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Pillole di storia

Fiumefreddo Bruzio, paese riviera-
sco del Tirreno Cosentino,  situato  
lungo la via del mare sulla statale 

18,  si apre nel suo ingresso con l’edifi cio 
di culto della parrocchia di San Michele 
Arcangelo, riconosciuta civilmente nel 
1987 come ente ecclesiale . Una chiesa di 
recente costruzione a servizio di un abi-
tato di circa 1078 anime di fedeli, dotata 
con particolare pregio al suo interno, di 
una  navata unica  che sembra condurre 
lo sguardo verso la maestosità  di un  trit-
tico d’arte aff rescata, dipinto del maestro 
Del Bianco -artista di fama internazionale 
che vanta i natali nel paese. 
Un dipinto che rappresenta in tutta la 
sua regalità, il Cristo crocifi sso in un’ela-
borazione pittorica che richiama i colori 
del mare e del cielo.  
Il culto sacro si innesta in questa parroc-
chia nell’aspetto devozionale tributa-
to all’Arcangelo Michele e a Santa Rita. 
Come una fi nestra aff acciata  sulla par-
rocchia, si erge a pochi passi di distanza 
dalla stessa, la Casa madre della Congre-
gazione delle Suore catechiste rurali del 
Sacro Cuore, poste anch’esse a servizio 
della pastorale ecclesiale locale, attraver-
so il loro operare catechetico coadiuvano 
sul territorio nel segno della spiritualità 
della Venerabile Elisa Miceli. ogni anno, 
dal 10 a 15 agosto, le Suore animano una 
frequentatissima "missione" in prepara-
zione alla festa dell'Assunta, le cui predi-
cazioni sono affi  date di volta in volta ai 
sacerdoti della nostra diocesi.

Una chiesa giovane
lungo la strada del mare

Dalla preghiera alla carità
al centro la pastorale della salute

Don Sergio Locane è il parroco 
della comunità tirrenica cosentina

Percorrendo il litorale tirrenico, a po-
chi chilometri di distanza dalla cit-
tadina dell'eremita paolano, quasi 

come metaforicamente custodita  in un 
abbraccio di santità tra i limitro�  paesi di 
Longobardi  ad Ovest (San Nicola Saggio, 
la Serva di Dio Arcangela Filippelli, San-
ta Innocenza,  la Venerabile 
Elisa Miceli ( Fiumefreddo) e  
ad Est con Paola e il  suo San-
to  patrono Francesco, dal 
1987, ubicata nel territorio 
della marina di Fiumefreddo 
Bruzio, troviamo la parroc-
chia dedicata a San Michele 
Arcangelo, con giurisdizione 
sulle frazioni della Marina, 
dello Scaro-Reggio, Vardano, 
Destro, Cutura –Castagno. 
Il parroco è don Sergio Loca-
ne, sacerdote dal 2000, pro-
veniente dalla parrocchia di 
Cariglio di Fuscaldo, attual-
mente delegato Caritas della 
Forania.

Quali  i gruppi operan-
ti nella realtà parroc-
chiale di San Michele e 
quale l’attenzione dedi-
cata alla preghiera?

Nella prospettiva di una pastorale familia-
re  che promuova la famiglia e il matrimo-
nio, intessuta nel contesto del buon fun-
zionamento dei rapporti interpersonali, 
sono stati costituiti già da tempo dei grup-
pi famiglie dislocati sul territorio attraver-
so la presenza di 5 centri di ascolto nelle 
zone di Marina, Destro, Cutura-Castagno, 
Scaro-Reggio  che in questo anno saran-
no curati  attraverso un’attenzione par-
ticolare incentrata sul tema delle”Nozze 
di Cana” (Amore coniugale). Il tutto in-
tessuto sulla base della costruzione di 
una comunità parrocchiale vissuta nella 
promozione della sensibilità e della cul-
tura dell’amore, che dia particolare slan-
cio  alla carità cristiana, al sostentamento 
dei più deboli e dei feriti dalle so� erenze 
materiali e spirituali della vita. La pasto-
rale catechetica, oltre al normale svolgi-
mento del catechismo in preparazione ai 
Sacramenti, cerca di coinvolgere i geni-
tori dei ragazzi che già frequentano, con 
la previsione di due domeniche al mese 
dedicate ad un incontro/ formazione con 
il parroco, i bambini e i genitori . C’è un  
Gruppo dei giovani post-cresima in fase 
di realizzazione. Attenzione alla preghie-
ra o� erta  dall’accostamento alla contem-
plazione del volto eucaristico di Cristo, 
con la pratica dell’adorazione eucaristica 
mensile ed una particolare attenzione di 
preghiera dedicata agli infermi.“ L’anelito 
della felicità, radicato nel cuore umano, è 

