
Quanto è successo nei mesi che 
hanno preceduto l’estate lo ri-
cordiamo molto bene. 
Per tanti sembra ormai solo un 
ricordo lontano cancellato dal 
caldo, dalle passeggiate in Sila e 
dai bagni al mare, che ci hanno 
visto riconquistare (forse alcu-
ne volte con troppa leggerezza e 
noncuranza delle regole) quegli 
spazi e quella socialità di cui tut-
ti avevamo bisogno. 
Di sicuro però si è trattato di 
un’estate diversa, soprattutto 
nella nostra città. Non abbiamo 
assistito al consueto esodo di 
massa (anche se a dire il vero 
questo non accadeva già da alcu-
ne stagioni) che, soprattutto nel 
mese di agosto, la rendeva quasi 
spettrale. Al contrario quest’an-
no la città bruzia è rimasta sem-
pre viva e popolata. Complice 
anche il “nuovo” Viale Mancini 
che è diventato una delle prin-
cipali valvole di sfogo per quan-
ti hanno sfruttato questi mesi 
estivi per rimettersi in forma o 
iniziare a fare sport all’aperto. 
Certo non abbiamo visto molti 
turisti in giro, anche se forse la 
loro assenza è stata compensata 
da quanti un po’ per prudenza, 
un po’ per ristrettezze economi-
che, hanno deciso di rinunciare 
a fare le vacanze fuori porta.
Ora che le “vacanze” sono ter-
minate e stiamo assistendo alla 
ripresa delle attività e quasi leg-
giamo negli occhi delle perso-
ne che incontriamo per strada 
l’incertezza verso un futuro che 
appare ancora molto incerto. Sì, 
perchè questo virus, che duran-
te questo mese di agosto sembra 
aver ripreso a correre, potrebbe 
riservarci ancora qualche spia-
cevole sorpresa. Ovviamente ci 
auguriamo che la ripartenza sia 
serena e senza problemi... che 
tutto fili liscio. Ma dobbiamo 
ancora stare attenti e rispettare 
le regole. 
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Storia di una città 
che non si 

è mai fermata

BelMondo... per 
combattere lo 
spopolamento dei 
piccoli borghi

Alla scoperta del 
Santuario del 
Crocifisso della 
Riforma

L’esempio di 
Sant’Antero 
vescovo originario 
di Strongoli

Nel 2019 nasce BelMondo, la 
comunità virtuale che vuole 
mantenere connessi tutti i par-
tecipanti a Crossings. E’ punto 
di incontro di storie e viaggia-
tori, ma soprattutto progetto 
per far rivivere un tessuto lo-
cale che rischiava di essere ab-
bandonato.  Tra i progetti più 

recenti c’è la ristrutturazione 
dell’ex Casa delle Monache, ora 
diventata Casa BelMondo. La 
pandemia ha fermato l’edizione 
Crossings 2020 e pertanto an-
che il proseguimento dei lavori, 
che riprenderanno appena pos-
sibile, ma Belmonte sicuramen-
te non è più un’isola.
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Belmonte Calabro si riprogetta 
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La città riprende a pedalare
È ancora estate a Cosenza
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Parola e Vita

La ventiduesima domenica del 
tempo ordinario sviluppa le 
conseguenze della confessio-
ne di Pietro, che riconosce in 
Gesù il Messia. L’evangelista 
Matteo compie una vera e pro-
pria svolta nella sua narrazione, 
orientando il suo racconto in 
maniera decisa alla passione 
del Signore, che viene in que-
sta pericope evangelica annun-
ciata per la prima volta. Infatti, 
l’essere Cristo significa donare 
la propria vita in amore per la 
comunità. E l’amore per Gesù 
è la Croce, non c’è altro gesto 
che possa rappresentare il suo 
desiderio di salvare l’umanità. 
Un amore così oblativo, tut-
tavia, spaventa. I discepoli ri-
mangono interdetti, per primo 
Pietro che non coglie appieno il 
significato delle parole pronun-

ciate poco prima, quando aveva 
riconosciuto in Gesù il Cristo. 
Pietro è convinto che la missio-
ne di Gesù maturerà nel trionfo 
e negli onori; in realtà, l’unico 
trofeo sarà la Croce, segno della 
reale vittoria di Dio sulla mor-
te. Pietro antepone alla logica 
del Vangelo i propri ragiona-
menti, e diviene di intralcio al 
Signore stesso. Per questo Gesù 
lo respinge come se stesse rife-
rendosi direttamente a Satana. 
È una pagina carica di con-
traddizioni. Lo stesso Pietro 
designato guida degli apostoli, 
è ora allontanato a causa della 
propria cecità. La comunità dei 
credenti non è mai costituita 
da uomini dalla fede già pre-
confezionata. Il vero credente 
è sempre pungolato dal dubbio 
e dall’umiltà spinto a rimettersi 
nelle mani di Dio. Gesù ricorda 
che essere suoi discepoli vuol 
dire mettersi dietro a lui, riper-
corre la sua strada, che è la via 

della Croce. Ancora una volta 
risulta fondamenta compren-
dere chi sia veramente Gesù 
per autenticare il nostro disce-
polato. L’uomo moderno mal 
volentieri cede il proprio passo 
per mettersi dietro a qualcun 
altro. Siamo malati di protago-
nismo, e rimaniamo accecati 
dall’illusione d’essere misura di 
tutte le cose. Origene ci invita a 
cogliere il senso di stare dietro: 
“Considera, in via del tutto ge-
nerale, l’espressione dietro: po-
sitiva, se il cammino si fa die-
tro al Signore Dio e ci si mette 
dietro al Cristo; negativa, se ci 
si getta dietro le parole di Dio, 
oppure si trasgredisce il precet-
to: Dietro alle tue passioni non 
andare”. Cari amici, è indispen-
sabile domandarsi dietro a cosa 
noi andiamo: se veramente ci 
lasciamo plasmare dal Vangelo 
oppure sono le nostre velleità a 
dare forma al nostro pseudodi-
scepolato.

Il Commento
don Franco Staffa

L’amore per Gesù è la Croce, non c’è altro gesto che possa 
rappresentare il suo desiderio di salvare l’umanità

Donare la propria vita
ci rende uguali a Cristo

In quel tempo, Gesù cominciò 
a spiegare ai suoi discepoli che 
doveva andare a Gerusalemme 
e soffrire molto da parte degli 
anziani, dei capi dei sacerdoti 
e degli scribi, e venire ucciso e 
risorgere il terzo giorno.
Pietro lo prese in disparte e si 
mise a rimproverarlo dicendo: 
«Dio non voglia, Signore; que-
sto non ti accadrà mai». Ma 
egli, voltandosi, disse a Pie-
tro: «Va’ dietro a me, Satana! 
Tu mi sei di scandalo, perché 
non pensi secondo Dio, ma 
secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi di-
scepoli: «Se qualcuno vuole 

venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce 
e mi segua. Perché chi vuo-
le salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la 
propria vita per causa mia, la 
troverà.
Infatti quale vantaggio avrà 
un uomo se guadagnerà il 
mondo intero, ma perderà la 
propria vita? O che cosa un 
uomo potrà dare in cambio 
della propria vita?
Perché il Figlio dell’uomo sta 
per venire nella gloria del Pa-
dre suo, con i suoi angeli, e 
allora renderà a ciascuno se-
condo le sue azioni».

Mt 16,21-27
Se qualcuno vuole venire dietro a me, 
rinneghi se stesso

Domenica 30 agosto 2020
XXII DOMENICA T.O. – ANNO A

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

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

Pietre di un edificio spirituale
Il romanzo a puntate uscito dalla penna del nostro direttore per far conscere l’abate

Gioacchino aveva una particolare cura per i giovani novizi e li seguiva personalmente

I lavori della nuova fabbrica 
procedevano un po’ a rilento. 
Avevano lasciato Pietralata 
perché piccola per le esigen-
ze della comunità, perché di 
passaggio e tante volte distur-
bata dall’affluire di gente del 
luogo. Erano saliti più in alto, 
verso i boschi fitti della selva 
Silana e lì avevano trovato un 
luogo incantevole. Circondati 
dalle montagne dell’altipiano 
con l’orizzonte aperto e un 
fiume che permetteva l’irri-
gazione dei campi e l’abbe-
verarsi del bestiame. Intorno 
avevano costruito anche i 
loro eremi, precari e sparta-
ni, come piccole celle, sparse 
nel bosco, alla giusta distanza 
per essere custoditi dal silen-
zio, alla giusta distanza per 
raggiungere in fretta il luogo 

della comunità e della pre-
ghiera. 
Seguire con precisione la 
pianta voluta dall’abate non 
era facile. Sulla carta l’inchio-
stro aveva lasciato indelebili 
le linee murarie, metterle su 
in quel pianoro realizzato con 
la forza delle braccia dei frati 
era ovviamente più faticoso. 
Ma lo stesso servo di Dio non 
si risparmiava nei lavori ma-
nuali e quando non poteva 
intervenire nella posa o nel 
trasporto delle pietre, stava 

ad osservare, da buon archi-
tetto spirituale, offrendo le 
sue indicazioni a muratori e 
carpentieri.
Lo sguardo lungo del santo 
monaco gli permetteva di ve-
dere l’opera già finita. Era la 
consolazione di una vita po-

ter costruire quella che sareb-
be diventata la casa madre, 
culla del nuovo Ordine flo-

rense, dalla quale irradiare il 
messaggio del tempo nuovo, 
del tempo dello Spirito Santo 
e della Grazia maggiore. 
Era l’ora del riposo e il mo-
mento del confronto, nello 
stesso cantiere, con Gioac-
chino, che ascoltando i pro-
gressi e offrendo alcune drit-
te, spiegava il senso di ogni 
elemento. 
“L’arte di scolpire e di costru-
ire, di incidere o di modella-
re, è la piena partecipazione 
al progetto del Creatore che 

all’uomo ha affidato l’univer-
so facendolo suo collaboratore. 
Ogni singola pietra in sé non 
dice nulla, ma messa accanto 
ad un’altra contribuisce ad es-

sere segno dell’edifi-
cio spirituale che è la Chiesa di 
Cristo, cementata dallo Spirito 
Santo, cioè dall’amore di Dio. 
Così dovrà essere la Chiesa dei 
tempi nuovi, una chiesa nuova 
della quale sentiamo l’esigenza 
man mano che scorre il tempo, 
così come si incede nella litur-
gia dall’ingresso verso l’altare, 
verso l’abside dove le luminose 
finestre ci ricordano che siamo 
in camino verso la comunione 
con la Trinità”.
Tutti restavano incantati per 

