
“Perché chi lavora ha diritto 
alla sua ricompensa”, riprendo 
queste parole del Signore Gesù 
per farci introdurre nelle nostre 
vacanze. È un incoraggiamento, 
si, ma è anche un’affermazione 
che soddisfa un po’ il nostro bi-
sogno di sentirci “apposto con 
la coscienza”, che trova riscon-
tro anche nell’articolo 36 della 
Costituzione Italiana, dove il 
Legislatore ribadisce che “il la-
voratore ha diritto al riposo set-
timanale e a ferie annuali retri-
buite, e non può rinunziarvi”.
In realtà, credo possa rivelarsi 
efficace vivere il “riposo come 
luogo teologico”, cioè: non un 
tempo vuoto o da sprecare, un 
tempo in cui oziare, ma l’occa-
sione propizia per riprendere le 
redini della nostra dimensione 
umana e di quella spirituale. 
Un tempo soprattutto per pren-
dersi cura del proprio corpo, 
per imparare ad “ascoltarlo” ed 
acconsentire alle richieste “del 
soma”,  troppo spesso ineva-
se in tempo di lavoro.  Anche 
Papa Francesco, in un discor-
so ai sindacalisti della CISL,  
qualche anno fa, ci ha parlato 
di “una sana cultura dell’ozio”, 
ci ha insegnato, dunque, da 
buon gesuita, che il riposo non 
è necessariamente sinonimo di 
ozio.  Ci ha ricordato che “La 
persona non è solo lavoro”, che 
lavoro e riposo, in altre parole, 
vanno – e devono andare – di 
pari passo. 
Il Papa ha coniato l’espressione 
di “custodia del diritto al ripo-
so”, che nel linguaggio della 
fede è una dimensione umana 
e divina nello stesso tempo. 
Sì, perché anche nelle nostre 
membra corporee possiamo 
trovare Dio.
Il riposo, allora, non è una sem-
plice astensione dalla fatica 
e dall’impegno ordinario ma 
un’occasione per viver piena-
mente la propria creaturalità, 
elevata alla dignità filiale da Dio 
stesso. 
Cogliamo questi preziosi spunti 
del Papa per scoprirci Signori 
(che impegnano la loro signo-
ria) del lavoro e non schiavi. Il 
vero tempo del riposo, sospen-
de il lavoro professionale, ed è 
sacro, perché ricorda all’uomo 
e alla donna che sono fatti ad 
immagine di Dio.
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Agosto è il mese per eccel-
lenza più luminoso dell’anno, 
il mese in cui il nostro sguar-
do viene attirato dal luccichio 
delle stelle.  Siamo nel periodo 
delle notti delle Perseidi comu-
nemente chiamate “lacrime di 
San Lorenzo”. È il tempo in  cui 
la terra attraversa la scia di de-

triti della cometa Swiftt-Tuttle. 
Per saperne di più su quanto 
accade intorno a noi abbiamo 
intervistato un esperto, Paolo 
Volpini,  membro della Com-
missione Divulgazione dell’Un 
ione Astrofili Italiani (UAI) per 
capire meglio cosa ci regala il 
cielo in queste notti d’estate.

Territorio
Pag 6

Primo Piano
Pag 8-9

Libri 
Pag 14

Occhi puntati su stelle e pianeti

Giornale Locale Roc - Poste Italiane sped. in abb. post. DL 353/2003 con. in l. 27/02/2004 n. 46 – Art 1, c. 1 - CNS CBPA/S/CS/ 127/2008 del 16/04/2008 - Codice ISSN: 2037-1993     
Redazione: Via S. Maria, 87040 – Mendicino (Cs). Telefax 0984.630680 e-mail paroladivitacs@gmail.com – www.paroladivita.org - Registrato al Tribunale di Cosenza n. 823 del 20/12/2007

Zaino in spalla e... 
un turismo tutto da vivere
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Parola e Vita

In questa ventunesima dome-
nica del tempo ordinario ci 
troviamo ancora in una zona di 
confine, a quaranta chilometri 
dal lago di Tiberiade, presso 
Cesarea di Filippo. Ormai è da 
tanto tempo che Gesù predica 
il Vangelo del Regno, e sono in 
molti a seguirlo, compresi i suoi 
discepoli; per questo, pone loro 
una domanda: chi sia per loro. 
È una domanda fondamentale, 
dalla cui risposta non dipen-
de solo la nostra idea su Gesù 
ma anche la comprensione del 
nostro discepolato. Cogliere 
appieno chi sia Gesù significa 
scoprire chi siamo noi, perché 
l’identità del cristiano è stretta-
mente legata a quella di Cristo. 
L’intera Chiesa trae origine da 
questa domanda: il determinar-
si di una comunità parrocchiale 

o di un’associazione ecclesiale 
dipende dalla nostra percezio-
ne di Cristo. Se riconosceremo 
Gesù come figlio di Dio, allora 
anche noi vivremo da figli. Se i 
nostri occhi saranno capaci di 
vedere in Cristo il Messia, allo-
ra anche il nostro cristianesimo 
sarà dettato dal ritmo dell’amo-
re e della donazione incon-
dizionata. Se vedremo Gesù 
come un semplice trascinatore 
di masse, che ha fatto del bene 
agli uomini, allora schiaccere-
mo la nostra fede in un mero 
filantropismo, senza aprirci a 
quell’orizzonte di salvezza che 
la Croce dischiude all’umanità. 
Tra i discepoli presenti, Pietro 
è mosso dallo Spirito Santo, 
e proclama la sua fede nel Si-
gnore Gesù. La confessione di 
Pietro costituisce il basamento 
sul quale è edificata la Chiesa. 
Il Signore affida proprio a lui 
la prerogativa di guidare e con-
durre la Chiesa verso il Regno 

dei Cielo. La simbologia delle 
chiavi rievoca una responsabi-
lità di custodia sulla comunità, 
che non è lasciata esclusiva-
mente alla reggenza di Pietro, 
ma è sorretta dalla presenza co-
stante di Cristo, che veglia sulla 
sua Chiesa, difendendola dagli 
attacchi del maligno. Origene 
commenta così la confessione 
di Pietro: “Ora se avremo detto 
anche noi come Pietro: Tu sei 
il Cristo, Figlio di Dio vivo di-
venteremo Pietro, e il Logos po-
trebbe dire anche a noi: Tu sei 
Pietro, e saremo dichiarati beati 
come lui. Pietra, infatti, è ogni 
imitatore di Cristo”. Pietro rap-
presenta ogni credente che con 
coscienza pone al centro della 
propria esistenza la domanda 
fondamentale della fede, facen-
dosi guidare dallo Spirito Santo. 
Cari amici, anche noi possiamo 
essere beati se troveremo rispo-
sta nel nostro cuore alla doman-
da: chi è per noi Gesù?

Il Commento
don Franco Staffa

L’identità del cristiano è strettamente legata a quella 
di Cristo. Questa è una delle domande fondamentali

Chi è Gesù?
Chi siamo noi?

In quel tempo, Gesù, giunto 
nella regione di Cesarèa di Fi-
lippo, domandò ai suoi disce-
poli: «La gente, chi dice che 
sia il Figlio dell’uomo?». Ri-
sposero: «Alcuni dicono Gio-
vanni il Battista, altri Elìa, 
altri Geremìa o qualcuno dei 
profeti».
Disse loro: «Ma voi, chi dite 
che io sia?». Rispose Simon 
Pietro: «Tu sei il Cristo, il Fi-
glio del Dio vivente».
E Gesù gli disse: «Beato sei 
tu, Simone, figlio di Giona, 

perché né carne né sangue te 
lo hanno rivelato, ma il Padre 
mio che è nei cieli. E io a te 
dico: tu sei Pietro e su questa 
pietra edificherò la mia Chie-
sa e le potenze degli inferi 
non prevarranno su di essa. 
A te darò le chiavi del regno 
dei cieli: tutto ciò che legherai 
sulla terra sarà legato nei cieli, 
e tutto ciò che scioglierai sulla 
terra sarà sciolto nei cieli».
Allora ordinò ai discepoli di 
non dire ad alcuno che egli 
era il Cristo.

Mt 16,13-20
Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno 
dei cieli
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Gioacchino da Fiore 

La contemplazione nel piccolo Fiore
L’impronta della sua idea di Chiesa e di società ben visibile nella prima fondazione

La nuova Nazareth nel cuore della Sila per rinnovare il proprio sì al Signore della Storia

La fresca sorgente che aveva 
di fronte l’abate lo consolava 
per il lungo cammino nel bo-
sco. Solo guardarla gli riem-
piva il cuore di serena gioia 
riportandolo alla prima sor-
gente della sua fede, al dono 
del santo battesimo che aveva 
ricevuto nella chiesa di San 
Michele Arcangelo, in quella 
sacra dimora che da bambino 
gli sembrava immensamen-
te grande. Una casa di pietra 
per il suo Dio, il grande alta-
re, il grande fonte battesima-
le dove papà e la mamma lo 
avevano consacrato al Signo-
re. Come i bimbi santi venne 
presentato a Dio per essere 
immerso nel suo Amore dalla 
voce benedicente di quel par-
roco, che nella sua fantasia, 
gli richiamava il Battista.

