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A farlo me lo rammentano tanti motivi, dal vincolo di pa-

rentela al rapporto di stima, ma ve n’è uno che urge e tutti 

sovrasta: mia madre Gina, che tu amavi come la cugina 

bella e buona, e che, quando diceva “Cenzino”, lo diceva 

con una luce dolce negli occhi, resa viva da un senso 

d’orgoglio. Averti parente-sacerdote le dava gioia e sicu-

rezza. In te lei confidava e sapeva che l’avresti raccoman-

data, come un dì avvenne, alla misericordia divina. Da lei, 

io fanciullo, ascoltavo - sembra ieri - il racconto della tua 

vocazione, la partenza in seminario, le reazioni familiari, 

l’accettazione della irrevocabile chiamata, benedetta - lei 

diceva - da San Francesco nostro.  

La lontananza dagli affetti domestici, il rigore della Rego-

la, la severità degli studi ti provarono alquanto, ma non 

piegarono il proposito tuo, anzi lo resero più chiaro e cer-

to: saresti stato, a tempo maturo, Sacerdote di Dio. Ed io ti 

rivedo, ora, nel tuo abito sacro, quando arrivasti nella casa 

di via S. Francesco, atteso ed ammirato. “Don Vincenzo 

nostro - dicevamo - è arrivato Don Vincenzo nostro”. Un 

Sacerdote nella “razza” era una benedizione di Dio.  

Quante vicende da allora! Partenze, arrivi, di nuovo par-

tenze. E tutto era motivo per noi di conversazione e com-

mento. Roma e Milano, per il perfezionamento delle disci-

pline teologiche e per sperimentare il tuo cuore 

nell’ambito del volontariato; Montalto, per i primi approc-

ci col mondo della scuola; Lecce, Cavallino e Lizzanello, 

per riprendere gli studi umanistici e filosofici, dividendoti 

tra impegni di Curia, Parrocchia ed Università; poi, Rossa-

no, Spezzano, Cariati, Altomonte, per nuove semine in ter-

reni difficili e nuovi. Ovunque hai scavato nelle storie loca-

li e sempre hai aggiunto una pietra al Tempio di cui eri 

stato custode. Quante attese nel tuo cuore, tra preghiere e 

rinunce, tra cadute e speranze, tra un Natale di salvezza e 

una Pasqua di passione e di misteriosa resurrezione. Hai 

visto tanto e tutto hai compreso, sorretto dalla conoscenza 

dell’umana storia e dalla mano di Dio. 

Quando sei giunto a Corigliano, nella tua Corigliano, eri 

già tutto questo: un lungo cammino, rapporti forti nel 

mondo della scuola e della chiesa, due Lauree, tante pub-

blicazioni, una cattedra di lettere, che ti teneva libero da 

qualsiasi bisogno. A Corigliano hai dissodato, seminato, 

costruito, dal nulla. Tua la edificazione di una nuova par-

rocchia, tua la realizzazione di un centro-studi, tue tante 

iniziative in un tempo in cui il nuovo, quello vero e di so-

stanza, era molto, molto lontano. E sempre nel rispetto 

della Scrittura e del Magistero, pilastri - quante volte ne 

abbiamo discusso! - della integrità della Chiesa. 

Poi, quanti dolori! Il lutto, l’umana fatica, il filiale logorìo, 

le fisiche precarietà; infine, lo scorgere nella Chiesa atteg-

giamenti vaghi. Dignità ed abito ti hanno imposto obbe-

dienza e rigore, ma io so delle pene tue segrete. Il Sacerdo-

zio - mi hai detto - è anche questo. 

Il buon Dio, che misteriosamente affanna, ti ha voluto più 

volte provare ed oggi ti premia, donandoti la gioia di rac-

cogliere il fiore di cinquant’anni di Sacerdozio: mezzo se-

colo di storia della Chiesa, della chiesa degli uomini e della 

chiesa di Dio.  

Nella chiesa degli uomini 

avresti anche potuto far 

carriera! Hai preferito ri-

manere semplice testi-

mone della Parola, con-

fessore e parroco, nella 

raccolta semplicità che ti 

è connaturata. Una stra-

da difficile, che spesso 

hai bagnato di non poche 

lacrime.  

Io tutto questo so e per-

ciò ti ammiro.  

Auguri mio caro cugino. 
 

