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"È proprio qui ai piedi di questa 
policromia sistina

si riuniscono i cardinali
una comunità responsabile per il lasci-

to delle chiavi del Regno. 
Giunge proprio qui e Michelangelo li
avvolge, tuttora, della sua visione…

Era così nell'agosto e poi nell'ottobre, 
del memorabile anno dei due conclavi

e così sarà ancora. 
Quando se ne presenterà l'esigenza

dopo la mia morte".

Sono gli ultimi versi de: "Il
Giudizio", Epilogo tratto da
"Trittico Romano", una stupenda
raccolta di componimenti poetici
pubblicati da Giovanni Paolo II
qualche anno fa.
La morte è un mistero come la vita,
un mistero che questo Papa ha
imparato a guardare in faccia fin
dalla sua fanciullezza quando
l'Angelo della morte allontanò da
lui la mamma. Mistero che ha
anche amato. Da una parte la forza,
la prestanza fisica, dall' altra il
seme della fragilità che ognuno
porta dentro di sé e che aspetta la sta-
gione giusta per germogliare e dare i
suoi frutti.
E' seme che muore per dare vita, sempre
più vita.
Il seme della caducità che è in ogni
uomo, il Papa non l'ha mai dimenticato

ed è questo il segreto del suo amore
appassionato per i sofferenti, i deboli di
questo mondo e a loro si è unito per un
progetto misterioso, che letto alla luce
della fede diventava sempre più chiaro.
Le circostanze furono tante a comincia-
re da quel 13 maggio.
Ma né la mano assassina né gli eventi
notevoli di una salute malferma lo fer-
marono. "il Parroco del mondo" come
amò definirsi parlando con i giornalisti
al ritorno dall’Australia, lo abbiamo

visto su aerei ed elicotteri, imboccare
autostrade e sentieri di terra battuta.
Il pellegrino di pace, il profeta della
speranza, il testimone disarmato dell'a-
more ha portato la Chiesa nel cuore e
sulla quotidianità semplice della gente,
arrivando anche al cuore dei lontani.

del Portatore
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I lontani furono la passione e il suo tormen-
to.
"Da giovane parroco", ebbe a dichiarare, "la
parte più bella della mia parrocchia, erano i
confini".
Nei suoi lunghi viaggi, nei messaggi e nelle
lettere encicliche, assolse anche il compito
di alzare la voce contro i ruoli della società;
ha attaccato i totalitarismi politici come i
capitalismi selvaggi. Chi non ricorda il
grido contro la mafia e il forte richiamo al
giudizio di Dio ad Agrigento nel 1993?

Possiamo dire che come
l'Apostolo " non conobbe nessu-
no secondo la carne", tirò diritto
seguendo la forza delle sue con-
vinzioni e della sua coscienza
non preoccupandosi di andare
contro corrente, facendo anche
scelte a volte impopolari e riba-
dendo posizioni forti non sempre
condivise anche all'interno della
chiesa.
Andare contro corrente come il
torrente di cui parla il Trittico
Romano perché risalendo la cor-
rente che si giunge dove l'acqua è
più pura e cristallina.

Più di ogni altra cosa il Papa ha amato l'uo-
mo e la verità dell'uomo. L'uomo via della
chiesa. 
Possiamo dire che fin dall'inizio espresse
chiaramente questa visione e questo suo
programma nella prima enciclica
"Redemptor hominis". 

Continua a pag. 3

Giovanni Paolo II incensa la venerata effigie della Madonna della Consolazione
in occasione della sua prima visita a Reggio di Calabria. (7 Ottobre 1984)
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I L P O RTAT O R E  
SI RACCONTA
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La rubrica ospita, in questo
numero, Bruno La Face.
Bruno La Face è nato a Reggio
Calabria  il 5 settembre del
1923. La sua anzianità di stan-
ga, 58 anni, è invidiabile, dal
1947 svolge l’attività di

Calzolaio nei pressi della
Piazza della Consegna. E’
chiamato “il Calzolaio di
Caserta vecchia”, all’interno
del suo piccolo laboratorio ha
affisso la pergamena di
“Cavaliere di Maria”, conse-

g n a t o g l i
dall’Associazione
dei Portatori della
Vara in occasione
della prima
“Giornata del
Portatore”, che con
orgoglio mostra ai
suoi clienti. Accanto
la porta di ingresso
ha sistemato un alta-
rino con l’icona
della Madonna della
Consolazione ed il
Cuore di Gesù a cui
ogni giorno non fa
mancare fiori fre-
schi. 