Sempre cara gli fu quella fi-
gura del cugino del Reden-
tore, voce profetica, figura 
austera che ricercava i deser-
ti umani per ritrovarsi solo 
con Dio e da lì ripartire per 
essere voce per l’umanità 
distratta e disorientata. Lo 
scroscio dell’acqua sulle pie-
tre sottostanti creava un’ar-
monica musica, riconduceva 
la mente ed il cuore alla cura 
di Dio per il suo popolo, alla 
particolare attenzione del Pa-
store che porta il suo gregge 

a verdi pascoli e fresche ac-
que. Il monaco sorseggiò per 
due volte quell’acqua fredda 
che zampillava dai meandri 
della montagna superiore 
e nonostante il freddo che 
accusava, nonostante le sue 
membra stanche per la lunga 

camminata nel bosco, con la 
sua mente viaggiava in lungo 
e largo nel tempo e nei luo-

ghi dove lo Spirito lo aveva 
condotto, riservandogli espe-
rienze e sempre nuove mis-
sioni. 
Bastava solo pensare al cam-
mino che lo portò a Casama-
ri dove incontro Luca e altri 
amici, al cammino per incon-
trare Lucio III, il suo ritorno 
alla corte di Palermo, dove da 
giovinetto era giunto con un 
carro per essere inserito fra i 
collaboratori della cancelleria 
regia di Palermo al servizio 
di Stefano di Perche. Quando 

abbandonò quella vita, quel 
servizio di Corte, il padre e la 
madre non lo capirono subito 
la sua scelta. 
Perché lasciare una vita agita, 

un ruolo nella Corte 
imperiale, per seguire un ide-
ale cristiano che comunque 
avrebbe potuto vivere nella 
sua condizione e nella sua 
ascesa nobiliare? 
Lo stesso Stefano, sua guida, 
era Arcivescovo e consiglie-
re di Guglielmo II a Palermo, 
serviva Dio e serviva il Re, 
senza per questo rifugiarsi 
nei boschi e nelle montagne 
al freddo, tante volte provato 
dalla fame. Ma Gioacchino 
non si curava del corpo, era 

un uomo robusto e sobrio, 
voleva irrobustire anche il 
suo spirito con l’austerità 
della vita che aveva visto in-
carnata fra gli eremiti della 
Terra Santa. Quel viaggio alla 
sorgente della fede cristiana 
gli faceva ripetere spesso, 
trasportato da un immenso 
amore per quei luoghi: “Tutti 
la siamo nati”. Parlava di quel 
lembo di terra come il grem-
bo della fede, spiegava ai suoi 
frati, alla gente, con una inna-
ta passione che lo portava alle 
lacrime, come quelle polvero-
se strade calpestate dal Divin 
Maestro erano per il credente 
una parola viva, un evangelo 
scritto nelle rocce e negli an-
fratti, nelle piccole abitazioni 
di Cafarnao e Betlemme, tra 
le strade di Cafarnao e nelle 
mura di Gerusalemme.
Ma il fascino di Nazareth su-
perava ogni altra descrizione. 
Il significato di quel villaggio 
era il più alto per Lui e per il 
suo Ordine. Era la città della 
ferialità, il luogo della vita 
nascosta, il santo luogo del-
la Rivelazione del progetto 
divino a Maria, lì era la casa 
del Si. A Nazareth, fiore nel 
deserto, Gesù aveva vissu-

to quasi tutta la sua vita in 
compagnia della Vergine e di 
San Giuseppe, preparandosi 
alla vita pubblica, al tempo 
dell’annuncio della conver-
sione, della sua missione. Li 
aveva visto meditare in si-
lenzio contemplativo la Ver-
gine, lì il luogo del lavoro e 
del silenzio del santo padre 
Giuseppe, uomo inebriato ed 
ingoiato dalla Parola, uomo 
della fiducia e del sogno, 
che accompagnava ogni pas-
so della sposa custodendola 
come preziosa pupilla. Ecco 
perché, dopo aver lasciato 
Pietralata, aveva voluto che 
la sua fondazione tra i boschi 
della Sila si chiamasse Fiore: 
“la nuova Nazareth, il nuovo 
villaggio della santa famiglia, 
dove il monaco si preparava 
per poi occuparsi delle cose del 
Padre”. E il contesto familia-
re, intimo e fraterno, giusti-
ficava quella scelta che aveva 
messo nella sua Regola e che 
prevedeva una vita silenziosa 
ed operosa, con momenti di 
condivisione familiare, come 
a casa, condividendo i pasti, 
il lavoro e alcune ore della 
giornata scandita sempre dal-
la preghiera orante.

Cap. 4
Enzo Gabrieli

Il fascino di 
Nazareth superava 
ogni descrizione.  
Il significato di quel 
villaggio era il più 
alto per Lui

Il monaco 
sorseggiò per due 
volte quell’acqua 
fredda dei meandri 
della montagna 
superiore e con la 
mente viaggiava

Quando 
abbandonò 
quella vita, 
quel servizio di 
corte il padre 
e la madre non 
lo capirono 
subito
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Marina

Scoprire i segreti di Paola
Una prima traccia della sua esistenza comparve nell’XI secolo

Viaggio nella città famosa per l’alta velocità e la tradizione culinaria

Una stazione da sempre punto 
nevralgico dell’alta velocità in 
Calabria, le famose T visibili 
già percorrendo l’ultimo tratto 
della “Crocetta”, la tradizio-
ne panificatrice, con prodotti 
come la “patta”, cioè il pane ai 
semi di finocchio, e le “nepitel-
le”, biscotti al gusto di agrumi 
e lo splendore della chiesa di 
Sotterra: chi sceglie di fermarsi 
in vacanza a Paola ha l’oppor-
tunità di vivere un’esperienza 
turistica completa. 
Questo piccolo centro calabre-
se, conosciuto per aver dato i 
natali a San Francesco, conta 
15.000 abitanti ed è ben col-
legato con i punti nevralgici 
della Regione: dista circa 30 
chilometri da Cosenza e 50 
chilometri dall’aeroporto di 
Lamezia Terme. Dal 1983 la 
città è gemellata con Frejus, 
paese francese che, cinque-

cento anni prima, si salvò dalla 
peste per intercessione del pa-
trono paolano San Francesco. 
La documentazione sulla sto-
ria di Paola è piuttosto scarna. 
Sebbene fondata in epoca ro-
mana, una prima traccia della 
sua esistenza compare soltan-
to sul finire dell’undicesimo 
secolo quando si fa menzione 
del sintagma tenimentum Pau-

lae elencando i possedimenti 
del notabile normanno Rober-
to Bohon di Fuscaldo. Sempre 
nella lingua latina, la parola 
“Pabula” vuol dire terra da pa-
scolo. Non stupisce, dunque, 
che in città vivesse soprattut-
to chi si occupava del pascolo 
degli animali. Non solo alleva-
mento, però. Paola vive anche 
di mare. Tanto che, sul sito del 

Comune, esiste una sezione 
dedicata ai folkloristici nomi 
degli attrezzi da pesca, tra cui 

“a minaita”, la rete per cattura-
re il pesce azzurro, “u lanzatu-
ri”, una fiocina lunga dai 5 ai 
6 metri e lo “schiabbachiddu”, 
rete a maglia strettissima.
E per quanto riguarda la tra-
dizione gastronomica? Tra 
“fusiddi”, gli “strangugliaprie-
viti” con pecorino piccante, la 
“lagana”, la “pasta ca’ mmud-
dica”, “a capuzza” (di agnello) 
e le “alici a raganate”, c’è l’im-
barazzo della scelta. Non resta 
che immergersi nella quotidia-
nità di Paola alla scoperta di 
una Calabria tutta da conosce-
re in questa estate post-fase 
emergenziale di Covid-19.

Una delle mete più importanti 
del turismo religioso in Cala-
bria è la città di Paola. Terra di 
San Francesco, dove, maesto-
so si erge il suo Santuario. Po-
sto nella parte alta e collinare 
della cittadina, in una valle 
costeggiata dal torrente Isca 
e ricca di vegetazione, l’anti-
co convento, dove risiedono 
i Padri Minimi accoglie, ogni 
anno, migliaia di pellegrini 
dall’ Italia e dall’estero. 
Il Santuario di San France-
sco è situato nella gola del 
torrente Isca, nel luogo dove 
Francesco aveva fondato la 
cappella dedicata a San Fran-
cesco d’Assisi. Nel maestoso 
piazzale si erge, inoltre, la 
facciata dell’ampia basilica 

moderna innalzata nel 2000. 
Dall’antica chiesa della metà 
del XV secolo si accede alla 
cosiddetta “zona dei Miraco-
li”: la Fornace, la fonte della 
“cucchiarella”, alla quale sono 
soliti bere i pellegrini, il Pon-
te del Diavolo e, accedendo 
ad un sentiero che costeggia 
tutta la zona sacra, si trova un 
luogo intimo che fu il rifugio 
del Santo della carità nei suoi 
anni giovanili. 
Continuando a percorrere la 
zona dei miracoli si giunge al 
romitorio di San Francesco, 
un insieme di intimi ed essen-
ziali spazi sotterranei che co-
stituirono il primo nucleo di 
ritiro per il Santo e per i suoi 
primi seguaci. 
La basilica antica, custodisce 
alcune reliquie di frate Fran-
cesco e, nel sagrato si scorge 
la cappella di San Nicola Sag-

gio, oblato professo dell’Ordi-
ne dei Minimi, canonizzato da 
Papa Francesco il 23 novem-
bre del 2014, il secondo Santo 
dell’Ordine fondato dal pro-
tettore della Gente di Mare. 

Nel chiostro del Santuario, si 
trova il roseto del Santo ed 
importanti affreschi. 
Di grande suggestione è la 
statua di “San Francesco de-
gli Abissi” che qualche anno 

fa è stata posta sui fondali 
della costa paolana e da poco 
restaurata e riportata agli an-
tichi splendori, un punto di 
riferimento per quanti si re-
cano in quelle acque.

Il Santuario di San Francesco di Paola, meta di turismo religioso

Paola
Michela Curcio

La tradizione 
gastronomica 
include piatti come 
i “fusiddi”, 
“a capuzza” e le 
alici “a raganate”

Paola
SP

Dal 1983 
Paola è 
gemellata 
con la città 
di Freyus 
visitata 
da San 
Francesco

Ingredienti:
6 fette di filetto di tonno 
Coriandoli di pecorino cro-
tonese
Tartufo nero calabrese
Olio extravergine di oliva
Una foglia di rafano.
 
Preparazione:
In un piatto mettere un po’ di 
olio, adagiare la foglia di rafa-
no, le fette di tonno tagliate 
sottili, il pecorino grattugia-
to, il tartufo tagliato a lamel-
le. Aggiungere ancora un filo 
d’olio extravergine. Lasciar 
riposare circa un’oretta pri-
ma di servire per insaporirsi 
di tutti gli ingredienti. Otti-
mo servito come secondo ma 
anche come antipasto o per 
un aperitivo. Il vino? Cirò ro-
sato Le Formelle di Caparra 
& Siciliani di Cirò.   

