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DIARIO  DEL  MESE  - FEBBRAIO  2021   di                         di            N INO   La Terza                                                      
Appena inizia il mese un altro lutto nella nostra comunità di Mormanno:                                      

----                                                                                        don  Pepp INO - Oliva verde                                                                                                 
Un proverbio contadino recita: quando  più  pende  più  rende  e  si riferisce all' OLIVA . 

Si era un po' piegato con la schiena, poi camminava con il 
bastone, infine accompagnato a braccetto dall'amico per 
fare i 100 passi dall'abitazione alla chiesa, attraversarla 
per raggiungere la sacrestia e subito dopo la messa il 
percorso alla rovescia, una parola con tutti senza fermarsi 
più di tanto, con la mente già rivolta alle sue carte che 
l'attendevano e alle sue letture.                                                                                                                             

Il covid ci ha purtroppo abituati ad avere notizie di ricoveri 
ospedalieri di persone sane, o anche con qualche 
patologia pregressa, e poi purtroppo non ritornate con le 
loro gambe.                                                   

Una morte particolare la Sua, il covid non c'entra, è 
crollato un antico castello, è crollata Avena di Papasidero, 
il borgo della "grandezza" di una metropoli, visto che ha 
dato i natali a un signore , anzi a un MONSIGNORE che 
dall'alto della Sua altezza,   ma fisicamente più piccolo di 
Napoleone, ci ha accompagnato dall'infanzia alla 
vecchiaia. 

La stessa Avena di Papasidero che ha dato anche i natali a sacerdoti e vescovi "di 
frontiera" divenendo, in questo modo la capitale di un territorio cui viene riconosciuta la 
preminenza religiosa, culturale e archeologica (Romito). Insieme a Laino Castello, un 
centro storico da recuperare all'interno del Parco,   Avena appendice del Pollino con la 
valle del Lao, le gole e i suggestivi centri storici.                                                                 Un 
itinerario turistico originale con alloggi inseriti nei circuiti dell'albergo diffuso. 

 

 

 

d. Pipino, il breve 
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quando  più  pende  più  rende (riferita all' OLIVA), recita il proverbio contadino .                       

E' crollato un  piccolo  colosso che ha operato fino all'ultimo giorno, sempre lucido anche 
se con la schiena piegata. Una lucidità che ci porta a ritenere illogica la fine, perché è 
venuto a mancare quel graduale allontanarsi dal tessuto urbano e dal dibattito culturale,  
non si è mai piegato, non ha mai accettato compromessi, sempre coerente.                                                     

Il suo addormentarsi per risvegliarsi nella casa del Padre, ci ha resi tutti più poveri.                                                                                  
La saggezza contadina che richiama alla saggezza evangelica del seme che deve morire 
alla terra per dare buoni frutti, ci dà la speranza che tutto quello che ci ha lasciato di 
culturale e di spirituale, resti in noi e in eredità ai nostri figli. 

Per me era  DONN' EMERITO, non tanto  Giuseppe  Oliva , nome e cognome molto diffusi del 
nostro territorio dove i nomi sono quelli dei nonni e il cognome è sempre uguale,                                      
personaggio unico, originale, popolare.                                                                                                                                                        
Mio insegnante di religione al liceo classico di Castrovillari, a volte salivo a bordo della 
sua fiat 600 celeste fino a campotenese, poi Lui proseguiva per Rotonda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

uun piccoo grande uomo 

un  piccolo  grande  uomo ritratto eseguito dall'artista          
Fedele Barletta 



 

Redazione e amministrazione:  Scesa Porta Laino, n. 33 87026 Mormanno (CS) 
Tel. 0981 81819  Fax 0981 85700 redazione@faronotizie.it Testata giornalistica registrata al Tribunale di 
Castrovillari n° 02/06 Registro Stampa (n.188/06 RVG) del 24 marzo 2006 

Direttore responsabile: Giorgio Rinaldi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 3 mercoledi, di mattina, solenne cerimonia religiosa, possono partecipare poche persone,                
per lo più sacerdoti: non un piccolo evento, con don Peppino  siamo abituati al piccolo che diventa 
grande; noi, del territorio del pollino, abbiamo seguito in diretta attraverso telemormanno .                                                                          
Il vescovo Savino ricorda la gioia che provava quando Lo sentiva, negli ultimi giorni era 
Lui che consolava, che confessava, con il cuore pieno e le mani vuote.                                                 
Nell'abitazione solo l'essenziale. L'incontro con don Giussani, fondatore di Comunione e 
Liberazione, la Fede che deve dialogare con la Cultura.                                                                     
Quanta umanità ha potuto conoscere! Fedele a Cristo e all'uomo. 
Ora che ha incontrato la morte, la nostra Chiesa locale è povera .                                                                              
Viene letto il suo testamento spirituale datato 12.04.2013:                                                        
Signore le nostre conversazioni sono state frequenti ... cara gente vi saluto -                                                            
altro che  lascio...                                                                                                                   
Anche il sindaco saluta il Cittadino Onorario,                                                                                                           
Toccante il ricordo della nipote, che si è dimostrata all'altezza di tale zio. 

