanni, 
punto di partenza dei 
battelli diretti verso le isole 
Eolie e ottima idea per 
avventurarsi in escursioni 
di grande fascino

Uno dei più bei gioielli del-
la costa tirrenica è Amantea. 
Uno splendido borgo, rinoma-
to centro balneare della costa, 
ricco di tradizioni culturali 
e manifestazioni artistiche a 
360 gradi. Amantea possiede 
tre anime, ciascuna delle quali 
ha una sua radicata identità. Il 
centro storico, arroccato sul-
la rupe del castello; la zona 
pianeggiante, prettamente 
commerciale e la marina con 
il suo lungomare e le incante-
voli spiagge. Durante l’estate 
il lungomare di Amantea è un 
continuo viavai di turisti. Il 
castello di Amantea, appollaia-
to nel verde incontaminato, è 
raggiungibile solo se si è patiti 
del trekking. 
I suoi stessi resti sono suffi-
cienti a rendere l’idea di quan-
to fosse maestoso ed impo-
nente. La chiesa dedicata a San 
Francesco d’Assisi, della quale 
restano solo dei ruderi e il Pa-
lazzo delle Clarisse, ora con-
vertito in residenza turistica 
sono due luoghi che lasciano i 
visitatori senza fiato. 
La rinomata grotta, che sem-
bra fare da pilastro alla città, 
vecchia è anch’essa un luogo 
storico, di fronte ad essa era-
no solite approdare le navi 
mercantili che giungevano 
sulla costa tirrenica dopo mesi 
di viaggio. Essa aveva anche 
un’importanza strategica, dato 
che al suo interno è stato sco-
perto un passaggio segreto che 
permetteva di raggiungere il 
castello e di oltrepassarne le 
mura fortificate. Qualche anno 
fa è stato inaugurato il por-
to turistico di Campora San 
Giovanni, punto di partenza 
dei battelli per le isole Eolie e 
ottima idea per escursioni di 

grande fascino. In cima a una 
scalinata balaustrata si eleva la 
facciata secentesca della chie-
sa di S. Biagio, la Chiesa Matri-
ce, duomo di Amantea. 
Chi arriva ad Amantea non 
può non rimanere colpito an-
che dalla sua gastronomia. Due 
piatti particolarmente deliziosi 
sono la “pasta ccu alici e sardi” 
e la rosamarina “a pitticelle”. 
Famosi sono anche il “Buccu-
notto”, dolce tipico amanteano 
ripieno di cioccolata e spezie 

e i fichi secchi al cioccolato 
nero e bianco, vere delizie per 
il palato. Ad Amantea molte 
sono le aziende che lavorano 
il pesce: alici, sarde e la neo-
nata rosamarina, che vengono 
preparate seguendo scrupo-
losamente le ricette traman-
date dai vecchi pescatori. Tra 
Amantea e Belmonte Calabro, 

inoltre, emergono gli incante-
voli scogli di Isca che distano 
circa 800 metri dalla costa ed 
hanno fondali mozzafiato che 
raggiungono una profondità di 
25 metri. Tale bellezza ha dato 
il nome ad un’area protetta 
istituita nel 1991 ad opera del 
locale WWF: la nota Oasi blu 
dell’Isca.

Ingredienti:
6 alici fresche (di media 
grandezza)
50 g di ricotta vaccina
Pomodoro di Belmonte 
tagliato a fette 
Crema di basilico
Olio extravergine di oliva
Sale

Preparazione: 
Pulire le alici. Eviscerarle, 
togliere la testa e la lisca. 
Lasciarle aperte a libro. La-
varle bene. Asciugarle. Pre-
parare la crema di basilico. 
Lavare le foglie, spezzettar-
le con le mani e metterle in 
un recipiente con olio e sale 
e frullare col frullatore ad 
immersione (mini pimer). 
Versare la crema in una cio-
tolina. Lavare il pomodoro 
e tagliare delle fette sottili 
(fare a metà se troppo gran-
di). In un recipiente lavora-
re la ricotta con un cucchia-
io e fare delle mini quenelle. 
Intanto mettere una padella 
sul fuoco a scaldare. Pre-
parare dei turbanti di alici 
arrotolandole su se stesse 
dalla parte più larga verso 
la coda. Aggiungere un filo 
d’olio nella padella e adagia-
re le alici con la coda rivolta 
verso il basso (di modo che 
si saldano bene). Cuocere 
qualche minuto. 
Prendere un piatto da por-
tata. Mettere sulla base un 
pò di crema di basilico (per 
quante sono le alici), la fet-
ta di pomodoro, adagiare 
le alici, mettere di fianco la 
quenelle di ricotta, irrorare 
con un filo d’olio e servire. 
Il vino? Liberaisensi, azien-
da agricola di Sergio Arcuri 
di Cirò.    

Amantea
Sabrina Pellicone

Amantea possiede 
tre anime: il 
centro storico, 
arroccato sulla 
rupe del castello, la 
zona pianeggiante 
e la marina con 
il lungomare

Il piatto di pesce
Azzurro tricolore

La ricetta
Giovanna Martire

Tra i luoghi imperdibili per i turisti il Palazzo delle Clarisse
e la Chiesa dedicata a San Francesco, della quale restano i ruderi

Le tre anime di Amantea
storia, arte e commercio
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Silana 

Conosciuta con il sopranno-
me di “Capitale della Sila”, in 
quanto unico grande centro 
abitato presente sull’altopiano, 
San Giovanni in Fiore è anche 
la città dell’Abate Gioacchino. 
Infatti, al centro dell’offerta tu-
ristica del comune silano non 
può che esserci l’Abbazia Flo-
rense, che insieme al santuario 
di San Francesco di Paola, è 
uno dei principali edifici reli-
giosi della regione. L’Abbazia si 
può visitare gratuitamente, ma 
nell’intero complesso badiale 
risalente al 1200 in pieno Me-
dioevo sono presenti numerose 
attività. In primo luogo, nella 
“navatella” si trova la sede del 

Centro internazionale di studi 
Gioachimiti che ha allestito la 
mostra permanente sulle tavole 
del “Liber Figurarum” di Gioac-
chino da Fiore. Vicino si trova 
il “Museo demologico dell’eco-
nomia e della storia sociale 
della Sila”, nel quale si trova il 
preziosissimo archivio fotogra-
fico di Saverio Marra, fotografo 
sangiovannese del XX secolo e 
tra i pionieri della fotografia ca-
labrese. I suoi scatti rappresen-
tano spaccati significativi della 
vita contadina della fascia sila-
na che va da Cosenza fino alle 
zone del Crotonese del secolo 
scorso. Circa 2500 fotografie 
sono state recuperate e ordina-
te nel “Fondo Marra”. Il Museo 
inoltre racchiude strumenti, 
utensili, attrezzature storici 

degli artigiani locali conservan-
done la memoria. Infatti, San 
Giovanni è un centro abitato da 
storiche famiglie che operano 
nella lavorazione dell’oro, della 
pietra, del legno e del ferro, ma 
anche nella tessitura come Spa-
dafora e Caruso. L’ospite potrà 
anche informarsi su come lavo-
ravano e vivevano i contadini 
di qualche secolo passato. Di 
San Giovanni è bello il suo cen-
tro storico. Attorno alla piazza 
Abate Gioacchino c’è la chiesa 
Santa Maria delle Grazie, la bi-
blioteca di Palazzo De Marco. 
Sul territorio sono attive guide 
turistiche ufficiali del Parco 
nazionale della Sila. Anche qui 
tante associazioni, come Cam-
mina Sila, organizzano escur-
sioni normali o a cavallo.

Con il patrocinio delle asso-
ciazioni culturali Abate Gio-
acchino di Celico e Tommaso 
Cornelio di Rovito, si svolgerà 
per l’otto agosto una giorna-
ta “fiume” dove confluiranno 
molti dei “Respiri” dell’arte 
tout-court che proveranno 
a  Dialogare” con la storia e 
il contemporaneo. Il Polittico 
“pioggiAcida” sarà il protago-
nista assoluto ricevendo il suo 
battesimo. A fare da conteni-
tore sarà la chiesetta posta nel 
centro storico di Celico datata 
1578 dedicata alla SS. dell’An-
nunziata, meglio conosciuta 
come la “Chiesiuola”. Il politti-
co, formato da cento manufatti 
tutti della stessa dimensione è
stato realizzato nel periodo di 
isolamento dall’artista Alfredo
Granata e ricoprirà il ruolo di 
scenografia ideale per i tanti 
“Respiri” artistici che  hanno 
colto l’invito di intervenire 
per tentare di entrare nell’ope-
ra e contribuire a renderla più 
suggestiva. Si inizierà aspet-
tando la luce di un nuovo sole 
e si proseguirà ininterrotta-
mente fino alla mezzanotte 
dello stesso giorno. L’evento 
presenta un punto debole che 
è diventato un punto di forza. 
La Chiesiuola non è servita 
dall’energia elettrica quindi 

priva di illuminazione e che 
per l’occasione verrà sostitu-
ita da “antiche” candele che 
provvederanno a rischiarare la 
scena dell’unica navata con la 
speranza di renderla magica, 
catapultando gli spettatori in 
un’atmosfera medievale. 
La sede verrà dotata, per tut-
to il tempo dell’evento, da un 
pianoforte verticale “SPOON” 
made in Calabria,  messo ge-
nerosamente a disposizione 
dal costruttore di pianoforti 
Maestro Pasqualino Serra di 
Casali del Manco. La pausa 
caffè del mattino sarà offerta 
dalla caffetteria San Michele di 
Celico mentre gli addobbi flo-
reali saranno a cura di Kadò di 
Debora Pellegrino di Celico. Il 
catalogo “pioggiAcida” è edito 
da Pubblisfera di San Giovanni 

in Fiore mentre la consulenza 
artistica è di CHROMA arte 
contemporanea di Cosenza. 
RESPIRI & DIALOGHI rap-
presenta una sfida importan-
te in un momento particolare 
di ripresa culturale di tutto il 
territorio nazionale. Vuole es-
sere un omaggio a tutte quelle 
persone vittime del coronavi-
rus, agli eroi che hanno per-
messo ancora a esserci, alle 
nuove generazioni che avran-
no il compito di testimoniare 
un periodo di crisi dovuta a 
una guerra combattuta contro 
un nemico invisibile e all’arte 
che, nell’isolamento più totale, 
ha assunto un ruolo importan-
te aiutando a Respirare e Dia-
logare con se stessi guardan-
do all’incertezza di un futuro 
sempre più precario.  