Il piatto di pesce
Affumicata di tonno

La ricetta
Giovanna Martire
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Silana

Camigliatello è uno dei più 
grandi centri turistici della 
Sila e uno dei più visitati e 
amati di sempre. 
Ogni anno accorrono nella 
località silana soprattutto gli 
amanti dello sci, data la gran-
de disponibilità di strutture e 
piste perfettamente funzio-
nanti. E’ una frazione del co-
mune di Spezzano della Sila, 
posta a 1272 metri sopra il 
livello del mare. Si trova nella 
Sila Grande a 33 chilometri 
da Cosenza. Per raggiungerlo 
occorre affrontare la 107 “Si-
lana Crotonese”, in direzione 
Crotone, e uscire allo svin-
colo per Camigliatello. Gran 
parte del suo potenziale si di-
spiega in autunno, quando di-
venta meta degli appassionati 
e amanti dello sci. Tuttavia, 
anche in estate il centro è af-
follato di turisti. Camigliatel-
lo è un piccolo centro avvolto 
da una folta vegetazione di 
alberi. 
Pini larici, abeti bianchi si sta-
gliano tutt’attorno. La parte 
più bella è quella presente nei 
pressi del lago Cecita, dove è 
attiva una centrale elettrica. 
Sulla grande riva, tra gli albe-
ri, è stata attrezzata un’area 
destinata a pic-nic, particolar-
mente frequentata nel giorno 

di Ferragosto. A due passi c’è 
il centro naturalistico di Cu-
pone, che prende il nome dal 
fiume che passa vicino. 
La struttura del centro di 
Cupone si sviluppa da una 
precedente segheria oggi de-
stinata alla valorizzazione 
e all’educazione ambienta-
le con sentieri naturalistici, 
punti di osservazione della 
fauna, museo e un giardino 
geologico. Previa prenota-
zione il Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Cosenza gra-
tuitamente farà da Cicerone 
ai gruppi. Altre informazioni 
si possono scaricare dal sito 

del Parco nazionale della Sila, 
www.parcosila.it. 
Le altre attività: passeggia-
ta, escursioni a cavallo o in 
mountain bike. Inoltre, da 
qualche anno è stato messo a 
disposizione il c.d. “Trenino 
della Sila”, che sulla vecchia 
tratta Cosenza-San Giovanni 
in Fiore (oggi a larghi tratti 
impraticabile) mette in co-
municazione Camigliatello 
con Silvana Mansio, un vil-
laggio di piccolo e medie case 
nei pressi di Lorica. Il trenino 
è già diventato famoso e ogni 
anno trasporta molte perso-
ne. 

Spezzano Sila
Giulio Cava

Camigliatello, 
la montagna vicina
a Cosenza

“Viviamo in paesaggi contamina-
ti, per cui dobbiamo essere sem-
pre pronti, lavorando nei campi 
o in un bosco, facendo un’escur-
sione, ad imbatterci in qualcosa 
che a prima vista non riusciamo 
a decifrare. E che a uno sguardo 
più ravvicinato si rivela una testi-
monianza della storia recente”, 
dice Martin Pollack giornalista 
e scrittore austriaco. L’esta-
te è anche il momento migliore 
per inoltrarsi nella vegetazione 
dell’altopiano silano scoprendone 
le bellezze nascoste, interne, che 
non sono visibili con una sem-
plice e superficiale visita del fine 
settimana dove comunemente si 

predilige la Sila per le specialità 
gastronomiche. Abbiamo estra-
polato due proposte di escursioni 
dal libro (“Le più belle escursioni 
sulle montagne calabresi”, cit-
tàcalabriaedizioni) di Francesco 
Bevilacqua, giornalista, avvocato 
e scrittore calabrese con la pas-
sione per le alture calabresi a cui 
ha dedicato una vita di libri e sco-
perte. Parleremo di due sentieri 
che si sviluppano all’interno dei 
comuni della forania silana. 
L’itinerario si sviluppa nei ter-
ritori montani dei comuni di 
Spezzano della Sila e Casali del 
Manco. I nomi delle località che 
danno vita al percorso conten-
gono in se stessi le caratteristi-
che. “Fossiata” deriva dal dialet-
to “fossiatu”, “scavo con fosse”. 
“MacchiaLonga” significa “lun-

go spazio senza alberi tra i 
monti”, mentre è ignota il nome 
“Serra Ripollata”. Per raggiun-
gere il posto occorre immettersi 
nella strada statale 107 “Silana 
crotonese” verso Crotone, usci-
re allo svincolo Camigliatello 
Silano e proseguire verso il lago 
Cecita di località Cupone. Una 
volta superato, si devono segui-
re le indicazioni per la località 
Bocchigliero-Fossiata. A Fossia-
ta è presente un’area pic-nic e 
il percorso inizia attraversando 
una sbarra che viete il transito 
ai mezzi motorizzati lungo uno 
stradina da seguire fedelmente 
all’andata e al ritorno. L’escur-
sione dura circa 2 ore all’anda-
ta e 2 al ritorno. Ovviamente 
l’orario è un indice molto rela-
tivo, da prendere con le dovute 

precauzioni data la lunghezza 
del percorso che, tuttavia (as-
sicura Bevilacqua), è agevole 
e semplice con un dislivello di 
371 metri solo all’andata, con 
un’altitudine che varia da un 
minimo di 1311 ad un massimo 
di 1682 metri. 
Sulla stradina sono presenti le 
indicazioni dell’ex Parco nazio-
nale della Calabria che vanno 

seguite all’inverso. Dalla Fos-
siata, quindi, ci si inoltra nel 
bosco. La prima tappa è la lo-
calità di Macchialonga, un am-
pio altopiano che gode di uno 
splendido panorama. Uno dei 
più caratteristici della Sila. Con-
tinuando sullo stesso sentiero si 
giunge a Serra Ripollata. Lungo 
la via è possibile imbattersi in 
pascoli. 

Escursione (1): dalla Fossiata a Macchialonga e a Serra Ripollata

Giulio Cava

A 33 chilometri dal capoluogo sorge uno dei 
maggiori centri turistici dell’Altopiano

Centro visite Cupone
La località del Cupone, a ri-
dosso del lago Cecita, in co-
mune di Spezzano della Sila, 
così chiamata dall’omonimo 
fiume che vi scorre. 
Il Centro Visita sorto proprio 
a seguito dell’adattamento 
degli spazi intorno all’antica 
segheria demaniale e dei ples-
si accessori, oggi è un centro 
di educazione ambientale con 
sentieri naturalistici, osserva-
tori faunistici, museo, giardi-
no geologico. Tutto ciò, oltre 
alla adiacente area attrezzata 
per pic-nic lungo il lago Ce-
cita, fa del Centro Visita “Cu-
pone” una delle zone più fre-
quentate del Parco Nazionale 
della Sila.

È presente un Orto Botanico 
accessibile ai disabili e ai non 
vedenti con pannelli e file 
audio esplicativi delle varie 
essenze.
L’Orto è posto ad una quota di 
m. 1.156 e annovera la flora 
essenziale autoctona del ter-
ritorio del Parco.

Il caciocavallo silano dop
Il caciocavallo silano, divenu-
to dop nella prima metà degli 
anni ‘90, è uno dei cibi più 
prelibati e ricercati nell’alto-
piano silano. Il nome deriva 
dal modo con cui viene fatto 
tutt’ora stagionare, appeso a 
cavallo di una trave. E’ fatto 
di latte di vacca crudo o ter-
mizzato, con aggiunta di sale 
e caglio. La forma del cacio-
cavallo può essere ovale o 
tronco-conica, diametro e al-
tezza variabili. Il 60 % della 

produzione avviene nel perio-
do compreso tra la primavera 
e l’estate, o meglio, il verano 
che comprende luglio, agosto 
e settembre. 
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Savuto

Le grotta di San 
Francesco ad Altilia

Nel piccolo borgo di Altilia 
segni di santità. In una pic-
cola grotta ricavata a ridosso 
del Convento di Santa Maria 
delle Grazie, ora sede della 
Casa comunale, vi dimorò San 
Francesco di Paola. A parlarci 
della grotta, il sindaco Pasqua-
le De Rose. Nella stanza istitu-
zionale, dove veniamo accolti, 
c’è una terrazza che si affaccia 
sulla meravigliosa vallata e sul 
giardino sottostante, il luogo 
dove Francesco si ritirava in 
preghiera. La presenza del San-
to nel Savuto è testimoniata dal 
monastero eretto dal grande 
taumaturgo a Paterno Calabro 
intorno al 1472, e da questa 
cavità nella roccia. “Un ritro-
vamento nel centro storico 
che – spiega il primo cittadino 
- accogliamo con immensa gio-
ia e devozione”. Sulla sua po-
stazione notiamo un libro. Ne 
chiediamo visione: è la storia 
del Santo. Nel volume compare 
anche  l’eremo ad Altilia.  San 

Francesco visse in questo ter-
ritorio prima di partire per la 
Francia su ordine papale. Dal-
la Calabria si  allontanò senza 
farvi più ritorno, fino alla sua 
morte avvenuta nel Castello 
di Plessis-lez-Tours, il 2 apri-
le 1507. “Scoperta la grotta, 
divulgata la notizia, abbiamo 
ricevuto le visite di pellegrini 
e  scolaresche. Un progetto, il 
nostro, che ci vede impegnati 
per rendere visitabile il luogo. 
Apriremo un varco che dalla 
piazza porta alla grotta“. “Que-
sto luogo – prosegue De Rose 

- è patrimonio religioso cul-
turale della Calabria”. Nell’in-
contro anche un passaggio sui 
fondi per il restauro e la messa 
in sicurezza del sito: “grazie al 
finanziamento regionale  il no-
stro Comune è stato inserito 
nei progetti strategici al fine 
di far diventare la grotta er-
memitica un grande attrattore 
turistico, culturale  e religioso”. 
La convenzione sottoscritta è 
frutto della collaborazione tra 
Regione e Ministero dei Beni 
Culturali. L’incontro si protrae 
oltre la visita alla grotta, all’in-
terno del borgo che lo stesso 
sindaco presenta in ogni suo 
angolo tra passato, presente e 
futuro. “Sono certo – afferma - 
che Altilia può essere annove-
rata nelle tappe fondamentali 
per turisti che giungeranno nel 
Savuto”. È il paese di Vincenzo 
Federici, partriota e personag-
gio di spicco della Carboneria 
in Calabria. A breve verrà rea-
lizzata una scuola per scalpelli-
ni. “Lavoriamo – conclude  De 
Rose -  per dare un motivo in 
più ai nostri giovani per rima-
nere nel proprio paese”.

Oggi si guarda con interesse ai 
cammini religiosi. Affascina 
pensare al cammino come un 
sentiero che unisce più territori. 
Camminare in natura per ritro-
vare sé stessi lontano dai rumo-
ri moderni, trovare ospitalità. 

