
NATALE DI GUERRA
Ogni ospedale vale un 
bimbo in più
di Achille Costanzo

Domenica 13 Novem-
b r e  i l  V e s c o v o 
Serafino Parisi ha 

salutato, ringraziando a più 
riprese, la nostra Comunità 
mostrando estrema vici-
nanza.
A fargli Eco Don Roberto 
Tomaino e, insieme, non 
hanno raccontato la città, 
l’hanno dipinta; la loro non 
è stata una descrizione, 
hanno utilizzato delle pen-
nellate d’impatto affinché 
prendessimo visione chiara 
di Soveria attraverso i loro 
occhi. Un dipinto si sa, non 
è caratterizzato, per forza, 
di soli colori chiari, delicati, 
leggeri, soavi.
Da una parte possiamo 
a m m i r a r e ,  r e s t a n d o 
ammaliati, “Le ninfee” di 
Monet, tuttavia girando lo 
sguardo ci si può trovare di 
fronte a “L’urlo” di Munch, 
che potrebbe, al contrario, 
lasciare un senso di tur-
bamento.
Ascoltando i l  Vescovo 
Par is i  e  Don Rober to 
Tomaino ho immaginato la 
mia città come un quadro 
diviso in due: se da una 
parte abbiamo “Le ninfee”, 
dall’altra vi sarà “L’urlo”. 
Se Soveria Mannelli è, per 
certi versi, “il centro del 
Reventino”, per altri mostra 
alcune crepe senza le quali 
sarebbe ancor di più di 
quanto già è.
In particolare il nostro par-
roco ha voluto sottolineare 
quanto ogni giorno siamo 
costretti ad osservare “gli 
occhi agonizzanti” di ciò 
che un tempo ci rendeva 
fiore all’occhiello di una 
zona vastissima, l’Ospedale 
Civile.
Correva l ’anno 2013 e 
l’Ospedale, seppur con 
diversi acciacchi, è riuscito 
in qualcosa che avvalora il 
genere umano:
salvare la Vita di un bam-
bino.
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QUANTO VALE 
LA VITA DI UN
BAMBINO?

di Igor Marasco

A due ore di volo da Roma, in 
Ucraina, si spara, si bombarda 
e si muore. Si guerreggia, 

insomma. Chiunque legga queste 
mie parole con molta probabilità, non 
sa cosa sia una guerra guerreggiata. 
Apparteniamo a delle generazioni che, 
dopo le catastrofi del secondo con-
flitto mondiale, hanno vissuto nella 
pace e nel benessere, commettendo 
un errore. Quello di dare tali preziosi 
tesori per scontati. Come fossero un 

diritto quasi, un qualcosa a cui, come 
per l’aria, non si dà importanza, fin 
quando se ne può disporre libera-
mente. Eppure tale privilegio a molti 
popoli non è concesso. A moltissime 
Persone non è concesso. La guerra 
guerreggiata è un mostro, che div-
ora e schiaccia. Chi? Tutti? No e non 
sempre. È un mostro che schiaccia 
e divora i più deboli, i più poveri, gli 
ultimi. Per qualcun altro, invece tutto 
ciò è un grande affare, tra i più red-
ditizi che possano esistere. Di chi sto 
parlando vi chiederete. Sto riferendomi 

ai fabbricanti di morte, a persone che 
hanno fatto del commercio di armi 
la loro ragione d’essere, sacrificando 
tutto sull’altare del profitto. Sono essi 
tra i più grandi ingannatori del nos-
tro tempo, servitori consapevoli di 
un disegno malvagio. Le immagini 
che giungono dall’Ucraina, e da ogni 
luogo di guerra, straziano il cuore, e 
interrogano la ragione, specialmente 
in questo periodo. Siamo entrati nel 
tempo liturgico dell’Avvento, quel 
periodo di preparazione al Natale, 
all’entrata dell’Eterno nel mondo e alla 
sua luce di salvezza. Già, la Luce. Essa 
illuminando le cose ce le fa apparire 
chiare, ci dà la possibilità di orientarci 
e di muoverci senza inciampare, cosa 
che nel buio non ci sarebbe possibile. 
Eppure quanti di noi oggi, sembra che 
camminino nelle tenebre. San Paolo 
in Romani 13,12 scrive: “Gettiamo via 
le opere delle tenebre e rivestiamoci 
delle opere della luce”. Tale esortazi-
one quanto è più valida oggi, per noi 
cristiani e non solo.
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CREAZIONE, EVOLUZIONE, DARWIN E BIG BANG
La continua contrapposizione tra scienza e fede
di Michele Cardamone

Il 20 ottobre 2022, nella chiesa di San Giovanni Battista si 
è tenuta una catechesi dal titolo “Creazione, evoluzione, 
Darwin e big bang”. Essa ha trattato temi di fondamen-
tale importanza per la vita di cristiani e non: ad esempio, 
l’opposizione tra creazione ed evoluzione. La creazione 
è di tipo teologico, è collegata al concetto di fede, indica 
l’azione e l’esistenza di ogni cosa; al contrario l’evoluzione 
è di tipo biologico e naturale, collegata alla scienza. Per-
ciò i due concetti differiscono. Questa distinzione ne 
genera un’altra, quella tra fede e scienza. Avere fede sig-
nifica credere in alcuni dogmi, senza dover cercarvi una 
logica. La scienza, invece, è un metodo basato su ipotesi 
che devono essere convalidate 
fino a che un’altra non superi la 
precedente. Pertanto, la scienza, 
a differenza della fede è mutevole. 
Successivamente è stata illustrata 
la differenza tra creazionismo 
ed evoluzionismo. Col primo si 
intende la credenza che l’Universo, 
la Terra e tutti gli organismi viventi 
abbiano avuto origine da atti di 
creazione divina, come riportato 
nella Genesi, e non da processi 
naturali. Dunque, il creazionismo 