Ricorda il motivo per cui inizia
a stare sotto la Vara: “intorno al
1943/1944 nel corso della
seconda guerra mondiale fui
fatto prigioniero dai tedeschi e
trasferito in un campo di pri-
gionia ai confini della
Jugoslavia. Durante un fitto
bombardamento aereo da parte
degli americani, temendo per
la mia vita, mi rivolsi in pre-
ghiera alla Madonna della
Consolazione chiedendoLe la
grazia di farmi  rientrare in
Italia. Questo si avverò nel
1946 e riuscii a far ritorno a
casa. Così, nel 1947, iniziai a
portare la Vara sia a settembre,
quando il Quadro scende in
città, sia a novembre quando lo
si riporta all’Eremo e quella

DA GRANDE VOGLIO
ESSERE PORTATORE

L’ANGOLO DEL PORTATORE

La Redazione riserva uno spazio ai Portatori che volessero invia-
re articoli, lettere e scritti di dimensioni contenute da pubblicare
dopo la valutazione del direttore responsabile del periodico. I testi
non verranno restituiti e saranno conservati in archivio.

“Anche io da grande voglio essere Portatore!”
Questo è quello che ogni Portatore della Vara
vuole sentir dire dal proprio figlio. Questo è quel-
lo che gli attuali Portatori e quelli prima di loro
hanno detto ai propri padri. Non è un fenomeno
legato ad orgoglio patriarcale o, come qualcuno
scrive,   “fanatismo religioso”, cioè mettersi in
mostra davanti a migliaia di persone. E’, invece,
la naturale continuazione di un legame profondo,
liberamente costituito e liberamente condiviso dai
figli, con la Madre della Consolazione a cui ogni
Portatore quotidianamente fa riferimento. Sta poi
al Portatore, con la sua costante azione indirizza-
ta al perseguimento degli insegnamenti di Gesù,
dare quella sollecitazione affinché il figlio lo
affianchi e quindi lo scalzi dal ruolo. Non è cosa
facile, lo diventa quando il proprio cuore è com-
pletamente invaso da “Maria”. 
Portare “Maria” nel cuore e manifestare la devo-
zione agli altri. Proprio come Giovanni Paolo II,
che portava “Maria” nel cuore e soleva chiamarla
“La Madre del mio Maestro”.
Un ruolo particolare, a tal proposito, è quello che
si propone l’Associazione Portatori della Vara che
nel porre in essere iniziative per testimoniare un
fattivo ed attento aiuto verso i fratelli meno fortu-
nati sollecita il contributo di tutti i Portatori. 

Gaetano Surace

prima volta feci la promessa di portare “Maria
Madre della Consolazione” sulle spalle per tutta la
vita, finché ne avessi avuto la forza. Dal 1985 circa,
con l’aiuto di altri fedeli mi preoccupo  di sparare i
botti in Piazza della Consegna e tengo sgombra da
auto la zona di passaggio della Vara. Da quell’anno
vado sotto la Vara a novembre quando il Quadro
viene riportato all’Eremo accodandomi dopo aver
sparato i botti.

Agostino Cacurri

Bruno La Face premiato dal Sindaco di Reggio Calabria
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Segue da pag. 1