Poesia di don Giuseppe OLIVA  scritta nel 2016  - f.n. febbraio - PREGHIERA                                                                       
Tu mi attendi, Signore, oltre il tenue profumo della terra e oltre i semi di luce sparsi 
nella mutevole trama del vivere.                                                                                                                      
Il mio domani con Te sarà come un risveglio in casa amica, perché la tua faccia 
ospitale io la incontro sulla porta di ogni sera.                                                                                           
So che sentirti ora come presenza cara è un miracolo che tu compi per quanti ti 
cercano e ti desiderano; e so anche che in tua compagnia nuovi mondi si aprono.                                                                                      
E per quanto d'invisibile e di oscuro tutto questo comprende io so che conta solo il 
miracolo già avvenuto e nel quale tutto è già in attesa e in speranza;                                                           
e non pretendo altro, Signore, perché di tanti altri scenari so bene l'effimera 
consistenza e la dubbia placazione.                                                                                                                                                                  
E non attendo altro miracolo, perché quello già avvenuto è su misura di quel tanto 
che io sono e di quel tutto che Tu sei. 

 

 

 

 

 

OLIVA  verde e  AVENA 
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Un applauso quando, all'esterno, viene affidato al parroco di Papasidero.         

'Fra Fede e Cultura' - rubrica religiosa, 
culturale a cura di   don Giuseppe  Oliva  

-                                .                       ,E 

 

 

LA POLITICA' E' stato stipulato l'accordo fra De Magistris, detto 
Giggino            'e manette e Carlo Tansi, per le regionali:                                                                
il primo candidato a governatore, il secondo a presidente del 
consiglio.  

LA SCUOLA   Le scuole calabresi accolgono i pochi studenti che frequentano ma la 
maggior parte degli studenti delle superiori seguono da casa, anche grazie ad una 
ordinanza del presidente f.f. della regione che li lascia liberi di frequentare a distanza o 
in presenza. Tale ordinanza è stata scritta proprio al termine di una settimana intensa di 
lavoro per presidi, vicepresidi e collaboratori che faticosamente avevano programmato la 
ripresa dal primo febbraio, dividendo le classi numerose, prevedendo un doppio ingresso 
alle ore 8 e alle ore 10, organizzando la didattica anche in altre aule di altri istituti.                    
Ora a ciò si aggiunge la ulteriore complicazione della divisione dei ragazzi in presenza e a 
distanza e gli orari vanno riordinati, anche se ciò per qualche verso semplifica.  

Un marasma in alcuni istituti: io ho lezione alle ore 10, devo rispettare la scelta dei ragazzi di 
collegarsi da casa, anche io, altrimenti mi collego dall'aula, poi alle 12 mi collego dall'aula vuota 
perché alle 13 la lezione è anche in presenza. Le assenze a distanza nel registro elettronico, 
quelle in presenza in quello cartaceo.                                                                                                           
C'è pure il caso di chi esce da casa e dice ai genitori che viene a scuola e poi invece si collega 
con il cellulare chissà da dove e io dovrei pure controllare l'elenco d.a d.                                                     
E se qualcosa non quadra si ricorre ai disturbi di linea, una volta per giustificare l'assenza 
scrivevano "causa sveglia". 

 

OLIVA  verde Ti  rivedremo  e  Ti  risentiremo  nelle  repliche  tv 
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FLIXBUS  Sono state potenziate le linee - corriere FLIXBUS -  da Mormanno per Firenze, Bologna, Milano, 
per Torino e Aosta,  a ciò si aggiungono diverse linee per Roma.                                                                        
LA TV  Linea Verde - rai 1  - 14.02.21. ancora una volta si sofferma sulle peculiarità dei paesi del Pollino, 
questa volta Lungro e Civita, ma anche  il castello di Corigliano e la liquirizia di Rossano.                                              
COMUNE RICICLONE  Mormanno fra i comuni premiati da Legambiente, in 
vetta nella graduatoria dei comuni calabresi per aver superato il 65%  nella raccolta 
di rifiuti differenziati. Nel 2017 non raggiungeva il 50 %.                                                                                 

Il platano millenario di Curinga (CZ) finalista per il premio albero europeo dell'anno.  