Il Cammino di Sant’Antonio da 
Padova, che con molta proba-
bilità sarà itinerario anche nel 
Savuto, attraverserà borghi ric-
chi di tradizioni e cultura. Basti 
pensare a Rogliano e alle sue 
innumerevoli chiese, a diversi 
altri centri storici sparsi sulle 
colline del Savuto. Ci si augura 
che ogni pellegrino porti con se 
un fotogramma da mostrare al 
ritorno divenendo ambasciatore 
di bellezza di una terra che sa 
accogliere. Lungo il cammino di 
San Francesco di Paola si trova 
invece la “via dell’Eremita”. Da 

Paola a Paterno Calabro attra-
versando l’abitato di San Fili e 
quello di Cerisano. Da Santuario 
a Santuario. Lungo strade e mu-
lattiere i due Santi incontrarono 
persone, predicarono, salvarono 
anime. Per Francesco di Paola la 
Valle del Savuto segnò l’ultimo 
periodo vissuto in Calabria. Ora 
si cammina per “sete di sapere e 
natura” ma anche per “ritrovar-
si spiritualmente” magari luogo 
tracciati silenziosi dove l’unico 
rumore è rappresentato dal con-
testo ambientale e dal calpestio 
dei propri passi. (MC)

Altilia
Massimiliano Crimi

Cammini di preghiera nella Valle del Savuto

Dal ritrovamento al restauro, un luogo da 
valorizzare, come sottolineato dal Sindaco

Non si hanno notizia certe sul-
la datazione dei tre affreschi 
eseguiti sulle pareti della grot-
ta di San Francesco di Paola ad 
Altilia. L’unica cosa certa è che 
non sono contemporanei alla 

presenza del Santo sul posto ma 
quasi certamente ad una delle 
congreghe religiose che vi si sta-
bilirono successivamente, forse 
nel tardo Medioevo. Il primo 
raffigura il grande Taumaturgo: 

la figura è in discrete condizioni 
e bel delineata. Quello centrale 
rappresenta invece la Trinità, 
quello a sinistra, infine, San Se-
bastiano (Patrono della cittadi-
na), la Madonna del Carmine e 
Sant’Antonio da Padova. Raffi-
gurazioni tipiche della cultura 
francescana di tipo eremitico.  
Sull’opera, nel suo complesso, 
è in atto un restauro “di tipo 
conservativo” a cura dell’esper-
ta Tecla Fucilla, la cui ditta ha 
ricevuto l’incarico direttamente 
dalla Soprintendenza per i Beni 
e le Attività Culturali. Un lavoro 
impegnativo, certosino, esegui-
to secondo tecniche e dettami 

riconducibili  alla Scuola di alta 
formazione dell’Opificio delle 
Pietre Dure di Firenze (dove 
la restauratrice ha studiato) 
mediante utilizzo di materiali 
reversibili con precise moda-
lità di intervento in modo da 
ottenere un risultato “ricono-
scibile” e non una “imitazione” 
dell’originale. Ricavata ai piedi 
del vecchio convento (oggi sede 
municipale), la cavità è servita 
ai frati per i momenti di pre-
ghiera, romitaggio  e per ripa-
rarsi dalle intemperie. Un luogo 
affascinante anche per colloca-
zione logistica, situato a monte 
del fiume Savuto in una posi-

zione a “balcone” che domina 
una vasta area della Vallata. La 
grotta, ricordiamo, è stata ritro-
vata in seguito alla operazione 
di restyling che ha interessato 
l’antica struttura monastica in 
cui oggi ha sede il Comune. Er-
bacce e materiale di risulta ne 
ostruivano da tempo l’ingresso 
e la relativa fruizione. Non ap-
pena sarà ultimato il restauro 
dell’opera muraria l’accesso alla 
zona verrà perfezionato con la 
creazione di viali e marciapiedi, 
l’abbattimento di barriere ar-
chitettoniche e la collocazione 
di un sistema di protezione.  
(Gaspare Stumpo)

Le operazioni riqualifica e l’accesso alla grotta
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Cratense

L’itinerario comincia a pochi 
chilometri dallo svincolo 
autostradale, precisamente a 
Montalto Uffugo, sede del 
Leoncavallo, un 
incontro annuale 
concertistico di rilievo 
internazionale

La nostra Calabria è ricca di 
posti incantevoli, mare, mon-
ti, laghi, colline, sentieri, la via 
del vino e poi c’è l’entroterra 
con i suoi magnifici borghi. Ci 
sono anche le valli e le conval-
li. La Media Valle del Crati, è 
attraversata dall’autostrada 
Mediterranea ex A3, ma pochi 
osservano le bellezze paesag-
gistiche che offre. 
Sono sempre in pochi ad ad-
dentrarsi tra i paesini sulla si-
nistra e destra del fiume Cra-
ti, il più lungo di Calabria, un 
tempo navigabile. 
Su questo fiume si raccontano 
tanti aneddoti, ma andiamo 
oltre, perché ciò che vogliamo 
raccontarvi è di un territo-
rio unico e ricco nello stesso 
tempo. Chi arriva in questo 
territorio da nord dopo aver 
attraversato il Pollino e la Val-
le dell’Esaro, si trova in prossi-
mità di Tarsia nella zona cra-
tense. A pochi chilometri dagli 
svincoli autostradali sono pos-
sibili gite ed escursioni da ri-
cordare per tutta la vita. 
Montalto Uffugo con il Leon-

cavallo, un appuntamento an-
nuale concertistico di rilievo 
internazionale. Passando sulla 
destra del Crati è opportuno 
fare una puntatina all’Abbazia 
della Sambucina. 
Il tracciato è tortuoso con for-
ti pendenza, ma interessante 
dal punto di vista panoramico. 
Luzzi o antica Tebe Lucana, ha 
diverse tombe scoperte di re-
cente che mostrano notevoli 
corredi, tra questi i ferri di un 
chirurgo. 
L’Abbazia della Sambucina è 
situata a 850m, celebre mona-
stero originariamente bene-
dettino fondato, secondo una 
notizia non del tutto sicura, 
intorno al 1140 dall’abate Sigi-
smondo con il titolo di S. Ma-
ria Requisita e passato circa un 
decennio dopo ai Cistercensi 
di Casamari, con i quali acqui-
stò grande rinomanza. 
Dell’impianto monastico ci-
stercense rimangono solo po-
chi avanzi della chiesa conven-
tuale. 
Il luogo è molto suggestivo, 
ancora oggi è sede di silenzio 
e raccoglimento, ma una volta 
all’anno nell’adiacente anfite-
atro si materializza una festa 

molto rinomata che dura una 
settimana. Il massimo culto-
re dell’archeologia e storia di 
Luzzi è il docente Unical An-
tonio La Marca. Mantenendoci 
sulla destra del Crati si passa 
nella vicino Bisignano terra 
dei Principi Sanseverino, an-
cora oggi un Palio tra cavalieri 
ne ricorda il passato. 
Questa cittadina ha molte 
frecce al suo arco per far tra-
scorrere liete giornate, con la 
visita al convento di Sant’Umi-
le, la bottega di liuteria dei fa-
mosi fratelli De Bonis. Passan-
do sulla sinistra del Crati ci si 
incammina lungo l’itinerario 
di paesini di origini arbereshe, 
come San Benedetto Ullano 
sede dell’Istituto Corsini poi 

spostato a San Demetrio Co-
rone; Cerzeto con il suo parco 
di faggeta e l’itinerario di San 
Francesco di Paola che per-
correva per giungere nella val-
le proveniente dal santuario 
francescano. Infatti, proprio 
su questa dorsale appenninica 
c’è il faggio di San Francesco 
dove lui sostava per rinfranca-
re le membra. 
Tra grandi boschi di castagne 
si giunge a Torano Castello ri-
cordato col nome di Turanum. 
Qui ci si può rivolgere al mas-

simo esperto, Domenico Re, 
che ha creato un museo che 
raccoglie cimeli del passato ed 
anche degli scavi da cui sono 
emersi numerosi reperti ar-
cheologici. 
Lo stesso Domenico Re invita 
le istituzioni a salvaguardare 
un patrimonio unico e così si 
esprime: “Ora è il momento 
di valorizzare un sito così im-
portante per l’intero territorio 
e non permettere che sia con-
segnato all’incuria del tempo e 
degli uomini”. 
Sono tante le diatribe come 
queste in regione purtroppo, 
ne è ricca l’agenda calabrese 
del giornalismo, della politica 
locale e sovracomunale, degli 
storici e degli appassionati. 
Tante volte ci si ritrova a com-
battere con chi non ha alcuna 
sensibilità nel valorizzare lo 
sviluppo attraverso la storia, 
radici che ci riportano a casa 
da ogni parte del mondo. 
Da visitare: il Convento dei 
frati Cappuccini, complesso 
conventuale che si conserva 
per buona parte nella sua for-
ma originaria. 
Nel 1630 la chiesa, extra lo-
cum, dedicata a Santa Maria 
degli Angeli, aveva un’unica 
navata (come ancora tutt’og-
gi), un altare maggiore e “fuori 
dai cancelli” due altari sotto il 
titolo di San Carlo e San Da-
niele, una cappella laterale con 
l’altare della natività, un coro 
verso la fine della chiesa “co-
struito sopra il popolo” (anco-
ra esistente), una campanula. 
Nel retro dell’altare maggiore, 
inoltre, vi era (come ancora vi 
è) la sacrestia da cui si accede-
va (ora non più) nel Conven-
to, a sua volta composto dal 
claustrum, dal refettorio, dal 
dormitorio, dall’ orto, da alcu-
ne altre case, dalle officine e 
dalla biblioteca. 

Valle del Crati
Ermanno Arcuri

Calabria, ricca di 
posti incantevoli, 
mare, monti, laghi, 
sentieri, la via 
del vino

A Luzzi scoperte tombe al cui interno sono presenti notevoli corredi mentre 
a Torano Castello c’è un museo che raccoglie cimeli del passato da salvaguardare

Valle del Crati, lo scrigno nascosto
tra il fiume e l’autostrada A2
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Primo Piano
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Il Cielo d’agosto
affascina proprio tutti

Le notti del-
le Perseidi in 
questo perio-
do tengono 
svegli tanti 
appassionati 
per lo spetta-
colo più atteso 
dell’estate

Agosto è il mese per eccellen-
za più luminoso dell’anno, il 
mese in cui il nostro sguardo 
viene attirato dal luccichio 
delle stelle.  Siamo nel periodo 
delle notti delle Perseidi co-
munemente chiamate “lacri-
me di San Lorenzo”. È il tem-
po in  cui la terra attraversa 
la scia di detriti della cometa 
Swiftt-Tuttle. Per saperne di 
più su quanto accade intorno 
a noi abbiamo intervistato un 
esperto, Paolo Volpini,  mem-
bro della Commissione Divul-
gazione dell’Unione Astrofili 
Italiani (UAI) per capire me-
glio cosa ci regala il cielo in 
queste notti d’estate. 
Dottor Volpini cosa sono le 
Perseidi, chiamate da tutti 

“stelle cadenti”. È corretto de-
finirle così?
Stelle cadenti è un nome popo-
lare che non ha nessun legame 
con la natura fisica dell’oggetto 
che è alla base del fenomeno. 

