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PRECETTO PASQUALE INTERFORZEMons. Luigi Renzo, nel corso dell’omelia, invita alla riflessione e sottolinea il valore del senso etico della vita

Check-up dell’anima per trovare la ricetta di Dio
«La giustizia non è solo rispetto formale della legge ma soprattutto rispettare le regole per amare gli altri»

Marialucia Conistabile

Precetto pasquale interforze ieri
mattina nel duomo di San Leolu-
ca. Celebrazione che ha unito for-
ze armate, di polizia e degli altri
corpi dello Stato operanti sul ter-
ritorio.

Una funzione religiosa in vista
della Pasqua, ma anche un mo-
mento di riflessione. Un
«check-up dell’anima» lo ha defi-
nito il vescovo, mons. Luigi Renzo
che ha concelebrato con i cappel-
lani regionali don Ruggero e don
Pierpaolo e con il cappellano don
Enzo Varone.

Un check-up spirituale il cui
percorso, oltre dalle parole del ve-
scovo, è stato scandito dalle note
e soprattutto dalle voci: quelle del
Coro del Convitto Filangieri, di-
retto dai maestri Elisa Greco e Mi-
chele Arena e composto da alunni
delle varie classi. Dalla prima ele-
mentare alla terza media.

Presenti i vertici provinciali di
tutte le forze dell’ordine e dei vigi-
li del fuoco, il prefetto vicario Ste-
fania Caracciolo, il sindaco Nicola
D’Agostino e il presidente della
Provincia Francesco De Nisi, non-
chè altre autorità del Vibonese, la
funzione è stata l’occasione per
«guardarsi dentro». Riflessione,
dunque, come richiamo a una
maggiore autenticità della vita di
ognuno. E soprattutto di chi si po-
ne, per il ruolo e il compito che
svolge, al servizio degli altri.

Un aspetto che mons. Renzo ha
voluto scandagliare, ponendo in
risalto dapprima le contraddizio-
ni e le incoerenze di alcuni sacer-
doti, per poi allargare il raggio del

suo ragionamento al fine di far
meglio comprendere che quando
a macchiarsi di certi peccati è un
prete o per altri motivi un espo-
nente delle forze dell’ordine,
quanto accade fa riflettere molto
di più. E per aiutare i presenti a
cercare e trovare la «ricetta di
Dio» al termine del check-up
dell’anima, il vescovo di esempi
ne ha fatti diversi, ma in partico-
lar modo si è soffermato sugli «ali-
bi» che ognuno di noi si crea. «An-
che noi – ha detto mons. Renzo –
ci creiamo una “zona grigia” sul
piano spirituale , ci facciamo degli
sconti diventando vittime di que-
sta nostra stessa cultura. Ognuno
di noi, infatti, si costruisce la pro-
pria visuale e si crea degli alibi
perdendo di vista il senso etico
della vita».

Considerazioni che hanno por-
tato il presule a sottolineare il va-
lore dell’etica, a non considerarlo
un concetto astratto, ma applicar-
lo in ogni gesto, ogni decisione,
comportamenti o fatti. Insomma
agire secondo «carità e giustizia»
per arrivare ad avere la pace. Que-
sta la “ricetta” fornita dal vescovo
ieri durante il check-up dell’ani -
ma in Duomo. «Perchè – ha evi-
denziato mons. Renzo – giustizia
non è solo rispetto formale delle
leggi, sul piano cristiano non è so-
lo fedeltà alla legge. Secondo gli
insegnamenti di Dio, infatti, il ri-
spetto delle regole non deve esse-
re fine a se stesso ma finalizzato
ad amare gli altri. Rispetto delle
regole per uscire da sè. Allora – ha
aggiunto il vescovo – la carità e la
giustizia diventano fraternità ed è
proprio in questo momento che si
conquista la pace».

Al termine della celebrazione il
comandante provinciale della
Guardia di finanza Paolo Valle ha
ringraziato il vescovo, i sacerdoti
concelebranti, le autorità e le as-
sociazioni intervenute.�

Autorità, esponenti delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco durante il precetto pasquale interforze

COMUNE

Via Boccioni,
domani
la consegna
dei lavori

La Giornata della memoria e dell’impegno mercoledì prossimo a Serra San Bruno

“Libera” ricorda le vittime delle mafie
L’EVENTO Domani l’inaugurazione. Presente anche il vescovo

Nella piazza della Sacra Famiglia
una statua di Giovanni Paolo II

Mons. Giuseppe Fiorillo

Dal 1996 ogni 21 marzo l’asso-
ciazione nazionale antimafia
“Libera” celebra la Giornata
della Memoria e dell’impegno
per ricordare le vittime inno-
centi di tutte le mafie.

Anche nella provincia vibo-
nese la sezione provinciale
dell’associazione antimafia “Li-
bera, guidata dal presidente
mons. Giuseppe Fiorillo, ha or-
ganizzato l’importanza manife-
stazione che si svolgerà a Serra
San Bruno. Ieri mattina mons.
Fiorillo, alla presenza di Barba-
ra Vinci e Matteo Luzza, ha illu-
strato il programma dell’inizia-
tiva che avrà come palcoscenico
la secolare Certosa di Serra San
Bruno.