L'uomo è via della
Chiesa ma è strada
che porta a Dio
come ci ricorda S.
T o m m a s o
d'Aquino: "cammi-
nando dentro l'uo-
mo si arriva a Dio".
In un'epoca cultu-
ralmente insicura e
d e b i l i t a t a ,
Giovanni Paolo II
ha rappresentato la
chiarezza e la
forza dell'an-
nuncio; nel

mondo dell'economia globalizzata egli ha cercato di glo-
balizzare l'attenzione verso l'essenziale dell' esistenza.
Per questo motivo la sua voce che è quella della Chiesa, si
è levata contro ogni sistema di sfruttamento della persona
umana e di ogni tentativo di schiacciare la libertà e la veri-
tà.
Non c'è stato luogo al mondo in particolari condizioni di
restringimento della libertà, dove il Papa non si sia recato
per svegliare le coscienze e dove a distanza di tempo non
si sia avviato un processo di democratizzazione dello
Stato. Certo alcuni muri son crollati, molti ponti aspettano
di essere costruiti, soprattutto certe coscienze guerrafon-
daie devono ancora convenirsi all'idea che il cristiano non
è solo uomo da far vivere in pace ma è uomo di pace.
Giovanni Paolo II passerà certo alla storia come il profeta
disarmato e il convinto assertore della pace. Non ha certo biso-
gno di attestati ufficiali che gli furono anche negati da chi oggi
ne intesse l'elogio, il Papa è Vicario del Principe della Pace non
è un titolo ma una missione.
Egli ricordò agli uomini di buona volontà che la pace non è

assenza di
guerra, ma
realizzazio-
ne della giu-
stizia nel
mondo. La
g i u s t i z i a
dunque rap-
presenta il
c a p o s a l d o
della sua
a z i o n e
p a s t o r a l e
nel mondo.
A voi giova-
ni in parti-
colare ha
rivolto spes-
so il suo

pensiero, a voi che ha sempre considerato il futuro della Chiesa
e del mondo.
Il problema della giovinezza scrive nel 1994 è di tipo stretta-
mente personale.
Le nuove generazioni non hanno vissuto i grandi conflitti mon-
diali e per questo motivo spesso si sono lasciati andare nell'i-
dolo del consumismo.
“In loro tuttavia, dice testualmente, c'è un immenso potere di
bene e di possibilità creative. Quando li incontro, in qualunque
luogo, attendo prima di tutto ciò che vorranno dirmi di loro,
delle loro società, della loro Chiesa”.
Ascoltarvi ecco il segreto del vostro amico Papa, Egli era con-
sapevole che più che dare risposte l'opera educativa è suscitare
domande.
Infine vorrei ricordarvi quello che vi disse a Parigi: "Guardate

la Croce non solo come simbolo di dolore e di sofferenza ma
come mistero e dono di amore".
Così la sua vita: dono e mistero, tutto si può ricondurre alla
risposta che Egli certamente diede nella Cappella Sistina quel-
la sera del 16 ottobre 1978 al Suo Signore che gli chiedeva mi
ami tu? Tu sai tutto e sai che Ti amo. Pasci, guida, santifica i
miei figli. In un angolo della stessa Cappella un Cardinale suo
maestro di vita, il Cardinale Wyszynski piangeva e confidava a
un suo cardinale amico: "Penso a quanto dovrà soffrire Wojtyla
e che croce abbiamo messo sulle sue spalle"! .
La portò con la forza dell'atleta di Dio, dell'innamorato dell'
Amore. Mi ami tu. Tu sai tutto…Sai    della mia fragilità e della
mia decisione. Sai che Ti amo....
E fu l'amore il canto di tutta la sua vita posta sotto lo sguardo
di Maria, Totus tuus.
E quando la Parola divenne gemito, il canto arrivò ad ogni
cuore e fu, e continua ad essere sinfonia di un  grande popolo
che nel suo venerato e amato Padre continuerà a riconoscersi e
sentirLo "Grande" perché santo.

† Salvatore Nunnari
Arcivescovo

Le foto di questa pagina sono state ricavate dal sito della Polizia di
Stato e pubblicate per loro gentile concessione.
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LE VARETTE.

Il 25 marzo u.s. si è svolta la tradizionale “Via Crucis” per le vie della città e come preannunciato sul numero 1/2004 del nostro
giornale l’Associazione ha ricevuto l’incarico di portare tutte le Varette. Ognuna di esse è stata addobbata con composizioni flo-
reali ed illuminata con dei faretti. Rilevante è stata la partecipazione dei Portatori, circa un centinaio, dando prova di essere orga-
nizzati e disponibili. La processione, guidata da S.E. Monsignor Vittorio Mondello, è partita dalla Cattedrale alle ore 19,00 e si
è snodata attraverso il Corso Garibaldi e la via Miraglia,  effettuando le rituali 14 stazioni in memoria della Passione di Nostro
Signore Gesù Cristo. Le preghiere recitate e la notevole partecipazione di fedeli ha reso pregnante un’atmosfera di per sé cari-
ca di fede. Numerosi sono stati gli apprezzamenti rivolti ai Portatori della Vara per l’occasione, apprezzamenti che stimolano ad
una maggior fattività e disponibilità.