Il nome scientifico è meteore 
quindi si parla di sciame mete-
orico delle Perseidi. Si tratta di 
periodi di particolare attività 
in cui registriamo un maggior 
numero di meteore visibili di 
un periodo relativamente ri-
stretto di poche notti; nel caso 
delle Perseidi con il massimo 
punto che è previsto tra l’11 e 
il 12 e tra il 12 e il 13 di agosto, 
non più il 10 agosto (giorno di 
San Lorenzo);  con il tempo il 
margine si è spostato più in la, 
quindi bisogna prolungare le 
osservazioni nelle notti suc-
cessive al 10 agosto. All’origine 
della maggior parte dei sciami 
meteorici ci sono proprio le 
comete, c’è una parentela tra il 
fenomeno che abbiamo osser-
vato con il passaggio della co-
meta e l’origine delle meteore 
proprio perché sono le comete 
che lasciano lungo la propria 
traiettoria, lungo la propria 
orbita, dei detriti e dei piccoli 
frammenti che poi quando im-

pattano con l’atmosfera danno 
luogo al fenomeno delle stelle 
cadenti o delle meteore. 
Che spettacolo ci offrirà il 
cielo di queste notti d’agosto 
fatto di stelle, pianeti e costel-
lazioni?
Poche settimane fa abbiamo 
avuto la migliore visibilità di 
Giove e Saturno, si chiama “op-
posizione” e le condizioni fa-
vorevoli proseguono per tutta 
l’estate, pertanto i due pianeti 
giganti sono protagonisti di 
tutte le prossime notti. Li pos-
siamo vedere tranquillamente 
a Sud-Est nelle prime ore della 
notte e poi nelle ore centrali 
delle notti di agosto e si tro-
vano nella costellazione del 
Sagittario che tra l’altro è una 
costellazione molto bella ed 
interessante da osservare con 
l’ausilio di un binocolo benché 
in quella direzione si trova il 
centro della Via lattea. È una 
zona di cielo tra le più ricche 
di ammassi stellari. Quella ne-
bulosità che vediamo, che è 
proprio il centro della nostra 
Via lattea, ha la sua massima 
densità in quell’area di cielo; 
in sostanza osservando il cie-
lo a destra di Giove e Saturno, 
dove Giove è il più luminoso 
tra i due, ad eccezione della 
Luna,  si aggiunge Venere che 
è visibile prima dell’alba. Per-
tanto non bisogna fare confu-
sione perché  la sera si tratta 
di Giove mentre prima del 

sorgere del sole si tratta di Ve-
nere. Chi vuol trascorrere una 
notte bianca durante la notte 
può vedere anche il sorgere di 
Venere che sta raggiungendo 
un ottimo periodo di visibilità. 
Infine, non tralascerei Marte, 
che si trova nella costellazione 
dei Pesci, sorge più tardi ma 
già intorno alla mezzanotte 
sull’orizzonte orientale lo pos-
siamo riconoscere facilmen-
te per il suo colore rossastro. 
Dunque, è molto bello poter 
osservare questa sfilata di pia-
neti in cui vediamo la Luna, 
Giove, Saturno e poi Marte. 
In questi giorni abbiamo visto 
la congestione della Luna con 
Giove e Saturno e nella notte 
fra l’8 e il 9 agosto abbiamo os-
servato anche la congiunzione 
tra Marte e la Luna.
Perché le Perseidi sono visibili 
maggiormente a metà agosto?
Questo è il periodo in cui la 
terra interseca l’orbita della 
cometa che ha dato origine a 
questo sciame per cui noi ab-
biamo questa ricorrenza. Ogni 
anno la terra va a traghettare 
una nube meteoroide di parti-
celle, di corpuscoli dello spazio 
rilasciati in ogni suo transito; 
quando la terra attraversa le 
zone più dense di queste nubi  
abbiamo massima visibilità. La 
cometa Swift-Tuttle in questo 
momento è lontana dalla terra 
ma i frammenti che ha lasciato 
nei secoli via via che passava 

Intervista all’esperto Paolo Volpini, astrofilo e 
membro della Commissione divulgazione UAI

Occhi puntati su stelle, pianeti e costellazioni 

Paolo Volpini

a cura di
Debora Ruffolo

La leggenda tramanda che chi ha modo di 
osservare le stelle cadenti nelle notti d’estate 
sia fortunato, in quanto ogni stella cadente 
sia legata ad un desiderio, se si sofferma 
a ricordare il dolore di San Lorenzo, e ad 
ogni stella cadente pronuncia la filastrocca 
“Stella, mia bella stella, desidero che…”.  
Ma cosa c’entra San Lorenzo martire con le 
stelle cadenti?
Lorenzo, famoso diacono della chiesa di 
Roma, confermò col martirio sotto Vale-
riano (258) il suo servizio di carità, quattro 
giorni dopo la decapitazione di papa Si-
sto II. Secondo una tradizione già divulgata 
nel IV secolo, sostenne intrepido un atroce 
martirio sulla graticola, dopo aver distribu-
ito i beni della comunità ai poveri da lui 
qualificati come veri tesori della Chiesa.
Nella tradizione popolare, le stelle del “10 
agosto” sono anche chiamate fuochi di San 
Lorenzo, poiché ricordano le scintille pro-
venienti dalla graticola infuocata su cui fu 
ucciso il martire, poi volate in cielo.
Celebre la lirica di Giovanni Pascoli, che 
interpreta la pioggia di stelle cadenti come 
lacrime celesti, intitolata appunto, “X ago-
sto” dedicata al giorno luttuoso della morte 
(10 agosto 1867) del padre: 
«San Lorenzo, io lo so perché tanto / di 
stelle per l’aria tranquilla / arde e cade, 
perché si gran pianto / nel concavo cielo 
sfavilla...».

vicino la terra ha seminato 
lungo la sua orbita questi de-
triti cometari che sono la fon-
te dello sciame sismico. Un 
consiglio che voglio dare è di 
aspettare alcune ore, perché le 
Perseidi, che provengono dal-
la costellazione del Perseo, ad 
inizio sera è basso l’orizzonte, 
quando la costellazione del 
Perseo è più alta in cielo abbia-
mo maggiore possibilità di ve-
dere più meteore. Quindi non 
andate a letto presto ma at-
tendete la notte armandovi di 
pazienza lontano ovviamente 
dalla luce artificiale.
Tante sono le iniziative in esta-
te che vengono organizzate 

per osservare il cielo. Lei che lo 
scruta continuamente cosa le 
affascina di più?
Un aspetto del cielo che a me 
come divulgatore piace molto 
è che l’astronomia in se con-
tiene tutte le scienze e tutte 
le discipline, quindi coinvol-
ge emotivamente qualunque 
tipo di pubblico, si può fare la 
foto estetica, si può guardare 
ad occhio nudo, oppure per 
chi è appassionato della co-
meta può entrare nei dettagli 
degli argomenti di astrofisica.  
L’origine delle stelle, l’origine 
dell’universo fino a risalire al 
Big bang, oppure la ricerca dei 
pianeti al di fuori del pianeta 

solare, l’origine della vita, si 
può spaziare ovunque anche 
dalla poesia alla letteratura 
fino all’aspetto emozionale 
ed estetico legato a qualunque 
tipo di disciplina scientifica a 
seconda della propria passione. 
Ci si può affascinare o diverti-
re in base ai  propri gusti dai 
bambini ai turisti o agli scien-
ziati amatoriali. Qualunque 
tipo di pubblico è appassionato 
del cielo. 
E allora prendiamoci un po’ di 
tempo per scrutarlo ed osser-
varlo perché il cielo e le stelle 
appartengono a tutti, e queste 
notti d’estate sono all’insegna 
di  un meraviglioso spettacolo.

San Lorenzo 
e le stelle cadenti



Parola di Vita10 Giovedì 20 agosto 2020

PdV Arte e C
ultura

I lavori di costruzione della 
chiesa di San Nicola iniziaro-
no il 10 settembre del 1956. 
L’esigenza nasceva a seguito 
dei devastanti bombardamen-
ti che avevano reso inagibile 
la precedente chiesetta col-
locata lungo la strada prin-
cipale, dove oggi sorge la ca-
nonica con sotto alcuni locali 
commerciali ad uso privato 
per una farmacia. Don Euge-
nio Magarò venne nominato 
parroco della chiesa di San Ni-
cola in Cosenza direttamente 
dalla Santa Sede il 28 giugno 
1945. Ordinato sacerdote il 
29 giugno del 1942 all’età di 
25 anni, il 12 agosto 1945 
prende possesso della chiesa 
parrocchiale danneggiata dai 
bombardamenti nel secon-
do conflitto mondiale. Dopo 
una breve attesa all’inizio del 
1946 vengono avviati i lavo-
ri di demolizione dei ruderi 
pericolanti della Casa Parroc-
chiale e delle macerie del do-
poguerra. Il primo intervento 
di restauro interessa la sala 
del cinema Don Bosco per la 
cura pastorale della gioventù 
maschile la cappella della Ma-
donna di Lourdes e due stan-
zette della suddetta cappella. 
Poi nel 1947 come annota lo 
stesso sacerdote nel suo pre-
zioso diario, che ho ritrovato 
ed è stato la base di una mia 
pubblicazione sulla chiesa,  si 
procedette al restauro della 
chiesa. È l’anno del congres-
so eucaristico regionale. Nel 
1948 si rende necessario un 
intervento al tetto pericolan-
te della piccola chiesa. Ed è lo 
stesso anno durante il quale  
viene acquistata la macchina 
di proiezione a passo ridotto 
per il cinema dei ragazzi nel-
la cappella di Sant’Antonio in 
San Domenico. Contempora-
neamente il sacerdote inoltra 
la domanda per l’acquisto del 
vicino distretto militare. Nel 
1952 viene approvata la nuova 
legge per le chiese e il sacer-
dote avvia i contatti per acqui-
stare un suolo. Nel 1956, il 10 
settembre iniziano i lavori di 
sbancamento, e il 28 ottobre 
festa di Cristo Re viene posa-
ta la prima pietra benedetta 
dall’Arcivescovo monsignor 