scredita la ricostruzione evoluzionistica degli eventi che 
hanno portato alla fauna, alla flora e all’uomo, a favore di 
un’interpretazione letterale delle Sacre Scritture. Invece, 
col concetto di evoluzionismo si intende una dottrina 
naturalistica teorizzata da Darwin, che esclude ogni inter-
vento metafisico nella formazione dell’universo, concepito 
come un continuo passaggio della materia da stati di 
indeterminatezza a stati di sempre maggiore definitezza. 
In seguito, si è parlato del Big Bang, la teoria per la quale 
l’Universo sarebbe nato da una grandissima esplosione. 
Per l’ateismo è la prova che Dio non ha creato il mondo; in 
realtà il Big Bang è stato teorizzato da Georges Lemaître, 
un sacerdote cattolico, che affermò: “La scienza non mi 
ha portato mai a rinunciare a niente della mia religione, e 
viceversa”. Perciò la religione, per essere ritenuta valida, 

non ha bisogno di essere appog-
giata dalla scienza; si può essere 
senza contraddizione scienziati e 
credenti, come Keplero, prete cat-
tolico. Rifacendoci al nostro Don 
Roberto Tomaino, vi è un senti-
mento che accomuna la scienza 
e la fede: lo stupore. Esso si può 
provare per entrambe ma ciò che 
fa la differenza è la finalità. La 
fede ha uno scopo che è unica-
mente rappresentato ed incarnato 
da Dio.

NON È NATALE NEL CUORE DEI MERCANTI DI MORTE

«L’uomo gioca con 
l’Apocalisse, in maniera 
spregiudicata, come un 
bambino gioca col fuoco. Sta a 
noi, uomini e donne credenti e 
di buona volontà, sentire tutto 
il richiamo di questo tempo.»



Un curioso, e poco noto,
ritrovamento.
di Filippo e Francesca Cardamone

Nella Chiesa di San Giovanni 
Battista di Soveria Man-
nelli è custodita una lapide 

dalla dubbia e misteriosa storia, 
che forse non tutti conoscono. 
Durante il sacerdozio di Don Natale 
Colafati furono eseguiti dei lavori di 
restauro nella Chiesa Madre, i quali 
portarono alla luce una lapide posta 
nella navata sinistra. Non si leggeva 
bene ma si capiva riportasse i nomi 
di tre regi carabinieri, morti e sepolti 
a Soveria dopo l’Unità d’Italia. Il 
contenuto a riguardo dei primi due, 

il carabiniere a cavallo Pier Mat-
teis Ettore da Bologna, morto il 
28/2/1864, ed il carabiniere a piedi 
Panni Antonio da Senigallia, morto 
il 24/4/1865, (il primo citato nel libro 
di M. F. Marasco, “Soveria Mannelli e 
il suo territorio” p. 111, con il nome 
di Piermattei Ettore Adamo) non 
trovava riscontro nei registri par-
rocchiali. Don Natale pensò che 
non fossero menzionati nel libro dei 
morti della Chiesa perché seppelliti 
nel campo adiacente ad essa, dove 
venivano tumulati all’epoca i morti 
suicidi. Miglior sorte fu riservata al 
terzo carabiniere, Meren Silvesto da 
Sardegna, morto il 24/9/1866, che 
trova riscontro nei registri parroc-

chiali (nel libro 
della prof.ssa 
C .  Co lombo , 
“Storie senza 
filo” p. 26, men-
zionato con il 
nome di Mario 
Silvestro). Qui 
è scritto che il 
giovane morì in 
uno scontro a 

fuoco con i briganti, in località Vac-
carizzo, comune di Soveria. Durante 
gli ultimi lavori di restauro della 
Chiesa, l’epigrafe è stata riportata a 
nuovo ma la data del secondo cara-
biniere risulta ora essere 24/4/1868 
e non 24/4/1865. Qual è la reale 
data di morte? I tre perirono davvero 
da eroi? E se sì, per mano di quale 
brigante? O la vicenda è andata in 

maniera diversa e si suicidarono 
per qualche oscuro motivo? La sto-
ria locale non dice nulla in merito 
e l’oblio del tempo, che inesorabil-
mente affossa e travisa tante storie, 
non ci sarà certo d’aiuto a trovare 
risposte. Un piccolo mistero per la 
nostra comunità che si colloca in 
quella controversa epoca post-uni-
taria, lontana ormai due secoli.
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In quel periodo furono diversi 
i casi che il presidio sito nella 
nostra città riuscì fortunata-
mente a sventare: una bimba 
cadde dal balcone, un’altra 
stava soffocando, un’altra 
ancora venne colpita da attac-
chi epilettici. Un bimbo, figlio 
di un membro della redazione, 
venne salvato ormai in fin di 
vita. A prescindere da tutte le 
disquisizioni di natura politica 
o economica le quali possono 

essere alla base della chiusura 
del presidio, quanto vale la vita 
di un bambino rispetto a tutti 
i conti che si possono fare? 
Stiamo parlando di una realtà 
dinamica, ricca di imprese, 
ricca di famiglie giovani con 
bambini piccoli. Una cittadina 
con tutte le carte in regola 
per essere trattata e rispet-
tate come tale. Ricordo da 
bambino le visite a parenti 
ricoverati. Bastava passeg-
giare nei corridoi ospedalieri 

per ascoltare i diversi dialetti 
di tutta la Regione. Oggi invece 
l’Ospedale più vicino dista 40 
chilometri di curve che siamo 
costretti a sfidare in caso di 
emergenza. Il Natale è alle 
porte. Il Natale è, in primis, la 
festa dei bambini. Ragioniamo 
da cristiani, prima di ascoltare 
ogni tipo di ragionamento 
politico. Davanti alla loro vita 
tutto lascia il tempo che trova. 
Quanto vale la vita di un
bambino?