accompagnato  da sempre dal desiderio 
di ottenere la liberazione dalla malattia”,  
la preghiera quindi,  come mezzo  per 
elevare i cuori e le menti verso colui che 
risana. Un altro gruppo,  guidato dalla Re-
sponsabile Annamaria Cassiere,  è quel-
lo del  Cenacolo al Cuore Immacolato di 

Maria, che nel-
la devozione a 
Natuzza Evolo, 
trova un’amo-
revole madre 
che intercede 
per i suoi Fi-
gli spirituali 
presso il trono 
dell’Altissimo. 
Presenti anche 
diversi ministri 
s t r a o r d i n a r i 
che mi coa-
diuvano nello 
s v o l g i m e n t o 
del ministe-
ro sacerdota-
le.  A fronte di 
un’amalgama 
parrocchiale,  
previsti a par-
tire da questo 

mese di ottobre, incontri comunitari di 
tutte le realtà dei gruppi presenti. L’ani-
mazione della liturgia è a�  data  al coro 
parrocchiale san Michele, realtà compo-
sta di 20 elementi che musicalmente  ac-
compagnano tutte le funzioni liturgiche. 

La pastorale della salute in questo 
territorio sembra particolarmente 
sentita.

Ogni mese sono previste le visite pastorali 
agli infermi, ci occupiamo in modo parti-
colare del settore sociale,con uno sguardo 

di attenzione rivolto al mondo della salu-
te e ai malati oncologici. Abbiamo creato 
una rete  medica che opera nell’anonima-
to per garantire a chi si rivolge alla parroc-
chia, un valido aiuto fondato principal-
mente sugli elementi della riservatezza e  

della discrezione, a garanzia della dignità  
della persona  che si trova ad a� rontare 
nella vita momenti di so� erenza legata a 
stati di infermità di ogni tipo, o� rendo un 
sollecito e tempestivo aiuto nei soccorsi, 
in sintonia con  quei “medici della carità”, 
che prestano attualmente il loro servizio 
gratuito, in sintonia con la Caritas fora-
niale e con la parrocchia.

L’aspetto della pietà popolare 
come si presenta sul territorio?

Le devozioni importanti che si festeggia-
no durante il corso dell’anno liturgico 
sono la festa di san Michele Arcangelo 
(29 Settembre) -patrono del paese- e la 
festa di santa Rita in maggio (22), en-
trambe prevedono festeggiamenti civili 
e religiosi, con novenari, processioni, ed 
in particolar modo, durante il novenario 
dedicato a san Michele - come segno di 
abbraccio spirituale  a tutto il territorio 
� umefreddese- vengono visitate tutte le 
zone del paese. San Michele viene porta-
to in spalla dai parrocchiani, dal sindaco 
e dal parroco, in segno di  passaggio be-
nedicente per tutte le anime dei fedeli 
che lo accompagnano processionalmen-
te � no al  lungomare. Molto partecipata 
la festa  religiosa, anche quest’anno infat-
ti,  coordinata in  sinergia con il mondo 
laico - Ente Proloco e  Comune – l’ Ente 
parrocchia si è preoccupata dell’organiz-
zazione della festa patronale  che ha visto 
anche una partecipata celebrazione li-
turgica con tutte le scuole della cittadina. 
Organizzata anche presso località Fiume 
di Mare sul terreno di gioco del campetto 
Polivalente, una manifestazione sportiva 
di Pallavolo a richiamo di una pastora-
le dello sport che possa accompagnare 
il mondo dei giovani nell’accostamento 
al  messaggio evangelico. Nelle giornate 