Giulio Iudicissa 
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Negli ultimi tempi, sia su iniziativa del Fondo 

per l‟Ambiente che del Ministero dei Beni 

Culturali ed Ambientali, si sono definiti nuovi 

principi e nuovi codici di comportamento re-

lativi al rispetto del paesaggio e del territorio. Si tratta indubbiamente di 

un positivo tentativo di dare coerenza a una sequela di regole e di enun-

ciazioni talvolta portatrici di incertezza e di lassismo nell‟azione ammini-

strativa e negli aspetti giuridici, come, ad esempio, le nefaste autorizza-

zioni in sanatoria per opere eseguite sui beni paesaggistici. Le Regioni 

si stanno così dotando di piani paesaggistici „eco-compatibili‟ sul piano 

dello sviluppo edilizio, urbanistico, della difesa del suolo e dell‟ambiente. 

E anche le Sovrintendenze dovranno fare la loro parte per far rispettare 

le nuove normative. Ma il danno ambientale, così come disciplinato in 

ambito comunitario ed in Italia, rischia di diventare un sistema di dere-

sponsabilizzazione per quel che riguarda l‟individuazione di chi inquina 

e della sua insolvenza, provocando ancora di più incertezza e confusio-

ne, nonostante il principio base molto preciso per cui “chi inquina paga”. 

Purtuttavia la difesa della natura, il rispetto dell‟ambiente dipendono dal-

lo Stato e dagli Enti Locali, e si basano principalmente sulla moralità di 

ciascuno di noi e del costume collettivo. Lo ha ribadito anche un docu-

mento della Conferenza Episcopale dal titolo emblematico: „Etica ed 

Ecologia‟. L‟uomo non è il padrone, ma il custode di quei beni che Dio ci 

ha regalato e ne è responsabile. L‟esercito dei „controllori‟ e dei 

„difensori‟ della natura e dell‟ambiente siamo tutti noi, anzi lo diventiamo 

ancora di più quando a non fare il proprio do-

vere sono proprio i funzionari dello Stato o de-

gli Enti Locali, predisposti a questo compito. 

O, ancora, quando a fare come le scimmie, 

che non vedono, non sentono e non parlano, sono anche certi politici e 

governanti che addirittura promuovono o tollerano certi abusi o propon-

gono l‟ennesimo condono. Come è difficile, quindi, tener testa ai piccoli 

e grandi abusi (scarichi fognari a cielo aperto o nei letti dei torrenti, di-

scariche di ogni tipo di materiale, verde attrezzato abbandonato 

all‟incuria) che si consumano quotidianamente ai danni dell‟ambiente e 

dei cittadini onesti, soprattutto quando si è lasciati da soli, insieme a 

giornalisti coraggiosi ed a pochi veri ecologisti, a fare battaglie di civiltà 

nell‟interesse collettivo, come ci è capitato di fare di recente nella nostra 

città con la nostra associazione e vedere che chi è deputato a far rispet-

tare le leggi adotta ancora la politica dello struzzo. Non bastano solo le 

sanzioni e le multe una tantum, bisogna lavorare di più sul controllo e 

sulla bonifica del territorio. Nonostante il buon esito di questa fase della 

raccolta differenziata ormai attuata su quasi tutto il territorio, si assiste 

giornalmente all‟abbandono di rifiuti di ogni genere sui bordi delle stra-

de, così come si accumulano rifiuti in discariche abusive, che hanno un 

impatto estremamente negativo sull‟ambiente e sul paesaggio. Il futuro 

si costruisce solo riconoscendo le proprie responsabilità, rispettando 

l‟armonia del paesaggio e del territorio, partecipando alla tutela 

dell‟ambiente e della salute di tutti i cittadini. 