Un esempio di Devozione Attiva
di Giuseppe Michele Cosentino

In onore della prima festa canon-
ica della Beata Armida Barelli, 
cofondatrice dell’Azione Cattolica 

Italiana, il 13 Novembre nella Chiesa 
di San Giovanni Battista è stata 
inaugurata la mostra, promossa 
dall’istituto Toniolo, a lei dedicata, 
che ne descrive la straordinaria 
vita e le sue opere di evangelizza-
zione in Italia. La mostra, suddivisa 
in pannelli, è stata allestita nella 
suggestiva cornice della cappella 
dell’Immacolata e descrive tutti gli 
aspetti della vita della Beata; dalla 
nascita (1882) in una famiglia bor-
ghese di Milano poco legata alla 
religione, alla vocazione mai diven-

tata realtà di prendere 
l’abito monacale, alla 
m o r t e  ( 1 9 5 2 )  c h e 
l’ha colta dopo una 
lunga malattia, fino al 
processo di Beatifica-

zione. Quest’ultimo reso possibile 
dall’attribuzione di un miracolo (il 5 
Maggio 1989 Alice Maggini guariva 
inspiegabilmente da una forte com-
mozione celebrale a seguito di un 
incidente automobilistico che aveva 
come vittima proprio la donna) 
riconosciuto il 20 Febbraio 2021 da 
Papa Francesco e conclusosi il 30 
aprile 2022 quando il prefetto per la
congregazione delle cause dei 
Santi, S.E.R. card. Marcello Sem-
eraro, la dichiarava Beata. Nella 
sua vita la Beata Armida Barelli è 
terziaria Francescana (1910), oltre 
che fondatrice, e successivamente 
presidente a livello Nazionale, della 
Gioventù Femminile Cattolica Mila-
nese (1917), associazione che sarà 

poi unita all’Azione Cattolica Italiana 
(all’epoca ancora solo maschile) 
della quale sarà anche vice presi-
dente generale (1946).
Inoltre insieme a Padre Agostino 
Gemelli fonderà la Cattolica Uni-
versità del Sacro Cuore di Milano 
(1921). Sarà proprio la Barelli a 
volere la denominazione “del Sacro 

Cuore” in seguito ad una visione 
che la Beata ebbe mentre pregava 
rivolta verso un crocifisso di una 
chiesa.
“Se non la intitoleremo al Sacro 
Cuore, con le nostre sole forze non 
ce la faremo, e falliremo” dirà infatti 
la stessa Barelli a padre Gemelli e gli 
altri fondatori dell’Università.

NATALE DI
GUERRA

segue da pag. 1
Ma per chi, come noi, si professa credente, queste 
parole hanno un quid pluris, che dobbiamo tenere 
sempre dinanzi. La vita su questo mondo ha la 
metafora della guerra, tutti i nostri giorni sono 
delle battaglie. Ma a cosa ci esorta quel bam-
bino, indifeso e fragile adagiato nella mangiatoia 
di Betlemme? Ci esorta a non cadere nell’errore, 
ci esorta a lottare per ciò che è giusto e che sap-
piamo essere tale. Oggi la parte giusta è quella 
della lotta per la Pace. Di guerreggiare per la Pace. 
Non solo per l’Ucraina, ma per qualsiasi posto 
dove questo mostro, alza la testa e sfodera i suoi 
rapaci artigli. Ricordiamo l’esortazione del Beatis-
simo Padre Pio XII, alla vigilia della seconda guerra 
mondiale: “Nulla è perduto con la Pace; tutto può 
essere perduto con la guerra”. Noi oggi viviamo 
lo stesso rischio, molto concreto, aggiungendo 
la terrificante ipotesi di un conflitto atomico, che 
significherebbe la fine del pianeta come lo con-
osciamo e probabilmente della stessa umanità. 
L’uomo gioca con l’Apocalisse, in maniera spre-
giudicata, come un bambino gioca col fuoco. Sta 
a noi, uomini e donne credenti e di buona volo-
ntà, sentire tutto il richiamo di questo tempo. 
Sta a noi, nel nostro profondo e per quanto è 
nelle nostre possibilità, di lottare per la Pace. Per 
quanto il nostro agire possa essere solo una goc-
cia nell’Oceano, del resto l’Oceano cosa è se non 
un insieme di gocce? Ne va del nostro presente 
e futuro. Stando attenti ad una cosa. Agli ingan-
natori che vi sono nel Mondo. Precedentemente 
facevo riferimento ai fabbricanti d’armi, lucratori 
di profitto sulla morte. Ma non solo ad essi si deve 
fare attenzione ma a quel potere, a quegli uomini 
di potere che per brama dello stesso mettono il 
fratello contro il fratello, facendoci credere che il 
nostro nemico sia l’altro popolo. Dividendoci. E 
sappiamo bene che colui che divide etimologica-
mente è il Διάβολος, diabolus. L’insegnamento 
che ci lascia il bambino nella grotta è quello 
dell’unità, del calore, della dolcezza. Teniamolo 
sempre davanti a noi, quando guarderemo il pre-
sepe e a mezzanotte del 24 dicembre metteremo 
il Salvatore nella stalla.

LETTERA A GESU’ BAMBINO

Caro Gesù Bambino, l’ultima 
lettera che ti ho scritto per 
Natale risale al 1992, quando 
la maestra Ortenzia disse che 
conveniva scrivere a te più 
che a Babbo Natale.
Ma poi tutti perdiamo le abi-
tudini dei bambini e così non 
ti ho scritto più. Ora che sono 
a Soveria Mannelli di bambini 
ne vedo tanti, ti somigliano 
e per questo voglio scriv-
erti. Quando si scrive a Gesù 
Bambino mica si può chie-
dere poco. Forse per questo 
a Natale nasce nel cuore un 
grande desiderio: la pace. 
Tutti vorremmo vivere il giorno 
di Natale e tutti i santi giorni 
dopo il Natale in pace. Sai 
Gesù, quest’anno il presepio 
l’abbiamo fatto sulla collinetta 
al Santuario. Che bello vedere 
Maria!
Grazie a lei, capiamo che la 

mamma è all’inizio di ogni 
storia. Ho conosciuto qui 
tante mamme che mi hanno 
ricordato Maria e per questo 
ogni Natale è sempre il Na-
tale delle mamme. Poi c’è Gi-
useppe e tu sai quanto bene 
voglio a tuo papà. Ti ha ac-
colto come figlio e ti proteg-
gerà, ti insegnerà il lavoro e ti 
mostrerà come essere uomo. 
Che grande uomo che è
Giuseppe!
Come tanti papà nelle nostre 
famiglie. Poi spero che qui, 
troverai tanti angeli disposti 
ad andare a trovare le per-
sone sole e dire loro che tu sei 
nato proprio per tutti. Certo, 
in ogni presepe ci sta sem-
pre chi lavora, chi suda e chi 
fatica. Tu sai bene che grandi 
lavoratori abbiamo, anche se 
per i giovani lavoro non ce n’è. 
Eppure, mentre si lavora si 
sente l’annuncio dell’angelo: 
Oggi è nato per voi il Salva-