la forza di quelle parole, ma 
soprattutto i più giovani, i no-
vizi, che si abbeveravano al 
latte spirituale, alla sapienza 
del padre Abate. 
Gioacchino aveva per loro 
una speciale predilezione e 
voleva i giovani sempre più 
formati all’intelligenza delle 
Scritture e della sana dottri-
na della Chiesa. Al momento 
delle domande soprattutto i 
giovani facevano emergere la 
loro curiosità non solo per le 
tematiche teologiche ma an-
che per gli aspetti più umani 
della stessa Chiesa. Voleva-
no sapere della corte papale, 
dei romani pontefici che Egli 
aveva conosciuto e con i quali 
aveva dialogato. 
“Il papa è il successore di Pie-
tro, a Lui è dovuta la nostra 
obbedienza. A loro ho sempre 
obbedito quando mi è stato 
chiesto di scrivere i commen-
ti alla Sacra Scrittura, a loro 
spetta giudicare il mio operato 
e gli scritti. Io mi sono sempre 
affidato al pontefice per ogni 
grande decisione della vita. Su 
mandato del Papa Lucio e del 
Papa Urbano, mi sono sforzato 
a scrivere alcune cose e finora 
non tralascio di scrivere di ciò 

che potrà contribuire alla glo-
ria di Dio”.
Quando Gioacchino parlava 
del papa era evidente il suo 
profondo amore e la sua pie-
na fedeltà, la stessa che voleva 
inculcare fortemente ai suoi 
fratelli e figli, riconoscendo 
nell’autorità la stessa autori-
tà di Cristo che il Signore, al 
lago di Tiberiade, aveva tra-
smesso a Simon Pietro.

Cap. 5
Enzo Gabrieli

Igni singola pietra 
in sé non dice nulla, 
ma messa accanto 
ad un’altra è segno 
dell’edificio spiritua-
le che è la Chiesa 
di Cristo

Lo sguardo lungo 
del santo monaco 
gli permetteva di 
vedere l’opera già 
finita. Era la conso-
lazione di una vita 

Quando par-
lava del papa 
era evidente il 
suo profondo 
amore e la sua 
fedeltà, che vo-
leva inculcare 
ai suoi fratelli 
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Marina

Fiumefreddo, perla sul mare
Il paese situato sul tirreno è tra i borghi più belli d’Italia

Uno scrigno ricco di storia, cultura, enogastronomia ed arte

Fiumefreddo Bruzio: una per-
la che si affaccia sul mare. 
Inserito tra i Borghi più belli 
d’Italia il piccolo centro della 
costa tirrenica è un groviglio 
di viuzze e di casette arroc-
cate sul roccia che predomi-
nano sullo specchio del mare 
blu. Fiumefreddo è un borgo 
medievale importante meta 
turistica che accoglie, ogni 
anno, visitatori sia dall’Italia 
che dall’estero. Uno scrigno 
di storia, cultura, enogastro-
nomia e arte al quale si acce-
de attraverso la porta merlata 
che si apre su una splendida 
piazza che lascia intravedere 

i vicoli ciottolati, le chiese 
e i palazzi storici. La chiesa 
matrice che maestosa si erge 
all’entrata del borgo, datata 
1540, custodisce le splendide 
tele di Francesco Solimena e 
di Giuseppe Pascaletti, auto-
re anche della pala d’altare. I 
ruderi del Castello della Valle, 
fortezza risalente al ‘200 pre-
domina, maestoso sulla parte 
alta del borgo, anch’esso de-
tentore di prestigiosi dipinti 
del maestro Salvatore Fiume 
che, negli anni Novanta ha 
fatto della bella Fiumefred-
do la sua residenza. Anche 
quest’anno, col patrocinio 
e col contributo economico 
del comune di Fiumefreddo 
Bruzio, sono aperte al pub-
blico per i mesi estivi le Sale 

del Castello della Valle dove 
i dipinti e le sculture del pit-
tore siciliano sono protagoni-

ste indiscusse. Un susseguirsi 
di antiche chiese e di palazzi 

storici mostrano i segni del 
tempo ma che regalano, al 
contempo, fascino e storia 
offrendo, a chi visita il bor-
go, atmosfere di altri tempi. 
Palazzo del barone Del Bian-
co, palazzo Gaudiosi, palaz-
zo Zupi col suo meraviglioso 
portone, palazzo Pignatelli, la 
chiesa dell’Addolorata, risa-
lente all’XI secolo e la chiesa 
di Santa Domenica col suo 
affaccio sul mare sono solo 
alcuni dei tesori che il paese 
custodisce. Una terrazza sul 
mare, Fiumefreddo che non 
può essere solo raccontata 
ma va visitata, ammirata per 
comprendere appieno l’estre-
ma bellezza dei suoi luoghi.

Fiumefreddo
Sabrina Pellicone

I ruderi del 
Castello della Valle, 
fortezza risalente 
al ‘200 predomina, 
maestoso sulla parte 
alta del borgo

La chiesa 
matrice 
custodisce le 
splendide tele 
del 1540 di 
Solimena e di 
Pascaletti

Ingredienti:
200 g di alici fresche
Un uovo
Pane grattugiato
Olio extravergine di oliva 
per friggere
Sale
Qualche foglia di insalata 
verde

Preparazione: 
Pulire le alici. Eviscerarle, 
togliere la testa, la lisca e la-
varle bene. Lasciarle aperte 
a libro.  Asciugarle. Intan-
to in una ciotolina mettere 
l’uovo con un pizzico di sale 
e sbatterlo. In un piattino si-
stemare il pane grattugiato. 
Preparare le cotolette. Pas-
sare le alici nell’uovo e nel 
pane. Fino ad esaurimento 
degli ingredienti. Intanto 
mettere una padella sul fuo-
co con l’olio. Appena pronto 
friggere le cotolette, pochi 
minuti per lato, fino a dora-
tura (desiderata). Adagiare 
le cotolette in un piatto da 
portata sul letto di insalata 
verde. 

Il piatto di pesce
Cotoletta di alici

La ricetta
Giovanna Martire

La chiesa dell’Immacolata si 
trova nel comune di Belmonte 
Calabro, il cui centro storico è 
arroccato su uno dei tanti colli 
che si affacciano sul Tirreno 
Meridionale. Risale al 1622, 
anno in cui fu costruita per 
volere degli abitanti del borgo, 
ed è un piccolo scrigno sacro la 
cui facciata è caratterizzata da 
uno stile tardo-rinascimentale. 
Prende il nome dalla presenza 
sull’altare maggiore di un qua-

dro raffigurante l’Immacolata 
Concezione, proclamata pa-
trona e protettrice della terra 
di Belmonte.
All’interno della Chiesa si tro-
vano pitture murali a tempera, 
situate ai lati dell’altare e pro-
babilmente risalenti al XVII 
secolo, e numerosi affreschi 
e stucchi di scuola napoleta-
na realizzati nel XVIII secolo. 
Tutte queste opere erano state 
sottoposte in precedenza a due 
diversi interventi di restauro e 
mostravano moltissime ridi-
pinture che ne avevano altera-
to l’aspetto cromatico. 

A occuparsi della riqualifica di 
stucchi, affreschi e pitture mu-
rali, è stato un team composto 
dall’Università della Calabria, 
nella figura della restauratri-
ce Stefania Bosco e degli stu-
denti del corso di laurea in 
Conservazione e restauro dei 
beni culturali, coordinati dalla 
professoressa Donatella Barca, 
dall’accademia San Martino, 
dall’associazione Barrueco, 
dal comune di Belmonte e dal-
la Soprintendenza archeolo-
gia, belle arti e paesaggio per 
la provincia di Cosenza. 
Le opere si presentavano 

particolarmente deteriora-
te, a causa anche del pessimo 
stato di conservazione della 
copertura della chiesa. Il pro-
getto di restauro, pensato per 
la prima volta nel 2006, si è 
concretizzato nel 2018 e per 
giungere alla conclusione dei 
lavori sono stati necessari cin-
que mesi di attività di cantiere. 
Non sono mancati gli imprevi-
sti: le aperture che illuminava-
no l’altare della chiesa erano 
prive di infissi, situazione che 
ha favorito il processo di dete-
rioramento.
Allestito il cantiere, i ragazzi 

hanno eseguito operazioni di 
pulitura delle superfici deco-
rate e si sono occupati delle 
diverse fasi del restauro, ossia 
il consolidamento del suppor-
to murario, la stuccatura delle 
lesioni presenti sulle opere e 
l’integrazione pittorica.

Visita alla scoperta della Chiesa dell’Immacolata di Belmonte Calabro
Belmonte Calabro
Michela Curcio
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Silana

Lorica è uno dei posti più sug-
gestivi di tutta la Sila calabre-
se. La località, delimitata dai 
comuni di San Giovanni in 
Fiore e Casali del Manco (che 
comprende i territori che fino 
a pochi anni fa appartenevano 
agli estinti comuni di Pedace 
e Serra Pedace), si trova nella 
Sila Grande cosentina a 1315 
metri sopra il livello del mare. 
Lorica è un luogo tutt’ora inte-
ramente ricoperto e immerso 
nella vegetazione silana, un po-
sto tranquillo e incontaminato 
tanto che da tutti è conosciuta 
come la “Perla della Sila”. 
La caratteristica più eloquente 
la da il nome stesso. In latino 
“lùrica” vuol dire “corazza di 
cuoio”, simile a quella dei le-
gionari romani. Vuol dire che 
Lorica è un posto sicuro, in-
valicabile. Infatti, non basta 
percorrere la 107 Silana Croto-
nese per raggiungerla, ma allo 
svincolo si devono affrontare 
altri 20 chilometri di una stra-
da non proprio confortevole 
ma intrigante se raffrontata 
alla natura circostante. 
Al centro della località trovia-
mo il grande lago Arvo, mentre 
più internamente si dispiegano 
i monti Perillo e Botte Donato. 
Prima di dedicarci a quello che 

un turista può trovare, partia-
mo dalla nota dolente. Il pro-
blema che Lorica si porta die-
tro da anni riguarda il suo più 
importante impianto, ovvero 
quello di risalita che in inver-
no dovrebbe mettere in moto 
il turismo sciistico. Anche 
quest’anno se ne dovrà fare a 
meno. 
A parte le bellezze naturali-
stiche, la tranquillità innata 
del posto, cosa può fare un 
turista oltre al sicuro e bene-
fico riposo estivo? Andiamo 
con ordine: sul lago Arvo ope-
ra da qualche anno un centro 
sportivo che fitta canoe, anzi, 
i meglio conosciuti kayak. I 9 
chilometri di diametro del lago 
possono essere solcati, anche, 
da un battello di nuova genera-

zione, alimentato nel rispetto 
dell’ambiente. A bordo posso-
no salire fino ad un massimo di 
22 persone per volta e la picco-
la “navigazione” dura in media 
mezz’ora. 
Infine, è possibile noleggiare 
dei pedalò. Attorno al perime-
tro del lago (circa 24 chilome-
tri) è stato impostato una sorta 
di lungo sentiero che collega 
vecchi e inabitati casolari a ri-
dosso della riva. Nel tragitto è 
inclusa la visita della storica 
diga, inaugurata nel 1932 da 
Umberto e Margherita di Sa-
voia; in terra, oltre ai campi 
di calcio, calcio a5 e basket, è 
possibile prenotare, al “Chio-
sco rosso”, biciclette e ciclo 
carrozzelle da 2 a 4 posti, or-
mai caratteristici della zona. 