DOMENICA  21 marzo prprimo giorno di primavera, sarà inaugurata 
la ......................................la nuova chiesa di S.M. Goretti.                                                                                                            
Nel lontano 1984 si tenne a campotenese l'incontro di primavera,  a cura 
delle amm.ni  com.li di Morano e Mormanno,  coordinatore prof. Nicola Tocci.                                                                                                          
Dopo il primo incontro di primavera del 1984, ora, il 21 marzo  dopo 37 anni un secondo incontro 
importante.                                                                                                                                                     
Quella una giornata ecologica ora l'inaugurazione della chiesa.                                                    
Quali caratteristiche comuni a parte la primavera? Provo a scrivere: due comuni, i ragazzi che 
vennero anche da S.Severino, Rotonda e Viggianello, ora i ragazzi di Mormanno ma forse anche da altri 
comuni della diocesi.                                                                                                                                                       
Ieri attività culturale parascolastica promossa dalle scuole dei due comuni. Conosci  il  vivaio 
Pavone ?  Era la provocazione scritta in alto nella cartella con il programma della giornata 
ecologica. Molti non conoscevano (e non conoscono) il vivaio della forestale che si trova proprio 
sopra la galleria 'le teste' a campotenese.                                                                                         
Quella volta, i giorni precedenti, si fece grande pulizia al vivaio, al rifugio, all'altipiano dove si 
sono esibiti i cavalli con gli esperti di equitazione, ora spero si farà una grande pulizia tutt'attorno 
alla chiesa, al vallone, dietro la casa (ex stazione ferroviaria)  per un raggio di almeno 200 m. .                                                                                                 
Riporto qualche frase dell'articolo inaugur-AZIONI di gennaio scorso: quello che manca ora è  
la pulizia dell'area. Non può essere presentabile solo l'interno della chiesa e lo spazio in 
prossimità, ma è tutto lo spazio fuori che va riqualificato. Qualche giorno prima del 21 marzo 
bisogna  smontare il container  ed ivi predisporre  la recinzione, togliere le moquette verdi 
nello spazio vuoto, le ferraglie arrugginite, le ringhiere di cemento spaccate della f.c.l.,                     
i cespugli, la spazzatura;  va ripulita tutta la scarpata sotto la fontana pubblica (da me collocata) 
e togliere tutti i rifiuti che si trovano nel canale, a iniziare dal ponte della strada, lato area di 
servizio carburante fino ad arrivare al secondo ponte, sotto il sagrato verso il parcheggio.                                                                                        
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Ripulire la scalinata che scende dalla casa di Piragino, anche tutta la scarpata del parcheggio 
dove qualche cittadino, trovando comodo gettare i rifiuti, arriva con l'auto, devia a destra 
dove c'era la ferrovia e scarica i bustoni.                                                                                                       
A proposito del parcheggio, sarebbe bene lasciare una parte  vuota per poter istallare degli schermi televisivi 
per esterno, immagino che telemormanno  trasmetterà in diretta la cerimonia dell'inaugurazione, altrimenti 
molta gente resterà fuori dalla chiesa o, peggio, entrerà, in barba ai regolamenti covid.                                                                                               

Ci sarà l'arch. Cucinella, il vescovo, ci saranno i sacerdoti della diocesi, i sindaci della zona, 
personalità della regione (purtroppo), come quella volta a campotenese, i capi d'istituto e le 
autorità (come si dice) civili e militari e soprattutto gli studenti che come allora potranno soffermarsi 
sugli aspetti artistici, culturali ed ambientali del nostro territorio.                                                                                                                                            

Una riscoperta della nostra area, per ri-mettere a fuoco le ricchezze dell'ambiente che 
stimolarono e stimoleranno riflessioni, una visione diversa dell'altipiano e di Mormanno,     
con poche auto, molte bici, molta gente, che come quella volta ritorna a casa con maggiore 
consapevolezza delle azioni da intraprendere in una realtà che ora, a Primavera, esce dal 
letargo, e si spera, verso il superamento della pandemia.                                                                                       

Chi si occupa oggi di ecologia? Il Papa e i vescovi, forse anche il governo Draghi.  Anche la scuola, si 
spera.                                                                                                                                                                                   

E' necessaria una rinascita, un rifiorire delle attività umane in un  Parco  dove ci sono le condizioni 
potenziali per inaugurare un diverso modello di vita associata,                                                                           
dove è necessario che germoglino i semi presenti .                                                                                                                              

Chiudo con la notizia della riapertura del punto vendita CUOR DI CRAI ,                               
Mario e Biagio, imprenditori che, nonostante tutto, investono a Mormanno.  