tore! Anche quest’anno vicino 
alla grotta, abbiamo messo il 
pastorello dallo sguardo un 
po’ triste. Nel cuore gli manca
qualcuno. Purtroppo per tanti 
è il primo Natale in cui qual-
cuno manca a casa! Ma come 
fai a vivere il Natale e non pen-
si a chi ti manca?
Caro Gesù Bambino, qui tutto 
è pronto e tra poco arrivi. Ma 
io sono certo che ognuno dei 
miei parrocchiani si sta prepa-
rando per questo Natale. E io 
lo so, caro Gesù, che tu nelle 
case e nei cuori dei soveri-
tani vorrai andare, entrare e 
restare. E visto che una cosa 
importante te la devo chie-
dere, ti dico: caro Gesù Bam-
bino per questo Natale av-
vicinati a tutti, vicini e lontani, 
praticanti e latitanti, credenti e 
tentennanti e a tutti con il tuo 
sorriso dici: è per te
che sono nato!

Don Roberto

LA BEATA ARMIDA 
BARELLI

QUANTO VALE LA VITA DI UN BAMBINO?

Lo spirito del Natale passato gli mostra un 
giovane se stesso pieno di sogni e speranze, 
timido e dal cuore dolce che però è stato sosti-
tuito da un uomo avido e desideroso di denaro. 
Il viaggio continua grazie allo spirito del Natale 
presente che gli mostra come suo nipote si stia 
divertendo passando il Natale in famiglia ma il 
pensiero vola comunque a lui, e si rammarica dei 
suoi comportamenti scontrosi. Un altro episodio 
che gli viene mostrato è il Natale a casa Cratchit: 
molti figli, poco cibo e il piccolo di casa fragile 
e malato anche se sempre sorridente e speran-
zoso. È qui che il cuore di Scrooge ricomincia 
a battere dopo tempo poiché guardare quel 
bambino sofferente lo scuote nel profondo. Lo 
spirito del Natale futuro è il più spaventoso per-
ché gli mostra come sarà la sua morte: nessuno 
a dispiacersi per lui ma solo avvoltoi pronti ad 
accaparrarsi i suoi beni e a rivenderli. Alla fine 
della storia Scrooge ha riscoperto il valore del 
Natale. Ha compreso che l’essere umano è nato 
per amare e per essere amato all’infinito e che 
l’amore infondo è tutto ciò che possiede. Ha 
concluso la nottata con la consapevolezza che 
il Natale è ogni giorno, nei piccoli miracoli quo-
tidiani.

Il romanzo breve “Canto di Natale” viene scritto nel 1843 ed è la storia natalizia per eccellenza. Il 
protagonista del romanzo di Dickens è Ebenizer Scrooge, un uomo con il cuore di pietra, allergico ai 
festeggiamenti e tirchio anche nei sorrisi. Non ha nessuno che gli voglia bene, l’unico parente che gli 
è rimasto è suo nipote Fred. Nonostante questo il protagonista continua ad evitarlo e a rifiutare gli 
inviti per passare insieme il giorno di Natale. Scrooge ha un unico commesso che lavora per lui, Bob 
Cratchit, sfruttato e costretto a morire di freddo mentre lavora perché il suo titolare non tollera che 
venga sprecato del carbone per riscaldarsi. Durate la notte della vigilia qualcosa cambia per Scrooge: 
il fantasma del suo vecchio socio, morto sette anni prima, va a fargli visita e lo mette in guardia su 
quale sarà il suo futuro se non smetterà di essere così cattivo e spilorcio, inoltre gli prospetta la visita 
di tre spiriti: quello del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro.

IL MISTERO DELLA 
LAPIDE CUSTODITA A 
SAN GIOVANNI

Canto di Natale 
di Charles Dickens
"Nessun vento di bufera era 
più gelato di lui, nessuna 
tempesta di neve più ac-
canita nel suo scopo, nes-
suna pioggia battente meno 
disposta ad ascoltare una 
supplica".

«Qual è la reale data di morte? I tre perirono 
davvero da eroi? E se sì, per mano di
quale brigante? O la vicenda è andata in 
maniera diversa e si suicidarono per qualche
oscuro motivo?»

La lapide dopo l’ultimo restauro

La lapide prima  dell’ultimo restauro



Perciò con un sorriso smorzai 
tutta quella tensione che si 
era venuta a creare. E, inter-

rompendo quel rumoroso silenzio, 
dissi: “Ragazzi tranquilli, il medico 
esagera, non sarà niente di che, io 
sto benissimo, non ho alcun prob-
lema di salute, state sereni, è tutto 
a posto”. I miei familiari risposero 
in coro tranquillizzandomi, ma in 
realtà la loro tensione e preoccu-
pazione era evidente. L’orologio 
segnava le 23:30 quando mia madre 
ritornò seguendo il primario, dopo 
un colloquio durato un’ora, con in 
viso i segni tangibili della dispera-
zione e dell’angoscia. Si avvicinò a 
me lentamente, singhiozzando. In 
quel momento la tranquillità che, 
fino ad un attimo prima, descriveva 
la mia espressione, lasciò spazio ad 
uno strano presentimento di preoc-
cupazione; presentimento visibile 
immediatamente anche sui volti 
dei miei familiari. Mia madre, non 
riuscendo a pronunciare parola, 
piangeva soltanto e mi teneva 
stretto. Chiese aiuto al primario per 
comunicare la notizia che da lì a 
poco avrebbe stravolto la mia vita. 
“Signor Carlessi mi spiace comuni-
carle che purtroppo lei soffre di una 
malattia rara ed ereditaria” esordì il 
medico acconsentendo alla richi-
esta di mia madre e, con una certa 
rigidità e freddezza, 
m a  a n c h e  c o n  u n 
forte velo di commozi-
one, continuò: “quello 
che le è accaduto la 
sera del 16 maggio è 
solo la prima mani-
festazione di questa 
malattia e, anche se 
lei al momento gode 
di ottima salute, da qui 
a breve i l  suo cuore 
mostrerà i primi acciac-
chi fino a quando, tra un 
anno, correrà il rischio 
di fermare i suoi bat-
titi ,  come purtroppo 
già successo ad altri 
familiari in passato, 
suo padre e suo nonno 
paterno su tutti; mi spi-
ace signor Carlessi, ma 
purtroppo la medicina, 
vista la rarità della cir-
costanza,  è  ancora 
impotente”.   Abbattuto 
e con un senso di rab-
bia e una lacrima che 
scendeva dal viso varcò 
la soglia dell’uscita e si 
allontanò dalla stanza. 