Celico

Un’estate tutta 
da vivere sui nostri
monti silani

La pitta ‘mpigliata è sicura-
mente il dolce rappresentati-
vo di San Giovanni in Fiore. 
Si prepara solitamente du-
rante il periodo pasquale e in 
quello natalizio. Il dolce risa-
le al 1700. Veniva preparato 
per le cerimonie nuziali. Si 

prepara con farina di grano 
duro, zucchero, olio, spre-
muta di arance, vermouth 
oppure vino, cannella, chiodi 
di garofano, bucce d’arancia, 
tutto macinato con liquori 
silani come la grappa tipica 
silana, la “Paisanella”. 

In viaggio a San Giovanni in Fiore

Giulio Cava

Gli appuntamenti delle prossime settimane alla 
scoperta delle meraviglie dell’Altopiano bruzio

“

Sino al 12 agosto “Sotto i cieli”

In preghiera con Gioacchino

La pitta ‘mpigliata
Il dolce tipico locale

“Sotto i cieli del parco”. È in 
corso dal 4 al 12 agosto la ma-
nifestazione promossa dal Par-
co Nazionale della Sila in col-
laborazione con l’associazione 
Star Freedom Onlus giunta alla 
XII edizione. Avere come tet-
to il cielo. Quale miglior sce-
nario per andare alla scoperta 
delle stelle e dei pianeti nella 
splendida cornice del Parco 
Nazionale della Sila. L’unicità 
del panorama risplende di ful-
gida bellezza nelle notti estive 
silane. Un appuntamento fisso 
ormai da anni, un “classico” 
potremmo definirlo, fatto di 
nove incontri , in diverse lo-
calità di tre province,  sud-
divisibili in due categorie: le 
serate osservative-previste 
martedì 4 nell’area Città del 

West a Zagarise, mercoledì 5 
al Santuario della Sacra Spina 
di Petilia Policastro, giovedì 
6 al campo sportivo comu-
nale di Bocchigliero, venerdì 
7 all’uscita di Fago del solda-
to a Monte Scuro, lunedì 10 
presso il centro canottaggio 
Lungo lago di Lorica, martedì 
11 al centro visite A. Garcea a 
Taverna e mercoledì 12 in lo-
calità Pian del Sole a Trepidò- 
sempre alle 21,30,  durante le 
quali munite di telescopio per 
tre ore sarà possibile osserva-
re un cielo ricco di preziosi 
tesori; gli spettacoli del Pla-
netario itinerante, tutti della 
durata di 45 minuti presso il 
camping “Lago Arvo” di Lori-
ca, da sabato 8 a mercoledì 12 
in diverse fasce orarie.
La partecipazione alla ma-
nifestazione è gratuita. Per 
informazioni e prenotazioni 
contattare il 320-8367523.

Domenica 9 agosto si terrà a 
San Giovanni in Fiore la se-
sta edizione del cammino di 
preghiera sui luoghi di Gio-
acchino da Fiore. L’evento 
organizzato dall’unità pasto-
rale di San Giovanni in Fio-
re in collaborazione con le 

associazioni locali si svolge-
rà nella località Jure Vetere 
alla presenza del postulatore 
della causa di canonizzazio-
ne dell’Abate Gioacchino, 
don Enzo Gabrieli che pre-
siederà la messa alle ore 12 
in località Garga.

Parco Sila
Rita Pellicori
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Savuto

Tutti in sella per 
scoprire il Savuto

Tutti in sella. Da Marzi, gra-
zie all’Asd Savuto Sporting, 
l’invito a pedalare per scopri-
re il territorio. Attivo da anni 
nella Vallata, il gruppo di ap-
passionati di mountain bike tra 
un sentiero e l’altro permette 
agli amanti delle “due ruote 
ecologiche” di vivere scor-
ci di territorio, inebriarsi di 
aria pura, fermarsi a osserva-
re (nel silenzio della natura) 
panorami mozzafiato. Anche 
quest’anno, come prima usci-
ta stagionale gli organizzatori 
hanno chiamato a sè un folto 
numero di sportivi per un per-
corso tra i “Giganti di Orsara” 
e la “Cascata del Cannavino”. 
Biodiversità, scorrere lento 
del fiume, tracciati tra asfalto 
e sterrato per una giornata dif-
ficile da dimenticare. La fatica 
del pedalare non ha certamen-
te scoraggiato i partecipanti. 
Tutt’altro. In molti, al rientro 

hanno chiesto una seconda 
edizione e spazio per i più gio-
vani. Ecco dunque l’itinerario 
da Marzi verso il Ponte di An-
nibale. Chilometri in sella ver-
so un luogo scrigno di storia e 
leggende. Per quanti guardano 
con interesse al turismo ecoso-
stenibile l’appuntamento è per 
la quinta edizione di “Savuto 
appennino”. Nel mese di ago-
sto (mancano alcuni dettagli 
per la data definitiva) sempre 
da Marzi, campo base dell’Asd 
Savuto Sporting, una discesa 

in bici lungo il fiume verso il 
mar Tirreno. Un tracciato già 
testato che promette adrena-
lina e sano divertimento. Ed 
ancora tanti progetti in via 
di definizione: l’associazione 
apre le porte agli appassiona-
ti non solo di mountain bike, 
ma anche di fuoristrada e tiro 
a segno. I programmi si fanno 
sempre più variegati e inte-
ressanti: a Marzi una pista per 
avvicinare i più piccoli al mon-
do delle due ruote, a Rogliano 
un circolo ricreativo con po-
ligono di tiro ai dieci metri. 
Se scriviamo con interesse di 
trekking, escursionismo e di 
mountain bike per riscoprire il 
Savuto nella sua veste più natu-
ralistica, è grazie all’impegno e 
alla competenza dei volontari 
delle associazioni. Sono loro 
che accolgono a braccia aperte 
sportivi e appassionati accom-
pagnandoli all’interno di un 
territorio capace di regalare 
emozioni che nulla hanno a 
che fare con il caos e le diffi-
coltà delle grandi città. 

Nuove forme di turismo espe-
rienziale alla scoperta (o ri-
scoperta) di luoghi straordi-
nari per bellezza naturalistica 
e salubrità territoriale. In un 
mondo ipertecnologico, glo-
bale per possibilità comunica-
tive tuttavia sempre più limi-
tato per qualità e stile di vita, 
la ricerca di soluzioni “slow” è 
diventata la prassi per quanto 
riguarda invece la fruizione del 
patrimonio ambientale, cultu-
rale ed enogastronomico. Un 
settore di nicchia per soluzioni 
sempre più gettonate che vede 
la Calabria in lenta ma costan-

te ascesa in rapporto al gradi-
mento della domanda. La no-
stra, infatti, è una regione che 
si presta a una offerta capace 
di presentare, oltre alla varie-
tà paesaggistica (mare, collina 
e montagna), un insieme di 
situazioni affascinanti legate 
alla storia e alla tradizione lo-
cale: l’arte e l’architettura dei 
borghi antichi, il contesto ru-
rale e fluviale, la tipicità della 
proposta culinaria. Un quadro 
importante in cui il Savuto, 
come dimostrano i fatti, sem-
bra trovarsi davvero a proprio 
agio. (GS)

Marzi 
Massimiliano Crimi

Turismo “slow” nella Valle del Savuto

Dalla collina al mare i tracciati per gli amanti 
della mountain bike e dell’avventura nel “verde”

La Calabria è stata una delle 
prime regioni del Mezzogior-
no a istituire un testo di legge 
capace di incentivare un tipo 
di programmazione strategica  
(e negoziata) i cui obiettivi 
sono la difesa del suolo, la sal-
vaguardia della qualità delle 
acque e la sicurezza idraulica 
in un contesto di riqualifica-
zione e valorizzazione am-
bientale, sviluppo economico 
e benessere collettivo. Fra i 
sedici Contratti di Fiume atti-
vati dopo il 2015 (anno di ap-
provazione della legge in Con-
siglio regionale) c’è quello del 
Savuto. A distanza di tempo 

non si sa, tuttavia, a che punto 
è la fase operativa della pro-
posta che dovrebbe essere 
rappresentata da interventi 
concertati e definiti in un Pro-
gramma d’Azione condiviso 
tra soggetti pubblici, privati 
e associazioni. Testato e ap-
prezzato è invece l’impegno 
dei volontari che si occupano 
di promozione e valorizzazio-
ne del territorio. L’Anir (As-
sociazione Nazionale Italiana 
Rocciatori) è tra i gruppi più 
attivi (e affidabili) in ambito 
escursionistico. I programmi 
di questa associazione sono 
un mix tra avventura, sport e 

conoscenza. Come dire: fru-
izione ambientale, trekking e 
turismo culturale. Il bacino 
idrografico del fiume Savuto, 
ricordiamo, ha una superficie 
di 411 chilometri quadrati e 
ricade nell’omonima vallata 
per 48 chilometri a partire 
dalla località Spineto (Sila) 
fino all’altezza di Campora 
San Giovanni (mare Tirre-
no). In questo scenario par-
ticolarmente ricco di natura 
e biodiversità sono presenti 
tracce di storia molto impor-
tanti: i Ponti di Tavoleria (Ro-
gliano-Parenti), delle Fratte 
(Rogliano-Carpanzano) e di 

Annibale (Scigliano Altilia). 
Tre strutture monumentali 
a cui proprio l’Anir ha legato 
parte della programmazione 
ne “Il sentiero dei tre ponti”. 
Si tratta di un “cammino” lun-
go venti chilometri che ha ri-
scosso grandi apprezzamenti 
tra gli appassionati. “Noi vo-
lontari – spiega Bruno Sicilia 
– abbiamo operativamente 
disegnato i percorsi, ripulito 
per quanto possibile i sentieri, 
raccolto informazioni stori-
che per narrare e far rivivere 
storia e leggende di un luogo 
che se non vissuto tornerà a 
essere boscaglia”. (GS)

Il sentiero dei tre ponti. Venti km di natura alla scoperta di leggende 
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Cratense

La cucina acrese è molto 
invitante e rinomata: dagli 
insaccati allo spezzatino, 
dalla pasta con il sugo di 
capra alle patate 
‘mpacchiuse che vanno 
accompagnate con un sorso 
di vino di prima qualità

