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CRONACA  DI  UN  DONO  SENZA  EGUALI

In mezzo alla gente, per le strade della Città, della Sua 
città, si rinnova il dono d’amore che Maria Consolatrice 
fa a tutti i reggini; un popolo che l’ama e che si ritrova, 
unanime, ai piedi della Madre che tutti accoglie, ascolta 
e consola.   
Le festività settembrine appena concluse, sono state 
quest’anno animate da ulteriori motivi di interesse che 
hanno reso più partecipato, sotto il profi lo della discus-
sione, le giornate precedenti e susseguenti la Scesa del 
Quadro in Città. Nel particolare: la ricorrenza del cen-
tenario del ritorno dei PP. Cappuccini all’Eremo (1911-
2011); l’elezione del nuovo Sindaco Demetrio Arena, 
portatore della Vara e il dibattito sorto in città in merito 
alla proposta dei portatori della Vara circa l’intitolazio-
ne di una delle vie tra quelle percorse dalla processione 
alla Madonna della Consolazione.
Nel merito dell’intitolazione di una via, abbiamo regi-
strato, con soddisfazione, che si è sviluppato in città, 
attraverso la stampa, un interessante e positivo dibatti-
to, anche con diversità di vedute rispetto alla proposta 
avanzata dai portatori. Diversità di opinioni che abbia-
mo rispettato, rimettendoci, comunque, alle determina-
zioni a cui giungerà l’organo competente. Oggi, pro-
prio nell’innegabile spirito di libertà di opinione, nel 
confermare l’istanza portata avanti con la raccolta delle 
fi rme, vogliamo tranquillizzare tutti, nessuno escluso, 
precisando che i portatori non sono dediti alle “provo-
cazioni”, che la proposta non vuole destare sconcerto ne 
disagio ad alcuno, ne tantomeno i portatori sono calcia-
tori e avvezzi a tackle da espulsione. Ai portatori della 

Vara è addebitabile, invece, un grande difetto, quello 
di essere “fortemente innamorati di Maria Madre del-
la Consolazione”.  A breve, l’istanza supportata dalle 
fi rme raccolte nell’arco della settimana centrale delle 
festività settembrine sarà presentata all’Amministrazio-
ne Comunale. 
In molti si domandavano come il neo Sindaco avesse 
partecipato alla processione: se avrebbe seguito la Ma-
donna nella nuova veste tra le autorità o da portatore 

della Vara? Così come ci aveva anticipato, è riuscito a 
rivestire tutti e due i ruoli. Crediamo, noi, con un po’ 
di tristezza nel cuore non potendo fare tutto il percorso 

continua a pag. 2
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La Stanga

In ricordo di Lorenzo Labate

Nel mese di aprile appena tra-
scorso, dopo una malattia che 
lo ha fortemente provato, il 
confratello portatore Lorenzo è 
tornato alla Casa del Padre. So-
cio fondatore dell’Associazio-
ne, ha iniziato la sua avventu-
ra di Portatore della Vara negli 
anni ’60, introdotto alla Vara da 
Antonino Cafarelli decano dei 
portatori, era devotissimo alla 
Madonna della Consolazione. 
Lo ricordiamo con affetto sa-
pendo che, senza alcun dubbio, 
adesso è più vicino a Maria la 
nostra Madre Celeste unita-
mente agli altri fratelli Portatori 
che lo hanno preceduto. 

Associazione Portatori della Vara

Padre Pio che sei andato in cielo,
beatificato è stato il nome tuo,
siano glorificate le tue sofferenze
e la dedizione per la Madre Celeste.

Noi ti preghiamo,grati per la bontà
e l’amore per il prossimo,che con la
tua vita ci hai insegnato,e a te ci
rimettiamo supplichevoli,nelle tue 
pie mani,con la speranza ardente,
che tu,umile servo di Dio,fratello
di bontà,vigili sempre su di noi
poveri peccatori……e così sia!
                                
                                      Menotti Pannuti

Il 23 settembre u.s. è ricorso il 33° anniversario della morte di San Pio da Pietralcina, avvenuta nel 1968. 
Con l’occasione pubblichiamo l’invocazione in versi, che ci ha inviato l’amico Menotti. 

La Stanga

In ricordo di Lorenzo Labate
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da portatore, prova ne è che appena ha potuto ha tolto 
fascia e giacca ed è tornato sotto la stanga.  
Infi ne, il centenario del ritorno dei  Cappuccini all’Ere-
mo per cui sono previsti, nei prossimi mesi, un conve-
gno ed una mostra. Detta ricorrenza è particolarmente 
sentita dai frati che vivono al Convento, a cui i portatori 
hanno lasciato il privilegio del trasferimento del Vene-
rato Quadro dalla Pala alla Vara. 
Entrando nella cronaca delle celebrazioni, possiamo, 
senza alcun dubbio, affermare che esse iniziano con il 
rito dei “Sette sabati”, la cui origine, risale al 1693. I sa-
bati, generalmente, iniziano alla fi ne del mese di luglio 
e si concludono con il settimo che è il secondo del mese 
di settembre, giorno della Scesa del Quadro.
Col passare dei sabati, si avvicina pian piano il gior-
no che i portatori aspettano con ansia, il sabato della 
discesa, a tal punto che molti, già da qualche giorno 
prima non riescono neanche a dormire. In effetti la 
relazione interiore ed il tangibile rapporto spirituale, che 
esiste tra il portatore e il “Quadro”, diventa devastante 
con l’approssimarsi della Scesa ed emerge chiarissimo 
negli sguardi dei portatori stessi, ogni volta che, da sot-
to la stanga, incontrano i volti dolcissimi e tenerissimi 