Aniello Calcara. Dal 1957 ven-
gono effettuati i lavori di fon-
dazione poi le pilastrature nel 
sottosuolo il solaio piano chie-
sa. Il 29 novembre la grande 
gettata di cemento per il sola-
io del tetto e della chiesa. 
L’11 febbraio 1961 viene cele-
brata la prima messa solenne 
nella nuova chiesa che viene 
aperta al culto l’anno suc-
cessivo. Il 19 marzo si tiene 
l’inaugurazione e il pavimento 
e della chiesa e il 16 dicembre 
la consacrazione dell’altare 
durante la Celebrazione Eu-
caristica, mentre la dedica-
zione sarà rimandata a lavori 
completati. L’inaugurazione 
solenne del cinema Parroc-
chiale San Nicola 18 febbraio 
1967 e il primo film proiettato 
2 giorni dopo fu “E venne un 
uomo” dedicato a papa Gio-
vanni XXIII per la regia di Er-
manno Olmi.
Il parroco Monsignor Eugenio 
Magarò non si accontentò di 
riedificare un luogo di culto, 
ma con spirito lungimirante 
riguarda alle strategie urbani-
stiche post belliche della città 
avviò un progetto più ambi-
zioso, ipotizzando una chiesa 
che potesse essere un luogo 
per dialogare con i cittadini e 
offrire ad essi luoghi e spazi di 
aggregazione per una cresci-
ta umana e spirituale. Per far 

questo si affidò ad un tecnico 
di grande fama e che si era già 
distinto per le sue competen-
ze nel campo dell’architettura. 
Don Eugenio coinvolse Vitto-
rio Ballio Molpurgo, preside 
della Facoltà di Architettura 
di Roma. La scelta non fu ca-
suale ma sottolineò l’urgenza 
di offrire alla città insieme 
agli strumenti pastorali, che 
in altre parti d’Italia erano or-

mai una realtà,  spazi pastora-
li, canonica e il primo cinema 
parrocchiale. La chiesa è co-
erentemente rappresentativa 
dell’architettura sacra degli 
anni 50. Non più ancorata 
allo schema razionalista, che 
aveva fortemente caratteriz-
zato l’architettura precedente, 
offrì al credente il linguaggio 

severo intriso delle conquiste 
della nuova tecnologia: i gran-
di pilastri di cemento, che 
si trasformano in alto nelle 
grandi travi di sostegno, sono 
marcatamente evidenziati 
dal colore grigio che si stacca 
dall’opera macchiato di rosa 
della pietra locale di Mendici-
no. I mattoncini sono lasciati 
al loro naturale apparire. Il 
percorso perimetrale è privo 
di intonaco e le strutture in 

cemento armato, sia pur into-
nacate sono dipinte di grigio, 
denunciando attraverso il co-
lore la matrice materica di cui 
sono costituiti. La scelta dei 
marmi del pavimento e dei 
graniti evidenziano il percor-
so del popolo di Dio che ane-
la verso l’incontro con Gesù 
eucarestia mentre la parete 
presbiterale riccamente de-
corata con il grande mosaico 

e la pala bronzea di Tommaso 
Gismondi portano il cuore del 
credente alla contemplazione 
del mistero attraverso modi e 
percorsi dell’anima che si re-
galano copiosi ad ogni Fedele. 
E la coerenza di una chiesa 
concepita prima del Concilio 
Vaticano II ma che in questo 
modo ne anticipa anche al-
cune note e saranno punti di 
forza di tutta la riforma voluta 
e sostenuta dai padri concilia-
ri. “Nel promuovere e favorire 
un’autentica arte sacra, gli or-
dinari procuri no di ricercare 
Piuttosto una nobile bellezza 
che una mera sontuosità... 
nella costruzione... degli edi-
fici sacri ci si preoccupi dili-
gentemente della loro idonei-
tà a consentire lo svolgimento 
delle azioni liturgiche e la par-
tecipazione Attiva dei fedeli” 
(così leggiamo nella Costitu-
zione sulla liturgia al n. 124). 
Realizzata 10 anni prima del 
Vaticano II porta in sé l’ansia 
e la proiezione di quella visio-
ne liturgica che accentuava  la 
differenza dei ruoli tra il ce-
lebrante e i fedeli, ma anche 
nuovi tentativi di integrazio-
ne accentuati nell’adegua-
mento liturgico del 2000. Si è 
così passati dall’altare addos-
sato alla parete del presbiterio 
con l’officiante, come primo, 
rivolto verso Dio alla visione 
di una comunità che si realiz-
za con Cristo al suo centro. La 
stretta collaborazione dei fra-
telli Francesco Arabia e don 

Giampiero Arabia, e la con-
sulenza dell’allora comunità 
sacerdotale guidata da don 
Fausto Cardamone, portò ad 
una profonda riflessione e a 
ridisegnare  i singoli elementi 
liturgici concepiti nelle loro 
funzioni specifiche e relazio-
ni tra le parti ruotando attor-
no alla centralità del mistero 
eucaristico. A questo punto si 
è reso necessario avanzare la 
posizione dell’altare rispetto 
all’assemblea per due ragioni: 
la prima per rendere più visi-
bile la comunione tra sacer-
dote e popolo e  nella seconda 
per ricavare tra altare e parete 
sulla quale domina la grande 
Pala di bronzo di Tommaso 
Gismondi la sede del presi-
dente e dei concelebranti, 
precedentemente collocato 
lateralmente senza continui-
tà di relazione con il popolo. 
La traslazione dell’ambone 
sui gradini ha reso più ar-
monico il presbiterio. È stata 
inoltre inserita la credenza. 
Accanto alla sistemazione del 
presbiterio si è realizzata la 
cappella del Santissimo, pre-
cedentemente limitata al solo 
tabernacolo inserito nella 
Pala d’altare posto ai piedi del 
Crocifisso, ma quasi nascosto 
e poco evidente tra le molte-
plici scene di cui si compone 
l’opera di Gismondi. Oggi tan-
te opere d’arte donate anche 
da benefattori (anche da Bi-
lotti) ne arricchiscono la bel-
lissima aula liturgica.

Cosenza      
Enzo Gabrieli

La centralissima 
parrocchia della 
Città dei Bruzi è 
uno scrigno di arte 
moderna e di tanta 
devozione

Chiesa e spazi per 
incontare l’uomo. 
Nasce il primo Cinema 
L’edificio di San Nicola fu il primo avamposto 
nella Città nuova dopo la II guerra mondiale 
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La Madonna è rappresentata 
a mezzo busto, conforme per-
tanto al modello della “Madre 
di Consolazione”; in questo 
caso però il Bambino – al posto 
del rotolo – sostiene un globo. 
Egli indossa vesti arricchite da 
solchi dorati – e la sua tunica 
di colore verde appare come 
una corazza lavorata a traforo 
–, che perciò risultano discor-
danti con quelle della Madre, 
sulle quali i tracciati miniati in 
oro si limitano all’ornamento 
degli orli, al fermaglio che fissa 
al petto tanto il velo quanto il 
manto rosso cupo, nonché alle 

emblematiche “stelle-croci” 
che decorano quest’ultimo in-
dumento.
Fino a un tempo non lontano, le 
icone bizantine calabresi erano 
considerate opere attinenti al 
Medioevo, come per l’appun-

to anche quella di cui si discu-
te. La prima a individuare un 
considerevole indirizzo neo-
bizantino sviluppatosi nella no-
stra regione – in anticipo sugli 
abituali svolgimenti –, fu M. P. 
Di Dario Guida, seguita da altri, 
tra cui anche chi scrive.
Tranne la sua provenienza dalla 
distrutta chiesetta di San Nico-
la, di questa tavola non si hanno 
informazioni né di aspetto sto-
rico, né di riferimento al culto. 
Biagio Cappelli – pubblicando-
la nel 1932 –, sostenne un’atti-
nenza con bottega napoletana 
radicata in un solco senese, 
attiva nel XIV secolo, e ipotiz-
zò come mezzo di provenien-
za ad Aieta, la famiglia Lauria 
dell’Ammiraglio Ruggero. Tale 
formulazione – riferita pure 
nel 1933 dal Frangipane nel suo 
“Inventario” –, fu riproposta in 
tutti gli studi successivi, fino a 
quando la Di Dario, esaminan-
do l’esistenza nella nostra terra 
delle “icone bizantineggianti” 
attribuirà l’opera unitamente a 
quella di Belcastro e di Reggio 
Calabria – oggi non più reperi-
bili –, “a madonneri probabil-
mente italo-cretesi, rientranti 
nella medesima estrazione cul-
turale che ha prodotto le Ma-
donne pugliesi del Seminario di 
Bisceglie, del Seminario Regio-
nale di Molfetta, della Chiesa 
dello Spirito Santo a Giovinaz-
zo”.
Il restauro consente di stimare 
la tavola come manufatto di un 
pittore cretese attivo facilmen-

te, nella prima metà del XVI se-
colo. Essa, che è caratterizzata 
da una notevolissima impronta 
tardo gotica – la stessa che in-
dusse il Cappelli a considerarla 
di scuola senese trecentesca – è 
relativa, tuttavia, a un ragguar-
devole novero di affini icone 
di “Madre della Consolazione”, 
esattamente nella modificazio-
ne della sfera in luogo del rotolo 
tenuto dal Divino Fanciullo, at-
testata abbondantemente in Ita-
lia, in Grecia e nelle altre zone 
coinvolte dai tempi remoti alla 

divulgazione della pittura cre-
tese. Tale gruppo è stato messo 
in rapporto di dipendenza con 
una raffigurazione eseguita nel 
1500 da Nicolas Tzafuoris – di 
cui si conoscono notizie risa-
lenti alla fine del secolo XV, 
con morte avvenuta nel 1501 
–, anche se la discendenza, 
determinata probabilmente 
nello slancio del ritrovamento 
di un’icona firmata, dovrebbe 
prendere in considerazione che 

la separazione tra l’eventuale 
“modello” e l’attinente “crea-
zione in serie”, nell’ambito del-
la pittura bizantina riferita alla 
produzione moderna, è debole, 
talvolta impedita per l’appunto 
dalla vasta propagazione che 
ebbe la medesima immagine. In 
effetti la raffigurazione di cui 
si discute è distante dal novero 

appena citato per l’equilibrio 
compositivo che esprimere, 
unitamente a un suo specifico 
aspetto riconducibile alle mi-
niature, che se non è possibile 
assegnarla apertamente al Tza-
fouris – come è stato proposto 
da Giorgio Leone –, neppure la 
discosta di molto dalla sua or-
bita.