Estate: con il bel tempo l’invito 
è quello di muoversi, visitare 
luoghi e nutrirsi di affetto ca-
sereccio. Proprio per questo ai 
nostri lettori vogliamo propor-
re una bella escursione, ricca 
di cultura, di strutture stori-
che, di ambiente, di natura in-
contaminata. La cittadina  che 
vogliamo delimitare con un 
cerchio intorno al quale muo-
verci è Acri. Vi si arriva dal 
fondovalle, superando colline 
e immergendosi in un borgo 
storico, molto amato dall’an-
tropologo Giuseppe Abbruz-
zo, massimo ricercatore di no-
tizie di ieri e di oggi di questa 
comunità, che piacevolmente 
ci fa da guida. Insieme a lui 
percorriamo gli stretti vicoli 
del centro storico. La Padia, 
pochi sanno che è il luogo che 
ha generato una stupenda città 
ricca di monumenti, dalla po-
polazione accogliente e ospi-
tale. La prima parte del nostro 
viaggio la facciamo a piedi con 
il professore Abbruzzo, che ci 
spiega la grandiosità di un ca-
stello che esisteva, mostrando-
ci varie porte d’ingresso, oggi 
ruderi o inglobate in abitazio-
ni, ma pur sempre distinguibi-

li. Una grande frana ha causa-
to una voragine che ancora di 
più ha isolato la Padia, mentre 
la cittadina ha prosperato più 
a valle con abitazioni nuove, 
con un commercio florido e 
con periodiche iniziative che 
richiamano tanti turisti. La Pa-
dia si presenta con la sua torre 
che si erge nel punto più alto, 
con il suo orologio a scandire 
le ore. Da qui si gode una ve-
duta mozzafiato sino in valle 
Crati e sulla stessa città. Fra 
tutte le bellezze non bisogna 
trascurare la chiesetta di San 
Nicola di Sales Ante Castillum, 
il professore Giuseppe Ab-
bruzzo ci mostra ben conser-
vati ritrovamenti a.c. e poi si 
sale per una scala molto carat-
teristica sul campanile. La vi-
sta della città merita centinaia 
di scatti per chi ama la foto-
grafia. In questa piccola chie-
setta diceva messa Vincenzo 
Padula, che aveva studiato al 
seminario di Bisignano, ma-
turando una brillantezza di 
linguaggio e di scrittura che lo 
elevarono a scrittore e giorna-
lista. La figura del Padula è do-
minante ad Acri: proprio per 
questo è bene visitare Palazzo 
Padula, sede della Fondazione 
dell’illustre concittadino, che 
conserva cimeli molto interes-

santi come la penna di Bruzio. 
Altri stupendi palazzi si pos-
sono visitare dove risiedono 
musei come quello micolo-
gico, tra i più forniti d’Italia, 
oppure dell’arte contadina. 
Necessaria una puntata a Pa-
lazzo Sanseverino-Falcone, 
luogo in cui si svolgono molte 
attività culturali, musicali, di 
recitazione ed è anche sede 
del Museo MACA (Museo 
Arte Contemporanea Acri) 
che è fucina di idee e di pro-
poste di tanti artisti del nostro 
tempo, locali e internazionali. 
C’è poi la mostra permanente 
di inestimabile valore, che il 
M° della vetrofusione, Silvio 
Vigliaturo, ha donato alla sua 
città. Ma non mancano ad Acri 

imprenditori audaci e capaci, 
artisti che sanno lavorare il le-
gno. La Basilica di Sant’Angelo 
è stupenda, si possono visitare 
le spoglie del santo e pregare 
in un tempio religioso ricco di 
decorazioni e affreschi. Poi c’è 
anche il museo che raccoglie 
utensili, cimeli, dal mantello 
ai sandali ed altro ancora del 
frate Angelo, Cappuccino da 
poco canonizzato. Bello anche 
il chiostro all’interno del com-
plesso monastico. 
Ci si può inoltrare nelle tante 
contrade popolose, perché il 
territorio è molto vasto sino 
ad arrivare in Sila, ma restan-

do più vicino si può andare 
sul passo della Crista a 1040m 
slm, meta di tanti appassiona-
ti di funghi e oltrepassando il 
valico, si apre in tutta la sua 
bellezza la visione del golfo di 
Sibari che spazia sino a Taran-
to, da restare a bocca aperta. 
È consigliato fare l’escursione 
per arrampicarsi in un percor-
so immerso tra la natura supe-
rando ruscelli e sentieri unici. 
Comunque, c’è sempre tem-
po di ristorarsi presso l’acqua 
che sgorga da fontane limpide 
naturali oppure riprendere le 
forze rifocillandosi nelle tante 
taverne dove si mangia benis-
simo. La cucina acrese è molto 
invitante e rinomata, dalla pa-
sta col sugo di capra alle patate 
‘mpacchiuse accompagnando 
il tutto con un sorso di vino di 
prima qualità. Questo tipo di 
ristorazione si può trovare an-
che sulle tavole delle famiglie, 
che a vederti fanno festa e di-
vidono con te le leccornie più 
prelibate, come gli insaccati 
molto rinomati e poi lo spez-
zatino... bastano questi pro-
fumi e sapori per riconciliarti 
con i piaceri della buona tavola 
e della vita. 

Acri 
Ermanno Arcuri

Fra le bellezze 
della città la 
chiesetta di San 
Nicola di Sales 
Ante Castillum

Ai turisti si consiglia di visitare Palazzo Sanseverino-Falcone, luogo in cui 
si svolgono attività culturali e musicali e sede del Museo di Arte Contemporanea

Acri, un gioiello storico tra i monti
Un percorso di storia e prelibatezze
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Primo Piano
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I giovani in parrocchia 
nel dopo pandemia

Necessitano  
di riferimenti 
e di guide per 
apprendere
a discernere 
e a maturare 
delle decisio-
ni positive

Un vero e proprio Gps per ispi-
rare una pastorale che si adatti 
alle generazioni attuali. È “Lo 
Spirito rinnova ogni cosa. Una 
pastorale giovane per i giovani”, 
il nuovo volume edito dalla Li-
breria Editrice Vaticana a firma 
di Nathalie Becquart, la cui pre-
fazione è a firma di frère Alois, 
priore di Taizé. 
Sulla base della sua lunga espe-
rienza pastorale con i giovani, 
l’autrice, religiosa francese 
particolarmente coinvolta nella 
preparazione e nell’evento del 
Sinodo dei giovani dell’otto-
bre 2018, presenta una sorta di 
“vademecum” sulla pastorale 
giovanile chiamata a diventare 
“giovane con i giovani”. 
Attraverso cinque capitoli che 

delineano gli atteggiamenti 
fondamentali per vivere la mis-
sione con i giovani nell’attuale 
contesto della nostra società se-
colarizzata, suor Becquart for-
nisce esempi concreti e tracce 
pratiche radicati nella visione 

disegnata dal Sinodo dei gio-
vani e dagli orientamenti della 
Christus vivit di Papa France-
sco. Tra le indicazioni pastorali 
dell’autrice per favorire la cre-
scita interiore dei giovani nella 
fede: “L’importanza dell’ascolto; 
una Chiesa relazionale e non 
solo istituzionale; l’attuazione di 
una pastorale audace e creativa 
adeguata alle situazioni di vita 
dei giovani; il bisogno di riferi-
menti e di guide per apprendere 
a discernere e a maturare delle 
decisioni positive; l’importanza 
di trattare temi a loro cari”.
Sulla scia di questo volume del-
la LEV dedicato alla pastorale 
dei giovani, il cardinale segre-
tario generale del Sinodo dei 
Vescovi guarda al dopo pande-
mia, sottolineando l’importan-
za di coinvolgere i ragazzi in 
sintonia con la Christus vivit di 
Papa Francesco. Coinvolgere i 
giovani nelle istituzioni eccle-
siali, rinnovando la pastorale 
per le nuove generazioni. È su 
questo tema che si concentra 

l’attenzione del cardinale Bal-
disseri, a partire dall’attualità 
segnata dalla convivenza con il 
coronavirus che ha reso diffi-
coltosa la ripresa delle consue-
te attività parrocchiali, come i 
campi estivi e gli oratori.
“Prima di tutto – afferma il por-
porato – vorrei ringraziare tutti 
quei i giovani che si sono dati da 
fare come operatori concreti e 
volontari durante la pandemia”. 
È bastato davvero poco perché 
si attivassero in un momen-
to drammatico per la storia 
di tutto il mondo. “I giovani – 
prosegue il cardinale Baldisse-
ri – hanno dimostrato che non 
rappresentano il futuro, bensì il 
presente”. Una verità evidenzia-
ta in lungo e in largo sia durante 
i lavori del Sinodo sia nell’Esor-
tazione post-sinodale di Papa 
Francesco. E anche il volume 
di Becquart lo ribadisce ancora 
una volta, aggiungendo esempi 
concreti derivanti dal proprio 
cammino al fianco dei ragazzi. 
Il contesto inedito di oggi spin-
ge a considerare diversamente 
le iniziative pastorali. Eppure 
questi insegnamenti sono sem-
pre validi. “Vediamo che il rit-
mo sta lentamente riprendendo 
– osserva il segretario genrale 

del Sinodo – e la proiezione fu-
tura ci dice che occorre l’apporto 
dei giovani se vogliamo rinnova-
re le cose”. In primis è necessa-
rio capire dove sono i giovani. 
“In passato la parrocchia aveva 
il campetto, il cinema, il calcio 
balilla. Ma adesso questo non è 
più sufficiente. I giovani – af-
ferma – sono per strada. Ed è lì 
che bisogna andare a trovarli”. 
L’idea di fondo è semplice a 
dirsi. “Come Chiesa – spiega il 
cardinale Baldisseri – dobbia-
mo avere il coraggio di fidarci dei 
giovani, senza pensare che siano 
immaturi. Possono cadere, certo. 
Tutti siamo fragili. Ma l’idea ma-

dre di tutto è l’accompagnatore. 
Compagno vuol dire cum pane, 
quello cioè che spartisce il pane e 
che quindi diventa familiare. Al-
lora il compagno non sta dietro o 
davanti, sta al fianco perché ci si 
deve parlare”.
Il cardinale consiglia a educa-
tori e sacerdoti alle prese con 
i giovani di “ascoltarli e parlare 
con loro, seguendo il suggeri-
mento di questo libro. Ecco per-
ché dobbiamo andare per strada, 
nei templi del gioco come lo sta-
dio oppure la palestra. Però – 
avverte – in questi luoghi non ci 
deve andare il sacerdote. Devono 
andarci i ragazzi formati, anche 
se ‘formato’ è una parola un po’ 
vecchia. Deve andarci il ragazzo 
che si è preso su se stesso tutto, 
che ha sentito che è diventato 
diverso, che vuole esprimersi e 
che vuole dare”. Il cardinale Bal-
disseri invita ad allargare gli 
orizzonti e individua un’altra 
funzione strategica della par-
rocchia che potrebbe intercet-
tare l’interesse dei ragazzi. “In-
torno ai 15 anni – spiega –  si 
comincia a pensare per bene alle 
scelte per il futuro. E non sempre 
trovano sufficiente il sostegno 
offerto dalla famiglia”. 
Ecco allora che non solo il par-
roco, ma anche i giovani laici 
possono dare una mano. “Sono 
loro che devono essere missio-
nari. Questo – conclude – è il 
discorso: tutti i battezzati sono 
missionari e discepoli di Cristo, 
sebbene secondo ruoli, carismi e 
ministeri differenti”.