Lorica
Giulio Cava

Lorica è una perla
preziosa della 
Sila cosentina

Uno dei luoghi più carini di 
tutta la Sila è soprattutto la 
Riserva naturale presente in 
località Croce di Magara “I 
giganti della Sila”. 
Questi giganti altro non sono 
che secolari alberi, tra i più 
alti in tutta Europa. 
L’escursione dura circa una 
mezz’oretta ed è molto sem-
plice da affrontare. Infatti, 
il dislivello è di pochi metri 
ad un’altitudine costante di 
1400 metri. 
La località ricade nel terri-
torio montano di Spezzano 
della Sila. 
Per raggiungerla è sempli-

ce. Una volta immessi sulla 
107 “Silana crotonese” verso 
Crotone si deve uscire allo 
svincolo per Croce di Maga-
ra, che si trova dopo quello di 
Camigliatello. 
Una volta dentro, basta per-
correre il lunghissimo stra-
done e seguire le indicazioni 

per i Giganti della Sila. Per 
accedere occorre pagare un 
biglietto di 5 euro. 
Date le disposizioni anticon-
tagio, va fatta la prenotazione 
on line al sito del Fai Italia al 
seguente link: https://www.
fondoambiente.it/luoghi/i-
giganti-della-sila. 
Francesco Bevilacqua consi-
glia di recarvisi nella prima 
mattinata o nel tardo pome-
riggio. Il posto ha una storia 
alle spalle. Negli anni ‘70 
l’Ente Sviluppo Agricolo del-
la Calabria voleva abbattere 
gli alberi così da destinare 
l’area alla coltivazione di pa-
tate. 
La famiglia Mollo di Cosen-
za, proprietaria di uno dei ca-
solari della zona, con l’aiuto 

del WWF e di Italia Nostra si 
sono fortemente opposti riu-
scendo ad impedire il piano 
scellerato che avrebbe abbat-

tuto 50 specie rare di pini la-
rici e di aceri. Gli alberi sono 
alti circa 40 metri e hanno un 
diametro di circa 2. 

Escursione (2). Tra i secolari pini giganti in località Fallistro

Giulio Cava

Annualmente visitata da migliaia di turisti 
offre attrazioni per grandi e piccini

Il Centro di canottaggio

È il principale Museo di Ca-
migliatello, la Nave della 
Sila, curata dalla Fondazione 
Napoli Novantanove e dal 
giornalista del Corriere della 
sera Gian Antonio Stella, che 
ripercorre la forte esperienza 
dell’emigrazione meridionale 
e calabrese. Situata nel Par-

co Old Calabria a pochi km 
da Camigliatello, nell’ex vac-
cheria dei baroni Barracco, 
ripercorre le sofferenze dei 
migranti attraverso gli audio 
racconti e la ricostruzione 
fisica dei letti nei quali i mi-
granti dormivano durante la 
traversata.

I prodotti tipici locali
Dalla carne di maiale vengono 
prodotti: il capocollo, un pez-
zo di carne intero che viene 
passato nel sale e nel pepe, 
che viene legato ad una per-
tica e tenut è a stagionatura; 
la salsiccia, di fegato o, più ca-
ratteristica, piccante, dolce o 
stagionata, che viene general-
mente cotta con le lenticchie, 
le cime di rapa o fatta soltanto 
arrostire; la soppressata, rica-
vata dalle parti migliori del 
maiale; la pancetta. 
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Savuto

La grande via Popilia 
e il ponte di Annibale

Il dibattito sul tracciato della 
Via Popilia non è mai cessato 
e molto spesso ha dato origi-
ne a confronti su argomenti 
di carattere storico ed archi-
tettonico tra appassionati, 
esperti e studenti universita-
ri. Un dibattito che ha messo 
in luce l’attenzione mai sopita 
nei confronti di una delle più 
antiche ed interessanti infra-
strutture di epoca romana. 
Una strada logisticamente 
considerevole per questioni 
economiche, sociali ma anche 
e soprattutto militari, certa-
mente funzionale agli inte-
ressi di un’epoca in cui rigore, 
logica ed efficienza sono state 
alla base della costruzione di  
ponti, gallerie, strade, acque-
dotti, dighe, edifici e cloache. 
Non a caso, infatti, molte di 
queste opere sono ancora vi-
sibili e fruibili. Come il Pon-
te di Annibale (o di Sant’An-
gelo) situato in territorio di 
Altilia-Scigliano, nell’area del 

Medio Savuto, in provincia di 
Cosenza. 
È tra i reperti archeologici 
meglio conservati della Via 
realizzata tra il 131 ed il 128 
a.C. su decisione del console 
Publio Popilio per collegare 
Reggio a Capua, lungo una 
serie di passi e fondovalle in-
terni con raccordi sulla costa 
solo in prossimità dei porti 
per il carico delle merci, ad 
oggi quasi completamente 
scomparsa tranne che in al-
cuni brevi tratti pavimentati. 
L’ipotesi che il Ponte di Anni-

bale potesse essere parte in-
tegrante della più importante 
opera viaria del Mezzogiorno 
progettata circa Ottanta anni 
dopo il passaggio del grande 
condottiero cartaginese è dav-
vero affascinante. Esso venne 
edificato in modo da sfidare il 
tempo, le intemperie e la for-
za del fiume in un’area ideale 
per caratteristiche orografi-
che e consistenza geologica e 
lungo la fascia geografica (Co-
sentia ad flumen Sabatum) 
particolarmente adatta per 
sicurezza, esposizione e ric-
chezza ambientale. Nelle sue 
vicinanze si trova la cappella 
(con annesso rudere) dedica-
ta a Sant’Angelo per via di una 
vecchia leggenda popolare. In 
2150 anni di storia l’opera ha 
subito mutamenti dovuti a fat-
tori naturali o ad interventi (a 
volte anche maldestri) da par-
te dell’uomo. Un’opera monu-
mentale pensata ed eretta in 
un contesto rurale, non certo 
urbano. Che rientrava, a quel 
tempo, in un sistema di infra-
strutture certamente strategi-
co per l’Impero.

Visite guidate, proposte cul-
turali, spettacoli in costume, 
approfondimento su storia ed 

architettura del Ponte di An-
nibale, in territorio di Altilia-
Scigliano. Un luogo in grado 
di generare ricordi, scaturire 
interessi, favorire il confronto 
per nuovi studi (e scoperte) tra 
storia e microstoria. Da qual-
che anno a questa parte l’area 
del Savuto che fa riferimento al 
contesto archeologico della Via 
Popilia ha ritrovato interesse 
con il sostegno di istituzioni, 
associazioni ed istituti scolasti-
ci. Anche il mondo accademi-
co non ha nascosto la propria 
attenzione per questa parte 

di Calabria contraddistinta da 
borghi antichi, località rurali 
ma anche da siti archeologi-
ci ben conservati, importanti 
e molto spesso dimenticati. 
Come, appunto, il Ponte di 
Annibale costruito lungo la 
Via Popilia, tra i più vecchi in 
Italia assieme al Ponte Fabricio 
dell’Isola Tiberina (69 a. C.) e 
al Ponte Emilio (179 a. C.). Un 
ponte “che – scrive Saturno 
Tucci – ha visto il passaggio di 
uomini illustri del passato, fa-
mosi generali, schiavi ribelli e 
briganti …”. (GS)

Savuto
Gaspare Stumpo

Proseguono gli studi sullo storico Ponte

Prosegue il dibattito sul tratto “Cosentia ad 
flumen Sabatum” dell’antica strada romana

“Storia leggenda e realtà lungo 
il corso del fiume Savuto” è il 
libro di Saturno Tucci edito da 
Orizzonti Meridionali. Finito di 
stampare nel lontano 1998 è a 
tutt’oggi un testo da rileggere 
ogni qual volta si guarda con 
interesse alla Valle del Savuto e 
alla sua storia. Un lavoro frutto 
di studi, ricerche archeologiche, 
raccolta di fatti realmente acca-
duti, lavori (come il restauro del 
Ponte di Annibale) e leggende 
tramandate nei secoli. Come 
precisa nella prefazione l’autore 
venuto a mancare nel luglio del-
lo scorso anno con grande dolo-
re per la famiglia e per la stessa 

comunità di Rogliano: “questo 
libro vuole essere di sprono alle 
generazioni future per continua-
re in maggiori e più approfon-
dite ricerche delle loro radici”. 
Ed ancora, rimarcando l’impor-
tanza del conoscere come leva 
per lo sviluppo della Vallata: 
“anche piccole testimonianze 
del passato possono contribuire 
a valorizzare i nostri paesi sul 
piano culturale e turistico”. Un 
volume composto da documen-
ti, fotografie, dati che assegna-
no il giusto valore al territorio 
attraversato da popoli antichi. 
Chiamato dai Greci “Ocynarus” 
e dai Romani “Sabatus” a mon-

te del fiume Savuto sono sorti 
paesi importanti per tradizioni 
e attività agricole ed economi-
che (Parenti, Rogliano, Marzi, 
Carpanzano, Scigliano ed altri). 
Lungo il suo corso sono stati co-
struiti ponti e sentieri che oggi 
sono meta turistica e scientifica. 
Emerge dal testo che il Savuto 
ha avuto un ruolo fondamentale 
per il  trasporto di legnami dalla 
Sila e l’ottenimento delle pietre 
di cava dai costoni rocciosi che 
lo sovrastano. Dalla montagna 
al mare per essere caricati sul-
le navi verso altri territori. Si 
evince che il ponte realizzato 
nell’area fluviale compresa tra 

Scigliano ed Altilia chiamato 
“Sant’Angelo” o “Annibale” è 
uno dei più antichi d’Italia. Im-
portanza che diventa ancora più 
evidente se si pensa che poche 
sono le testimonianze romane 
in terra bruzia  considerata, a 
quanto pare “di passaggio” tra 
regioni più ricche e più fertili. Il 
volume di Saturno Tucci è l’ere-
dità che l’autore consegna alle 
nuove generazioni. Dalla storia 
e dalle leggende del fiume, dalle 
testimonianze architettoniche, 
si può lavorare per spronare i 
giovani a rimanere sul territorio 
e a produrre ricchiezza.