della Vergine Consolatrice e di Gesù Bambino, nonché 
quelli rassicuranti dei santi Francesco e Antonio. Tali 
sentimenti vanno al di là del singolo portatore, che, ap-
punto per questo, rimane un “rappresentante” di un iti-
nerario storico-religioso e, nel contempo, “un custode” 
e “un profeta” di un valore relazionale, e cioè di appar-
tenenza, che coinvolge tutti i devoti e pellegrini di ogni 
tempo, passato e presente.
Il venerdì di vigilia, senza pausa, continuo è stato il pel-
legrinaggio verso la Basilica, il cui interno gremito di 
fedeli che pregavano ed intonavano canti tra una Messa 
e l’altra. Subito dopo la celebrazione Eucaristica delle 
19,00 i portatori della Vara hanno consegnato il cero 
votivo, giunto alla VII edizione. La consegna è avvenu-
ta per mano del portatore più anziano, Giovanni Gan-
geri, che, oltre al Presidente ed al Consiglio direttivo 

ed i portatori tutti, aveva accanto il Sindaco, nella veste 
però di portatore, alquanto emozionato. Consegnato il 
cero i portatori si sono trattenuti avanti l’altare ed hanno 
così invocato la Madre Celeste:   
“Oh Vergine Maria, Madre della Consolazione, con 
l’offerta del  Cero nella Tua dimora, per mano del 
nostro fratello Giovanni, il più anziano dei portatori, 
vogliamo rinnovare la promessa, che abbiamo solenne-
mente emesso scegliendo di stare sotto la Vara, quella 
di amarti e onorarti con tutta l’effusione del nostro cuo-
re. Tu che sei la nostra vita e la nostra Consolatrice, ti 
preghiamo di voler intercedere presso il tuo fi glio Gesù 
la beatitudine eterna per i nostri fratelli portatori de-
funti, di cui serbiamo affettuoso e grato ricordo. E, in-
sieme a loro, risuoni forte e fervente ora il nostro grido 
d’amore”.
Subito dopo, alle 21,00, si è svolta la veglia penitenzia-
le, presieduta dall’Arcivescovo Mondello. Alle 23,00 
Padre Giuseppe Sinopoli ha celebrato l’ultima Messa 
del venerdì, partecipata da un numero enorme di devo-
ti, al termine poi, per tutta la notte le invocazioni e le 
preghiere unite ai canti si sono susseguiti fi no alle 6, 30 
del mattino con l’inizio della Santa Messa offi ciata da 
Monsignor Salvatore Nunnari. 

Il Vescovo di Cosenza, nonché Presidente onorario 
dell’Associazione dei portatori, nell’omelia ha solleci-
tato i reggini, devoti a Maria, a non restare prigionieri 

segue da pag. 1
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L’UNITALSI  DONA  
QUADRO  RAFFIGURANTE 

 MARIA  DELLA  CONSOLAZIONE 
AI  PORTATORI  DELLA  VARA

Alla fi ne del mese di luglio, durante il campo di 
Bagnara che l’UNITALSI svolge ormai da più di 

vent’anni, nel corso della celebrazione eucaristica 
quotidiana, celebrata da Don Antonio Bacciarelli, 
un amico dell’Associazione ha voluto donare al 
Presidente dei Portatori della Vara, che quel gior-
no, unitamente ad altri Portatori, ha partecipato alla 
Santa Messa, un quadro da lui stesso realizzato raf-
fi gurante la Madonna della Consolazione, Patrona 
della nostra città. 
Il dono è stato accompagnato nell’offertorio dalla 
seguente preghiera: “Ti offriamo Signore, questo 
quadro raffi gurante la Madonna della Consolazio-
ne. E’ il dono, realizzato da un fratello dell’Asso-
ciazione, per ringraziare i portatori della Vara per la 
solidarietà dimostrataci durante le diffi coltà incon-

trate per  la prepa-
razione di questo 
campo. Nell’af-
fi darci alle pre-
ghiere di questi 
devoti ti chie-
diamo che Maria 
possa essere so-
stegno nel nostro 
cammino.”
                                                    