Roma

Come Chiesa 
dobbiamo avere
il coraggio di 
fidarci di loro, 
senza pensare che
siano immaturi

Pubblicato dalla LEV  “Lo Spirito rinnova ogni cosa” 
a firma della religiosa francese Becquart. Si tratta
di un “vademecum” per una Chiesa “giovane con i giovani”

Baldisseri: coinvolgere i ragazzi nelle istituzioni ecclesiali

Un terzo dei giovani adulti 
che hanno partecipato a uno 
studio “Belonging: Reconnec-
ting America’s Loneliest Gene-
ration” (35%) ha riferito un 
aumento della fede durante la 
pandemia del nuovo coronavi-
rus, e quasi la metà (47%) ha 
confessato che il suo livello di 
fede è rimasto lo stesso duran-
te la crisi.
Sette intervistati su dieci che 
hanno assistito a un servizio 
online dicono che interagi-
re con le persone, anche se 
in modo virtuale, li fa sentire 
più collegati. Quasi la metà di 
loro, tuttavia, ammette di sen-
tirsi isolata per il fatto di non 
essere stata contattata a livello 
individuale.
La ricerca, condotta su mille 
giovani tra i 13 e i 25 anni, ha 
portato alla pubblicazione da 
parte dello Springtide Rese-
arch Institute di Bloomington 
(Minnesota, Stati Uniti) dello 
studio Belonging: Reconnecting 
America’s Loneliest Genera-
tion.
In seguito a quello studio, lo 
Springtide ha intervistato 508 
giovani tra i 18 e i 25 anni, e 
ha scoperto che per molti gio-
vani adulti l’isolamento a casa 
e il distanziamento sociale 

provocano paura e incertezza, 
portando a maggiori livelli di 
isolamento, solitudine e ansia.
L’istituto ha anche verificato 
che il modo più importante 
di alleviare la solitudine è che 
adulti di fiducia si colleghino 
con loro.
Meno dell’1% degli adulti che 
si è collegato ai giovani era 
costituito da clero o leader 
religiosi. Il legame più comu-
ne era con familiari e amici 
(89%), seguito da insegnanti/
professori (5%) e capi (2%).
“Nonostante chiese e comu-
nità religiose o di fede offra-
no riti online e spazi virtuali 
durante questo momento di 
isolamento sociale, lo studio 
ha verificato che quello che al-
levia l’esperienza di solitudine 

per i giovani è che ci siano de-
gli adulti che si prendono cura 
di loro collegandosi”, ha riferi-
to un comunicato stampa.
“Mettetevi in contatto con i 
giovani della vostra comunità 
e chiedete loro come stanno”, 
ha affermato il dottor Josh 
Packard, direttore esecutivo 
dello Springtide Research In-
stitute, un istituto di ricerca 
sociologica che si occupa dei 
giovani tra i 13 e i 25 anni. 
“Questo è il modo più impor-
tante per ridurre il senso di 
solitudine e isolamento duran-
te il distanziamento sociale e 
anche oltre. Per sentire di ap-
partenere alla comunità, i gio-
vani hanno bisogno di sentirsi 
notati, chiamati per nome e 
conosciuti”.

Estate&Giovani
alcuni consigli

Libro: Il barone rampante – Italo Calvino
Sfuggire al controllo dei propri genitori e vivere in libertà: 
quale adolescente non ha sognato di emanciparsi anticipa-
tamente? Cosimo Piovasco di Rondò ha 12 anni, un padre 
troppo attento alle dinamiche nobiliari e una madre so-
prannominata “la generalessa”. Dopo una lite a cena per un 
piatto di lumache, sale su un albero: non scenderà mai più a 
terra. Negli anni si conquista l’amicizia dei suoi vicini, ma 
non l’amore di Viola, troppo legata ai costumi della società 
dell’epoca. Libro consigliato per chi si chiede se esistano li-
miti alla propria libertà personale.

Film: Notte prima degli esami (2006) 
Nell’anno della prima maturità virtuale, val la pena guardare 
un film che ormai è iconico. Luca Molinari è il classico lice-
ale per il quale non esiste un domani. A una festa incontra 
Claudia, per la quale si prende una cotta. Non sa, però che 
la ragazza è la figlia del suo professore di italiano, Antonio 
Martinelli, detto “la carogna”. Sullo sfondo, le vicende degli 
amici di Luca: Alice, Riccardo, Massimo e Simona. Il film si 
fa preferire al sequel per l’innocenza con la quale si inter-
preta il passaggio dall’adolescenza all’età adulta: abbondano 
i sospiri, le confessioni sui diari segreti e le riflessioni sul 
futuro.

CD: X&Y – Coldplay (2005)
Chiedetelo ai Coldplay e vi diranno che è stato il loro album 
più complesso e faticoso da realizzare. X&Y si caratterizza 
per la dimensione intimistica e per la continua ricerca di 
stabilire un legame con l’ascoltatore. Nei testi delle dodici 
canzoni, la parola you (tu) viene ripetuta ben 206 volte. Tra 
le hit che non ci si stanca di ascoltare, Swallowed in the sea e 
Fix you, entrambe dedicate a Gwyneth Paltrow – moglie del 
frontman Chris Martin – che aveva appena perso il padre, 
e The Hardest Part, che racconta con delicatezza la fine di 
un’intensa storia d’amore.

App: Twitter
In un momento in cui internet è il veicolo dell’informazione 
infinita, è importante sapere quali sono le piattaforme più 
autorevoli e meno propense a diffondere fake news. Twitter, 
il network creato dall’americano Jack Dorsey, si fa preferire 
per la scelta di inserire una board dedicata alle tendenze – 
utile per rimanere aggiornati sulle notizie del momento – e 
perché è uno dei pochi social sui quali è possibile interagire 
direttamente con personaggi famosi o con giornalisti di rilie-
vo. E poi, diciamolo, il logo con l’uccellino azzurro è anche 
molto grazioso.

Ricetta da provare: Pancake
Con ancora tanto tempo libero da poter passare in casa, per-
ché non preparare un dolce made in the USA famoso e di 
semplice manifattura? Per realizzare i pancake perfetti sono 
necessari soltanto sei ingredienti: uova (due), farina (125 
grammi), latte intero (200 grammi), zucchero (15 grammi), 
burro (25 grammi) e lievito in polvere per dolci (6 grammi). 
La buona riuscita della ricetta dipende dalla separazione dei 
tuorli dagli albumi, i quali devono essere poi montati a neve. 
E poi, non ci si può dimenticare di guarnire le frittelle con il 
tradizionale sciroppo d’acero.

Un aumento della fede durante la pandemia
Secondo un Studio statunitense un terzo dei giovani, dopo la pandemia, 
sente di più la fede. Più della metà ammette di soffrire di solitudine

a cura di Michela Curcio

Favorire la crescita 
interiore delle 
nuove generazioni 
attraverso l’ascol-
to, una pastorale 
audace e creativa
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Cronaca
L’Arcivescovo della diocesi di 
Cosenza-Bisignano, monsignor 
Francesco Nolè ha provveduto 
alla pubblicazione delle nomi-
ne dei nuovi parroci e i relativi 
trasferimenti. L’Arcivescovo ha 
accompagnato le nomine con 
una consueta lettera. 
Di seguito uno stralcio della 
lettera e le nomine.
Carissimi, alla fine di un periodo 
travagliato da tante paure e dif-
ficoltà e alle porte della ripresa 
graduale delle attività pastorali 
vi raggiungo per comunicare uffi-
cialmente le nuove nomine e i tra-
sferimenti, che saranno effettivi 
dal prossimo 1 settembre.
Ho scelto una data particolare, il 2 
agosto, in cui tutti noi, presbiteri, 
diaconi, religiosi e laici, sperimen-
tiamo in maniera particolare la 
misericordia di Dio attraverso il 
perdono di Assisi.
Invito perciò voi confratelli e tutti 
i fedeli ad accogliere le decisioni 
concordate insieme e oggi comu-
nicate, con semplicità, gioia, en-
tusiasmo e gratitudine al Signore, 
non tanto per ciò che appare at-
traverso un elenco di nomine, ma 
soprattutto per ciò che di buono 
potrà nascere e per quanto potrà 
migliorare a partire da esse, con il 
lavoro e la collaborazione di tutti, 
e certamente con l’aiuto dello Spi-
rito Santo, per il bene della nostra 
Chiesa diocesana. Ogni nomina 
o passaggio di nomina vi prego 
di considerarli non soltanto una 

promozione, ma, quali sono vera-
mente, come un atto di fiducia e di 
maggiore responsabilità a servizio 
del Regno di Dio. Affido questo 
tempo particolare alla Vergine del 
Pilerio, pellegrina nelle parrocchie 
della Diocesi, perché custodisca i 
nostri cuori nella fedeltà all’amo-
re di Cristo, da cui nulla potrà mai 
separarci, così da essere uomini 
nuovi per tempi nuovi. Vi saluto e 
vi abbraccio di cuore.
NOMINE E TRASFERIMENTI 

PER L’ANNO PASTORALE 
2020 – 2021:

ACRI Don Antonio: Vicario Par-
rocchiale S. Michele Arcangelo 
in Celico e Vice Direttore Set-
timanale Diocesano “Parola di 
Vita”
ADAMO Don Antonio: Parroco 
di S. Maria in Porto Salvo in Pa-
ola
ALBANITO Don Claudio: Par-
roco S. Maria Assunta in Rose
AMADI Don Paddy Chinyelu: 
Vicario Parrocchiale S. Giovanni 
Battista in Figline
ARGENTO Don Gerlando: Par-
roco S. Nicola di Bari in Lattari-
co 
ARNONE Don Carlo: Parro-
co Emerito Natività della Beata 
Vergine Maria in S. Giovanni in 
Fiore
BALSANO Don Rocco: Parroco 
San Domenico in Sartano di To-
rano
BASILE Don Pierfrancesco: Vi-
cario Giudiziale Aggiunto e Col-

laboratore Parrocchiale Imma-
colata Concezione in Montalto 
Uffugo Scalo
BELCASTRO Don Giampiero: 
Animatore Seminario Arcive-
scovile Cosentino “Redemptoris 
Custos”
BELCASTRO Don Giuseppe: 
Vicario Parrocchiale S. Nicola di 
Bari in Lago
BOSCO Don Paolo: Vicario Par-
rocchiale S. Aniello in Cosenza
BRUSCHI Don Rodolfo Anto-
nio: Vicario Parrocchiale S. Ni-
cola di Bari in Mendicino
CARNEVALE Don Vincenzo: 
Parroco Emerito S. Maria della 
Stella in Fuscaldo Marina
CIMINO Frà Mario: ofm capp.: 
Vicario Parrocchiale S. Maria 
delle Grazie – Monastero in S. 
Giovanni in Fiore 
CRUDO Frà Gianluca: ofm 
capp.: Vicario Parrocchiale S. 
Maria delle Grazie – Cappuccini 
in S. Giovanni in Fiore
DE ROSIS Don Giulio Cesare: 
Vicario Parrocchiale Unità Pa-
storale Bisignano Paese
DIANO Don Saverio: Parroco 
Emerito S. Pio in Piano Lago di 
Mangone
DONATO Frà Francesco: ofm 
capp.: Parroco SS. Addolorata in 
Acri
ELEVATHINGAL Frà Davis: 
ofm capp.: Collaboratore Parroc-
chiale SS. Addolorata in Acri
EZHUKATTIL Don Rency Ma-
thew: Parroco S. Maria del Rosa-

rio in Fuscaldo Marina
FIORENTINO Don Luciano: Par-
roco S. Tommaso in Bisignano
GARCIA Velasquez Don Leo-
nardo: Vicario Parrocchiale S. 
Maria Assunta in Scigliano
GRAVANTE Don Francesco: 
Cappellano Ospedale Annunzia-
ta in Cosenza
GUAGLIANI Don Francesco: 
Parroco S. Marina Vergine in Ca-
sole e S. Maria Assunta in Trenta 
di Casali del Manco
IACCINO Don Manuel: Vicario 
Parrocchiale  S. Maria Madre 
della Chiesa in Cosenza
IAQUINTA Don Francesco: 
Parroco San Donato Vescovo e 
Martire in Serra Pedace di Casali 
del Manco
LEONE Don Giuseppe: Parroco 
S. Martino Vescovo in S. Marti-
no di Finita e S. Maria Assunta in 
Rota Greca
LIRANGI Don Andrea: Parroco 
Unità Pastorale di Luzzi
LOMBARDI Frà Giuseppe: ofm 
capp.: Collaboratore Parrocchia-
le S. Maria delle Grazie – Cap-

puccini in S. Giovanni in Fiore
MARRANCHELLA Frà Antonio: 
ofm capp.: Cappellano Ospedale 
Annunziata in Cosenza
MILETO Don Daniele: Ammini-
stratore Parrocchiale S. Lucia in 
S. Giovanni in Fiore
MILONE Don Christian: Parro-
co S. Maria Assunta in Scigliano
MONTEMAGGIORE Don Da-
rio: Parroco S. Luca Evangelista 
in Vadue di Carolei,  Amm. S. 
Giovanni B. in Domanico, Mo-
deratore Unità Pastorale Carolei 
- Domanico
NAPOLITANO Suor Rosetta: 
confermata Direttrice ITCS
NUCCI Don Francesco:  Parroco 
S. Michele Arcangelo in Celico
NUCERA Don Tiberio: Parroco 
Santi Pietro e Paolo in Grimaldi
PICCOLO Don Andrea: Ammi-
nistratore Parrocchiale S. Gio-
vanni Battista in Regina di Lat-
tarico
PORCO Don Pierluigi: Vicario 
Parrocchiale Unità Pastorale di 
Luzzi
SIRIANNI Frà Piero, ofm capp.: 
Cappellano Ospedale Acri
STAFFA Don Franco: Parroco S. 
Pio da Pietrelcina in Piano Lago 
di Mangone
TRAULO Don Pasquale: Par-
roco Unità Pastorale Bisignano 
Paese
TROTTA Don Giuseppe: Parro-
co S. Giacomo Apostolo in Bian-
chi e S. Maria Assunta in Colo-
simi    

La difficoltà delle regole e i cam-
biamenti in corsa del Fisco che 
rappresentano, purtroppo, una 
costante non aiutano i cittadini 
a orientarsi nei meandri della 
giungla tributaria, estraniando 
in tal modo i contribuenti stessi, 
consapevoli tuttavia della inso-
stituibile necessità di dover far 
fronte al sacrificio personale e, 
quindi, al pagamento delle im-
poste, senza però trascurare le 
diverse possibilità di far vale-
re i propri diritti nei confronti 
dell’Amministrazione finanzia-
ria. E il lessico fiscale? Già di per 
sé complicato, risulta ulterior-
mente difficile da comprendere 
per via dei tecnicismi, cioè di 
quei particolari termini di limi-
tato uso corrente che gli addetti 

ai lavori usano per esporre con-
cetti specifici della materia. Si 
pensi alla “quietanza”, alle “ali-
quote”, al “sostituto d’imposta”. 
Locuzioni che hanno un preciso 
significato nel campo tributario 
ma che, al di fuori, non si impie-
gano proprio tutti i giorni. 
Pur apprezzando gli sforzi ulti-
mamente compiuti dall’Ammi-
nistrazione finanziaria di rin-
novare la scrittura per liberarla 
quanto più possibile dal linguag-
gio burocratese, il problema di 
comprendere il non semplice 
idioma fiscale permane. Ma 
per farsi comprendere meglio, 
è così difficile sostituire “quie-
tanza” con “ricevuta”, “aliquota” 
con “percentuale”, “sostituto 
d’imposta” con “datore di lavo-
ro”, “ottemperare nel termine 
prescritto” con “eseguire entro 
il giorno di scadenza”? 

Economia 
Angelo Pontesi

Nomine dei parroci 
e trasferimenti 
nell’arcidiocesi
La lettera di accompagnamento e i provvedimenti 
dell’Arcivescovo Nolè in vista del nuovo anno pastorale

Il Fisco la pensa cosìChe impresa. Il Cosenza è salvo e resta in B
In questo 31 luglio di cam-
pionato (chi se lo scorda un 
campionato sopra i 33 gradi 
e più) al San Vito - Marulla la 
tensione era palpabile. Lo era 
nella squadra, lo era in quel 
centinaio di addetti ai lavori 
che al campo sportivo hanno 
lavorato. Era troppo alta la 
posta in palio. Anche la parte-
cipazione emotiva è stata uno 
straordinario crescendo. 1, 2, 
3 gol per i Lupi, e festa finale 
favorita da un insieme di ri-
sultati favorevoli.
Sembrava impossibile anche 
solo pochi giorni fa mantene-
re il patrimonio della serie B. 
Cosenza lo merita per come 
sta vicina alla squadra, per 
come la città ha vissuto que-
sta straordinaria parte finale 
di stagione. Noi abbiamo pro-
vato a raccontarla, non poten-

do né volendo essere freddi 
e distaccati, ma trasmetten-
do la nostra passione e il no-
stro amore per questi colori. 
Concedeteci di gridare “Lupi 

lupi”, di alzare le braccia al 
cielo e anche di commuover-
ci. La penna, intinta nel cuore, 
scrive benissimo.
(Fabio Mandato)
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Cultura

Come si può cogliere dalle 
cronache, tante precareità 
segnano il volto bello di 
Sibari. Tuttavia questa non è 
un’area arretrata. Piuttosto 
è un territorio dove si è fatta 
sintesi e si sono incontrati 
grandi pensatori del passato

«Immersi in questa nostra con-
temporaneità, viviamo una for-
ma di oblio per tutto ciò che ri-
guarda il passato. Infatti, l’idea 
di una cultura sradicata dai con-
testi specifici e senza memoria 
storica costituisce una minaccia 
per l’identità di chi si sente pri-
vato di fonti d’identificazione 
collettiva. Proprio per questo è 
necessario reagire ai processi di 
omologazione, di standardizza-
zione, di omogeneizzazione, che 
accompagnano la globalizzazio-
ne del mondo, contrapponendo 
a essi la rivitalizzazione delle 
culture locali, la riscoperta e la 
reinvenzione delle radici stori-
che comuni. Senza memoria non 
può esserci presente autentico e 
non può esserci prospettiva di 
apertura verso un futuro di bene. 
E la nostra storia, grazie a Dio, 
è gloriosa». Don Pietro Groc-
cia, vicario per la cultura della 
diocesi di Cassano allo Jonio, 
appoggia con vivo entusiasmo 
e passione travolgente la pro-
posta di candidatura di Sibari 
a patrimonio dell’Unesco. Una 
proposta che trae ancora più 
forza dalla sinergia tra Chiesa 
e politica. Spiega don Groccia: 
«C’è una buona collaborazione 
con l’amministrazione comuna-
le di Cassano allo Jonio, guidata 
dal sindaco Giovanni Papasso, 
e con la Regione Calabria, nella 
figura dell’onorevole Gianluca 
Gallo. Ma questo non significa 
che la Chiesa fa politica. I pro-
cessi di secolarizzazione e di 
globalizzazione in atto hanno 
generato nel nostro tempo una 
ischemia verticale non solo dei 
valori cristiani, ma anche del 
senso religioso ed etico della 
vita». E specifica ulteriormen-
te: «Le gerarchie ecclesiastiche 
non si occupano di formare par-
titi politici. Ma non bisogna per-
dere di vista che la fede cristiana 
si connota socialmente: è carità 
sociale, quale disposizione a 
servire l’uomo in piena onestà e 
coerenza, senza favoritismi, ma 
nel rispetto dei diritti di ognuno 

e di tutti. Penso sia giunta l’ora 
di ripensare coraggiosamente 
a nuovi modelli informativi e a 
più adeguati metodi formativi, 
in grado di attualizzare con-
cretamente il progetto religioso 
giudeo-cristiano, con l’obiettivo 
di rifondare spiritualmente ogni 
forma dell’agire politico. Ne co-
stituisce riprova anche un bel 
volume del mio vescovo France-
sco Savino, dal titolo “Spirituali-
tà e politica” che, muovendo da 
una critica alla classe politica 
contemporanea, priva di anima 
e ossessionata dalla ricerca della 
sicurezza e del benessere ma-
teriale, ricostruisce una pagi-
na assai bella del cattolicesimo 
politico italiano, e declinando i 
percorsi di tre straordinari te-
stimoni del XX secolo, Moro, la 
Pira e Dossetti, rilancia nell’at-
tuale fase storica della politica 
i valori del personalismo, per 
l’inveramento cristiano della po-