(Massimiliano Crimi)

Il libro di Saturno Tucci lungo il corso del fiume Savuto
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Cratense

Nel nome di Sant’Umile da 
Bisignano e di Sant’Angelo 
d’Acri, le amministrazioni co-
munali delle due città in oc-
casione del sedicesimo anni-
versario della canonizzazione 
di Sant’Umile, il 19 maggio 
2018, hanno voluto inaugura-
re la “Via dei Frati Santi”. Così, 
i comuni di Bisignano e Acri, 
uniti dalla santità dei rispettivi 
concittadini, Umile e Angelo, 
hanno segnato un percorso 

che rafforza il legame delle 
due città ed auspica, un mo-
mento importante di turismo 
religioso, storico e culturale 
che possa dare sfogo anche 
all’economia dei due centri. Si 
tratta di un percorso di venti 
chilometri che collega la ba-
silica di Sant’Angelo d’Acri al 
santuario di Sant’Umile da 
Bisignano, attraverso uno sce-
nario naturalistico e rurale 
che invita alla meditazione, 
momento di condivisione di 
questa grazia che è la storia 
di santità di due nostri con-
cittadini, agevolato dalla posi-

zione geografica che vuole le 
due cittadine confinati. L’idea 

della “Via dei Frati Santi” ha 
preso concretezza in occasio-
ne dello storico incontro a Bi-
signano fra i due Santi , ad un 
mese dalla canonizzazione di 
Sant’Angelo. Così, il 19 mag-
gio 2018, in località “Pucchio” 
si è svolta la cerimonia di inau-
gurazione del percorso, con la 
posa di una pietra, a forma di 
TAU, con la scritta “Il Cammi-
no dei Frati Santi”. Prima della 
benedizione, l’allora  guardia-
no del convento di Bisignano, 
padre Antonio Martella, si è 
voluto soffermare sul signifi-
cato della “Via”,  senza la quale 
“si rimane isolati, chiusi, non 
ci s’incontra, non avvengono 
scambi, non avvengono co-
municazioni”. Ma, soprattutto, 
aggiunge Padre Antonio, “trac-
ciato che porta a raggiungere 
livelli di vita umana di qualità 
morale e spirituale che favori-
scono e promuovono l’incon-
tro”. L’incontro sulla strada dei 
Santi, conclude Padre Antonio 
prima della benedizione, “per 
vivere un momento nobile 
che riguarda soprattutto noi 
di Bisignano e Acri: benedire 
una pietra a forma di Tau e 
intitolarla ai due nostri santi 
S. Umile e S. Angelo e met-
tere l’intero tracciato sotto la 
loro protezione”. Il significato 
del gesto era stato evidenzia-
to anche dall’allora assessore 
alla cultura del comune di Bi-
signano Ornella Gallo: “Etimo-
logicamente peregrinus indica 
colui che attraversa i campi o 
le frontiere. In ogni caso, chi 
cammina verso una meta, ma 
capace di cogliere il senso de-
gli eventi, farli diventare pro-

pri e comunicarli come vera 
esperienza di vita. Il pellegri-
naggio dei nostri giorni, quin-
di, come esperienza di fede 
che si fa carico di mantenere 
viva la memoria. Coniugando 
desiderio di preghiera e curio-
sità intellettuale per cogliere la 
bellezza del creato e quella co-
struita dalle mani degli uomi-
ni”. Soddisfazione anche per 
i due sindaci delle due città, 
Francesco Lo Giudice e Pino 
Capalbo, che hanno auspicato 
rapporti sempre più concreti 
che possano portare a favori-
re, concretamente, lo sviluppo 
delle città amministrate. Ora, 
il percorso deve essere sempre 
più valorizzato insieme ad un 
auspicabile turismo religioso 
che coinvolga le due città ab-
bracciate dalla santità.  

Bisignano e Acri
Rino Giovinco

L’idea della “Via 
dei frati Santi” è 
nata in occasione 
dello storico 
incontro tra i due 
figli di S. Francesco

Il viaggio sulla
“Via dei frati Santi”
Il percorso nel nome di Sant’Umile e Sant’Angelo

Si va verso la concretizzazio-
ne del progetto che mira alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale. La giunta, già due 
anni orsono, aveva dato il via 
libera al progetto “Bisignano: 
borgo di arte e cultura, culla 
di Santi e artisti, borgo della 
melodia”, nell’ambito del ban-
do regionale per il sostegno 
di progetti di valorizzazione 

dei borghi della Calabria. Si 
punta è scritto in delibera, a 
“sostenere il miglioramento 
delle condizioni del contesto 
del borgo secondo un approc-
cio basato sulla qualità diffusa 
e sulla coerente sostenibilità 
ambientale, economica e so-
ciale anche ai fini di consentire 
il riconoscimento di “i borghi 
più belli d’Italia”, promosso 
e sostenuto  dall’associazio-
ne nazionale comuni italiani 
(ANCI), città slow, bandiera 
arancione, borghi autentici”. 

La richiesta economica era di 
un milione e 500mila euro, al 
comune tocca la quota parte 
del 10%, quindi 150mila euro. 
Il progetto si inserisce nell’ot-
tica di “incrementare l’attrat-
tiva turistica del borgo carat-
terizzato da forti tradizioni 
culturali, enogastronomiche 
e storiche, migliorando la 
fruibilità del patrimonio am-
bientale, artistico e culturale, 
valorizzando e promuovendo 
le produzioni e le attività ivi 
esistenti”. 

Bisignano sempre più borgo di cultura

L’iniziativa 
ha rafforzato
il legame tra le 
due città, come 
esperienza 
di turismo 
religioso 
e storico

Bisignano
Rino Giovinco
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Primo Piano
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La Rivoluzione delle Seppie
a Belmonte Calabro
tra progettualità, seminari 
e workshop, ha richiamano
l’attenzione di esperti e
professionisti. Qui, tanti 
ragazzi hanno trovato una 
dimensione umana che 
manca nelle grandi città

Rita Adamo, di Cosenza, stu-
dentessa in Architettura alla 
London Metropolitan Universi-
ty, nonostante ben inserita nella 
metropoli londinese ricorda con 
un pizzico di nostalgia i posti 
dove da bambina ha trascorso 
le vacanze estive: Belmonte Ca-
labro, piccolo borgo della costa 
tirrenica cosentina. La freschez-
za dei suoi ricordi la trasportano 
nel raccontare della bellezza del 
borgo marino ai suoi colleghi e 
docenti universitari, soprattutto 
del momento di crisi che stava 
vivendo questo borgo a causa 

dello spopolamento. Nel 2016 
la giovane Rita torna a Belmon-
te per trascorrere l’estate con la 
sua comitiva british trovando 
alloggio nell’ex Convento dei 
Cappuccini con una missione 
ben precisa: la Rivoluzione delle 
Seppie, cioè attivare le aree ca-
labresi a rischio spopolamento. 
Ma ripercorriamo insieme alla 
protaginista di questa “rivolu-
zione” le tappe che hanno se-
gnato questo viaggio fino a “Bel-
Mondo”. 
Rita cosa ti ha spinto a tornare 
da Londra in Calabria?
Appena finito il liceo mi sono 

trasferita all’estero perchè avevo 
voglia di fare nuove esperienze, 
dopo otto anni ho iniziato a ri-
frequentare la Calabria attra-
verso la partecipazione a dei 
festival e alla frequentazione di 
alcuni ragazzi che con progetti 
dal basso si davano da fare sul 
proprio territorio come Paola 
e Stefano dell’ex Convento dei 
Cappuccini dove hanno lavorato 
per tanto tempo come operatori 
culturali per offrire un welfare 
culturale in questo borgo. Uno 
spazio incredibile. Dopodichè 
un mio collega universitario di 
Londra ha proposto di fare un 

workshop itinerante con tre 
tappe Nord, Centro e Sud Italia, 
portando le persone da Londra 
a sperimentare metodi diversi 
per l’architettura in luoghi diffe-
renti dalla città. Questo ci dava 
l’opportunità di sperimentare 
metodi al di là dell’accademia, 
impare facendo. Una volta arri-
vati abbiamo trovato ospitalità 
per dieci giorni nell’ex Conven-
to, ma non volevamo essere solo 
architetti. Insieme ai sei docenti 
dell’Università londinese vole-
vamo inserire altre persone per 
creare un contesto multidiscipli-
nare. Pertanto siamo venuti a co-

Belmonte C.
Debora Ruffolo

A Belmonte gli 
studenti possono 
realizzare struttu-
re che poi rimar-
ranno, aiutati dal 
collettivo di archi-
tetti Orizzontale

alcuni scatti dell’ultima edizione “Crossings 2019”

BelMondo, un progetto per abbattere
lo spopolamento nei piccoli borghi

noscenzao che ad Amantea c’era 
un centro di accoglienza per mi-
granti, qui abbiamo presentato il 
nostro progetto accogliendo un 
esito molto favorevole. Il nostro 
intento era conoscersi, lavorare 
insieme, far conoscere il no-
stro territorio. Appena tornati a 
Londra a luglio 2016, i docenti 
hanno subito proposto una clas-
se di ricerca: ogni anno, in no-
vembre, un gruppo di studenti 
va in visita a Belmonte Calabro. 
Con il primo gruppo di colleghi 

abbiamo deciso di fondare l’as-
sociazione la Rivoluzione del-
le Seppie; di partecipare ad un 
bando regionale degli eventi e 
di proporre Crossings, dove gli 
studenti tornavano al di fuori 
dell’anno accademico proprio 
per il fatto che si sono sentiti 
accolti. 
Qual è stato l’impatto della co-
mitiva londinese una volta ar-
rivati a Belmonte Calabro?
Molto positivo, tant’è che il pro-
getto è andavo avanti prenden-

do sempre più forma. La confor-
mazione territoriale ha  colpito i 
nostri docenti. 

