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Calabria - testimoni della fede cristiana Beniamino Savaglio
Nel periodo natalizio Beniamino è tornato nella sua Mormanno per offrirci un
manuale che è necessario avere nello scaffale, una specie di vocabolario, uno schedario, per chiunque,
anche per me che mi diletto a scrivere del nostro territorio e ho bisogno di consultare il volume quando mi
avventuro in tematiche che richiedono
hiedono riferimenti precisi.
Il libro ha il titolo che anche io ho indicato (con i caratteri di stampa simili) accanto al disegno della
Calabria, piena di cerchi con le immagini dei testimoni della fede cristiana nella Regione.
La copertina è un originale albero di Natale, seguono 180 pagine.
Nella sua Mormanno perché oltre Rende e Castrovillari, Mormanno ricorda il suo impegno culturale e
religioso.
Dalla complessiva narrazione dei Papi, dei Santi, dei Beati e dei Servi di Dio, io vorrei citare i personaggi del
nostro territorio: San Leoluca da Corleone che ha vissuto nel monastero di Avena, nel IX secolo; San
Gregorio di Cassano o di Cerchiara; Santa Teodora, S.Nilo e San Bartolomeo da Rossano, dallo stesso
comune il Beato Stefano; il Beato Giovanni Cozza da Castrovillari e il Beato Pietro Navarro da Laino.
Cito ora solo suor Semplice Maria Berardi di Castrovillari, Serva di Dio e don Carlo De Cardona di Morano,
Servo di Dio.
Mi fermo qui perché il semplice elenco dei nomi non spiega granché.
Nel libro le varie schede complete testimoniano un lavoro certosino, verrebbe da dire dato l'argomento,
immagino Beniamino che, come un amanuense, ha raccolto per anni documenti.
Segnala anche il vescovo Barbieri, Servo di Dio e tutti gli altri vescovi della dioce
diocesi
si di Cassano,
Cas
fa la
cronotassi (termine che io
o non conoscevo). Ho trovato nel libro il testo del divieto della rappresentazione
della Giudaica di Laino nel 1892, la prefazione di don Ciccio (Francesco Savino), glili approfondimenti di
Franco Blaiotta, notizie sul Beato Bernardo Malizia da Rogliano, eremita agostiniano che ha vissuto nel
monastero del Colloreto, ove volgiamo lo sguardo quando percorriamo l'autostrada.
E tanto altro ancora ... ma questa è una rubrica breve di 300 parole.
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