Alessia 
Pellicanò

possibile realizzare, grazie alla competenza ed alla 
professionalità dell’intero staff dell’emittente te-
levisiva, una trasmissione all’aperto, appunto “Il 
Salotto dell’editore – speciale  - Madonna della 
Consolazione” condotta dal Dr. Lamberti Castro-
nuovo.
La tematica trattata, improntata sul culto e la de-
vozione alla Madonna della Consolazione si è poi 
indirizzata anche su aspetti della vita della città. 
Ospiti del salotto sono stati: il Vicario della Dioce-
si Don Antonino Iachino, Padre Giuseppe Sinopo-
li Guardiano del Convento dell’Eremo, Giuseppe 
Raffa Presidente della provincia, Demetrio Arena 
Sindaco della città, Giovanni Nucera Segretario-
Questore del Consiglio regionale, Giovanna Cusu-
mano presidente della commissione regionale Pari 
opportunità, Gigi Misefari artista reggino, Gaetano 
Surace presidente dell’associazione dei portatori e 
Giovanni Gangeri decano dei portatori della Vara. 
La piazza, per tutta la durata della trasmissione, 
è stata gremita dal pubblico che ha notevolmente 
apprezzato quanto posto in essere dall’equipe di 
Reggio Tv. 

Gaetano Surace
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del proprio egoismo anche spirituale, ma bensì accogliere la parola di Dio, viverla e metterla in pratica; ai Portatori 
della Vara dice: “la Madre si porta col cuore non solo con le spalle”. 
Signifi cativo, poi, il trasferimento del Quadro dalla pala alla Vara, che quest’anno è stato effettuato dai frati Cappucci-

ni del Convento dell’Eremo, Pa-
dre Giuseppe Sinopoli, Guardia-
no del Convento, nel ringraziare i 
portatori ha dichiarato: “Un’emo-
zione incredibile abbiamo conse-
gnato il Quadro ai reggini come 
si è fatto per secoli. Quando il 
popolo era in diffi coltà, sempre 
si è rivolto alla Vergine, orga-
nizzando la visita in città. Solo 
chi ama la Madre e vive questo 
momento, comprende il legame 
tra il Quadro, i cappuccini e i 
reggini”. Poco prima delle 8,00, 
il campanello di Don Gianni Li-
castro risuona dentro la Basilica 
e la Vara inizia a muoversi verso 
l’uscita ed appena sotto il portico 

i fedeli salutano con un fragoroso 
battimani, preceduto dal grido dei 
portatori – Eh.. griramula tutti cu 
cori! Oggi e sempri, Viva Maria! 
-  che irrompe solenne e altamente 
coinvolgente, un grido di amore, 
di gioia e di speranza. Si scende 
per via Cardinale Portanova, oggi 
per un tratto via Don Italo Calabrò, 
con le consuete soste: dell’Ortope-
dico, dell’Ospizio comunale, del 
rione San Giovannello, del Poli-
clinico, del Consiglio Regionale e 
della chiesa di San Salvatore per 
poi arrivare a Piazza della Conse-
gna. Nella sosta di Palazzo Cam-
panella ad ossequiare la Sacra Effi -
ge erano presenti il vice presidente 
del Consiglio regionale Alessandro Nicolò, il segretario-questore Giovanni Nucera e il consigliere regionale Candeloro 

Imbalzano. Nicolò, dopo l’omaggio fl oreale, ha sottolineato lo spiri-
to plurisecolare di unione in cui si ritrova il popolo reggino di fronte 
alla sua Protettrice. Sin qui la processione, grazie all’impegno dei 
portatori, ha avuto un ordine, nelle adiacenze della Vara, sicuramen-
te migliore rispetto agli anni passati.  Alle 10,45, con un minimo 
ritardo sulla tabella di marcia, , di appena 15 minuti, si arriva alla 
Consegna, dove il Superiore dell’Eremo, padre Giuseppe Sinopoli, 
affi da nelle mani di Monsignor Vittorio Mondello l’amata Icona, 
presenti anche S.E. Monsignor Nunnari e S.E. Monsignor Marcia-
nò, oltre al Capitolo del Clero, anche tutte le autorità civili. Il con-

Settembre - Ottobre 20116 La Stanga

La Giornata del Portatore, giunta, quest’anno, all’ottava edizione ha visto i portatori della Vara impegnati 
fi n dal mattino nella centralissima Piazza Camagna, tradizionale location della manifestazione. Consue-

to il gazebo per la rituale pe-
sca di benefi cenza organizzata 
dall’Associazione che si è pro-
tratta fi no a sera inoltrata. Alle 
17,00 circa ha avuto inizio la 
premiazione dei Portatori an-
ziani, quei portatori che per 
oltre 40 anni hanno prestato 
servizio alla Vara. Alla premia-
zione, sono intervenuti: S.E. 
Monsignor Salvatore Nunna-
ri, il Superiore del Convento 
dell’Eremo Padre Giuseppe 
Sinopoli, Don Gianni Licastro, 

il Presidente del Consiglio provinciale 
Antonio Eroi, l’On.le Giovanni Nucera, 
il Presidente del Comitato feste patrona-
li Giuseppe Agliano, oltre al Consiglio 
direttivo dell’Associazione. Ai portato-
ri: Giuseppe Alesso, Giuseppe Bagnato, 
Salvatore Calanna, Vincenzo Costantino, 
Eugenio Cuzzocrea, Ernesto Filocamo, 
Leandro Fiorenza, Cosimo Gatto, Rosa-
rio Minutolo, Francesco Morena, Paolo 