litica contemporanea. Su questo 
la Chiesa è chiamata a praticare 
con generosità la «carità intellet-
tuale», come diceva Antonio Ro-
smini. Nella tradizione cristiana 
la politica è compresa come for-
ma alta di carità. Chiara Lubich 
la definiva l’amore degli amo-
ri». Ecco perché, secondo don 
Groccia, «il riconoscimento di 
Sibari a patrimonio dell’Unesco 
sarebbe motivo di soddisfazione 
sia per la chiesa che per le istitu-
zioni civili. Quando in mezzo c’è 
il bene non servono le divisioni 
perché solo la convergenza fa 
spiccare il volo».  
Ma perché Sibari è così specia-
le? Nel ripercorrerne la storia, 

don Groccia si lascia guidare 
dalle emozioni. «Ogni nostro 
angolo – spiega – è abitato da 
una gloriosa storia. Il nostro ter-
ritorio è speciale sia dal punto di 
vista geografico che topografico. 
Per parafrasare la poesia “A Za-
cinto” di Ugo Foscolo, siamo ac-
carezzati dalle acque dello Ionio 
“da cui Vergine nacque Venere e 
fea quelle isole feconde”. E poi, 
siamo anche benedetti e protet-
ti dai monti del Pollino. Siamo 
posizionati in una condizione di 
idealità». E quindi, nonostante 
qualche stortura, deve prevale-
re la voglia di valorizzare sem-
pre più la propria grandezza 
che ha origine in un lontano e 
glorioso passato. «Come si può 
cogliere dalle cronache – conti-
nua – tante precarietà segnano 
il volto bello della nostra terra. 
Tuttavia Sibari non è un’area 
arretrata. Piuttosto, è un territo-
rio dove si è fatta sintesi e dove 
si sono incontrati grandi pensa-
tori del passato. Ben ci descrive 
un’espressione molto signifi-
cativa di un sociologo-filosofo 
di derivazione marxista, Ernst 
Bloch: “Tutto nasce a Sud”. Qui 
l’orientale lumen si è incontrato 
con la concretezza dei latini e da 
qui è nata la stagione del pensie-
ro. Tutto questo non deve anda-
re perduto. Recuperare la nostra 
storia potrebbe dare nuova luce 
al nostro futuro. Il popolo di Si-
bari vuole ritrovare le sue radici 
per innestarvi dentro il seme va-
loriale del Vangelo che potrebbe 

consentirci di vivere una nuova 
primavera di sviluppo. Diven-
tare patrimonio dell’Unesco 
potrebbe essere una via privile-
giata perché venga inaugurata 
una nuova stagione costituente 
per questo territorio». Perché 
la Sibaritide si riappropri sem-
pre più del suo splendore, se-
condo don Groccia non si può 
che partire dall’uomo. «Questa 
terra – spiega – può rilanciarsi 
innanzitutto con la lezione del 
Vangelo. Bisogna che la dignità 
dell’uomo sia il cuore del nostro 
progetto. Nell’enciclica “Redem-
ptor Hominis”, Giovanni Paolo 
II diceva che l’uomo è “via fon-
damentale della Chiesa”. Il cri-
stianesimo cattolico crede che 
il Crocifisso rigeneri l’uomo dal 
profondo, realizzando una sua 
purificazione da ogni interiore 
ambiguità, dal peccato. La cor-
ruzione non lascia crescere la 
civiltà. Dobbiamo sdoganarci, 
allora, da tutte le incapsulature 
che ci tengono prigionieri e sa-
nare col balsamo del Vangelo le 
ecchimosi del nostro territorio. 
Penso che sia arrivato il giusto 
kairos, il tempo propizio affin-
ché Sibari possa spiccare il volo. 
Il riconoscimento a patrimonio 
dell’Unesco potrebbe essere il 
nostro trampolino di lancio». In 
questo contesto, la diocesi di 
Cassano allo Jonio dà il buon 
esempio da anni. Prosegue don 
Groccia: «I vescovi che si sono 
succeduti negli ultimi anni si 
sono tutti industriati per incar-

nare il Vangelo della liberazione 
nelle piaghe del nostro territo-
rio. La nostra Chiesa è aperta 
e inclusiva per natura perché 
vede nell’altro il completamento 
di noi stessi. Non possiamo mai 
dire di no all’uomo. D’altronde il 
Sibarita ha sperimentato l’espe-
rienza della partenza e la soffe-
renza del ritorno: siamo aperti 
al dono, siamo terra di mare e 
il mare ci apre alla prospetti-
va dell’accoglienza. Monsignor 
Savino vuole che la Sibaritide 
sia una casa senza porte all’in-
terno della quale vivere la civil-
tà del Vangelo per superare le 
ambigue separazioni tra “fede 
privata” e “etica pubblica”. 
Stiamo cercando di instaurare 
un nuovo umanesimo cristiano 
che vede l’uomo restituito alla 
sua dignità di persona, quindi, 
non più prevaricabile da alcuna 
altra forma ideologica e idolatri-
ca». E se qualcuno ancora non 
fosse convinto della bellezza 
di Sibari? Se qualcuno ancora 
non la ritenesse “abbastan-
za” per diventare patrimonio 
dell’Unesco? «Gli risponderei 
– conclude don Groccia – che 
la cultura è l’unico antidoto, 
per contrastare le filosofie della 
morte e della decostruzione e 
favorire in modo decisivo l’usci-
ta dell’uomo occidentale dalla 
condizione di crisi in cui versa. 
Se non ci apriamo a una svolta 
culturale, siamo destinati a ri-
manere prigionieri delle nostre 
attese».

Sibari
Michela Curcio

Ogni angolo di 
Sibari è speciale sia 
dal punto di vista 
geografico che 
topografico

L’invito di don Pietro Groccia a riscoprire la bellezza di un’area ricca di storia e cultura

Sibari sia patrimonio dell’Unesco
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Ambrogio, difensore della regola di fede
Padre della Chiesa del IV secolo, testimoniò la comune fede nicena nella Santissima Trinità

Tra i Padri della Chiesa del IV 
secolo una figura di grande 
rilievo, insieme ad Agostino, 
Girolamo e papa Gregorio, è 
Ambrogio di Milano per i suoi 
scritti e la sua azione pastora-
le. Sulla sua infanzia e giovi-
nezza le notizie sono scarne. 
Ambrogio nacque tra il 337 e 
il 339 a Treviri da una famiglia 
aristocratica romana e cristia-
na da più generazioni. Egli non 
ricevette subito il battesimo, 
ma restò catecumeno. Il pa-
dre, anche di nome Ambrogio, 
fu prefetto delle Gallie. Dopo 
la morte prematura del padre 
Ambrogio, insieme alla madre, 
al fratello Satiro e la sorella 
Marcellina si trasferì a Roma 
prima del Natale del 353. Se-
condo la formazione del tem-
po fu avviato allo studio della 
retorica, della filosofia, delle 
lettere e del diritto. Ebbe una 
profonda conoscenza della 
lingua greca e latina. Verso il 
370 divenne governatore della 
Liguria e dell’Emilia con sede 
a Milano. Fu capace di mante-
nere l’ordine della città in un 
momento molto difficile di 
tensioni tra cattolici e ariani, 
quando alla morte del vescovo 
ariano Aussenzio, scoppiaro-
no tumulti per la scelta di un 
nuovo successore che sapesse 
mediare i due partiti. Egli in-
tervenne per sedare la rivolta 
e dalle due fazioni unanime-
mente fu acclamato vescovo di 
Milano. 
All’inizio sembrò che Ambro-
gio indugiasse nel ricevere tale 
nomina fin quando l’imperato-
re Valentiniano ratificò la sua 
elezione ed egli la accolse come 
volontà di Dio. Non essendo 
battezzato, Ambrogio ricevet-
te subito il battesimo e, dopo 
una settimana, il 7 dicembre 
del 373, ricevette l’ordinazio-
ne episcopale. Egli fu istruito 
dal sacerdote Simpliciano che 
poi gli succederà sulla cattedra 
vescovile di Milano. Simpli-
ciano lo istruì alla conoscenza 

della Sacra Scrittura, dei Padri 
Greci, allo studio di scrittori 
ebrei e pagani, come Filone di 
Alessandria e Plotino. Seppe 
coniugare studio e preghiera 
sulla Parola di Dio che lo re-
sero efficace sull’azione pa-
storale e nella predicazione. 
Donò subito tutti i suoi averi 
ai poveri e assunse uno stile 
di vita austero. Il risultato di 
tanta premura nella vita pasto-
rale fu quello di aver ricucito 
le divisioni e i contrasti nella 
comunità ecclesiale. Infatti 
nonostante fosse evidente la 
componente dei cristiani aria-
ni, egli ricucì le avversità ambo 
le parti tenendo fermo la linea 
della fede nicena. Nel 381 
partecipò al concilio di Aqui-
leia dove si pronunciò contro 
l’arianesimo. Il clero e il po-
polo milanese fu sempre unito 
ad Ambrogio anche nelle con-
troversie politiche tra vesco-
vo e imperatore. Ricordiamo 
due noti episodi. L’altare della 
dea della Vittoria (simbolo del 
dominio di Roma sul mondo) 
era stato rimosso dall’aula del 
Senato precedentemente più 
volte. Nel 383 l’oratore Quin-
to Aurelio Simmaco, membro 
del senato romano, insieme a 
una ambasceria, ne chiese il 
ripristino all’imperatore Te-
odosio nell’aula del senato di 
Roma. Simmaco sosteneva 
che il benessere e la potenza 
dell’impero romano erano do-
vuti alle divinità e richiedeva 
la tolleranza di ogni culto pre-
sente nel territorio imperiale. 
Ambrogio intervenne oppo-
nendosi a tale richiesta verso 
l’imperatore sostenendo vali-
de ragioni e non esaudisse una 
simile richiesta. Era certamen-
te un ritorno al paganesimo. 
Le ragioni sostenute dal vesco-
vo di Milano furono: la verità e 
l’errore non possono vivere in-
sieme; l’imperatore deve dare 
atto della sua fede cristiana sia 
nella vita pubblica e privata. 
Pertanto egli deve proteggere 
la vera fede cristiana di profes-
sione nicena. Successivamen-
te, nel 385 un piccolo gruppo 
di cristiani ariani goti presenti 