Aieta
Mario Vicino

La Madonna 
della Consolazione 
di Aieta 
Della tavola non si hanno informazioni né 
di carattere storico né in riferimento al culto

L’opera, 
di pittore cretese, 
è databile 
alla prima 
metà del 
XVI secolo

A lungo fu
considerata 
un’opera 
medievale, al 
contrario è di 
rilievo tardo gotico
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Girolamo, illustre esegeta della Scrittura
Della sua produzione di scrittore e traduttore abbiamo la Volgata, revisione e traduzione della Bibbia

Tra i grandi Padri della Chiesa 
latina emerge Girolamo, massi-
ma espressione della Patristica 
latina. Della sua grande produ-
zione di scrittore e traduttore 
abbiamo la Volgata, revisione 
e traduzione della Bibbia. Giro-
lamo nacque a Stridone in Dal-
mazia (Ljubljana in Slovenia) 
verso il 347 da una ricca e fa-
coltosa famiglia cristiana. Dopo 
i primi studi elementari prose-
guì quelli di grammatica, reto-
rica e filosofia a Roma. Durante 
questa permanenza romana 
strinse amicizia con Rufino ed 
ebbe come maestro il celebre 
retore Elio Donato. Acquisì una 
grande conoscenza della lin-
gua latina e dei classici latini. 
Questo periodo fu segnato da 
una grande attrattiva per la vita 
mondana e le cose frivoli. Gi-
rolamo però tenne fisso il suo 
intento cristiano. Infatti come 
catecumeno insieme ad alcuni 
amici e lo stesso Rufino fecero 
forti esperienze spirituali visi-
tando le catacombe e le chiese 
dei martiri, soprattutto ebbero 
modo di conoscere le comunità 
monastiche di Roma e si senti-
rono conquistati dal loro ideale 
ascetico. A differenza di Rufino 
che continuò questo cammino 
ad Aquileia (antica sede vesco-
vile), Girolamo, battezzato da 
Papa Liberio nel 367, intraprese 
la carriera politica spostandosi 
a Treviri nelle Gallie, sede im-

periale. Durante la permanenza 
in questa città ebbe modo di 
conoscere le comunità mona-
stiche fiorenti che riaccesero 
in lui l’ideale ascetico. Nel 370 
abbandonò la carriera statale e 
raggiunse il suo amico Rufino 
presso Aquileia, dove insie-
me a un gruppo di amici, tra 
questi Cromazio, e il vescovo 
Valeriano diedero vita ad una 
comunità monastica. Questa 
forte esperienza ascetica durò 
qualche anno quando nel 373 
la comunità si sciolse. Come si 
intravede da alcune delle sue 
lettere la nuova vita monastica 
fu attaccata da calunnie e mal-
dicenze, ma anche da tensioni 
createsi internamente dovuto al 
linguaggio polemico di Girola-
mo scaturendo tensioni con le 
autorità religiose. Dopodiché 
Girolamo intraprese un viaggio 
passando per Antiochia e stabi-
lendosi nel deserto di Calcide a 
sud di Aleppo per vivere inten-
samente l’ideale ascetico. Da 
alcune sue lettere egli descrive 
questo luogo abitato da molti 
monaci intenti nella preghie-
ra e nella penitenza; i vantaggi 
della vita eremitica, gli esercizi 
ascetici e lo studio della lingua 
ebraica, il perfezionamento 
della lingua greca e l’approfon-
dimento della Bibbia, le ope-
re dei Padri e la trascrizione 
dei codici. Non abbandonò lo 
studio e la lettura degli auto-
ri classici ed ascoltò i discorsi 
esegetici di Apollinare di Lao-
dicea. Un tempo formativo che 
consentì a Girolamo di poter 

essere una guida spirituale per 
molta gente che intraprende-
va un serio cammino ascetico. 
Ritornato ad Antiochia si unì 
alla comunità ecclesiale gui-
data dal vescovo Paolino che 
verso l’anno 379 lo ordinò sa-
cerdote. In questo periodo ini-
ziò a comporre opere come la 
Vita dell’eremita egiziano Pa-
olo e le traduzioni delle opere 
di Origene. Insieme al vescovo 
Paolino andò a Costantinopoli 
mentre era patriaca Gregorio di 
Nazianzo e con il quale strinse 
rapporti di amicizia. Ritornato 
nel 382 a Roma riprense i con-
tatti con gli ambienti ascetici, 
soprattutto con alcune donne 
facoltose e dotte desiderose di 
intraprendere il cammino asce-
tico. Tra queste vi sono i nomi 
di Marcella e Paola. Marcella 
si distinse per l’impegno dello 
studio della Bibbia imparando 
la conoscenza dell’ebraico. Nel 
frattempo la fama di Girolamo 
giunse a Papa Damaso che lo 
volle come suo segretario e gli 
diede il compito della revisione 
della Bibbia. Damaso morì l’11 
dicembre del 384 e Girolamo 
credette che per lui era l’oc-
casione per succedergli, ma fu 
nominato Siricio. Questo fu il 
momento nel quale Girolamo 
manifestò la rudezza del suo 
carattere con continui attacchi 
satirici verso tutti rendendo 
l’ambiente romano molto teso. 
Per Girolamo non fu sostenibi-
le la vita creatasi anche perché 
fu sospettato di tenere relazio-
ni non ascetiche con le donne. 
Così decise insieme ad alcuni 
monaci ed amici, tra questi Pa-
ola e la figlia Eustochio, di riti-
rarsi in Palestina e definitiva-
mente a Betlemme dove fondò 
monasteri maschili e femminili. 
Furono gli anni dove Girolamo 
si dedicò completamente alla 
traduzione della Bibbia, all’ese-
gesi, ad una intensa attività let-
teraria, alla consulta della ricca 
biblioteca di Cesarea di Pale-
stina, il confronto con persone 
erudite e anche con dotti ebrei. 
Si dedicò all’insegnamento del-
la grammatica e letteratura lati-
na ai giovani allievi della scuola 

annessa al monastero. Fu di-
sponibile verso tanti pellegrini 
che venivano a visitare i luo-
ghi santi. Un suo amico Postu-
miano che visse per un breve 
periodo a Betlemme racconta 
che Girolamo per 34 anni “È 
sempre tutto intento alla lettu-
ra, tutto immerso nei libri, non 
riposa né di giorno né di notte, 
sta sempre a leggere o a scrive-
re qualcosa”. Scrivendo al pre-
sbitero Nepotiano lo esortò ad 
essere fedele alla lettura della 
Sacra Scrittura e a testimoniar-
la con la vita: «Leggi frequente-
mente le divine Scritture, anzi 
le tue mani non depongano mai 
il testo sacro. Assimila ciò che 
devi insegnare; tieniti stret-
to alla parola della fede, che è 
conforme all’insegnamento, 
affinché tu possa esortare for-
mandoti su una sana dottrina e 
possa confutare vittoriosamen-
te gli avversari. Rimani saldo in 
quello che hai imparato e che ti 
è stato affidato, sapendo da chi 
l’hai appreso (2Tm 3,14), sem-
pre pronto a dare soddisfazione  
a chiunque ti domandi spiega-
zioni riguardo alla speranza che 
è in te (1Pt 3,15). Le tue azio-
ni non smentiscano le tue pa-

role, perché non succeda che, 
quando tu predichi in chiesa, 
qualcuno nel suo intimo com-
menti: “Perché dunque proprio 
tu non agisci così?”Carino dav-
vero quel maestro che, a pancia 
piena, disquisisce sul digiuno; 
anche un ladro può biasimare 
l’avarizia; ma nel sacerdote di 
Cristo la mente e la parola si de-
vono accordare». Il periodo che 
va dal 403 al 405 fu molto diffi-
cile per Girolamo a causa di una 
malattia ed anche per la morte 
di Paola. Restò sconvolto della 
notizia che Roma fu saccheg-
giata dai Goti di Alarico. Molta 
gente profuga scappò da Roma 
per avere asilo da lui: “Ogni 
giorno la santa Betlemme  acco-
glie come mendicanti gente di 
ambo i sessi, un tempo nobile e 
ricolma di ogni ricchezza. Non 
potendo portare ad essi soccor-
so, soffriamo insieme e uniamo 
lacrime a lacrime”. Subito ripre-
se la sua attività continuando il 
commento dei libri sacri. Ma 
a causa del suo carattere non 
mancarono le discussioni con 
i vescovi. Girolamo morì il 30 
settembre del 419/420. Fu pro-
clamato dottore della Chiesa da 
Papa Bonifacio VIII nel 1295.

Giuseppe Scigliano

Nel 370 il Padre abbandonò la 
carriera statale e raggiunse il 
suo amico Rufino ad Aquileia, 
dove insieme a un gruppo di 
amici, tra questi Cromazio, e 
il vescovo Valeriano diedero 
vita ad una comunità mona-
stica 
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Cultura

Luciani e Bergoglio, papi della misericordia
Papa Giovanni Paolo I fu eletto nel 1978, papa Francesco a marzo del 2013

I due pontefici durante il loro ministero hanno testimoniato l’amore senza fine del Signore

Sono stato ispirato a scrive-
re questa nota dalla lettura 
del saggio del giornalista Rai 
Antonio Preziosi, ‘Indimenti-
cabile, i 33 giorni di papa Lu-
ciani’, edito da Rai Libri, per 
evidenziare le somiglianze 
fra il pontificato seppur bre-
vissimo di Luciani e quello di 
papa Francesco. 
Il nuovo corso iniziato dal 
papa del sorriso, con l’aboli-
zione della tiara, del plurale 
maiestatico, l’innovazione 
del doppio nome (Giovanni 
Paolo), rendono il papa dei 33 
giorni profondamente attuale 
e per questo indimenticabile. 
Volendo trovare i motivi ispi-
ratori dei gesti e delle parole 
di Luciani, il giornalista Pre-
ziosi nel suo volume mette in 

risalto come il sacerdote don 
Filippo Carli, parroco di Ca-
nale e suo grande maestro, ha 
influenzato la formazione del 
futuro papa. 
Questi nel commentare il 
passo evangelico, «Lasciate 

che i bambini vengano a me» 
(Mc 10,14), in un’omelia del 
6 agosto 1920 e ritrovata 
nell’archivio parrocchiale: 
«Gesù Cristo Dio non ci ha 
amati e non ci ama forse di 
un amore generoso e infinito? 
[…] Ama i fanciulli e li trae a 
sé, se li porta tra le braccia 
con tenerezza materna e mi-
naccia con gravi castighi a chi 

oserà offendere con il cattivo 
esempio la loro innocenza». 
Parole rimaste nel cuore di 
quel bambino nato a Forno 
di Canale, che 58 anni dopo, 
divenne papa. Il 10 settembre 
1978, commentando gli avve-