Priolo, Luciano Roto, Pasquale 
Serranò, Giuseppe Spurio, sono 
stati consegnati, dalle Autorità 
intervenute, una pergamena ed 
una targa a riconoscimento del 
loro impegno. La piazza, in se-
rata, ha ospitato il talk show “Il 
Salotto dell’Editore”. E’ stata 
una novità. In effetti, alla richie-
sta formulata dall’Associazione 
dei portatori, il management di 
Reggio Tv ha subito dato gran-
de disponibilità, ed è stato così 

continua a pag.7
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sigliere Monica Falcomatà, a nome di tutto il Consiglio 
comunale, pone sulla Vara un copioso mazzo di fi ori. Il 
Vescovo Mondello invoca la Madre Consolatrice affi n-
ché nel cuore dei reggini si radichi l’amore di Gesù per 
rendere la città nuova, una città mariana.      
Si riparte e dalla Consegna in poi una fi umana di popolo 
segue la Madre, chiedendole consolazione e ringrazian-
dola per quanto ricevuto. Si percorre, il viale Amendola 
e tutto il Corso Garibaldi con le soste programmate e 
non, il tempo scorre ed in ritardo rispetto all’orario sta-

bilito ci si ferma davanti l’edicola di Piazza del Duomo. 
Qui iniziano i preparativi per l’ultima fatica dei por-
tatori. La volata. I più anziani prendono il loro posto, 
appena pronti, Don Gianni Licastro fa suonare con vi-
gore il campanello, la Vara di balzo si alza e si posa 
sulle spalle dei portatori, e passo dopo passo l’andatura 
aumenta, si inizia a curvare per l’entrata in piazza, i visi 
si ritraggono ed ormai in apnea si è in corsa, quasi a 
metà percorso. Davanti si inizia a frenare e a ridosso 
della gradinata della Cattedrale la Vara si posa. I porta-
tori si abbracciano contenti, come svuotati, come liberi 
da un fardello e quell’ultimo intenso sacrifi cio, come il 
passaggio di un confi ne, li fa sentire un tutt’uno con la 

Mamma, la loro amata Mamma, Maria, la Madre della 
Consolazione.         
S.E. Monsignor Mondello impartisce la benedizione e 

si entra in Cattedrale, dove all’incessante grido dei por-
tatori accompagnato dagli applausi dei presenti la Vara 
viene collocata davanti l’altare dove è riposta la Colon-
na di San Paolo, i portatori lasciano la Vara con la sacra 
Icona che viene affollata dai fedeli e come di consueto, 
prima di tornare alle proprie case, rendono omaggio al 
loro Presidente onorario Monsignor Salvatore Nunna-
ri. Tutto si è concluso secondo una ritualità antica ma 
sempre nuova, una tradizione plurisecolare che vede 
nei portatori della Vara i suoi testimoni. 
              Gaetano Surace

IL CERO CONSEGNATO DAL 
SINDACO-PORTATORE

Martedì 13 settembre è stato il giorno della confer-
ma del voto dell’offerta del cero. E’ stato un giorno 
di intensa emozione, per il neo Sindaco Demetrio 
Arena, non solo perché per la prima volta consegna 
il cero votivo, ma anche perché ha vissuto il rituale 
in una duplice veste. Sotto la fascia istituzionale, 
da 34 anni, batte un cuore da portatore della Vara. 
Alla celebrazione, in una affollatissima Cattedrale,  
erano presenti tutte le Autorità cittadine, i Vescovi 
Agostino, Nunnari, Marcianò e Marra che hanno 

concelebrato con S.E. Monsignor Mondello. Pre-
ciso e semplice, pur se emozionato, il messaggio 
di Arena: “… operare, nella prassi di ogni giorno, 
a tutti i livelli, con due parole semplici ma signifi -
cative: credibilità e legalità. …condividendo con 
l’intera cittadinanza, nelle forme più opportune, la 
conoscenza dello stato delle cose e gli obiettivi che 
ci si prefi gge”. Conclude affi dandosi e affi dando la 
Città a Maria Madre della Consolazione, che come 
lo è stata nel passato, ancor di più in questo non fa-
cile momento legato alle congiunture economiche, 
rappresenta una guida nella strada delle diffi coltà.   

Gaetano Surace
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Terminata la celebrazione e sgombrata la 
navata centrale, Don Gianni Polimeni, diri-
ge le operazioni di sistemazione della Vara 
con il Quadro, per la processione del po-
meriggio. La Cattedrale, infatti, già dal pri-
mo pomeriggio, è invasa dai fedeli e poco 
prima delle 18,00, l’orario di uscita, arriva 
S.E. Monsignor Mondello è dopo una breve 
preghiera, il campanello di Don Gianni Li-
castro dà il via ai portatori. Davanti la Vara: 
la Croce, tutti i Religiosi, i Sacerdoti e i Dia-
coni,  gli scout, le associazioni cattoliche, 