nella corte imperiale, sostenu-
ti da Giustina, madre del gio-
vane imperatore Valentiniano 
II, anche lei ariana, nell’immi-
nenza della Pasqua, chiese ad 
Ambrogio la consegna della 
Basilica Portiana, un piccolo 
luogo di culto nella periferia 
della città. Il vescovo si oppo-
se e così scoppiarono tumulti 
davanti al palazzo della corte 
imperiale. Gli ariani comun-
que non ottennero nulla, ma 
dopo non molto tempo, insie-
me a Giustina e ad Aussenzio 
di Dorostorum, vescovo aria-
no, in occasione della Pasqua 
del 386, ottennero dalla corte 
imperiale la concessione della 
Basilica Nova all’interno del-
la città. Ambrogio si oppose 
di nuovo e la parte avversaria 
reagì con violenza. La Basilica 
Portiana fu circondata dalle 
truppe imperiali mentre Am-
brogio vi celebrava la liturgia 
la domenica delle Palme. Egli 
continuò la celebrazione litur-
gica e insieme ai fedeli tenne 
occupato il luogo sacro notte e 
giorno. Ambrogio ebbe l’ispi-
razione di tenere desta l’atten-
zione dei fedeli con il canto 
e da qui iniziò la tradizione 
del canto ambrosiano. Questi 
eventi della vita di Ambrogio 
dimostrarono la netta sepa-
razione tra Chiesa e Impero. 
Ambrogio, dall’inizio del suo 
ministero pastorale, riuscì a 
unire il popolo nell’unica fede 
nicena e ogni problematica 
della comunità rientrò sotto 
la giurisdizione ecclesiatica. Il 
noto episodio dell’eccidio di 
Tessalonica, quando l’impera-
tore Teodosio ordinò ai soldati 
una rappresaglia contro i civili 
che avevano ucciso il gover-
natore della città, Boterico, 
insieme ad altri della milizia 
imperiale, provocò una strage 
all’interno del circo della città. 
Le vittime tra i civili furono 
7000 nell’arena, trasformata 
in un lago di sangue. L’impe-
ratore si macchiò di omicidio 
e Ambrogio gli impose la pe-
nitenza pubblica e la confes-
sione delle sue colpe. La ri-
ammissione di Teodosio nella 

comunità avvenne nella notte 
di Natale del 390. Fu un atto di 
disciplina interna della Chiesa 
che dimostrò la libertà pasto-
rale di Ambrogio. Teodosio 
come battezzato della Chiesa 
non era diverso dagli altri bat-
tezzati nella vita pubblica, per 
cui tale delitto non poteva es-
sere giustificato perché impe-
ratore. 
La durata dell’episcopato di 
Ambrogio fu ricco di aspetti. 
Dai suoi scritti si dedicò alla 
cura pastorale delle anime, 
all’assistenza dei poveri, degli 
ammalati, dei carcerati, assi-
stenza giuridica ai bisognosi e 
la concessione della grazia dei 
condannati a morte. Incentivò 
il culto dei martiri soprattut-
to quando furono rinvenuti 
i corpi dei santi Gervasio e 
Protasio. Si dedicò alla promo-
zione dei monasteri maschili 
e femminili, e alla promozio-
ne del matrimonio cristiano. 
Prestigioso predicatore tanto 
da determinare la conversio-

ne di Agostino. I suoi scritti si 
possono distinguere in opere 
esegetiche, come I sei giorni 
della creazione, l’Esposizione 
del Vangelo secondo Luca e al-
tre; opere morali ed ascetiche, 
come I doveri dei ministri della 
Chiesa, La verginità, Le vedove e 
altre; opere dogmatiche, come 
Lo Spirito Santo, I sacramenti e 
altre; e infine opere di caratte-
re epistolare, discorsi e inni. 
Ambrogio morì il sabato san-
to del 4 aprile del 397 e il suo 
corpo. per suo volere. fu se-
polto tra le spoglie mortali dei 
martiri Gervasio e Protasio. La 
sua memoria liturgica viene 
celebrata il 7 dicembre, data 
della sua ordinazione episco-
pale. Fu proclamato dottore 
della Chiesa da Papa Bonifacio 
VIII nel 1298. È tra le quattro 
statue bronzee rappresentanti 
i dottori della Chiesa nell’atto 
di sorreggere la Cattedra di 
San Pietro nella Basilica vati-
cana insieme ad Atanasio, Gio-
vanni Crisostomo e Agostino. 

Giuseppe Scigliano

Con i suoi scritti si dedicò alla 
cura pastorale delle anime, 
all’assistenza dei poveri, degli 
ammalati, dei carcerati, anche 
assistenza giuridica dei biso-
gnosi per far ottenere la gra-
zia ai condannati a morte. 
Da lui l’eredità del canto 
e della liturgia ambrosiana
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La nostra storia

Il grande crollo del regime fascista
Il duce era reduce di innumerevoli sconfitte e dava segni di cedimento politico

Il 25 luglio del 1943 il Gran Consiglio del Fascismo decreta la caduta di Mussolini 

Prostrata, affamata, bombar-
data, disarmata, incapace di 
reggere l’urto di un’invasione 
nemica. Si presentava così l’Ita-
lia del 1943, anno del crollo 
dell’ormai debole regime fasci-
sta con la destituzione e l’arre-
sto di Mussolini.
Il duce era reduce da innume-
revoli sconfitte e dava segni di 
cedimento politico. La situazio-
ne militare italiana all’inizio del 
1943 risultava essere precaria: 
il collasso del fronte africano 
nel 1942, l’invasione alleata 
del Nord Africa, che anticipò 
la successiva occupazione del 
territorio italiano da parte de-
gli angloamericani, la sconfitta 
dell’armata italiana durante la 
campagna russa, la crescente 
mancanza di generi di prima 
necessità e di materie prime, 
che gettò nello sconforto la po-
polazione sempre più desidero-
sa della fine del conflitto e della 
rottura con la Germania, il ten-
tativo fallimentare di Mussolini 
di convincere Hitler a stipulare 
una pace separata con la Russia 
stalinista, al fine di concludere 
la guerra sul fronte del Medi-
terraneo portando l’esercito 
tedesco a Sud, la mancanza di 
aiuti da parte della Germania 
che non confidava più nella 
resistenza dell’Italia pronta a 
tutto pur di mantenere il con-
trollo sulla Tunisia, ultima roc-
caforte dell’Asse in Africa. Lo 
sbarco in Sicilia degli Alleati il 
9 Luglio 1943 e la conseguente 
incapacità da parte dell’esercito 
italiano di opporre una strenua 
resistenza, senza un massiccio 
aiuto tedesco, indusse Musso-
lini a chiedere un incontro al 
Führer. Depresso, malato fisi-
camente e psicologicamente, 
preda di un’insanabile apatia, 
il duce desiderava porre fine 
all’alleanza con l’Asse, anch’es-
sa prossima al declino. Voleva 
togliere alla Germania il peso di 

un’Italia ormai stremata (cer-
cando di assicurare ugualmen-
te la sua fedeltà al nazismo, ma 
cercando al contempo di pat-
teggiare un’agognata neutralità 
del territorio italiano con gli 
Alleati), sperava nella rottura 
degli accordi tra l’Inghilterra e 
l’Unione Sovietica e nella lot-
ta dell’esercito britannico di 
Churchill, a cui avrebbe fatto 
sentire il suo appoggio, contro 
l’Armata Rossa. 
L’incontro tra Mussolini e Hit-
ler, tenutosi il 19 luglio 1943 a 
Feltre nella villa del senatore 
Achille Gaggia, alla presenza 
del sottosegretario Bastianini, 
del capo di stato maggiore fa-
vorevole al distacco dal Terzo 
Reich, Vittorio Ambrosio, e dei 
generali tedeschi, si rivelò de-
vastante e destabilizzante per 
il dittatore italiano. Il Führer 
non prese in considerazione 
l’idea del leader fascista di ri-
tirarsi dall’Asse, considerata la 
posizione geografica privilegia-
ta dell’Italia, terra di confine 
del Terzo Reich. Hitler doveva 
a tutti i costi impedire la con-
quista dell’Italia da parte degli 
angloamericani, il cui scopo era 
quello di risalire la penisola dal 
Sud per dirigersi e attaccare la 
Germania. Il 20 luglio il gene-
rale Ambrosio consegnò le sue 
dimissioni a Mussolini, dopo 
il rientro del duce sconfitto e 
amareggiato per l’incontro con 
il dittatore tedesco. In vista 
dell’apertura della seduta del 
Gran Consiglio del Fascismo, 
nato come organo direttivo del 
partito, Mussolini incontrò il 
ministro della Giustizia Dino 
Grandi, che tentò di convincer-
lo che la situazione era ormai 
diventata problematica. Il pro-
getto di Grandi prevedeva: un 
immediato rafforzamento della 
struttura statale per fronteggia-
re la mobilitazione delle masse 
contro il fascismo, il parziale 
smantellamento del regime dit-
tatoriale associato alla guerra 
perduta, onde evitare che l’Ita-
lia venisse travolta da una rivo-

luzione di stampo comunista, 
l’allontanamento dalla Germa-
nia e, infine, la stipula di un ar-
mistizio con gli angloamerica-
ni. La prospettiva avanzata da 
Grandi sembrava essere l’unica 
ammissibile, considerata la de-
licata situazione storica. L’at-
teggiamento passivo assunto da 
Mussolini svelava, senz’ombra 
di dubbio, la consapevolezza 

di non avere altre soluzioni da 
proporre, dal momento che 
l’ultima rimastagli non pote-
va assolutamente essere asse-
condata: l’appello al fascismo 
<<puro>>, l’intervento dell’ala 
dura votata alla guerra, fedele 
all’alleanza con i tedeschi, vici-
na al disegno totalitario, ostile 
alla monarchia e impaziente 
di epurare il fascismo dai suoi 
traditori e dai disfattisti. Van-
tando l’appoggio di questo fa-
scismo intransigente sin dal 
1938, Mussolini decise volon-
tariamente di non appellarvisi 
in occasione dell’apertura del 
Gran Consiglio, in ragione non 
solo della sua disillusione e del 
suo cedimento psicologico, ma 
anche per motivi di soprag-
giunta debolezza politica. L’ala 
intransigente doveva fare i con-
ti con la fazione moderata, cat-
tolica, anticomunista e antiso-
cialista, favorevole alla guerra 
contro l’URSS, ma non contro 
gli angloamericani. L’ala mo-
derata, con l’appoggio di Dino 
Grandi, del ministro degli Este-
ri Galeazzo Ciano, del Vaticano 
e del re Vittorio Emanuele III, 