Le nuove leggi sull’ambiente  

di Antonio Fino 

La notizia che il procedimento di indagini anti-

mafia presso il Comune di Corigliano Calabro, 

avviato con l‟invio di una Commissione 

d‟accesso il 7 marzo scorso, sia stato concluso 

ed archiviato, come succede per i casi in cui 

mancano i presupposti, con decreto del mini-

stro degli interni Minniti, richiede una riflessio-

ne seria. Credo che sia doveroso soffermarsi 

sul punto di inizio della Amministrazione Geraci 

nel 2013, dopo quasi due anni di gestione 

commissariale straordinaria. Se a ciò aggiun-

giamo lo stato disastroso della situazione fi-

nanziaria, con ispezioni della Corte dei Conti e 

la dichiarazione di quasi dissesto finanziario, ci 

rendiamo conto della drammatica situazione in 

cui versava il nostro comune nel 2013. Le due 

situazioni messe assieme, hanno reso la ge-

stione amministrativa del comune difficile e ac-

cidentata sia per la mancanza di risorse, uma-

ne ed economiche, sia per attuare e diffondere 

una mentalità e pratica di legalità, di trasparen-

za, di rispetto delle regole. Dopo accertamenti  

finanziari, dopo mesi di indagini della Commis-

sione d‟accesso, se il Comune di Corigliano è 

uscito dal dissesto finan-

ziario ed ha superato 

l‟esame sulla permeabilità 

a infiltrazioni mafiocredo 

che debba essere valutato 

come un grande successo 

dell‟Amministrazione comunale e del Sindaco 

prima, del Consiglio Comunale poi e della città 

intera infine. Chi prima, aprioristicamente e in 

mala fede, ha condannato l‟Amministrazione e 

giudicato il Comune  luogo di malaffare e di 

corruzione, dopo un esame cosi severo e qua-

lificato, adesso fa fatica ad ammettere la stru-

mentalità delle accuse infondate e derubrica il 

decreto di archiviazione a pura prassi burocra-

tica, quasi interdetto e dispiaciuto per la buona 

notizia che ha riguardato la città. E‟ 

l‟atteggiamento intellettualmente disonesto di 

chi il male e le azioni illecite e illegali le attribui-

sce all‟operato degli uomini, in questo caso agli 

amministratori, e invece il bene e le azioni cor-

rette, trasparenti, rispettose della legalità le at-

tribuisce al caso, alla prassi e non all‟impegno 

e alla volontà degli stessi amministratori. E‟ 

stata l‟Amministrazione Geraci che ha affidato 

alla Fondazione Trasparenza il compito di fare 

formazione e aggiornamento al personale con 

un articolato e qualificato programma di incon-

tri con esperti e tecnici universitari di primo pia-

no. E‟ stata sempre l‟Amministrazione, che, 

grazie alla consulenza della Fondazione Tra-

sparenza dei proff. Jorio e Caterini ha saputo 

superare gli scogli della Corte dei Conti ed ha 

saputo costruire in anticipo un DUP 2017 preso 

a modello da altri comuni e consegnato in an-

teprima alla Commissione Straordinaria. E‟ sta-

to il sindaco Geraci,  sempre con la consulenza 

della Fondazione Trasparenza, a presentare 

una Relazione di medio mandato, unica in Ita-

lia, apprezzata dalla stessa Commissione. Do-

vremmo gioire tutti per l‟esito positivo 

dell‟esame a cui è stata sottoposta 

l‟Amministrazione, per aver essa mantenuto 

alto il buon nome di Corigliano. Che poi 

sull‟operato amministrativo possano essere 

mosse delle critiche, che possano essere stati 

commessi degli errori e fatte scelte sbagliate, 

che possano essersi verificati ritardi nella solu-

zione di alcuni problemi, questi sono appunti 

pienamente comprensibili. Non si fanno passi 

avanti se non si ha la capacità di autocritica. 

Chi critica, però, non deve dimenticare le con-

dizioni disastrose da cui si partiva, altrimenti 

rimane prigioniero di pregiudizi ideologici e pre-

concetti strumentali che annebbiano e distorco-

no la realtà. Ai tanti che profetizzavano sciagu-

re, che chiedevano le dimissioni del Sindaco e 

dell‟Amministrazione, che hanno imperversato 

con lezioni di legalità e moralità, consegniamo 

una Corigliano pulita, onesta, trasparente. 

RICEVO E PUBBLICO 

- Il Comune è stato promosso -   

di Tommaso Mingrone - Assessore Cultura  
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Basilica della Madonna del Miracolo-

Sant‟Andrea delle Fratte, Roma. Dal 6 ottobre 

2017 il Quadro “Pellegrino” della Madonna del 

Miracolo visita tutte le comunità italiane 

dell‟Ordine dei Minimi di San Francesco di Pa-

ola. A Corigliano il 26 ottobre è stato accolto 

dai fedeli a S. Anna e da qui accompagnato in 

corteo, guidato dal Parroco padre Giovanni 

Cozzolino e dal Superiore padre Francesco di 

Turi, tra canti mariani e voli di palloncini al San-

tuario di San Francesco, dove i cittadini hanno 

potuto visitarlo per tutta la giornata successiva, 

conclusa con una solenne Messa. 