poi, a ridosso, il vescovo Vittorio Mondel-
lo, con il vescovo Marcianò, dietro le auto-
rità militari e civili ed i fedeli. Percorso tra-
dizionale, dal corso Garibaldi alla via che 
ospita l’Uffi cio territoriale del governo,  
dove la moglie del Prefetto dona un mazzo 
di rose rosse alla Madonna. Poi, superato 
il Banco di Napoli, si risale sul Corso cit-
tadino. Particolare la sosta  davanti la sede 
dell’Avis, dal balcone un lenzuolo riporta-
va un’invocazione alla Madonna in favore 

dei donatori di sangue e 
dei Portatori della Vara. 
Si prosegue fi no a Piazza 
Garibaldi per poi fare ri-
torno in Cattedrale. Poco 
prima di Piazza Duomo, 
l’ultima sosta per la pre-
parazione alla volata, che 
si effettua con puntuale 
precisione. Infi ne il di-
scorso del vescovo Mon-
dello che invita a seguire 
Gesù ogni giorno come 
Maria, al termine, la Vara 
viene portata all’interno 

della Cattedrale. Con i 
fuochi pirotecnici di mezzanotte si concludono, per il 2011, i festeggiamenti alla Madre di Reggio. 

Gaetano Surace
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IL CERO CONSEGNATO DAL 
SINDACO-PORTATORE

Martedì 13 settembre è stato il giorno della confer-
ma del voto dell’offerta del cero. E’ stato un giorno 
di intensa emozione, per il neo Sindaco Demetrio 
Arena, non solo perché per la prima volta consegna 
il cero votivo, ma anche perché ha vissuto il rituale 
in una duplice veste. Sotto la fascia istituzionale, 
da 34 anni, batte un cuore da portatore della Vara. 
Alla celebrazione, in una affollatissima Cattedrale,  
erano presenti tutte le Autorità cittadine, i Vescovi 
Agostino, Nunnari, Marcianò e Marra che hanno 

concelebrato con S.E. Monsignor Mondello. Pre-
ciso e semplice, pur se emozionato, il messaggio 
di Arena: “… operare, nella prassi di ogni giorno, 
a tutti i livelli, con due parole semplici ma signifi -
cative: credibilità e legalità. …condividendo con 
l’intera cittadinanza, nelle forme più opportune, la 
conoscenza dello stato delle cose e gli obiettivi che 
ci si prefi gge”. Conclude affi dandosi e affi dando la 
Città a Maria Madre della Consolazione, che come 
lo è stata nel passato, ancor di più in questo non fa-
cile momento legato alle congiunture economiche, 
rappresenta una guida nella strada delle diffi coltà.   

Gaetano Surace
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LA PROCESSIONE CITTADINA

Terminata la celebrazione e sgombrata la 
navata centrale, Don Gianni Polimeni, diri-
ge le operazioni di sistemazione della Vara 
con il Quadro, per la processione del po-
meriggio. La Cattedrale, infatti, già dal pri-
mo pomeriggio, è invasa dai fedeli e poco 
prima delle 18,00, l’orario di uscita, arriva 
S.E. Monsignor Mondello è dopo una breve 
preghiera, il campanello di Don Gianni Li-
castro dà il via ai portatori. Davanti la Vara: 
la Croce, tutti i Religiosi, i Sacerdoti e i Dia-
coni,  gli scout, le associazioni cattoliche, 

poi, a ridosso, il vescovo Vittorio Mondel-
lo, con il vescovo Marcianò, dietro le auto-
rità militari e civili ed i fedeli. Percorso tra-
dizionale, dal corso Garibaldi alla via che 
ospita l’Uffi cio territoriale del governo,  
dove la moglie del Prefetto dona un mazzo 
di rose rosse alla Madonna. Poi, superato 
il Banco di Napoli, si risale sul Corso cit-
tadino. Particolare la sosta  davanti la sede 
dell’Avis, dal balcone un lenzuolo riporta-
va un’invocazione alla Madonna in favore 

dei donatori di sangue e 
dei Portatori della Vara. 
Si prosegue fi no a Piazza 
Garibaldi per poi fare ri-
torno in Cattedrale. Poco 
prima di Piazza Duomo, 
l’ultima sosta per la pre-
parazione alla volata, che 
si effettua con puntuale 
precisione. Infi ne il di-
scorso del vescovo Mon-
dello che invita a seguire 
Gesù ogni giorno come 
Maria, al termine, la Vara 
viene portata all’interno 

della Cattedrale. Con i 
fuochi pirotecnici di mezzanotte si concludono, per il 2011, i festeggiamenti alla Madre di Reggio. 