Rimasi pietrificato come solo chi 
riceve una notizia lontana parente 
delle più brutte immaginazioni; e 
con me tutti i miei familiari. Avevo 
la bocca serrata dallo shock troppo 
grande e dalla paura di quello che 
sarebbe successo.
Ripensai al mio vissuto, con tutte le 
cose belle e le cose brutte, immagi-
nando come tutto sarebbe potuto 
cessare. Non potevo fare altro che 
piangere, abbracciando tutti miei 
familiari. Non ero pronto alla morte. 
Si, non ero pronto alla morte, non 
potevo mai esserlo, a 28 anni pensi 
di avere tutta la vita davanti e non 
pensi che un giorno, d’improvviso, 
tutto finisca, per una malattia rara 
ed ereditaria, che ha segnato già 
la storia della tua stirpe paterna. 
Anche perché non ero a conoscenza 
del fatto che mio padre e mio nonno 
erano andati via così.  Riguardo mio 
nonno sapevo fosse stato stron-
cato da un infarto, mentre di mio 
padre mi avevano semplicemente 
detto che era morto qualche mese 
prima che nascessi io. Stupito 
chiesi a mia madre perché mi aves-
sero nascosto questa verità per 
tutto quel tempo. Mamma piangeva 
ormai a dirotto e, rivolgendomi le 
scuse a causa della bugia detta, mi 
giurò che non sapeva che la malat-
tia fosse ereditaria e che, quindi, un 

giorno avesse colpito anche me. 
Giunse notte e, anche se inutile ai 
fini della mia ripresa, il primario 
acconsentì gentilmente a fermarmi 
e poter dormire in ospedale per poi 
la mattina seguente tornare a casa 
in seguito alle dimissioni. Chiesi 
ai miei di poter restare solo quella 
notte, esortandoli a tornare a casa. 
Loro, accettando la mia richiesta e 
piangendo disperatamente, si allon-
tanarono dall’ospedale. Rimasi solo 
con me stesso. Senza niente in cui 
credere se non alle mie lacrime e 
alle mie angosce. Non c’era niente 
che mi calmasse o consolasse.
Mi vedevo già al centro della camera 
mortuaria. Fu una notte infernale. 
Mi facevano compagnia solo dolore, 
strazio e una tristezza infinita; era 
tarda notte e non ero riuscito a chi-
udere occhio, improvvisamente, 
stremato, iniziai a dormire. Il mio 
sonno venne accompagnato da 
diversi incubi, ambientati tutti nel 
fuoco infernale: ricordo, ad esempio, 
che in uno di questi il demonio mi 
afferrava e, scuotendomi, mi buttava 
fra le fiamme; perciò, il mio sonno fu 
molto tormentato. Mi giravo e rigi-
ravo nelle coperte continuamente, 
volendo gridare ma senza riuscire 
ad emettere un suono.
Mi sentivo come un pazzo incom-
preso, senza uno scopo, senza una 

meta e anche senza salvezza. Ero 
davvero smarrito. Tuttavia improv-
visamente qualcosa cambiò, non so 
cosa e non so nemmeno il perché, 
ma di punto in bianco nel mio sogno 
mutò tutto, i demoni fecero spazio 
agli angeli, si udirono unicamente 
canti angelici di pace, le fiamme 
infernali furono sostituite da cascate 
di acqua fresca, al posto della terra 
arida e secca dell’inferno vi erano 
ora prati fioriti e profumati e, sopra 
ogni cosa, le tenebre si colorarono 
di luce. Una luce divina, di salvezza, 
di dolcezza, di speranza, di pace e 
di vita eterna. Il mio sonno non era 
più tormentato, adesso era dolce, 
soave e leggero come la neve che 
dal cielo scende. Credevo di essere 
in Paradiso, ma non ero sicuro; 
perciò, mi limitai a vivere quest’ 
esperienza momento per momento, 
senza farmi troppe domande che 
avrebbero spezzato la magia che 
si era venuta a creare. Bisogna par-
tire dal presupposto che io ero una 
persona eccessivamente razionale, 
pensavo troppo senza godere degli 
attimi fugaci che, a volte, abbiamo a 
disposizione. E, se non ne approfit-
tiamo, la vita scappa via lasciandoci 
inermi, come degli allocchi, senza 
renderci conto di nulla. Lì, in quel 
posto, non c’era niente di razionale...

continua sul prossimo numero.