IL PRECETTO PASQUALE

E’ ormai consuetudine che i Portatori della Vara, come appartenenti a Cristo e all’amatissima Madre della Consolazione, si 
preparino alla Santa Pasqua con particolare serenità d’animo e con la dovuta spiritualità. Con queste motivazioni, sabato 19
marzo alle ore 18,00, presso la Basilica dell’Eremo, uniti davanti alla Madre Celeste, è stato celebrato il “Precetto Pasquale
del Portatore”. La Santa Messa, celebrata dall’Assistente Spirituale Don Gianni Licastro, ha registrato una numerosa pre-

L’ ATTIVITA’ ASSOCIATIVA
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senza di Portatori accompagnati dalle proprie famiglie.  
Dopo la celebrazione eucaristica, nei locali del Salone adiacenti il Santuario si è svolto il tradizionale scambio di auguri. 
Rivolgiamo un sincero ringraziamento per l’ospitalità al Superiore dei Padri Cappuccini P. Francesco Mazzeo che, in ogni
occasione, non risparmia benevolenza verso i Portatori della Vara.

IL GONFALONE DEI PORTATORI.

Con molta soddisfazione, forse peccando di orgoglio e per questo chiediamo
venia, rendiamo noto che l’Associazione si è dotata di un gonfalone.
Gonfalone che ha già fatto la sua prima ufficiale apparizione il 26 febbraio
u.s. in occasione dell’insediamento di S.E. Monsignor Salvatore Nunnari,
quale Arcivescovo Metropolita della città di Cosenza. Il labaro, che non
descriviamo lasciando alla foto la parola, è stato presentato a S.E. Monsignor
Vittorio Mondello che lo ha benedetto. Da ora in poi accompagnerà i trasfe-
rimenti della Vara da e verso l’Eremo. 

RICORDO DEL FRATELLO

GIUSEPPE MARINO

Con il cuore colmo di tristezza, ricordiamo  il fratello Giuseppe Marino che
giorno 29 marzo 2005 ha concluso la sua vita terrena. Vogliamo ricordarlo con
la foto in cui riceve l’attestazione per gli oltre 50 anni di servizio alla Vara. 
Lo sappiamo adesso, senza alcun dubbio, più vicino alla nostra Madre Celeste
unitamente agli altri fratelli Portatori che lo hanno preceduto. Ciao Giuseppe.

LA PROCESSIONE DI S. ANTONIO

Preannunciamo che anche quest’anno, su invito ricevuto dai fra-
telli portatori della statua di S. Antonio, il 13 giugno del c.a. si
parteciperà alla processione in onore di S. Antonio. Tutti i
Portatori sono invitati a presenziare.

Agostino Cacurri

AVVISO AI SOCI PORTATORI:

SI COMUNICA CHE SABATO 14 MAG-
GIO P.V. ALLE ORE 16:00, IN PRIMA
CONVOCAZIONE, ED ALLE ORE 17:00,
IN SECONDA CONVOCAZIONE, SI
TERRA’ PRESSO LA SALA ADIACENTE
LA PARROCCHIA DEL DIVIN SOCCOR-
SO  L’ASSEMBLEA DEI SOCI.Giuseppe Marino premiato da Padre Salvatore Nunnari (12 Settembre 2004)



“STARÒ DALLA PARTE DEI POVERI E
DEGLI  EMARGINATI”

Grande festa a Cosenza il 26 di febbraio scorso per l’arrivo del nuovo Arcivescovo. Mons. Salvatore Nunnari è
stato accolto in Cattedrale da un lungo e fragoroso applauso dei fedeli che riempivano fino all’inverosimile le navate
della vetusta chiesa. Tra i più entusiasti, i Portatori della Vara, che con i loro sgargianti berrettini e fazzoletti amaran-
to hanno fatto sentire al Presidente onorario dell’Associazione tutta la loro gioia e felicità. Numerose le autorità reli-
giose e civili, tra le quali spiccava il  Nunzio apostolico in Italia
monsignor Paolo Romeo, che ha avuto parole di stima e di inco-
raggiamento per don Nunnari, novantasettesimo Pastore dell’ar-
cidiocesi di Cosenza-Bisignano. 