La Rivoluzione delle Seppie 
quali novità ha portato in que-
sto borgo?
Crossings, il festival estivo che 
unisce sotto lo stesso ombrello 
diverse realtà: La Rivoluzione 
delle Seppie, il collettivo di ar-
chitettura Orizzontale, l’asso-
ciazione culturale Ex Convento, 
la London Metropolitan Univer-
sity, l’Università Mediterranea 
di Reggio Calabria e il Centro 
di solidarietà “Il Delfino” han-
no reso protagonista Belmonte 
Calabro, sottratto all’isolamento 
degli anni precedenti al nostro 
arrivo. A questo progetto anche 
l’amministrazione comunale ha 
manifestato collaborazione, con 
il proprio patrocinio. Seminari 
e workshop nel corso delle edi-

zioni hanno richiamato l’atten-
zione di esperti e professionisti. 
Com’è nato BelMondo?
Nel 2019 nasce BelMondo, la 
comunità virtuale che vuole 
mantenere connessi tutti i par-
tecipanti a Crossings. E’ punto 
di incontro di storie e viaggiato-
ri, ma soprattutto progetto per 
far rivivere un tessuto locale che 
rischiava di essere abbandonato.  
Tra i progetti più recenti c’è la 
ristrutturazione dell’ex Casa 
delle Monache, ora diventata 
Casa BelMondo. La pandemia 
ha fermato l’edizione Crossings 
2020 e pertanto anche il prose-
guimento dei lavori, che ripren-
deranno appena possibile, ma 
Belmonte sicuramente non è 
più un’isola.
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PdV Arte e C
ultura

Ai bordi della piana di Sibari, 
tra i fiumi Coscile e l’Esaro, 
vi sono i resti di case “semin-
terrate”, costruite tramite una 
struttura portante in legno di 
quercia, con pareti rivestite di 
argilla e  con il tetto in canne. 
Gli oggetti rinvenuti in esse 
fanno pensare a un centro at-
tivo nelle rotte commerciali 
tracciate prima dai Micenei e, 
poi, da commercianti d’aria 
siro-palestinese e cipriota e, 
infine, con i Greci nel periodo 
che precede alla Prima colo-
nizzazione. Nell’età Bronzo fu 
costruito un terrapieno difen-
sivo che reca tracce di incen-
dio. Almeno due case andaro-
no a fuoco nel Bronzo finale, e 
nella prima età del ferro, forse 
indizio di episodi bellici sfor-
tunati: con molta probabilità, 
Torre del Mordillo era in com-
petizione con altri centri per 
l’egemonia sulla regione. 
Nel corso dell’età ellenistica vi 
sorse una piccola città con una 
pianta di isolati a scacchiera di 
tipo greco, cinta da un com-
plesso sistema di fortificazio-
ni che fu testimone di diversi 
scontri bellici. La distruzio-
ne finale ebbe luogo forse ad 
opera di Annibale. Di rilievo la 
necropoli scoperta tra la fine 
del 1887 e gli inizi del 1888, 
dal professore Luigi Viola, 
l’allora direttore del Museo 
Archeologico di Taranto, che 
si imbatté in una vasta area 
di necropoli dell’età del Ferro 
che, pur in assenza di docu-

mentazione puntuale dell’epo-
ca, oggi individuiamo sulle 
pendici orientali e occidentali. 
Lo scavo ha riportato alla luce 
circa trecento tombe, fra cui 
duecentoventinove catalogate 
e secondo quanto riporta Fio-
relli: “Le tombe di cui si tratta 
sono disposte irregolarmente 
ed in più ordini, sono formate 
da uno strato di pietre informi 
e di brecce… Le tombe poi al-
cune volte si trovano così vici-
no fra loro che è impossibile a 
poter discernere con sicurez-
za se sono più scheletri o più 
tombe unite… in una tomba si 
sono trovati fino a tre scheletri 
messi per lo più alla supina in 
modo che la testa del secondo 
poggia sul petto del primo e 
quella del terzo sul petto del 
secondo; altri seduti, altri ri-
volti su un fianco”.
Molti fra i oggetti da corre-
do funebre, provenienti dalle 
tombe di Torre del Mordillo, 
si possono trovare esposti al 
Museo degli Enotri e dei Bret-
tii, infatti, sono privi di dati 
di provenienza certa, a cau-
sa delle vicende subite dalla 
collezione, in modo speciale 
quando, dopo la loro scoperta, 
fu trasportata dalla Calabria a 
Roma. Gli Enotri, le cui vicen-
de sono descritte da Dionigi di 
Alicarnasso il quale tramanda 
che le “nuove genti” sulle co-
ste ioniche settentrionali del-
la Calabria e della Basilicata, 
erano soliti seppellire i defunti 
con “diversi oggetti personali, 
indossati sul vestito funebre o 
deposti vicino al corpo e con 
vasi di ceramica chiara e di-
pinta o d’impasto scuro, usati 

per contenere bevande e cibi. 
I vestiti e i beni del defunto se-
gnalavano il suo status sociale, 
ma servivano anche per dotar-
lo di quanto potesse essergli 
utile nel trapasso”. Si trattava 
di materiali deperibili, come 
ad esempio il legno e i tessuti, 
non sono più conservati. Nelle 
sepolture maschili “gli ogget-
ti più frequenti sono le armi, 
i rasoi, i coltelli, strumen-
ti da lavoro, e fibule ad arco 
serpeggiante. Le armi sono 
perlopiù realizzate in ferro e 
meno spesso in bronzo: corti 
giavellotti, lance, pugnali, da-
ghe, spade e asce, quest’ultime 
funzionavano sia da armi che 
da strumenti di lavoro. I rasoi 
erano in bronzo, raramente in 
ferro. Per le donne abbonda-
no, invece, gli ornamenti della 
persona: numerose fibule di 
dimensioni grandi e piccole 
per fermare i vestiti, ferma-
trecce, collane, cinturoni di 
lamina, braccialetti, anelli di 
filo a più giri alle mani e ai 
piedi, pendagli di catenelle, o 
a forma di disco o del tipo a 

xilofono; inoltre oggetti usati 
per filare e tessere (fusaiole 
e pesi da telaio)”. I costumi 
femminili avevano numerose 
fibule di vario tipo, per lo più 
in serie ripetute, probabilmen-
te utilizzate per fermare diver-
si strati di vesti e solo alcune 
con funzione decorativa. “Le 
fibule enotrie, utilizzate da en-
trambi i sessi, sono realizzate 
variando le forme soprattutto 
dell’arco, secondo tipi diversi, 
ma ben definiti, in ferro e in 
bronzo. Alle volte, sono rive-
stite di avorio o di ambra. Gli 
oggetti che subirono dei cam-
biamenti relativi alle mode, e 
differiscono in base al genere 
e all’età del defunto. Circa un 
quarto delle donne aveva al-
meno una perla di ambra o di 
pasta vitrea”. Gli Enotri dell’età 
del Ferro, l’epoca a cui appar-
tiene il principale nucleo della 
necropoli di Torre del Mor-
dillo (IX-VIII a.C.), avevano 
già quasi interamente abban-
donato il rituale della crema-
zione: i defunti erano inumati 
in profonde fosse e disposti 

rannicchiati sul fianco oppure 
distesi, probabilmente protetti 
da una cassa di legno. 
“È da ritenere che furono scel-
te religiose a spingerli all’ab-
bandono della cremazione, 
anche se dalla simbologia ri-
scontrata nei sepolcri nontra-
spare alcun segno di cambia-
mento evidente: i simboli sacri 
che si rifanno al sole e al cielo, 
rimasero infatti sempre i più 
diffusi. Le fosse delle tombe 
avevano una pavimentazione 
a ciottoli e una copertura del-
lo stesso materiale. Le tombe 
erano raggruppate in nuclei 
corrispondenti ai rami di pa-
rentela che componevano la 
comunità, spesso talmente vi-
cine da costituire un unico tu-
mulo di pietrame. Si tratta di 
grandi famiglie, al cui interno 
i singoli nuclei familiari non 
sono sempre individuabili con 
precisione, perché le tombe ci 
mostrano più vicini tra loro 
da un lato i maschi e dall’altro 
le femmine e i bambini”. Per 
info: whttps://www.museo-
deibrettiiedeglienotri.it/

Cosenza 
RZ

La necropoli di Torre 
Mordillo rivive al 
Museo Archeologico
Un sito enotrio di rilievo che si racconta ancora 
a partire dalla sua scoperta nel 1888

Parco Archeologico di Torre MordilloIl Museo dei Brettii e degli Enotri
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Il Santissimo Crocifisso della Riforma
Il Santuario diocesano, retto dai padri cappuccini, ha una storia notevole

A tre navate, conserva tracce dell’antico tempo e anche opere recenti di autori calabresi 

Dopo essere stata delle mona-
che benedettine (863-1184), 
dei frati minori (1224-1276), 
delle suore clarisse (1266-
1375), dei frati osservanti 
(1415-1436) e dei frati minori 
riformati (1628-1866), la chie-
sa della Riforma è retta frati mi-
nori cappuccini dal 1º gennaio 
1915. Con ogni probabilità fu 
uno dei primi conventi dell’or-
dine francescano in Calabria. 
Queste poche righe per sinte-
tizzare chi sono stati i prota-
gonisti della chiesa che oggi è 
chiamata del Santissimo Croci-
fisso a Cosenza. 
Una storia che, inevitabilmente, 
si intreccia con quella della cit-
tà, che al convento ha da sem-
pre legato la propria esperienza 
di fede, tanto che nel caso della 
Riforma ben si può dire che la 
chiesa di mattoni è animata dal-
la tradizionale fede della gente. 
Spicca il prezioso simulacro li-
gneo cinque - seicentesco del 
Crocifisso, appartenente alla 
scuola di frate Umile da Petra-
lia, oggi situato presso l’altare 
maggiore, sul presbiterio, cui i 
cosentini da sempre si rivolgo-
no per impetrare grazie e in-
tercessioni, con la certezza di 
essere esauditi. Riportiamo le 
significative parole di padre An-
gelo Bloise nel 1936: “Ben for-
tunata sei tu o Bruzia terra, ben 
felice Cosenza che alla Croce e 
per la Croce hai tu sempre ripo-
sto la tua fede, la tua speranza! 
I padri tuoi non indarno vi si 
rivolsero in tutte le tribolazioni 
private e pubbliche, com’è di-
mostrato anche da recenti fatti”. 
Il crocifisso ligneo è un’opera 
pregevole quanto a espressivi-
tà, che richiama il Cristo soffe-
rente sulla croce, le sue cinque 
piaghe, il volto sanguinante per 
la corona di spine. All’interno 
della chiesa, per le opere che 
vi si trovano, si respira proprio 
la spiritualità dell’ordine fran-