Alla scoperta di una ricorrenza 
tramandata oralmente.
di Achille Costanzo

Non vi sono molte certezze 
sul perché la venerazione 
di Santa Lucia sia diven-

tata ricorrenza nel nostro paese, 
non possiamo che appellarci a 
“Storie senza filo”, rassegna di 

fatti e realtà di Soveria ad opera della prof.essa Carla Colombo, o a fonti 
orali tramandate di generazione in generazione. Siamo alla fine del 1800. 
Nei piccoli comuni come la nostra amata Soveria Mannelli i punti di riferi-
mento si contano sulle dita di una mano. Fra le mansioni “più utili” occorre 
annoverare, senza il minimo dubbio, quella dei maestri; figure rispettate in 
quanto, in un’epoca in cui la maggior parte della popolazione era analfa-
beta, insegnando la lettura e la scrittura svolgevano una funzione di vitale 
importanza. È il caso, questo, di Antonio Sottile. Un maestro, appunto. Egli, 
in merito, venne insignito di una medaglia d’argento da parte dell’allora 
Sindaco Michele Cimino (dal libro della prof.ssa C. Colombo, “Storie senza 
filo”). Si tratta di un antenato della famiglia F. Cardamone. Infatti è grazie 
alle tradizioni tramandate da questa famiglia se possiamo venire a capo 
del particolare racconto. Il maestro non aveva figli, al contempo aveva 
due nipoti. Una di queste è colei che ha fatto in modo che tutto ciò che 

stiamo raccontando arriv-
asse fino a noi, grazie al 
nipote, lo stesso, già citato, 
F. Cardamone. In seguito 
all’onorificenza conferitagli, 
la medaglia d’argento per 
meriti, diede in dono alla 
nostra Chiesa patronale 
una statua raff igurante 
Santa Lucia. Essa infatti, 
originariamente, recava 
una targhetta devozionale 
per la famiglia “A. Sottile”. 
Ad onor di cronaca bisogna 
segnalare che, in seguito 
a lavori di restauro nella 
chiesa di San Giovanni, 
la statua, negli anni ’50 
del 900, è stata coperta. 
Successivamente alla don-
azione, su sugerimento dello stesso Sottile al Sindaco Michele Cimino, 
venne istituita altresì una fiera. Essa è la stessa che da oltre un secolo, 
ogni 13 dicembre, adorna, abbellisce, fa risuonare i nostri marciapiedi, in 
onore di una martire cristiana.

LA VENERAZIONE 
DI SANTA LUCIA 
NELLA NOSTRA 
CITTÀ

LE ORIGINI DEL CULTO DELL’IMMACOLATA

di Antonio Cavallaro

Sebbene sia diventato un dogma solo l’8 dicembre del 1854, la 
venerazione dei cristiani verso Maria Immacolata è assai antica. 
Già Sant’Agostino, il grande Padre della Chiesa vissuto tra IV e V 

secolo, sosteneva che Maria dovesse aver goduto di una grazia parti-
colare che l’avesse in qualche modo salvata dal peccato che affligge 
l’intera umanità dopo la caduta di Adamo. Anche molti Padri della Chiesa 
d’Oriente vedevano in Maria «il paradiso verdeggiante e incorruttibile»
( Theoteknos di Livia - VII secolo) la «tutta bella, pura e senza macchia [...] 
come i cherubini (...) fatta di argilla pura e immacolata» (Andrea di Creta 
VIII secolo).
L’idea che Maria fosse stata preservata dal peccato originale tuttavia 
non trovò sempre tutti d’accordo. Una creatura umana che fosse sfug-
gita all’eredità di Adamo ed Eva contraddiceva infatti l’affermazione di San 
Paolo nella Lettera ai Romani secondo cui: «tutti hanno peccato e sono 
privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua gra-
zia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù». Il famoso teologo e 
filosofo Sant’Anselmo d’Aosta provò a conciliare i due aspetti sostenendo 
che Maria era stata semplicemente redenta in maniera anticipata. Si deve 
però al francescano Duns Scoto (m. 1308), chiamato per questo “Dottore 
dell’Immacolata”, la spiegazione definitiva. Secondo Scoto, Maria non era 
stata redenta dal peccato prima degli altri ma in maniera preventiva, era 
cioè stata preservata sin dall’inizio dal peccato senza mai conoscerlo. Ciò 
tuttavia rischiava di contraddire quanto scriveva san Paolo e Gesù non 
avrebbe dunque redento tutti. L’obiezione venne risolta dallo stesso Scoto 
in questo modo: la redenzione per essere perfetta deve anche prevenire 
l’offesa non solo placarla. Qualcuno, in virtù della stessa azione redentrice 
di Cristo, doveva essere prevenuta dal “contagio del peccato”. E chi, se non 
la Madre dello stesso Redentore, doveva conoscere tale singolare privile-
gio. Nonostante il successo di questo argomento, la questione appariva 

t u t t ’a l t ro  c h e 
definitivamente 
risolta tanto da 
esplodere negli 
anni ottanta del 
Trecento quando 
viene convocata 
a l l a  S o r b o n a , 
a  P a r i g i ,  u n a 
riunione di trenta 
teologi che dis-

c u t e r a n n o  s u l l a 
concezione senza 
peccato originale di 
Maria, accettando 
alla fine la soluzione 
proposta da Scoto. 
Ma mentre i teologi 
discutevano, la fede 
n e l l ’ I m m a c o l a t a 
Concezione di Maria 
continuava a diffond-
ersi silenziosamente 
tra i cristiani. Furono 
infine le apparizioni 
di Rue du Bac e di 
Lourdes a dare defin-
itivo impulso al culto 
dell’Immacolata. Nel 
primo caso la Vergine 
i n d i c ò  a  S a n t a 
Caterina Labouré il 
modello della celebre 
medaglia miracolosa 
in cui la figura della 
Madonna è circon-
data dal le parole: 
«O Mar ia ,  conce-
pita senza peccato, 
pregate per noi che 
ricorriamo a Voi», nel 
secondo caso invece Maria rispose a Bernadette Soubirous che le chie-
deva come si chiamasse: «Io sono l’Immacolata Concezione». Queste 
due apparizioni spinsero Pio IX a chiudere definitivamente la questione. Il 
Santo Padre istituì una commissione di teologi e una di cardinali. Anche 
stavolta i pareri furono discordi, si ricorse dunque al collegio dei vescovi 
che gode della prerogativa dell’infallibilità. Su 603 vescovi interpellati ben 
546 si dichiararono a favore. Fu così che Pio IX con la bolla Ineffabilis 
Deus fissò una volta per tutte il dogma di fede per il quale «la beatissima 
Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed 
un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù 
Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni 
macchia del peccato originale».