Padre Salvatore Nunnari, come ama farsi chiamare, ha volu-
to iniziare l’intensa giornata del suo insediamento con un gesto
di carità fraterna, visitando l’Oasi francescana, fondata dal cap-
puccino Padre Bisceglia. Qui ha incontrato tante povertà e sof-
ferenze umane, portando loro una parola di conforto e di vici-
nanza. Ha proseguito gli incontri al teatro Rendano dove ha
salutato le Istituzioni: il sindaco, il presidente della Regione e
della Provincia, ai quali l’Arcivescovo ha ricordato che l’impe-
gno politico va vissuto  come servizio all’uomo e alla dignità
della persona umana.  

In Cattedrale, dopo il tradizionale bacio della stauroteca,
contenente una reliquia della Croce di Cristo, Mons. Nunnari è
stato accolto con un caloroso abbraccio da mons. Giuseppe
Agostino, suo predecessore, che per raggiunti limiti d’età, come
impongono i dettami del Concilio Vaticano II, ha dovuto lascia-
re la diocesi cosentina. Toccanti le parole che lo stesso arcive-
scovo Agostino ha pronunciato per l’occasione, riferendosi al suo successore: “… È un uomo intelligente, attivo, sag-
gio, capace di comunione con il Clero… Pregate per il nuovo Arcivescovo, per la nostra Chiesa e per me”. La rispo-
sta di mons. Nunnari non si è fatta attendere e all’omelia, dopo aver ricordato la storia di santità della Diocesi di
Cosenza-Bisignano, testimoniata dai suoi figli Franceco da Paola, Umile da Bisignano e Giocacchino da Fiore, ha, tra
l’altro, detto: “… Il mio umile nome si inserisce nella lunga serie dei grandi Vescovi cosentini, la mia missione si lega
a quella diuturna, instancabile e saggia di colui che resta con noi padre amatissimo, pastore venerato: Mons. Giuseppe

Agostino. A lui mi legano vincoli di fraterna amicizia.
Come Mons. Ferro, anche lui ha scritto molto nella mia
vita di seminarista e di sacerdote. Gli grido il mio grazie
confidando nella sua preghiera e nel suo illuminato con-
siglio”. Rivolgendosi, poi, ai sacerdoti della sua nuova
Diocesi, mons. Nunnari ha così proseguito: “… Sono
vostro fratello, cari sacerdoti, legati a me da un vincolo
sacramentale e ministeriale oltre che umano ed affettivo.
Senza di voi non potrò far nulla per questo popolo di Dio;
senza la vostra comunione, sarà tremendamente solitaria
e infeconda tutta la mia vita di Vescovo”. E ai fedeli,
ricordando la sua attività pastorale in Altirpinia, ha pro-
messo: “ La breve esperienza vissuta fra gente provata e
mai piegata mi ha arricchito di tanti valori umani e cri-
stiani che mi hanno ulteriormente motivato, dopo l’espe-
rienza di parroco, a stare dalla parte dei poveri e degli
emarginati, a dare voce agli ultimi restando disponibile al
servizio di ogni uono che incontrerò sulla mia strada”. 

Alla fine della celebrazione eucaristica, mons.
Nunnari ha compiuto l’atto di venerazione alla vergine

del Pilerio, patrona della città di Cosenza, davanti alla icona bizantina originale, per l’occasione esposta in Cattedrale. 