Gaetano Surace
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del proprio egoismo anche spirituale, ma bensì accogliere la parola di Dio, viverla e metterla in pratica; ai Portatori 
della Vara dice: “la Madre si porta col cuore non solo con le spalle”. 
Signifi cativo, poi, il trasferimento del Quadro dalla pala alla Vara, che quest’anno è stato effettuato dai frati Cappucci-

ni del Convento dell’Eremo, Pa-
dre Giuseppe Sinopoli, Guardia-
no del Convento, nel ringraziare i 
portatori ha dichiarato: “Un’emo-
zione incredibile abbiamo conse-
gnato il Quadro ai reggini come 
si è fatto per secoli. Quando il 
popolo era in diffi coltà, sempre 
si è rivolto alla Vergine, orga-
nizzando la visita in città. Solo 
chi ama la Madre e vive questo 
momento, comprende il legame 
tra il Quadro, i cappuccini e i 
reggini”. Poco prima delle 8,00, 
il campanello di Don Gianni Li-
castro risuona dentro la Basilica 
e la Vara inizia a muoversi verso 
l’uscita ed appena sotto il portico 

i fedeli salutano con un fragoroso 
battimani, preceduto dal grido dei 
portatori – Eh.. griramula tutti cu 
cori! Oggi e sempri, Viva Maria! 
-  che irrompe solenne e altamente 
coinvolgente, un grido di amore, 
di gioia e di speranza. Si scende 
per via Cardinale Portanova, oggi 
per un tratto via Don Italo Calabrò, 
con le consuete soste: dell’Ortope-
dico, dell’Ospizio comunale, del 
rione San Giovannello, del Poli-
clinico, del Consiglio Regionale e 
della chiesa di San Salvatore per 
poi arrivare a Piazza della Conse-
gna. Nella sosta di Palazzo Cam-
panella ad ossequiare la Sacra Effi -
ge erano presenti il vice presidente 
del Consiglio regionale Alessandro Nicolò, il segretario-questore Giovanni Nucera e il consigliere regionale Candeloro 

Imbalzano. Nicolò, dopo l’omaggio fl oreale, ha sottolineato lo spiri-
to plurisecolare di unione in cui si ritrova il popolo reggino di fronte 
alla sua Protettrice. Sin qui la processione, grazie all’impegno dei 
portatori, ha avuto un ordine, nelle adiacenze della Vara, sicuramen-
te migliore rispetto agli anni passati.  Alle 10,45, con un minimo 
ritardo sulla tabella di marcia, , di appena 15 minuti, si arriva alla 
Consegna, dove il Superiore dell’Eremo, padre Giuseppe Sinopoli, 
affi da nelle mani di Monsignor Vittorio Mondello l’amata Icona, 
presenti anche S.E. Monsignor Nunnari e S.E. Monsignor Marcia-
nò, oltre al Capitolo del Clero, anche tutte le autorità civili. Il con-
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La Giornata del Portatore, giunta, quest’anno, all’ottava edizione ha visto i portatori della Vara impegnati 
fi n dal mattino nella centralissima Piazza Camagna, tradizionale location della manifestazione. Consue-

to il gazebo per la rituale pe-
sca di benefi cenza organizzata 
dall’Associazione che si è pro-
tratta fi no a sera inoltrata. Alle 
17,00 circa ha avuto inizio la 
premiazione dei Portatori an-
ziani, quei portatori che per 
oltre 40 anni hanno prestato 
servizio alla Vara. Alla premia-
zione, sono intervenuti: S.E. 
Monsignor Salvatore Nunna-
ri, il Superiore del Convento 
dell’Eremo Padre Giuseppe 
Sinopoli, Don Gianni Licastro, 

il Presidente del Consiglio provinciale 
Antonio Eroi, l’On.le Giovanni Nucera, 
il Presidente del Comitato feste patrona-
li Giuseppe Agliano, oltre al Consiglio 
direttivo dell’Associazione. Ai portato-
ri: Giuseppe Alesso, Giuseppe Bagnato, 
Salvatore Calanna, Vincenzo Costantino, 
Eugenio Cuzzocrea, Ernesto Filocamo, 
Leandro Fiorenza, Cosimo Gatto, Rosa-
rio Minutolo, Francesco Morena, Paolo 

Priolo, Luciano Roto, Pasquale 
Serranò, Giuseppe Spurio, sono 
stati consegnati, dalle Autorità 
intervenute, una pergamena ed 
una targa a riconoscimento del 
loro impegno. La piazza, in se-
rata, ha ospitato il talk show “Il 
Salotto dell’Editore”. E’ stata 
una novità. In effetti, alla richie-
sta formulata dall’Associazione 
dei portatori, il management di 
Reggio Tv ha subito dato gran-
de disponibilità, ed è stato così 

continua a pag.7
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da portatore, prova ne è che appena ha potuto ha tolto 
fascia e giacca ed è tornato sotto la stanga.  
Infi ne, il centenario del ritorno dei  Cappuccini all’Ere-
mo per cui sono previsti, nei prossimi mesi, un conve-
gno ed una mostra. Detta ricorrenza è particolarmente 
sentita dai frati che vivono al Convento, a cui i portatori 
hanno lasciato il privilegio del trasferimento del Vene-
rato Quadro dalla Pala alla Vara. 
Entrando nella cronaca delle celebrazioni, possiamo, 
senza alcun dubbio, affermare che esse iniziano con il 
rito dei “Sette sabati”, la cui origine, risale al 1693. I sa-
bati, generalmente, iniziano alla fi ne del mese di luglio 
e si concludono con il settimo che è il secondo del mese 
di settembre, giorno della Scesa del Quadro.
Col passare dei sabati, si avvicina pian piano il gior-
no che i portatori aspettano con ansia, il sabato della 
discesa, a tal punto che molti, già da qualche giorno 
prima non riescono neanche a dormire. In effetti la 
relazione interiore ed il tangibile rapporto spirituale, che 
esiste tra il portatore e il “Quadro”, diventa devastante 
con l’approssimarsi della Scesa ed emerge chiarissimo 
negli sguardi dei portatori stessi, ogni volta che, da sot-
to la stanga, incontrano i volti dolcissimi e tenerissimi 