cescano, quella della venera-
zione della croce che, insieme 
agli eventi dell’infanzia di Gesù, 
diventano motivo di contem-
plazione e preghiera accorata. 
Le opere d’arte e i simulacri ne 
sono evidente espressione: basti 
pensare alla statua in cartapesta 
della Madonna Addolorata, al 
moderno quadro del Gesù mi-
sericordioso, nonché ai recenti 
e luminosi mosaici di Sant’An-
gelo d’Acri e San Pio da Pie-
trelcina. Le immagini mosaicali 
dell’Agnus Dei, poi, completano 
il motivo artistico del sacrificio 
di Cristo: sono opera del mae-
stro Arabia, installate nel 2018 
sul presbiterio e sopra il portale 
d’ingresso; da ultimo, nel 2020, 
il rosone della chiesa ha visto la 
realizzazione di un’opera vetrata 
ritraente lo Stabat Mater ai piedi 
del Signore.  Quella dell’odierno 
Crocifisso “della Riforma” è una 
storia ricca. Nell’impossibilità 
di raccontarla completamente, e 
rinviando perciò alla letteratura 
edita, si vuole almeno ricordare 
che nel 1602 il vicario provin-
ciale dei frati minori cappuc-
cini, padre Giacomo da Cutro, 
desideroso di avere un convento 
a Cosenza, ritenne opportuno 
rivolgersi a una ricca e nobile fa-

miglia, quella dei principi Firrao 
che, come riportano gli storici, 
“alla nobiltà univano civili virtù 
e religiosa pietà” (A. Bloise). È 
proprio a partire da questo pe-
riodo che il convento e la chiesa 
vennero maggiormente struttu-
rati, anche se gli spazi interni 
non furono subito completati, 
nonostante una serie di opere 
di abbellimento e di arricchi-
mento grazie ad artisti solerti 
e di buon gusto. La chiesa del 
Crocifisso poteva essere consi-
derata certamente una chiesa di 
campagna, alle porte della città, 
appena fuori il vecchio nucleo 
abitativo di Cosenza. Fu dedi-
cata alla vergine Santissima di 
Costantinopoli, di cui in realtà 
conserva il titolo. Nella navata 
di sinistra della chiesa, quella 
che conserva tracce evidenti in 
tufo dell’antico tempio, una del-
le tre navate di cui si compone 
il Santuario, è possibile trovare 
proprio l’immagine della Vergi-
ne costantinopolitana. 
Ecco quanto scriveva Bloise nel 
1936, prima cioè che la chiesa 
venne bombardata e distrut-
ta durante la guerra mondiale: 
“spicca in mezzo un bel porta-
le in tutto tuffo con gli ornati 
poco niente corrosi dal tempo, 

ma deturpati dagli uomini che 
con latte di calce ricoprirono di 
una gelida coltre e ne nascose-
ro alquanto le linee leggiadre, 
le quali coi restauri in corso 
torneranno alla luce. Al centro 
del fastigio superiore sul portale 
stesso si vede uno stemma, ch’é 
quello dei Firrao. Si entra in chie-
sa. A parte destra vediamo ad 
una certa altezza del pavimento 
una lapide in marmo bianco con 
una larga bardatura. La lapide 
dice in sostanza che il tempio 
ebbe per fondatore Antonino 
Firrao e dopo di lui il figlio Ce-
sare primo Principe di Luzzi, ne 
continuò l’opera di ricostruzio-
ne”. Nel ‘900 la chiesa del Cro-
cifisso ebbe una serie di lavori 
di ristrutturazione e di abbelli-
mento. Nel mese di novembre 
1935 si rinvenivano le seguen-
ti opere d’arte: la Porziuncola, 
cioè la Santissima Vergine che 
impetra da Gesù la grande indul-
genza a San Francesco, il trionfo 
dell’Immacolata con Duns sco-
to inginocchiato ed estatico ai 
piedi della Vergine con un libro 
aperto sul ginocchio, la nasci-
ta di Gesù nel presepe ove si 
poteva ammirare l’asinella che 
protende la testa e, lo sposali-
zio di Maria con San Giuseppe; 

a destra le opere eseguite nel 
1704 quali la presentazione al 
tempio, Sant’Umile da Bisigna-
no e la Vergine con il bambino, 
la nascita della Madonna e l’as-
sunzione di Maria. In due lunet-
te apparivano l’annunciazione 
di Maria e l’Arcangelo Gabriele. 
Oggi, grazie alle diverse mae-
stranze recenti, il santuario del 
Crocifisso è una delle chiese ar-
tisticamente più significative di 
Cosenza. Da menzionare, nella 
navata di sinistra, la statua del 
Sacro Cuore, un dipinto raffi-
gurante San Pietro d’Alcantara 
eseguito da Domenico Oranges 
e il fonte battesimale in pietra 
di Mendicino, opera di E. Fi-
lippo nel 1973, sopra al quale 
è posto un pannello scolpito di 
grandi dimensioni, raffigurante 
Gesù con scene della sua vita. 
In fondo alla navata, si trova 
l’altare in pietra con paliotto 
scolpito raffigurante l’Ultima 
Cena. Sulla parete le Beatitudi-
ni, del 1984l’opera dello stesso 
autore in bassorilievo ritraente 
il Signore Gesù, nonché il ciclo 
scultoreo posto attualmente 
sopra il tabernacolo con il Ri-
sorto al centro e ai due lati 12 
formelle su episodi del Santo 
Vangelo. 

Cosenza
Fabio Mandato

A lungo fu
All’altare 
maggiore, 
spicca il 
venerato 
simulacro 
del Signore 
in croce
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Alle pendici di colle Triglio, 
nella porzione di centro sto-
rico a destra del fiume Crati, 
sorge il complesso architetto-
nico di San Gaetano, compo-
sto da più edifici sorti a par-
tire dal tardo ‘500 ed evoluti 
nei secoli successivi attorno al 
nucleo originario. La chiesa di 
San Gaetano ne è certamente 
la parte più nota e frequenta-
ta, ma attorno ad essa si sono 
sviluppate altre strutture che, 
con diverse funzioni, ebbero 
nei secoli finalità di culto. Le 
costruzioni civili affiancate nei 
secoli alle mura dei vari edifici 
originari rendono difficile una 
lettura unitaria del complesso, 
dando l’impressione di trovar-
si di fronte a singoli edifici, ma 
le varie porzioni sono legate 
da una storia comune.
Nella seconda metà del ‘500 
venne edificata, tra il termine 
della strada detta Garrubba e 
l’inizio della salita che portava 
all’antico palazzo dell’Udien-
za, la chiesa di S. Leonardo. 
La stessa venne rappresenta-
ta intorno al 1584 nella Car-
ta dell’Angelica, nella quale è 
detta S. Leonardo nuovo per 
distinguerla da S. Leonardo 
vecchio, che si trovava invece 
ai piedi della stessa Garrubba 
nei pressi del fiume. In essa 
operava una antica confrater-
nita, che nel 1624 la cedette 
ai padri Teatini che cercava-
no un luogo per stabilirsi in 
città, i quali vi si stanziarono 
con il consenso dell’arcivesco-
vo Santoro il 23 giugno dello 
stesso anno.
I teatini introdussero il titolo 
di S. Giuseppe, con il quale 
la chiesa venne indicata per 
molto tempo, e soprattutto, 
dopo la sua canonizzazione, 
il culto per il loro fondatore S. 
Gaetano da Thiene, la cui pre-
senza diede nell’800 il nome 
definitivo alla chiesa.  
Quando nel 1783 il convento 
dei teatini venne soppresso, 
la chiesa divenne parrocchia-
le perché in essa si trasferì la 
sede della parrocchia dei santi 
Stefano e Lorenzo, eretta in-
torno al 1603 nei pressi del 
ponte dei Pignatari.
La facciata della chiesa di San 
Gaetano prospetta su piazza 

Tommaso Ortale. Anticamen-
te dominava il luogo, ma col 
tempo è stata parzialmente 
nascosta dalla struttura sorta 
nella seconda metà dell’800 
sul fianco della piazza, ini-
zialmente nata come matta-
toio e poi adibita a botteghe 
e abitazioni. La chiesa ha una 
semplice facciata a capanna, 

sulla quale risalta però il par-
ticolare portale in tufo di inizi 
‘600. Il portale è opera di scal-
pellini roglianesi e richiama a 
Cosenza i portali coevi delle 
chiese di S. Maria delle Grazie 
(Sanità) e delle cappuccinelle, 
riprendendo elementi presen-
ti in molte altre opere roglia-
nesi nei casali di Cosenza. Sul 
portale è ricavata una nicchia 
con un mosaico raffigurante 
l’apparizione della Vergine 
a San Gaetano, più in alto si 
apre il rosone che dà luce alla 
navata della chiesa con vetrata 
raffigurante la Sacra Famiglia, 
e nel timpano due piccole fi-
nestre arcuate ospitano altret-
tante campane.
L’interno presenta un’ampia 
navata, al termine della quale 
si apre il presbiterio separato 
da essa dal grande arco santo. 
Presenta un aspetto tardo-
barocco con decori in stucchi 
eseguiti in parte nel ‘700, ar-
cate scandite da paraste con 
capitello corinzio ed una co-
pertura a volta a botte lunet-
tata. La volta è decorata da tre 
dipinti del pittore Emilio Iuso 
legati ai santi titolari della 
parrocchia attuale e di quel-
la antica: l’apparizione della 
Madonna a S. Gaetano, la con-
danna di S. Lorenzo e il mar-
tirio di S. Stefano. L’ingresso 
è sormontato da una cantoria 

e sulla sinistra dell’ingresso è 
posto un battistero in marmo 
relativamente recente, inseri-
to in un’abside decorata con 
un mosaico rappresentante il 
Battesimo di Cristo. Sempre 
sulla parete sinistra si apre il 
cappellone laterale, nel quale 
erano posti più altari tra cui 
quello che custodiva l’Eucare-
stia, che presentava un’abside 