Enzo Zolea  
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H A B E M U S  P A P A M
Era tra i papabili il cardinale Joseph Ratzinger, ma pochi cre-
devano ad una Chiesa così unita. In molti pensavano che la
scelta del nuovo Papa, che avrebbe dovuto sostenere la pesan-
te eredità di Giovanni Paolo II,  avrebbe causato qualche lace-
razione tra i cardinali. Molte le ipotesi sussurrate o sbandierate
sui mass media: c’era chi voleva un papa italiano, chi sostene-
va l’elezione di un papa dell’America Latina, per via del gran
numero di cattolici presenti e per gli enormi problemi religiosi
e sociali, chi un papa nero. I cardinali, invece, riuniti in
Conclave e ispirati dallo Spirito Santo, hanno scelto, al quarto
scrutinio, uno stretto collaboratore del defunto pontefice, un
cardinale, che a detta di molti, ha lavorato gomito a gomito col
papa per oltre vent’anni. Una elezione avvenuta, dunque, nella
continuità. E quando, alle ore 18,50, il nuovo pontefice, rive-
stito degli abiti bianchi, si è affacciato dalla loggia centrale
della basilica di San Pietro è esplosa incontenibile la gioia dei
fedeli assiepati nella piazza.
Il papa Ratzinger, che ha assunto il nome di Benedetto XVI, nel
suo breve saluto alla folla e al mondo, ha voluto ricordare il
defunto pontefice e si è autodefinito “un semplice umile lavoratore nella vigna del Signore”. Ha chiesto  ai fede-
li di pregare per lui, confidando nell’aiuto di Maria Santissima. 
Papa  Benedetto XVI ha 78 anni ed è di origine tedesca, precisamente della Bavaria. È stato creato cardinale nel
1977 da Paolo VI e ha svolto per diversi anni il compito di Prefetto della Congregazione della Fede. Per ritro-
vare un papa tedesco bisogna risalire al 1055 (Vittore II). L’esultanza dei cattolici  della Germania è stata, quin-
di, comprensibile, ed è stata manifestata soprattutto in occasione dell’insediamento ufficiale avvenuto nella
domenica del 24 aprile con una solenne concelebrazione in piazza San Pietro, alla presenza di quasi 150 Capi di
Stato e di una sterminata folla di fedeli che hanno gremito, oltre piazza San Pietro, anche le vie adiacenti dove
erano stati installati i maxischermi per seguire il rito della Santa Messa.  
Quali compiti attendono il nuovo Papa? C’è già chi ha presentato sulla stampa un lungo elenco di “ismi”: il seco-
larismo, l’indifferentismo, il relativismo, il consumismo edonistico, il materialismo pratico e anche l’ateismo for-
male. Certamente i problemi ci sono ed il Papa ne è pienamente consapevole. Ma nel giorno della Messa del suo
insediamento in piazza San Pietro, domenica 24 aprile, Benedetto XVI ha voluto riassumere il suo “programma
di governo” nella spiegazione di due simboli, che aveva poco prima ricevuto: il pallio e l’anello. Il pallio è una
stola lunga m 2,60, realizzata con lana di pecora e di agnelli, che il Papa ha indossato, ripristinando un rito anti-
chissimo, come se portasse sulle spalle la pecora smarrita. Ed è l’immagine del Buon Pastore che il successore
di Pietro ha voluto mettere in rilievo, ricordando che il pastore porta sulle sue spalle la pecorella perduta e la con-
duce sulla buona strada. Oggi molti cristiani sono come la pecorella smarriti nei vari deserti esteriori ed interio-
ri e i pastori di Cristo, animati da santa inquietudine, devono portare fuori dal deserto, verso Cristo, le pecorelle

sperdute. 
L’altro simbolo è raffigurato dall’anello di Pietro, il pesca-
tore. Il Papa ha ricordato il brano del Vangelo in cui Gesù,
all’inizio della sua missione sulla terra, diede  a Pietro un
grande mandato: “D’ora in poi sarai pescatore di uomini”.
Bisogna prendere il largo, ha detto il Papa, nel mare della
storia per attirare gli uomini a Cristo. Suggestiva ed
inquietante l’immagine della rete strappata, simbolo della
mancata unità dei cristiani. Sicuramente l’impegno del
recupero dell’unità tra i cristiani costituirà un punto fon-
damentale del programma pastorale del nuovo Papa. 
Di una cosa siamo certi: anche il papa Benedetto XVI sarà
un grande pastore di anime.

Enzo Zolea
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