della Vergine Consolatrice e di Gesù Bambino, nonché 
quelli rassicuranti dei santi Francesco e Antonio. Tali 
sentimenti vanno al di là del singolo portatore, che, ap-
punto per questo, rimane un “rappresentante” di un iti-
nerario storico-religioso e, nel contempo, “un custode” 
e “un profeta” di un valore relazionale, e cioè di appar-
tenenza, che coinvolge tutti i devoti e pellegrini di ogni 
tempo, passato e presente.
Il venerdì di vigilia, senza pausa, continuo è stato il pel-
legrinaggio verso la Basilica, il cui interno gremito di 
fedeli che pregavano ed intonavano canti tra una Messa 
e l’altra. Subito dopo la celebrazione Eucaristica delle 
19,00 i portatori della Vara hanno consegnato il cero 
votivo, giunto alla VII edizione. La consegna è avvenu-
ta per mano del portatore più anziano, Giovanni Gan-
geri, che, oltre al Presidente ed al Consiglio direttivo 

ed i portatori tutti, aveva accanto il Sindaco, nella veste 
però di portatore, alquanto emozionato. Consegnato il 
cero i portatori si sono trattenuti avanti l’altare ed hanno 
così invocato la Madre Celeste:   
“Oh Vergine Maria, Madre della Consolazione, con 
l’offerta del  Cero nella Tua dimora, per mano del 
nostro fratello Giovanni, il più anziano dei portatori, 
vogliamo rinnovare la promessa, che abbiamo solenne-
mente emesso scegliendo di stare sotto la Vara, quella 
di amarti e onorarti con tutta l’effusione del nostro cuo-
re. Tu che sei la nostra vita e la nostra Consolatrice, ti 
preghiamo di voler intercedere presso il tuo fi glio Gesù 
la beatitudine eterna per i nostri fratelli portatori de-
funti, di cui serbiamo affettuoso e grato ricordo. E, in-
sieme a loro, risuoni forte e fervente ora il nostro grido 
d’amore”.
Subito dopo, alle 21,00, si è svolta la veglia penitenzia-
le, presieduta dall’Arcivescovo Mondello. Alle 23,00 
Padre Giuseppe Sinopoli ha celebrato l’ultima Messa 
del venerdì, partecipata da un numero enorme di devo-
ti, al termine poi, per tutta la notte le invocazioni e le 
preghiere unite ai canti si sono susseguiti fi no alle 6, 30 
del mattino con l’inizio della Santa Messa offi ciata da 
Monsignor Salvatore Nunnari. 

Il Vescovo di Cosenza, nonché Presidente onorario 
dell’Associazione dei portatori, nell’omelia ha solleci-
tato i reggini, devoti a Maria, a non restare prigionieri 

segue da pag. 1
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L’UNITALSI  DONA  
QUADRO  RAFFIGURANTE 

 MARIA  DELLA  CONSOLAZIONE 
AI  PORTATORI  DELLA  VARA

Alla fi ne del mese di luglio, durante il campo di 
Bagnara che l’UNITALSI svolge ormai da più di 

vent’anni, nel corso della celebrazione eucaristica 
quotidiana, celebrata da Don Antonio Bacciarelli, 
un amico dell’Associazione ha voluto donare al 
Presidente dei Portatori della Vara, che quel gior-
no, unitamente ad altri Portatori, ha partecipato alla 
Santa Messa, un quadro da lui stesso realizzato raf-
fi gurante la Madonna della Consolazione, Patrona 
della nostra città. 
Il dono è stato accompagnato nell’offertorio dalla 
seguente preghiera: “Ti offriamo Signore, questo 
quadro raffi gurante la Madonna della Consolazio-
ne. E’ il dono, realizzato da un fratello dell’Asso-
ciazione, per ringraziare i portatori della Vara per la 
solidarietà dimostrataci durante le diffi coltà incon-

trate per  la prepa-
razione di questo 
campo. Nell’af-
fi darci alle pre-
ghiere di questi 
devoti ti chie-
diamo che Maria 
possa essere so-
stegno nel nostro 
cammino.”
                                                    