decorata da pitture murali del 
pittore Settimio Tancredi oggi 
scomparse. Nel cappellone è 
posta una iscrizione che ricor-
da l’operato di don Luigi Ma-
letta (1903-1975), storico par-
roco del rione. Lungo la parete 
destra, nei pressi dell’ingresso 
è posto un antico crocefisso 
ligneo, seguito da un dipinto 
napoletano di scuola giorda-
nesca raffigurante S. Teresa 
d’Avila e S. Pietro d’Alcantara. 
Al termine della stessa parete 
si apre una cappella caratte-
rizzata all’esterno da una cu-
poletta e all’interno da stucchi 
settecenteschi. Attualmente 
è intitolata alla beata Elena 
Aiello, ma era in passato la 
cappella dedicata a S. Gaetano 
e ne custodiva un dipinto oggi 
perduto. Nella stessa cappella 
è custodita la statua di S. Rita 
da Cascia, particolarmente 
venerata nella parrocchia sin 
da inizi ‘900, e una lapide che 
riporta i nomi delle vittime 
civili dei bombardamenti al-
leati su Cosenza del 1943. La 
sua presenza in questa chie-
sa non è casuale. L’edificio 
venne infatti danneggiato dai 
bombardamenti, le cui tracce 
sono ancora visibili all’esterno 
accanto all’ingresso, e proprio 
sulla scalinata di accesso alla 
chiesa persero la vita a causa 
delle bombe la madre e la so-
rella del parroco Maletta.
Il presbiterio è dominato 
dall’altare maggiore, in mar-

mo di inizi ‘900, sormontato 
da due coppie di colonne che 
reggono un timpano spezzato 
e vanno ad incorniciare una 
pregevole tela seicentesca del 
pittore Gerolamo Imparato. 
L’opera, conosciuta anche 
come “Trinità terrestre”, rap-
presenta la Sacra Famiglia con 
Maria, Gesù e Giuseppe, e in 
alto Dio Padre benedicente. 
La parte superiore del presbi-
terio e la cupola sono decora-
te da pittore di Tancredi con 
dipinti rappresentanti episodi 
della vita di S. Giuseppe.
Sulle pareti laterali due nic-
chie custodiscono le statue 
lignee di S. Giuseppe, mol-
to venerato nella chiesa in 
occasione della festa del 19 
marzo, cui è legata la celebre 
fiera cittadina, e quella della 
Madonna del Suffragio, inte-
ressante scultura legata alla 
confraternita che aveva sede 
nell’oratorio annesso al com-
plesso architettonico. Sempre 
dall’oratorio del Suffragio pro-
viene uno degli oggetti d’arte 
più importanti custoditi nella 
chiesa: una scultura in marmo 
rappresentante la Madonna 
col Bambino, opera di ambito 
senese del XV secolo.
Tra le altre opere è possibi-
le citare il busto raffigurante 
S. Gaetano, opera lignea del 
XVII secolo, una tela raffigu-
rante S. Lucia, opera di Gaeta-
no Bellizzi del 1860, e un’altra 
tela di G. Cremona del 1888 
raffigurante la Madonna del 
Rosario di Pompei.
Come si diceva, la chiesa di S. 
Gaetano è solo una parte del 
complesso. Ad essa era annes-

sa la casa dei teatini, ovvero il 
convento dei padri giunti nel 
‘600. Sul fianco dell’edificio 
conventuale che affaccia sulla 
Garrubba si apre poi l’ingresso 
dell’oratorio della confraterni-
ta del Suffragio, attualmente in 
restauro, che presenta un’aula 
coperta da volta a botte con 
decori seicenteschi, mentre 
molte altre opere lì contenute 
sono scomparse. Alcune delle 
opere superstiti sono custodi-
te presso il Museo Diocesano, 
tra cui due tele e diversi ar-
genti. Su via don Maletta, già 
salita Tribunali, si erge invece 
la facciata della terza chiesa 
del complesso, la chiesa di 
Santa Croce, detta anche di 
S. Ivo dal santo patrono degli 
avvocati che detenevano la 
chiesa fino alla fine dell’800. 
Oggi la chiesa è nota anche 
come chiesa della Madonna di 
Costantinopoli perché sul suo 
altare maggiore è posto un 
affresco che raffigura la Ver-
gine sotto questo titolo. È un 
dipinto legato alla storia del-
le monache domenicane, che 
fissarono la loro sede nella 
struttura annessa al comples-
so architettonico occupando 
alcune case private e parte di 
quello che fu l’antico conven-
to dei teatini. 
Basta quanto detto per far 
capire come S. Gaetano sia il 
centro di tante storie che nel 
corso dei secoli si sono incro-
ciate in questo luogo. Ognuna 
di esse ha lasciato però le pro-
prie tracce, ed è ancora oggi 
possibile leggerle attraverso le 
strutture e le opere di questo 
angolo di Cosenza.

Cosenza            
Lorenzo Coscarella

Al suo interno è 
custodita la statua 
di San Giuseppe a 
cui è legata la 
celebre fiera citta-
dina del 19 marzo

Il complesso 
di San Gaetano 
a Cosenza
La chiesa parrocchiale intitolata al fondatore dei 
teatini nacque nel ‘500 come chiesa di S. Leonardo
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Ha lasciato un’impronta 
importante nella storia della 
Chiesa avviando le diverse 
riforme: ha creato il registro 
dei Martiri; l’obbedienza 
assoluta al papa senza alcun 
indugio e il trasferimento 
dei vescovi ad altre sedi

www.paroladivita.org

Sant’Antero papa, il vescovo originario 
dell’odierna cittadina di Strongoli
È stato il primo pontefice sepolto nella cripta papale del cimitero di San Callisto

Antero risulta essere il dician-
novesimo vescovo di Roma e 
quindi papa dal 21 novembre 
235 al 3 gennaio 236, di origi-
ni greche, di quella grecità di 

cui era costituita la Calabria 
di quel tempo. Si narra infat-
ti che sia nato a Petelia, città 
magnogreca, da identificarsi 
con l’odierna Strongoli. Di lui 
sappiamo con sicurezza sola-
mente che regnò circa quaran-
tatré giorni, e che fu il primo 
papa ad essere sepolto nella 
famosa “cripta papale” del ci-
mitero di San Callisto a Roma. 
Il Liber Pontificalis riporta 
che fu martirizzato sotto l’im-
peratore Massimino Trace per 
aver fatto raccogliere gli Atti 
dei martiri da alcuni notai e 
poi averli fatti depositare negli 
archivi della Chiesa di Roma 
perché non andassero perduti 
o travisati. Alcune sue reliquie, 

in seguito, furono portate in S. 
Sisto Vecchio e a S. Silvestro in 
Capite. La sua morte avvenne 
per decapitazione all’inizio del 
consolato di Massimino. Que-
sta tradizione sembra molto 
antica e piuttosto veritiera; 
ciononostante alcuni illustri 
studiosi, tra i quali Tillemont, 
sostengono che non è suffi-
cientemente provata dal solo 
fatto di essere riportata sul Li-
ber Pontificalis, considerando, 
fra l’altro, la sua tarda data di 
compilazione. Il luogo del suo 
sepolcro fu scoperto da Gio-
vanni Battista de Rossi, noto 
archeologo romano nel 1854, 
grazie ad alcuni frammenti de-
teriorati dell’epitaffio in greco 
inciso sulla stretta lastra oblun-
ga che chiudeva la sua tomba, 
indice sia della sua probabile 
origine che dell’uso genera-
lizzato del greco nella Chiesa 
di Roma di quel periodo. Fu 
de Rossi, infatti, qualche anno 
prima e precisamente nel 1850 
a scoprire le catacombe di San 
Callisto, presso la via Appia 
Antica, insieme con Alexan-
dre Panon de Richmont.  Nel 
1611 ci fu la traslazione da 
Roma delle reliquie del Santo 
Papa Antero, a Giaveno, quale 
dono di frà Giovanni Battista 
Cavagno di Novara al giave-
nese don Vincenzo Claretta. Il 
Martirologio Romano così lo 
ricorda alla data 3 gennaio: A 
Roma, sulla via Appia il natale 
di Sant’Antero, Papa e Martire 
che, dopo il martire Ponziano, 
fu per breve tempo vescovo. 
È venerato come santo dalla 
Chiesa cattolica e dalle Chiese 

ortodosse. La Chiesa cattolica 
celebra la sua memoria litur-
gica il 3 gennaio; le Chiese or-
todosse, invece, lo ricordano 
il 5 agosto. Nell’ottobre 2014 
presso la sala Borsellino della 
Provincia di Crotone, venne 
presentato un libro sulla figu-
ra di Sant’Antero Martire “Il 

Papa di Strongoli”. Autore del 
volume, Vincenzo Costa. Nel 
libro emerge come Antero sia 
tutt’oggi un Papa poco cono-
sciuto non solo nella Chiesa 
universale, ma anche nella ter-
ra di origine e nel crotonese, 
motivi attribuibili al suo breve 
Pontificato, durato 43 giorni e 
ai troppi secoli di distanza per 
poterne oggi ricostruirne una 
memoria. Nello studio di Co-
sta emerge come Sant’Antero 
abbia lasciato un’impronta 
importante nella storia della 
Chiesa, avviando le diverse ri-
forme: ha creato il Registro dei 
Martiri; l’obbedienza assoluta 
al Papa senza alcun indugio; 
il trasferimento dei Vescovi 

ad altre sedi. È da notare che 
la Provincia di Crotone van-
ta altri due Papi nella storia: 
San Zosimo e San Zaccaria. 

Sant’Antero. A Giaveno, in 
Provincia di Torino, vengono 
venerati il 3 gennaio di ogni 
anno i resti di Sant’Antero, 
presso la Collegiata di San Lo-
renzo (dove sorgeva l’antica 
Pieve di San Lorenzo) in oc-
casione della ricorrenza della 
traslazione delle reliquie del 
Santo avvenuta nel 1611, a cui 
si lega cronologicamente in 
modo assai stretto la decisio-
ne di ricostruire San Lorenzo. 
In questa occasione una dele-
gazione di fedeli e devoti del 
santo si muovono da Strongoli 
creando quindi un gemellaggio 
storico-culturale-religioso con 
la cittadina di Giaveno.