dedicate ai festeggiamenti del pa-
trono si è potuta sì riscontrare una 
buona risposta di carità, di fede e 
di cooperazione operosa tra tutti 
i parrocchiani, a  garanzia  anche 
del  sostentamento  economico  
o� erto alla caritas parrocchiale.
Progettualità e sogni del par-
roco?
Mi auguro ci sia sempre una per-
fetta sintonia vissuta nel segno 
dell’unione fraterna e della comu-
nione d’amore  che regga solida-
mente le  mura spirituali di questa 
realtà parrocchiale, cosa che nel 
quotidiano vivere, già si manifesta 
nel portare avanti una comunità in 

“stile familiare”, con la  promozione della 
carità e del sostentamento all’umanità 
ferita dalla so� erenza nella malattia, che  
riesce ad elevare notevolmente, l’espres-
sività pastorale di tutto il mio operare nel 
segno evangelico.

Fiumefreddo

Nella propensione pastorale della parrocchia di 
San Michele Arcangelo la via della carità, della 
cura verso i poveri, una particolare attenzione 

della comunità è rivolta all'universo malati oncologici. 
Come delegato Caritas della forania marina don Sergio 
ha  dato particolare risalto a queste realtà sin dall’inizio 
della sua venuta a Fiumefreddo. In a�  nità con il pensa-
re evangelico espresso da Gesù nelle Beatitudini  “Beati 
gli a�  itti perché saranno consolati” –  don Sergio  ha 
dato impulso propulsore ad una encomiabile iniziati-
va nella costituzione di un “Centro di ascolto oncologi-
co- Consolazione” presso l’Unità di Oncologia Medica 
dell’Ospedale Civile di Paola. Un centro riconosciuto 

dall’ASP nelle persone del Direttore sanitario Figlino e 
del Primario di Oncologia  Filippelli. La medicina do-
nata dalla scienza è conforto per il corpo, la medicina 
spirituale donata da un ministro di Dio e dai suoi fratelli 
collaboratori, è consolazione per lo spirito, in una per-
fetta sintonia di note, nelle quali risuona la melodiosa 
armonia della dedizione o� erta a  sostegno dei malati 
oncologici e delle loro rispettive famiglie. L’esperienza 
del Calvario ribalta ogni prospettiva umana e don Ser-
gio, nella comprensione di ciò, ogni lunedì -percorren-
do il litorale tirrenico che da Fiumefreddo giunge a Pa-
ola- si reca  presso l’ospedale vivendo la sua esperienza 
del cuore, in condivisione fraterna ed allegria. Gli ad-

detti che prestano il loro servizio a titolo gratuito al mo-
mento sono 4,  ma si cerca di ampliare il giro dei “col-
laboratori della consolazione”. Un centro  aperto nelle 
giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 9 alle12, con 
quattro stanze che ospitano dai tre ai quattro malati on-
cologici, una sala d’attesa per i familiari, e in un prossi-
mo futuro, la canalizzazione di ulteriori aiuti nell’o� erta 
di altri volontari che provvedano cosi, alla copertura di 
ogni necessità.  Il valore sacro della vita umana  spinge a  
curare  con amore chi so� re, e a consolare difendendo 
dignità e riservatezza - questo l’intento di don Sergio - 
in una vita  provata anche a volte da indi� erenze ed ab-
bandoni, che lascia trasparire nel malato, quella “carne 
di Cristo” alla quale dare amorevole cura e dedizione, 
nella visione  pastorale di un accrescimento spirituale 
che vada sempre verso l’alto e verso l’altro.
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