L‟evento si colloca nello spirito dell‟Anno Maria-

no dei Minimi (27 novembre 2016-20 gennaio 

2018), iniziato alla fine dell’Anno della Miseri-

cordia e delle celebrazioni del VI centenario 

della nascita del Paolano. E nel contesto di si-

gnificative ricorrenze: 

1) E’ appena il caso di ricordare che il Quadro 

è stato esposto in San Pietro il 28 dicembre 

2016. Tv2000 ha dedicato ampio spazio 

all‟evento. 

2) Alfonso Ratisbonne, 

28 anni, entra ateo nella 

Basilica di S. Andrea 

delle Fratte e ne esce 

cattolico. Gli appare la Madonna. La sua con-

versione, scrive Jean Guitton, ricorda quella di 

San Paolo. E‟ il 20 gennaio 1842. Alfonso assu-

me il nome di Maria e abbraccia la vita religio-

sa. 

3) 175° anniversario dell’evento, che segna il 

diffondersi della Devozione alla Madonna del 

Miracolo o della Medaglia Miracolosa. 

3) 125° anniversario dell’incoronazione del 

Quadro ad opera del Capitolo Vaticano. 

4) 75°anniversario dell’elevazione di S.Andrea 

delle Fratte al titolo di Basilica. 

Da Ipotesi su Maria di Vittorio Messori (Ares, 

Milano 2015): “Alphonse morirà nel 1884, a 70 

anni, in Terra Santa, ad Ain Karin, il luogo tradi-

zionale della Visitazione di Maria a Elisabetta. 

Tra le sue ultime parole: «La mia fiducia in Ma-

ria è giunta a quella che, a viste umane, è te-

merarietà. Null‟altro ho voluto che tentare di es-

sere una sorta di segnale che indichi ai fratelli 

la Vergine, la cui intercessione è onnipotente»”. 

La statua della Madonna del Miracolo che am-

miriamo nel Santuario di Corigliano  è stata vo-

luta da padre Biagio M. Laganà.  

L‟8 dicembre Papa Francesco, dopo l‟omaggio 

all‟Immacolata in Piazza di Spagna, ha rag-

giunto a piedi S. Andrea delle Fratte e ha pre-

gato innanzi all‟immagine della Madonna del 

Miracolo. Un evento straordinario per i Minimi e 

per gli amici del gran Santo paolano.  

 

La Newsletter di Franco Pistoia   
 
 

La Madonna dei Minimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     VETERA  et  NOVA 
3 dicembre 1967                                                                  3 dicembre 2017 

 

Cinquant’anni di Sacerdozio di don Vicenzo Longo 
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             Ti racconto la storia di Corigliano 

Giulio Iudicissa   
 

Quinto Capitoletto 

                                  Il Millequattrocento                       

In questo clima di depressione si apre 

il secolo nuovo, il 1400 per l’appunto, 

che registra ancora la testarda lotta tra 

Angioini ed Aragonesi per il possesso 

dell’Italia meridionale.  

Nel 1442 la partita si chiude definitiva-

mente a favore degli Aragonesi, che 

così s’insediano anche nella terra di 

Calabria.  

Essi non hanno, però, vita facile, per-

ché sotto-sotto l’antico ceto della ricca 

nobiltà resta loro ostile, fino ad orga-

nizzare contro il Re Ferrante, nel 1485 

a Napoli, la congiura dei baroni. E sia-

mo al dunque, dal momento che a tale 

congiura partecipa anche il Conte di 

Corigliano, Girolamo Sanseverino. Il 

Re ha la meglio ed i congiurati subi-

scono il carcere e la confisca dei beni. 

Questa è anche la sorte del Sanseveri-

no, che perde il feudo ed il castello e 

termina i suoi giorni in carcere. 

La situazione complessiva del Meri-

dione, comunque, con i nuovi padroni 

cambia, un po’ in meglio, sia sotto il 

profilo politico-economico che sotto 

quello culturale. 

Tornando a Corigliano, già nel 1450 

circa, viene edificata la chiesa di S. An-

tonio, con annesso convento, da desti-

nare ai Francescani minori, che lascia-

no l’originaria loro sede del Pendino. 