Tra storia e fede

«Secondo Scoto, Maria non era stata 
redenta dal peccato prima degli altri ma in
maniera preventiva, era cioè stata 
preservata sin dall’inizio dal peccato senza 
mai conoscerlo.»



di Mario Michele Pascuzzi

La storia dell’U.N.I.T.A.L.S.I., acronimo di Unione Nazionale Italiana 
Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionale, inizia nel 1903 
quando Giovanni Battista Tomassi decise di recarsi in pellegrinaggio 

a Lourdes per curare la sua malattia, una grave forma di artrite deformante 
irreversibile che lo costringeva sulla carrozzina da più di 10 anni. Tomassi 
partecipò al viaggio con una precisa intenzione: raggiungere la grotta di 
Massabielle e, qualora non avesse ottenuto la guarigione, togliersi la vita 
con un gesto clamoroso. Giunto alla grotta, venne colpito dalla presenza 
dei volontari che aiutavano i malati ad entrare nel luogo in cui l’Immacolata 
apparve a Santa Bernardette. In quell’istante percepì un profondo senso di 
conforto e di serenità che solo la condivisione della sofferenza e dell’amore 
potevano donargli. Così, al momento del rientro parlò con il direttore del 
pellegrinaggio e, dopo avergli consegnato la pistola, manifestò la volontà 
di fondare una specifica associazione: l’UNITALSI. Al centro della storia 
c’è la carità vissuta come servizio gratuito da oltre centomila persone, 
senza distinzione di età, cultura, posizione economica e sociale. Da oltre 
115 anni l’associazione è alimentata dall’operosità di gruppi di volontari 
che si occupano di organizzare, accompagnare ed assistere durante 
i pellegrinaggi le persone con disabilità, malate, anziane o bisognose 
d’aiuto. L’UNITALSI non è soltanto un’associazione di Chiesa ma è anche 
un’associazione di promozione sociale e di organizzazione di volontariato 
che fa parte del servizio nazionale della Protezione Civile. Sorelle, operatori 
sanitari, famiglie, giovani, persone con disabilità, sacerdoti e benefattori 
sono tutte le anime che muovono e danno senso all’associazione.

Il 13/05/2022 nasce ufficialmente il Gruppo Parrocchiale UNITALSI del 
Reventino appartenente alla sottosezione di Lamezia Terme e coordinato 
straordinariamente dal barelliere Francesco Bonaddio in stretta collabora-
zione con Don Roberto Tomaino. Il gruppo, ad oggi costituito da una ventina 
di persone e da cinque volontari, in realtà opera sul nostro territorio da oltre 
un decennio conducendo numerosissime opere di volontariato e di soli-
darietà nei confronti di malati, anziani, disabili e bisognosi. Solitamente le 

riunioni avven-
gono il sabato 
presso l'ex uffi-
cio del Giudice 
di  Pace,  dove 
s i  s v o l g o n o 
l a b o r a t o r i  d i 
carattere inclu-
sivo. 
I  component i 
raccolgono beni di prima necessità (viveri, vestiario, medicine) da destin-
are ai meno abbienti. Da più di dieci anni il gruppo ha proposto l’iniziativa 
di solidarietà caratterizzata dalla raccolta di beni primari per i cittadini del 
Kosovo. Questo progetto ha reso le persone con disabilità protagoniste 
del proprio percorso di vita: concedono un aiuto concreto ad ogni povero 
mettendo la disabilità al loro servizio. Appena tre mesi fa sono stati inviati 
aiuti umanitari per il Kosovo. I volontari hanno raccolto provviste alimentari, 
vestiti, farmaci, coperte, giocattoli e materiale didattico per le popolazioni 
kosovare. I beni raccolti sono partiti da Soveria Mannelli verso la base dei 
Carabinieri di Pristina, a bordo di autocarri MSU del Team Ci.Mi.C che si 
occupa della distribuzione dei viveri sul territorio. Inoltre, il gruppo orga-
nizza annualmente il pellegrinaggio a Lourdes (l’ultimo si è tenuto a fine 
settembre), dove malati e volontari sventolano la bandiera della pace per 
un viaggio caratterizzato da canti, abbracci, lacrime e preghiere. In più, si 
partecipa alla messe domenicali e feriali ed al rosario settimanale. Il lunedì, 
invece, i membri incontrano don Roberto per praticare la catechesi.
Ogni estate, generalmente nel mese di luglio, l’UNITALSI del Reventino pro-
gramma il campo-estivo a Falerna della durata di due settimane all’interno 
delle quali vengono praticate attività ludico-ricreative. E non termina qui 
l’insieme delle attività sociali: durante il periodo natalizio le persone com-
pongono e vendono (per autofinanziamento) le casette di cioccolata. Inoltre 
non bisogna assolutamente dimenticare le raccolte periodiche alimentari 
organizzate nei supermetcati locali per lottare contro ogni forma di povertà 
ed emarginazione.
L’UNITALSI del Reventino rappresenta ormai una solida realtà del nostro 
territorio, gestita in maniera ammirevole dal carabiniere Francesco Bonad-
dio e dal suo sconfinato sentimento di amore verso i più bisognosi. Come 
afferma lo stesso Bonaddio: «la promozione umana rimane per l’UNITALSI 
un impegno a cui bisogna dedicarsi con disponibilità, vigore e creatività. 
Le porte del gruppo sono sempre aperte a tutti quelli che intendono lottare 
contro la miseria e l’estromissione, tutelando la dignità umana coerente-
mente con la dottrina sociale della Chiesa».
Chiaramente le attività richiedono tempo, impegno e passione. L’invito è 
quello di contribuire per una giusta causa. Sono piccoli gesti di solidarietà 
corali che permettono di realizzare risultati importanti. E soprattutto, donare 
è più bello che ricevere.