Puntata n. 58
Gaetano Federico

Fu il diaciannove-
simo papa dal 21 
novembre 235 al 
3 gennaio 236, di 
origini greche. 
Si narra che sia 
nato a Petelia

A Giaveno, in Pro-
vincia di Torino, 
vengono venerati il 
3 gennaio i resti di 
Sant’Antero, presso 
la Collegiata 
di San Lorenzo

Il luogo del suo 
sepolcro fu
scoperto grazie
 ad alcuni 
frammenti 
deteriorati dell’epi-
taffio in greco
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Letture d’estate

La Luce di Maria avvolge il mondo
L’autrice: “Il vivere la Parola raggiunge il vertice quando si scopre in Gesù”

Il libro di Maria Voce nasce per accostarsi alla spiritualità di Chiara Lubich

Avrebbe compiuto cento anni 
Chiara Lubich, la fondatrice 
del Movimento dei Focolari 
morta dodici anni fa. Una don-
na, di origine trentina,  che ha 
dato molto al laicato cattolico 
in Italia  e nel mondo. A suc-
cedergli, Maria Voce, origina-
ria della nostra diocesi. È nata, 
infatti, ad Aiello Calabro (CS) 
nel 1937 e a soli 26 anni, di-
viene il primo avvocato donna 
del foro di Cosenza. Nel 1978 
è delegata del Movimento dei 
Focolari a Istanbul, dove per 
10 anni mantiene e intensifica 
il rapporto iniziato da Chiara 
Lubich, con il Patriarcato di 
Costantinopoli. Con la Lubich 
ha lavorato all’aggiornamento 
degli Statuti generali del Mo-
vimento fino all’approvazione 
delle modifiche nel 2007, un 
anno prima della morte della 
fondatrice. Recentemente un 
vescovo di origine trentina 
e che ha guidato la diocesi di 
Locri-Gerace, mons. Gian-

carlo Bregantini, ha ricordato 
che “quando ho incontrato 
Chiara per la prima volta, mi 
sembrava di conoscerla già! In 
Calabria, tra l’ altro, dove ho 
svolto per anni il mio ministe-
ro, molti amici erano vicini ai 
Focolarini”. 
Oggi, alla fine del suo manda-
to come presidente del Movi-
mento, Maria Voce raccoglie, 
nel volume “Luce che avvol-
ge il mondo. Riflessioni sulla 
spiritualità di Chiara Lubich” 
edito da Città Nuova - le ri-
flessioni che sin dalla sua ele-
zione nel 2008 ha proposto 
in primo luogo ai membri del 
Movimento (approvato nel 
1962 con il nome ufficiale di 
Opera di Maria,  e diffuso in 
oltre 180 paesi con oltre 2 mi-
lioni di aderenti) , ma di fatto 
a quanti desiderano approfon-
dire la spiritualità dell’unità 
nei suoi punti fondamentali. 
Non si tratta come spiega l’au-
trice, di un approfondimento 
teologico o di una nuova vi-
sione della spiritualità della 
fondatrice ma di un’occasione 
per accostarsi a quanto visto 

dalla Lubich, oggi Serva di 
Dio, e che, nello stesso tempo, 
resta un terreno da esplorare 
per scoprirne tutte le meravi-
glie che può ancora offrire alla 
nostra vita. 
Un volume dove Maria Voce 
evidenzia, in uno dei tan-
ti interventi, che la “tensio-
ne alla santità per noi non 
può attuarsi che nel carisma, 

quindi nell’unità. 
E’ l’unità vissuta il treno che 
ci porta fino alla meta: la san-
tità personale e collettiva, la 
santità dell’Opera. Solo così 
l’Opera sarà per la Chiesa e 
per l’umanità quella ‘Parola’ 

che da sempre Dio ha pensa-
to per lei: l’unità”. E’ la “vita 
della Parola” che “ci fa uno 
fra noi”. Possiamo dire – dice 
Maria Voce – che il “vivere la 
Parola raggiunge un vertice 
proprio quando si scopre in 
Gesù Abbandonato, già cono-
sciuto e scelto come il tutto 
della propria vita, la ‘Parola 
per eccellenza, la Parola tutta 
spiegata, la Parola aperta com-
pletamente’, come dice Chia-
ra, tanto da poter affermare 
che chi vive Gesù Abbando-
nato, vive tutto il Vangelo”. Il 
Vangelo diventa “la legge del-
la vita e trasforma la mentalità 
di ciascuno – si legge nel testo 
– da umana in soprannatura-
le e – di conseguenza – per la 
comunione profonda di quan-
to si sperimenta, opera il pas-
saggio da una società umana 
a uno società soprannaturale, 
corrispondente al progetto 
di Dio sull’umanità”. Più vol-
te – aggiunge – la fondatrice 
ha mostrato in Maria la forma 
di ogni cristiano. “Imbattersi 
nel Movimento dei Focolari 
non significa incontrare una 

comunità – diceva Chiara 
Lubich – o una spiritualità, o 
un’Opera nella Chiesa, o un 
Movimento. Né significa tanto 
meno incontrare un corso di 
esercizi spirituali o un corso 
di catechesi, o un rito…. No, 
imbattersi nel Movimento dei 
Focolari significa incontra-
re Gesù vivo”. Gesù – spiega 
Maria Vice – è il “tesoro più 
grande che possiamo dare al 
mondo”.
La lettura del volume mo-
stra, come dice anche Andrea 
Riccardi nella prefazione, la 
crescita del messaggio della 
Fondatrice dopo la sua morte 
ripercorrendo qualcosa di già 
conosciuto ma anche “inol-
trarsi in una comprensione 
rinnovata del suo insegna-
mento, perché il mondo in 
cui viviamo è diverso e le sue 
domande sono nuove”. La no-
stra corregionale “interroga” 
il messaggio della Lubich alla 
“luce del presente e dell’ulti-
mo decennio di vita del Mo-
vimento con “l’umiltà – come 
dice Riccardi – e la tenacia che 
la contraddistinguono”.

“Una umanità confusa/di uo-
mini/di donne incollate ai 
loro lattanti/di giovani scon-
fitti dalla paura/cercano con 
occhi sbarrati/ oramai fuori 
dalle orbite/un miraggio che 
non affiora/È il declino della 
speranza/che affoga nell’oscu-
rità di un cuore/che non sa più 
battere/al ritmo dell’amore”.
Sono alcuni versi di una poe-
sia dal titolo “Umanità persa” 
del saggista e storico calabre-
se Salvatore Martino che nel-
la collana “Testimonianze e 
Esperienze delle Migrazioni 
della Fondazione Migrantes 
(Tau) ha pubblicato 18 poesie 
dal titolo “...E non riuscimmo 
a riveder le stelle” - corredati 
da foto di Romano Siciliani che 
illustrano in maniera chiara la 

grande tragedia che si è consu-
mata e che continua a consu-
marsi nel Mare Nostrum. “Non 
è ignota ai migranti l’esperien-
za del dover cercare la vita 
altrove, dove si pensa che ci 
possa essere ancora un futuro, 
una speranza, sapendo i rischi 
a cui si va incontro”, scrive il 
card. Gualtiero Bassetti, pre-
sidente della Conferenza Epi-
scopale Italiana nella prefazio-
ne al volume: “rischia invece 
di rimanere vaga e lontana, per 
chi non ne fa diretta esperien-
za, l’asprezza di perdere tutti 
i propri riferimenti, insieme 
alle persone care e magari a 
tanti innocenti”, aggiungendo 
il porporato secondo il quale le 
notizie dei drammi, che “non 
cessano, producono a volte 

nella nostra cultura un senso 
di assuefazione e quasi di in-
flazione, con relativa perdita di 
valore”. Le poesie di Martino 
costituiscono una denuncia e 
una presa di coscienza di quan-
to avvenuto e avviene sotto gli 
occhi indifferenti di una socie-
tà che preferisce inquadrare 
il problema solo dal punto di 
vista economico e gestirlo a 
livello di ordine pubblico. Non 
mancano coloro – ci dice Mar-
tino – che interpretano questo 
esodo come “uno scontro di 
civiltà. Il Mediterraneo, che 
è stato, nel corso della storia, 
un mare intorno al quale sono 
sorte importantissime civiltà e 
nate tantissime forme di coo-
perazione e di solidarietà tra 
popoli, è diventato, negli ulti-

mi tempi, il mare della morte, 
nel quale i sogni e le speranze 
di migliaia di profughi sono 
irrimediabilmente affondati 
insieme alle vite di tantissime 
persone”. Il fenomeno della 
immigrazione, “male inter-
pretato e mal gestito dall’Oc-
cidente, rimane un problema 
aperto, estremamente peri-
coloso per i costi umani che 
potrebbe ancora comportare, 
e ha bisogno – aggiunge l’au-
tore in una conversazione – di 
essere compreso e affrontato 
tenendo conto del fatto che 
investe il campo dei diritti 
umani, e l’Europa non può 
continuare ad agire come se la 
cosa non la riguardasse”. Sulla 
scorta di quanto è accaduto in 
Italia, in Europa e nel mondo, 

in seguito alla pandemia, in 
giro c’è il forte timore che in-
sieme ai migranti possa torna-
re, magari con maggiore viru-
lenza, il coronavirus, per cui il 
problema della salvezza delle 
vite umane è “un tema che ri-
torna di grande attualità, e che 
il mondo civile dovrà affronta-
re necessariamente in manie-
ra responsabile. Il problema 
diventa ancora più complicato 
perché oltre al migrante, ospi-
te non gradito, d’ora in poi ci 
sarà la paura dell’untore”, e il 
tema che propone Martino nel 
volume torna di nuova attua-
lità perché ci chiederemo se 
tutta questa gente che tenta 
di giungere dalle nostre parti, 
riuscirà davvero a riveder le 
stelle?

Quella “Umanità persa” che è costretta a cercare la vita altrove

Raffaele Iaria

La calabrese 
Maria Voce: 
“La tensione alla 
santità non può 
che attuarsi nel ca-
risma, quindi 
nell’unità”

Come dice Andrea 
Riccardi nella prefazione, il 
libro si inoltra “in una 
comprensione rinnovata 
degli insegnamenti della 
Lubich, perchè il mondo in 
cui viviamo è diverso e le sue
domande sono nuove”
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Radio Jobel inBlu
Fm 93,3 e 97,5 (Savuto)

In streaming su
www.radiojobel.it

Programmazione settimanale

Il sacerdote, originario di 
Rogliano, è morto domeni-
ca scorsa a Roma. Artista, 

insegnante e teologo da 
alcuni anni si trovava in 
missione in Germania.

La vicinanza 
alla famiglia da parte 

della redazione di PdV.

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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Si è spento a 54 anni 
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Santa Messa in Tv o alla radio

Chiesa Santa Maria 
Maggiore in 
ACQUAVIVA 

DELLE FONTI (BA)

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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Cordoglio

San Gregorio di Nissa

Colui che si trova 
nella luce non vede 

tenebre, così colui che 
ha il suo occhio fisso
 in Cristo, non può 

contemplare 
che splendore

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
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