Ufficialmente si tratta di una specie di 

permuta tra Francescani e Sanseveri-

no, con eguale vantaggio per entrambi: 

i Frati salgono in paese ed il Conte ac-

quista una residenza in pianura. La re-

altà, invece, è che il Pendino, sulla 

strada d’accesso al paese e a ridosso 

del torrente Coriglianeto, è destinato a 

diventare sempre più appetibile sul pi-

ano agricolo ed industriale e perciò fa 

gola ai Sanseverino. La magnifica resi-

denza, attraverso una serie di passaggi 

di proprietà, alla fine diventa, nel 1931, 

mattatoio comunale. Oggi, è un im-

provvisato ricovero per miseri cani 

randagi. 

Che la zona si trovi in posizione strate-

gica, lo conferma il fatto che di lì a po-

co, nel 1472, proprio in quest’area sor-

gono la chiesa ed il convento del Car-

mine, residenza dei Frati Carmelitani, 

che tanta parte hanno nella vita reli-

giosa e culturale della città. Qui è mo-

naco, tra l’altro, Pier Tommaso Puglie-

si, autore della prima Istoria di Cori-

gliano del 1707. 

E intanto, nel 1476, o nel 1478 secondo 

altri, arriva a Corigliano, per desiderio 

dei Sanseverino, Francesco di Paola. 

Lui, fondatore dell’Ordine dei Frati 

Minimi, è già una leggenda. Per Cori-

gliano diventa il Santo per eccellenza. 

Qui, Francesco, in due anni di perma-

nenza, opera miracoli, costruisce il 

piccolo Romitorio, la chiesa della SS. 

Trinità, detta di S. Francesco, con 

l’annesso convento, ma, soprattutto, 

dona al paese la preziosa acqua. Rac-

contano che un giorno, Lui, l’acqua va-

da a cercarla in montagna e, trovatala 

in località, poi, detta Bosco dell’acqua, 

la faccia scendere fino al convento, 

guidandola miracolosamente con la 

punta del suo bastone; da qui, la porti, 

poi, a contrada Ciorlìa, chiamata in se-

guito Acquanova, ed infine, per mezzo 

di un ponte canale, il famoso Arco, fi-

no ai rioni che stanno intorno al ca-

stello.  

Prima di lasciare il pae-

se, accorda agli abitanti 

la sua protezione in ca-

so di guerre e di terre-

moti. 

Pochi anni dopo, infatti, 

già nel 1482, un terre-

moto distrugge il vicinissimo centro di 

Viscano  ed i superstiti possono trova-

re rifugio a Corigliano, rimasta illesa. 

Altri sismi si succedono nel corso dei 

secoli, così come tante guerre, ma il 

paese viene in genere risparmiato, se-

condo la promessa. Solo nel 1806 Co-

rigliano subisce l’aggressione di un 

forte esercito straniero, ma evidente-

mente, in tale occasione il paese non 

merita la protezione del Santo. 

Intanto, un altro fatto importante ag-

giunge prestigio alla chiesa locale e, in 

un certo modo, rende più noto il pae-

se: nel 1489, Domenico Salimbeni vie-

ne nominato Vescovo di Tortiboli nei 

pressi dell’odierna città di Benevento. 

E chiudiamo questa breve passeggiata 

nel secolo, annotando due fatti: la na-

scita del ceto dei ricchi massari, una 

specie di imprenditori della campagna, 

e la venuta degli Albanesi. Per quanto 

riguarda questi ultimi, in verità, qual-

cuno già c’è, ma la migrazione più con-

sistente si verifica ora, dal 1468 a scen-

dere. Fuggono essi dalla loro terra, ca-

duta in mano ai Turchi, e sbarcano 

sulla spiaggia della Schiavonea, per 

poi sistemarsi a Corigliano e nella zona 

collinare circostante, ove ora sorgono 

la cittadina di S. Demetrio e gli altri 

centri italo-albanesi.  

La famiglia Sanseverino li accoglie ab-

bastanza bene, un po’ perché è questo 

l’orientamento aragonese, un po’ per-

ché i nuovi arrivati si intendono di a-

gricoltura e sono bravi, soprattutto, ad 

impiantare uliveti e vigneti in aree dif-

ficili. Più tardi, a rafforzare 

il rapporto, interviene an-

che un matrimonio: Pie-

trantonio Sanseverino spo-

sa Erica Castriota, discen-

dente della illustre famiglia 

albanese degli Skanderberg. 

Anche questo secolo, infine, 

porta alla ribalta nuove famiglie. Sono 

quelle dei Castagnaro, Cioffi, De Rosis, 

Grandopoli, Grisafi, Morgia, Pisciotta 

e quella, poi, dei Sollazzi. 

S. Antonio 

in cartolina 