nimenti legati alla crisi inter-
nazionale e agli sforzi per la 
pace in Medio Oriente con i 
negoziati di Camp David fra 
il presidente americano Car-
ter, quello egiziano Sadat e 
il primo ministro israeliano 
Begin, Luciani prese in pre-
stito le parole di Isaia: «Ci hai 
abbandonati Signore, ci hai 
dimenticati? No! - ha rispo-
sto Dio per mezzo del profeta 
Isaia - può forse una mamma 
dimenticare il proprio bambi-
no? Ma anche se succedesse, 
mai Dio dimenticherà il suo 
popolo». 
Dopo aver pronunciato que-
sto passo, senza avere un testo 
davanti, ma con una profon-
da intuizione spirituale, alla 
folla radunata in piazza San 
Pietro disse: «Anche noi che 
siamo qui abbiamo gli stessi 
sentimenti; noi siamo ogget-
to da parte di Dio di un amo-
re intramontabile. Sappiamo: 
ha sempre gli occhi aperti su 
di noi, anche quando sembra 
ci sia notte. È papà, più anco-
ra è madre». 
Parole che fecero rizzare le 
orecchie a tanti cardinali e 
teologi, ma che commossero 
il mondo intero. È questa la 
prima somiglianza con papa 
Francesco; Bergoglio mette 
continuamente in evidenza 
la tenerezza di Dio. Dice il 
papa: «Dio in Cristo suo fi-
glio ama, segue, custodisce, 
protegge come una madre». 
In secondo luogo è il tema 
della misericordia a unire i 
due pontificati. 
Luciani da vescovo nei suoi 
scritti e nelle omelie richia-
mava il tema della misericor-
dia; papa Francesco, nel libro 
intervista con Andrea Tor-
nielli cita le parole di Luciani 
sull’amore di Dio che qual-
che volta permette anche dei 
peccati gravi, affinché il pec-
catore, dopo il pentimento, 
possa restare umile. Una ter-
za somiglianza è nella grande 
considerazione che entrambi 

ebbero da parte di due cardi-
nali brasiliani, arcivescovi di 
Sao Paulo, ma in epoche dif-
ferenti: Lorscheider, per Gio-
vanni Paolo I e Hummes per 
Francesco. 
Il primo disse di aver votato al 
conclave per Luciani, perché 
sapeva della sua predilezione 
per i più deboli, appresa dal 
padre socialista che gli con-
sentì di diventare sacerdote 
a patto che si mettesse «dalla 
parte dei poveri e i lavoratori, 
perché Cristo era dalla loro 
parte»; il cardinale Humes, 

dopo l’elezione di Bergoglio 
disse all’eletto: «Ricordati dei 
poveri» e per papa Francesco 
i poveri sono i prediletti, basti 
pensare l’attenzione agli ulti-
mi continuamente espressa 
tramite l’elemosiniere ponti-
ficio, che di notte si reca nei 
bassifondi romani per porta-
re la “carità del papa”. 
Quello di Luciani è stato un 
pontificato breve ma intenso, 
che come affermò Giovan-
ni Paolo II «il suo valore era 
inversamente proporziona-
le alla sua durata»; quello di 
Francesco ci auguriamo an-
cora lungo perché la Chiesa 
sia sempre «più povera e per 
i poveri». 
Alberga nell’animo di molti 
la certezza che Albino Lucia-
ni, papa del sorriso, continua 
a sorridere alla Chiesa e in 
particolare a papa Francesco 
che, seppur assediato, sente 
la preghiera del popolo salire 
a Dio per lui.
Una cosa è certa: il vento 
dello Spirito ha donato alla 
Chiesa due uomini in qualche 
modo legati. 

Gaetano Federico

Il nuovo corso 
iniziato dal Papa 
del sorriso rende 
il Papa dei trenta 
giorni attuale  

Per papa Francesco 
i poveri sono i pre-
diletti, basti pen-
sare all’attenzione 
espressa tramite 
l’elemosiniere 
pontificio
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Letture d’estate

Dal Covid-19 verso nuove prospettive
Il giornalista: “La speranza si fonda sul vissuto e sulla memoria che insegna”

“Contagiati” di Gianni Borsa raccoglie testi che interpretano la crisi sanitaria

“La Parola di Dio ci invita a 
ricostruire il mosaico della 
speranza, affidandoci a Dio e 
investendo nelle nostre stes-
se capacità, quelle che non 
ci hanno limitato nella pan-
demia, quelle che ci hanno 
reso vicini dei nostri vicini, 
azionando una meravigliosa 
macchina della solidarietà, 
che dovrà sopravvivere e al 
virus e alla stessa normalità”. 
A scriverlo è stato in questi 
mesi, in una meditazione, il 
vescovo calabrese di Cassano 
allo Ionio, mons. Francesco 
Savino parlando del tempo 
che abbiamo vissuto e che an-
cora stiamo vivendo. Il tempo 
di una pandemia che  nessuno 
aveva previsto. Tutti siamo 
stati “contagiati” da questo vi-
rus che ha aperto a “pensieri, 
comportamenti, prospettive” 
che vanno oltre il coronavi-
rus. 
Il giornalista Gianni Borsa ne 
ha scritto in un volume  dal 
titolo, appunto, “Contagiati” 
(edito da In Dialogo) dove 
sono raccolti una serie di testi 
affidati a diversi autori come, 
tra gli altri, Vania De Luca, Ro-
mano Prodi, Milena Santerini, 
Rosanna Virgili, Giulio Alba-
nese. Tanti i temi al centro 
delle riflessioni a partire dal 
titolo. Il termine “contagio” è 
improvvisamente entrato a far 
parte del vocabolario quoti-
diano, suscitando timori e so-
spetti, evocando una terribile 
malattia. Ma, “diversamente 
intesa, la parola contagio – ci 
dice in questa intervista Gian-
ni Borsa -  può essere vista 
in chiave positiva: quando ri-
chiama l’essere volutamente 
a contatto, quando significa 
messa in comune di pensieri 
e prospettive”. Dopo il conta-
gio epidemiologico “può ora 
emergere un contagio benefi-
co, persino taumaturgico. Una 

presa in carico collettiva della 
costruzione del bene comune, 
avendo particolare riguardo 
alle situazioni di povertà e fra-
gilità”. 
Nel sottotitolo abbiamo pen-

sieri, comportamenti, pro-
spettive oltre il coronavirus… 
Quale il messaggio che viene 
dalla riflessione dei diversi 
autori? 
Il libro prova ad analizzare ciò 
che abbiamo vissuto in questi 
mesi e, al contempo, intende 

lanciare lo sguardo in avanti. I 
contributi non hanno la prete-

sa di fornire risposte “definiti-
ve” ma provano a fornire chia-
vi di lettura e materiali per il 
confronto nei diversi ambiti 
dell’economia, della società, 
della sanità, della scuola, della 
politica, senza trascurare uno 
sguardo agli scenari interna-
zionali. Cosa ci aspetta doma-
ni? Quali decisioni assumere 
nella sfera privata e pubblica? 

Quali direzioni intraprendere? 
Ciò impone un grande esame 
di coscienza personale, fami-
liare, collettivo. Come è stato 
più volte detto: siamo sulla 
stessa barca, occorre remare 
nella medesima direzione.
Cosa ci ha insegnato quello 
che abbiamo vissuto e che tu 
racconti nelle prime pagine 
del volume?
Secondo me, al di là della re-
torica del “nulla sarà più come 
prima”, oggi si impone un 
cambio di passo, l’assunzione 
di una diversa mentalità, altri 
comportamenti: bisogna pas-
sare dall’io impaurito, indivi-
dualista, talvolta incattivito, a 
un noi pensoso, aperto, fidu-
cioso. Un noi con le maniche 
rimboccate. Ciò richiede di 
guardarsi indietro con onestà, 
di fare il punto della situazio-
ne, di mettere in fila le vere 
priorità. Nell’introduzione al 
volume ho scritto che siamo di 
fronte a un’Italia da rimettere 
in piedi, a un’Europa da risa-
nare e rilanciare, a un mondo 
ferito da curare. Di questo 
sono convintissimo.

Forse è ancora presto ma 
possiamo “vedere” spiragli 
di speranza dopo la vera e 
propria tragedia che abbia-
mo vissuto con oltre 35mila 
morti che non possiamo di-
menticare…
…La speranza non è una vaga 
utopia: la speranza si fonda sul 

vissuto, su una memoria che 
insegna, su quanto riusciamo 

a costruire insieme… Questo è 
il tempo dell’impegno, il qua-
le richiede convergenze valo-
riali, condivisione di obiettivi 
di lungo periodo, confronto 
deciso, schietto eppure sere-
no, volontà di far emergere le 
criticità, aspirazione comune 
di superare la crisi, ricono-
scendone la tragicità e il peso 
concreto che essa ha sulla vita 
della gente, cogliendone allo 
stesso tempo le opportuni-
tà che si dischiudono. Sono 
chiamate in causa – in questo 
percorso ricostruttivo – le di-
verse dimensioni esistenziali: 
etico-valoriale, antropologico-
relazionale, civica e politico-
istituzionale, organizzativa e 
burocratica, economica e pro-
fessionale, educativa, sociale, 
religiosa. Ogni dimensione 
è di pari importanza rispet-
to alle altre, perché la vita le 
ricomprende tutte, su tutte si 
fonda un’esistenza buona.

Raffaele Iaria

Al di là della 
retorica del “nulla 
sarà più come 
prima” ora si 
impone un cambio 
di passo verso il noi

L’epidemia 
può fare 
emergere un 
contagio
benefico
 una presa 
in carico del 
bene comune

Siamo di fronte a 
un’Italia da 
rimettere insieme, 
a un’Europa da 
rilanciare e a un 
mondo da curare

I contributi 
forniscono chiavi 
di lettura su 
economia 
società scuola 
sanità e politica
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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

Collegiata Maria San-
tissima Annunziata in 

GROTTAGLIE (TA)

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
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San Bruno di Colonia

“L’Onnipotente scrive con 
il suo dito nei vostri 

cuori non solo l’amore, 
ma anche la conoscenza 
della sua santa legge. 

Dimostrate con le opere 
ciò che amate e ciò che 

conoscete”

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 

di Carlo Vena

Sarà in uscita nel mese 
di settembre il 21° Qua-
derno di Parola di Vita: 

“Psicologia dell’infanzia e 
dell’adolescenza” di don 

Vincenzo Agosto, 
sacerdote della Diocesi di 

Catanzaro-Squillace.

In uscita a settembre il 
21° Quaderno di PdV

Prossimamente in uscita