L'UNITALSI
La Novena di Natale
di Mario Michele Pascuzzi

Gli appuntamenti del mese di dicembre ci 
proiettano direttamente verso il Natale, che 
chiude così il tempo dell’Avvento. Il signifi-

cato cristiano del Natale risiede nella celebrazione 
della presenza di Dio Padre. Con la nascita di 
Gesù Cristo, Dio non è più un Dio distante che si 
può soltanto intuire da lontano, ma è un Dio che 
si rivela ed entra nel mondo per rimanervi fino alla 
fine dei tempi e per salvare l’umanità. La parola 
“Natale” deriva dall'aggettivo latino natalis e sig-
nifica "nascita", ad indicare proprio la venuta al 
mondo di Gesù Cristo. La Novena di Natale si 
celebra nei nove giorni precedenti la solennità del 
Natale, cioè a partire dal 16 dicembre fino al 24. 
Essa comprende vari testi che vogliono aiutare i 
fedeli a prepararsi spiritualmente alla festa della 
nascita di Gesù. La novena fu eseguita per la 
prima volta in una casa di missionari vincen-
ziani di Torino nel Natale del 1720, nella chiesa 
dell'Immacolata. Pur non essendo una “preghiera 
ufficiale” della Chiesa, la Novena di Natale rappre-
senta un momento molto significativo nella vita 
delle nostre comunità cristiane. Proprio perché 
si tratta di una preghiera non ufficiale, essa può 
essere realizzata secondo diverse usanze, ma un 
indiscusso “primato” spetta alla novena tradizio-
nale nella notissima melodia gregoriana nata sul 
testo latino ma diffusa anche nella versione itali-
ana curata dai monaci benedettini di Subiaco. Per 
la nostra parrocchia, il programma della Novena di 
Natale è disponibile (di fianco). La novena si apre 
venerdì 16 con i ragazzi del catechismo. I giorni 
17 e 18 si celebrano le messe a San Michele, San 
Giovanni ed al Santuario, oltre alle confessioni. Dal 
19 al 23 ogni giornata viene dedicata ad una figura 
diversa: il 19 alle mamme, il 20 ai papà, il 21 agli 
angeli (con messa prenatalizia in Ospedale), il 22 
ai lavoratori (con messa presso la Compagnia dei 
Carabinieri alla quale partecipano le aziende del 
nostro territorio), il 23 alle persone che ci mancano 
(messa prenatalizia per le scuole superiori). La 
novena s conclude definitivamente il 24 mattina.

«L’UNITALSI del Reventino rappresenta ormai 
una solida realtà del nostro territorio,
gestita in maniera ammirevole dal carabiniere 
Francesco Bonaddio e dal suo sconfinato 
sentimento di amore verso i più bisognosi.»

U.N.I.T.A.L.S.I. NELLA NOSTRA COMUNITÀ

CONTINUA IL VIAGGIO TRA I GRUPPI DELLA PARROCCHIA

di Giorgio Grano



Nel  lontano or iente 
viveva il vescovo Nicola. 
Un giorno sentì dire che 
in occidente vi era una 
grande città dove tutti 
gli uomini vivevano in 
povertà. Chiamò allora gli 
abitanti del luogo chie-
dendo loro di raccogliere 
i migliori frutti dagli orti 
e dai campi, caricando 
poi il tutto su una nave. 
Iniziò il viaggio verso 
occidente dalla durata 
di sette giorni e sette 
notti e, quando giunse al 
termine, alle porte della 
città stava calando la 
sera. Per le strade non 

si vedeva anima viva, 
ma brillava qualche luce 
alle finestre. Il vescovo 
Nicola bussò presso 
un’abitazione nella quale 
viveva una mamma con i 
suoi cinque bambini. La 
donna, sentendo bus-
sare, disse ai figli di 
andare ad apr ire  la 
porta. I bambini obbed-
irono, ma non trovarono 
nessuno; anche la mamma 
controllò e rientrarono 
poi tutti insieme.
Accanto alla stufa erano 
sistemate le scarpine 
dei bimbi ad asciugare. 
Rientrando in casa,

sentirono tutti un pro-
fumino provenire dalla 
stufa e lì, avvicinan-
dosi, trovarono, accanto 
alle scarpine, noci, mele 
rosse, mandarini, pane 
e dolcetti al miele. E, 
inoltre, un grande sacco 
pieno di chicchi di grano. 
Tutti poterono final-
mente mangiare, ed i 
bimbi crebbero sani e
vivaci.
Così San Nicola ogni 
anno, nel giorno del suo 
compleanno, si mette in 
viaggio per venire da noi. 
Monta sul suo cavallo e 
cavalca le stelle,

LA LEGGENDA Dı BABBO NATALE

UN FıORE 
ALL'ıMMACOLATA

Il 3 dicembre è stato chiesto a tutti 
i bambini della nostra comunità di 
portare un fiore all’Immacolata e di 
scrivere una preghiera. Immacolata 
che, quindi, ha avuto la possibilità di 
vedere i volti dei nostri bambini e di 
ascoltare le loro riflessioni. L’omaggio 
floreale ha un significato speciale per-
ché a Lei vengono affidate tutte le 
preghiere più profonde. Durante la 
messa di giorno 4 Dicembre, invece, 
sono stati estratti il bambino e la fami-
glia che hanno incoronato la Madonna il 
giorno dell’Immacolata. Dall’estrazione 
è uscito il nome di Mario Talarico, che 
nella sua preghiera ha chiesto alla 
Madonna di portare gioia e pace in 
tutte le famiglie, in particolare nelle 
famiglie che stanno vivendo la guerra.

Ci ritroviamo in quest’angolo del giornale
Per ricordarvi che presto sarà Natale.

Siamo felici di raccontarvi una breve storia
che riempirà i vostri piccoli cuori pieni di gloria,

sotto l’albero troverete un dono speciale
che renderà la vostra giornata eccezionale.

vi auguriamo un sereno Natale
che dal mondo toglie il male,

pieno di gioia, amore e felicità,
donando ad ognuno di noi tanta tranquillità.

di Morena Fazio

Preghiera per la Madonna 
dell'Immacolata
Cara Madonnina, ti prego di 
aiutare tutte le persone po-
vere e senza una casa. Tutte 
le persone ammalate e sole. Ti 
ringrazio per la bella famiglia 
nella quale vivo insieme al mio 
cagnolino Peter. Vorrei  che 
tutti nel mondo avessero la 
fortuna di essere amati come 
lo sono io. Non abbandonarci 
mai e non stancarti di ricor-
dare a Gesù di perdonarci 
ancora per i nostri peccati. 
Vorrei che la guerra finisse 
presto e che non ci siano più 
guerre che fanno del male agli 
innocenti.

Ti voglio bene,
Mario Talarico