Alessia 
Pellicanò

possibile realizzare, grazie alla competenza ed alla 
professionalità dell’intero staff dell’emittente te-
levisiva, una trasmissione all’aperto, appunto “Il 
Salotto dell’editore – speciale  - Madonna della 
Consolazione” condotta dal Dr. Lamberti Castro-
nuovo.
La tematica trattata, improntata sul culto e la de-
vozione alla Madonna della Consolazione si è poi 
indirizzata anche su aspetti della vita della città. 
Ospiti del salotto sono stati: il Vicario della Dioce-
si Don Antonino Iachino, Padre Giuseppe Sinopo-
li Guardiano del Convento dell’Eremo, Giuseppe 
Raffa Presidente della provincia, Demetrio Arena 
Sindaco della città, Giovanni Nucera Segretario-
Questore del Consiglio regionale, Giovanna Cusu-
mano presidente della commissione regionale Pari 
opportunità, Gigi Misefari artista reggino, Gaetano 
Surace presidente dell’associazione dei portatori e 
Giovanni Gangeri decano dei portatori della Vara. 
La piazza, per tutta la durata della trasmissione, 
è stata gremita dal pubblico che ha notevolmente 
apprezzato quanto posto in essere dall’equipe di 
Reggio Tv. 

Gaetano Surace
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CRONACA  DI  UN  DONO  SENZA  EGUALI

In mezzo alla gente, per le strade della Città, della Sua 
città, si rinnova il dono d’amore che Maria Consolatrice 
fa a tutti i reggini; un popolo che l’ama e che si ritrova, 
unanime, ai piedi della Madre che tutti accoglie, ascolta 
e consola.   
Le festività settembrine appena concluse, sono state 
quest’anno animate da ulteriori motivi di interesse che 
hanno reso più partecipato, sotto il profi lo della discus-
sione, le giornate precedenti e susseguenti la Scesa del 
Quadro in Città. Nel particolare: la ricorrenza del cen-
tenario del ritorno dei PP. Cappuccini all’Eremo (1911-
2011); l’elezione del nuovo Sindaco Demetrio Arena, 
portatore della Vara e il dibattito sorto in città in merito 
alla proposta dei portatori della Vara circa l’intitolazio-
ne di una delle vie tra quelle percorse dalla processione 
alla Madonna della Consolazione.
Nel merito dell’intitolazione di una via, abbiamo regi-
strato, con soddisfazione, che si è sviluppato in città, 
attraverso la stampa, un interessante e positivo dibatti-
to, anche con diversità di vedute rispetto alla proposta 
avanzata dai portatori. Diversità di opinioni che abbia-
mo rispettato, rimettendoci, comunque, alle determina-
zioni a cui giungerà l’organo competente. Oggi, pro-
prio nell’innegabile spirito di libertà di opinione, nel 
confermare l’istanza portata avanti con la raccolta delle 
fi rme, vogliamo tranquillizzare tutti, nessuno escluso, 
precisando che i portatori non sono dediti alle “provo-
cazioni”, che la proposta non vuole destare sconcerto ne 
disagio ad alcuno, ne tantomeno i portatori sono calcia-
tori e avvezzi a tackle da espulsione. Ai portatori della 

Vara è addebitabile, invece, un grande difetto, quello 
di essere “fortemente innamorati di Maria Madre del-
la Consolazione”.  A breve, l’istanza supportata dalle 
fi rme raccolte nell’arco della settimana centrale delle 
festività settembrine sarà presentata all’Amministrazio-
ne Comunale. 
In molti si domandavano come il neo Sindaco avesse 
partecipato alla processione: se avrebbe seguito la Ma-
donna nella nuova veste tra le autorità o da portatore 

della Vara? Così come ci aveva anticipato, è riuscito a 
rivestire tutti e due i ruoli. Crediamo, noi, con un po’ 
di tristezza nel cuore non potendo fare tutto il percorso 

continua a pag. 2
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In ricordo di Lorenzo Labate

Nel mese di aprile appena tra-
scorso, dopo una malattia che 
lo ha fortemente provato, il 
confratello portatore Lorenzo è 
tornato alla Casa del Padre. So-
cio fondatore dell’Associazio-
ne, ha iniziato la sua avventu-
ra di Portatore della Vara negli 
anni ’60, introdotto alla Vara da 
Antonino Cafarelli decano dei 
portatori, era devotissimo alla 
Madonna della Consolazione. 
Lo ricordiamo con affetto sa-
pendo che, senza alcun dubbio, 
adesso è più vicino a Maria la 
nostra Madre Celeste unita-
mente agli altri fratelli Portatori 
che lo hanno preceduto. 

Associazione Portatori della Vara

Padre Pio che sei andato in cielo,
beatificato è stato il nome tuo,
siano glorificate le tue sofferenze
e la dedizione per la Madre Celeste.

Noi ti preghiamo,grati per la bontà
e l’amore per il prossimo,che con la
tua vita ci hai insegnato,e a te ci
rimettiamo supplichevoli,nelle tue 
pie mani,con la speranza ardente,
che tu,umile servo di Dio,fratello
di bontà,vigili sempre su di noi
poveri peccatori……e così sia!
                                
                                      Menotti Pannuti

Il 23 settembre u.s. è ricorso il 33° anniversario della morte di San Pio da Pietralcina, avvenuta nel 1968. 
Con l’occasione pubblichiamo l’invocazione in versi, che ci ha inviato l’amico Menotti. 

La Stanga

In ricordo di Lorenzo Labate
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