mirava ad affrancarsi dalla Ger-
mania, a trattare la pace con gli 
Alleati e a ripristinare una for-
ma di governo meno illiberale, 
che riportasse in auge le istitu-
zioni rappresentative. Il 25 lu-
glio si spezzò il compromesso 
tra le due anime del fascismo. 
Il duce venne messo dinnanzi 
alla necessità di schierarsi. I 28 
gerarchi convocati per la sedu-
ta del Gran Consiglio arrivaro-
no a Palazzo Venezia la sera del 
24 Luglio 1943 in un clima di 
evidente tensione. Insieme al 
presidente della Camera Dino 
Grandi e del Senato Giacomo 
Suardo erano presenti anche 
Carlo Scorza (ultimo segretario 
del partito fascista), Galeazzo 
Ciano, i quadrumviri della mar-
cia su Roma Emilio de Bono e 
Cesare Maria de Vecchi di Val 
Cismon, i principali ministri del 
governo, il presidente del Tri-
bunale Speciale, quello dell’Ac-
cademia d’Italia, il comandante 
della Milizia Volontaria, le Ca-
micie Nere, i presidenti del Se-
nato e della Camera dei Fasci e 
delle Corporazioni e altri mem-
bri scelti per meriti speciali. I 
lavori del Gran Consiglio ven-
nero aperti da Mussolini. Gran-
di promise la sua fedeltà al re, 
espose e poi chiese di mettere 
ai voti il suo ordine del giorno, 
che aveva fatto esaminare allo 
stesso Mussolini il 22 luglio. 
L’ordine del giorno Grandi pre-
vedeva che Mussolini rimettes-

se i suoi poteri al re, rinuncias-
se al comando supremo delle 
forze armate e ripristinasse lo 
Statuto Albertino. Mussolini 
propose di passare alla votazio-
ne della mozione Grandi. Con 
19 voti su 28 passò l’ordine del 
giorno Grandi con la vittoria 
dell’ala moderata e la disfatta 
di Mussolini. La seduta fu tolta. 
Quella stessa notte iniziarono 
le consultazioni con il re per la 
formazione del nuovo governo. 
Il 25 luglio 1943, alle ore 17:00, 
Mussolini si recò a Villa Savoia 
per comunicare a Vittorio Ema-
nuele III il risultato della vota-
zione del Gran Consiglio del 
Fascismo. Come si apprese dai 
comunicati radio in serata, il re 
accettò le dimissioni di Mus-
solini e nominò il Maresciallo 
Pietro Badoglio quale suo suc-
cessore al vertice del governo. 
Mussolini uscì da Villa Savoia, 
venne arrestato da alcuni uffi-
ciali dei carabinieri, venne fatto 
salire su un’autoambulanza, im-
prigionato e condotto a Ponza. 
Si trattava solo di una misura 
precauzionale per salvaguarda-
re la vita del duce minacciata 
da un complotto ordito contro 
di lui, come Badoglio riferì nel-
la notte del 26 Luglio allo stesso 
Mussolini. In realtà fu un modo 
per evitare che il duce potesse 
ancora nuocere. Mussolini ri-
spose a Badoglio, comunican-
dogli la sua intenzione di colla-
borare. Fu la fine del fascismo. 

Marco Gabrieli

Il Führer 
non prese in 
considerazione 
l’idea del leader 
fascista di ritirarsi 
dall’Asse



Parola di Vita14 Giovedì 6 agosto 2020

Letture d’estate

Capire  che cosa accadeva dav-
vero nei giorni di lockdown, 
della crisi che abbiamo vissu-
to a causa del coronavirus e di 
cui ancora oggi non ci siamo 
liberati. Mesi di isolamento, 
per tanti interminabili, atte-
sa di tornare a una cosiddetta 
“normalità” che continuiamo a 
sognare. Per altri giorni e mesi 
di normale lavoro, ma catapul-
tati, di colpo, in uno scenario 
spettrale, una routine risuc-
chiata dal silenzio sordo di cit-
tà che, rispettose delle regole, 
“imposte per decreto”, aveva-
no chiuso i battenti alla “frene-
tica” vita che le rende uniche. 
Tutto questo stravolgimento 
esistenziale è raccontato dal 
giornalista del quotidiano “Av-
venire”, Riccardo Maccioni, 
in un vero e proprio “Diario”, 
pubblicato in e-book dall’edi-
trice Ares, dal titolo “Dalla 
strada arriva profumo di pane”. 
“Piccole riflessioni maturate 
giorno dopo giorno” e scritte 

al mattino molto presto “guar-
dando il cielo dalla finestra”, 
come scrive nell’”invito alla 
lettura”. Pensieri di quei giorni 
isolati in casa, in famiglia, al la-
voro, ma non dai pensieri che, 
anzi, hanno generato emozio-
ni, sensazioni, come lo stesso 
autore scrive con il suo stile 
pulito e poetico. Il countdown 
di due mesi (7 marzo - 5 mag-
gio) di una società che vistasi 
di colpo obbligata a tirare il 

freno non vedeva l’ora di po-
ter rischiacciare l’acceleratore, 
passando tra bollettini della 

protezione civile, emergenze 
sanitarie, notizie di una cri-
si economica che man mano 
prendeva corpo assieme alle 
tante storie di ‘balconi’: l’Inno 
d’Italia e gli appuntamenti per 
gli applausi a tutto quell’eser-
cito di professionisti che di 
colpo sono diventati gli ‘eroi’ 
da prima pagina. Gli altri pro-
tagonisti sono stati i social che 
hanno fatto da collante a quel-
la fatidica distanza di un metro 
che, come scrive l’autore, pro-
prio nella prima giornata del 
‘diario’, “sembra poco, ma è 
tantissimo, perché dentro an-
negano baci, carezze, abbracci, 
compresi quelli che non abbia-
mo dato e adesso ne sentiamo 
la nostalgia…”. 
Un copione di una quotidianità 
riscritto in pochissimo tempo 
a cui, più o meno, tutti i paesi 
si sono dovuti piegare. Le file 
ai supermercati tacitamente 
accettate; il cane da portare 
fuori, perché, sì, questo è stato 
concesso, le mascherine che 
hanno imbavagliato – e imba-
vagliano ancora -  i nostri sor-
risi, un must che è diventato di 

tendenza: “Prima un semplice 
ostacolo agli incroci dei volti, 
adesso persino trend modaio-

lo e abitudine, tanto più che 
impari a riconoscere chi c’è 
sotto”. Man mano che i giorni 
passavano così i pensieri ver-
gati di Maccioni si imposses-
savano sempre di più di quel 
foglio bianco. 
Emozioni che hanno riflettuto 
su medici e infermieri mar-
tiri loro malgrado per mano 
di un nemico quasi invisibile, 
delle troppe persone anziane 
che hanno lasciato le loro case 

senza farvi ritorno, dell’an-
goscia che si aggrappava alle 
scadenze comunicate dalle 
autorità, della responsabilità 
dei cittadini che hanno com-
battuto una guerra “dietro 
trincee di divani, videoconfe-
renze, libri che non avremmo 
mai letto. L’angoscia del virus 
ha rovesciato il modo di pen-
sare, ora il bravo soldato resta 
chiuso in casa e le strade vuote 
sono segno di civiltà”. In una 
pagina del “diario” l’autore si 
chiede “La certezza è che un 
domani ci sarà. La sfida è ar-
rivarci insieme, più umani di 
com’eravamo”. 
E siamo al 5 maggio, l’ultimo 
giorno di questo percorso, 
scrive: “Ora che le nostre città 
sono ripartite, possiamo con 
più libertà guardare indietro. 
Dentro l’isolamento forzato 
del “tutti in casa”, per vedere 
se le cose che ci sono manca-
te, alla prova della realtà erano 
davvero così importanti (…)”. 
Una lettura che non può man-
care alla riscoperta di qualcosa 
di nuovo e di bello da vivere di 
nuovo insieme…

Raffaele Iaria

In due mesi la 
società si è vista di 
colpo obbligata a 
tirare il freno tra 
bollettini sanitari 
ed emergenza

Il “Diario” che racconta il lockdown
In questo periodo i social hanno accorciato le distanze e offerto tante occasioni

L’opera di Riccardo Maccioni raccoglie i pensieri maturati nei giorni di isolamento

Il 5 maggio Maccioni scrive: 
“Ora che le nostre città sono 
ripartite possiamo con più 
libertà guardare indietro. 
Dentro l’isolamento per 
vedere se le cose che ci sono 
mancate alla prova della 
realtà erano così importanti”

Maccioni ha 
parlato di medici 
e infermieri come 
eroi in prima linea 
nell’affrontare un 
nemico invisibile
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Radio Jobel inBlu
Fm 93,3 e 97,5 (Savuto)

In streaming su
www.radiojobel.it

Programmazione settimanale

I migliori auguri da tutta 
la redazione al nuovo vice 
direttore di Parola di Vita 

don Antonio Acri. Giovane 
sacerdote e gionalista da 

diversi anni era già 
impegnato nel lavoro di 

redazione di PdV. 
Ad maiora!

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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Auguri al nostro nuovo 
vice direttore don Acri

Santa Messa in Tv o alla radio

Chiesa Matrice Maria 
Santissima della Catena 

in ACI CATENA (CT)

dalle 10:55 dalle 10:00

Basilica della Madonna 
dell’Addolorata

 di Castelpetroso
(Isernia)

RADIO VATICANA - Ore 7:20 (in latino)

TELEDEHON - ore 11:00

TELEPACE - Ore 9:00

RADIO MARIA - Ore 8:00 e 10:30

RADIO JOBEL INBLU - Ore 10:55

RAI RADIO UNO - Ore 11:00

TELEPADRE PIO - Ore 7:30 e 11:00

CHIESA TV (Can. 195) - 17.30

Pr
og

ra
m

m
az

io
ne

 
re

lig
io

sa

Auguri Appuntamenti
Domenica 9 agosto alle 
ore 21 presso il Santuario 
Diocesano di Santa Maria 
in Mendicino sarà presen-
tato il volume di don Enzo 
Gabrieli “Il principe scom-
parso” (Quaderno n. 19 di 
Parola di Vita).
Presenteranno il volume 
don Cesare De Rosis, socio 
Dante Alighieri Cosenza e 
Alessandra Pagano, gior-
nalista di Parola di Vita.
Sarà presente l’autore.

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 15:00
ROSARIO DA LOURDES tutti i giorni ore 18:00
SANTA MESSA - tutti i giorni ore 19:00
ROSARIO - ogni giorno alle 20:00
ROSARIO PER L’ITALIA - ogni mercoledì alle 21:00
LA COMPIETA - dopo mezzanotte 

di Carlo Vena