Il raduno, infatti, è previsto
per le 9,30 proprio davanti alla

secolare dimora dei monaci
Certosini. Il corteo dopo aver
attraversato l’intera centro cit-
tadino si raccoglierà in preghie-
ra nella chiesa Matrice dove,
uno a uno, verranno ricordate
tutte le vittime innocenti delle
mafie. Il ricordo di questi marti-
ri della ‘ndrangheta, cosa no-
stra, camorra e sacra corona
unità sarà intervallato da toc-
canti preghiere lette dagli stu-
denti delle scuole vibonesi che
hanno aderito alla manifesta-
zione antimafia.

«Il 21 marzo – ha sottolineato
mons. Fiorillo – primo giorno di
primavera è il simbolo della
speranza che si rinnova ed èan-
che occasione d’incontro con i
familiari delle vittime che in “Li-
bera” hanno trovato la forza di

risorgere dal loro dramma, ela-
borando il lutto, per una ricerca
di una giustizia vera e profonda,
trasformando il dolore in uno
strumento concreto, non vio-
lento, d’impegno e di azione di
pace. Da Serra San Bruno – ha
aggiunto il sacerdote – deve
partire un messaggio forte in
grado di scuotere le coscienze
dei giovani che molto spesso si
lasciano condizionare dai falsi
valori della ‘ndrangheta. Mi au-
guro che attraverso queste ini-
ziative si possa veramente co-
struire una cultura della legali-
tà».

Alla “Giornata della Memo-
ria e dell’Impegno” interverrà,
fra gli altri, il vescovo di Catan-
zaro Squillace mons. Vincenzo
Bertolone�(l.f.)

L’assessore comunale ai La-
vori pubblici Giorgio Modaf-
feri fa sapere che domani sa-
ranno consegnati i lavori di
messa in sicurezza della stra-
da Boccioni, Silica e Portosal-
vo.

«I 2.000.000,00 di euro fi-
nanziati – ha detto l’assesso-
re Modafferi – serviranno a
sanare una situazione rima-
sta in sospeso per ben 8 anni.
Soprattutto via Boccioni, im-
portante nodo di viabilità per
la città, che attualmente è re-
golamentato da senso unico
alternato tramite gestione se-
maforica, risolverà definiti-
vamente la circolazione stra-
dale oltre a porre in sicurezza
il versante, unitamente alle
restanti 2 aree interessate dai
lavori, cioè Silica e Portosal-
vo. Il lavoro – ha proseguito –
ha subito un ritardo di circa
un anno rispetto all’appalto
che è avvenuto nel dicembre
2010, a causa dell’intervento
a Portosalvo il quale si inseri-
va in un progetto generale di
messa in sicurezza della Pro-
vincia. Lo stesso era subordi-
nato al rilascio del parere ge-
nerale che l’Autorità di baci-
no regionale doveva rilascia-
re alla Provincia e che è giun-
to con ritardo, causando un
blocco delle attività che il Co-
mune aveva programmato
per l’anno 2011».�Mons. Luigi Renzo nella celebrazione

Cronaca di Vibo

Agenda telefonica cittadina
FARMACIA DI TURNO
FARMACIA BUCCARELLI - Via Popilia, 34
- Tel. 592402

FARMACIA NOTTURNA
FARMACIA MARCELLINI - Via Toscana,
26 - Vibo Marina - Tel. 0963572034

GUARDIA MEDICA
Orario: prefestivi: dalle ore 10 alle ore
20; festivi: dalle ore 8 alle ore 20; not-
turni: dalle 20 alle 8 all’Ufficio sanitario,
tel. 93808 e Vibo Marina tel. 572621
ACQUARO tel. 353289
ARENA tel. 355312
BRIATICO tel. 391946
CAPISTRANO tel. 325548
CESSANITI tel. 501005
DINAMI tel. 0966/904478
DRAPIA (Brattirò) tel. 68455
FABRIZIA tel. 314156
FILADELFIA tel. 0968/724425
GEROCARNE (Ciano) tel. 356314
JOPPOLO tel. 883336
LIMBADI tel. 85990
MAIERATO tel. 253399
MILETO tel. 336303
MONGIANA tel. 311214
MONTEROSSO CALABRO, 325557
NARDODIPACE tel. 313135
NICOTERA tel. 886222
PIZZO tel. 534102
PIZZONI tel. 358688

POLIA tel. 321157
RICADI tel. 663818
ROMBIOLO tel. 366011
SAN CALOGERO tel. 361092
SAN COSTANTINO CAL., 331574
SAN GREGORIO D’IPPONA 261483
SAN NICOLA DA CRISSA, 73013
SANT’ONOFRIO tel. 267214
SERRA SAN BRUNO tel. 71354
SIMBARIO-SPADOLA tel. 74776
SORIANO CALABRO tel. 351433
SPILINGA tel. 65500
STEFANACONI tel. 508637
TROPEA tel. 61366
VIBO VALENTIA tel. 41774
VIBO VALENTIA MARINA tel. 572621
ZAMBRONE tel. 392450
ZUNGRI tel. 664404

AMBULANZE
Croce Rossa italiana tel. 43843.
Mimmo Polistena Onlus, 0963/94420

«118»
Servizio d’emergenza sanitaria.

OSPEDALE CIVILE
Centralino tel. 9621
Pronto soccorso tel. 962352

CARITAS - CENTRO SERVIZI
Piazza Luigi Razza, 10 (Santa Maria del
socc.) tel. 0963/471750

COMUNE
Tel. 0963/599111

CONSULTORIO FAMILIARE
Viale Matteotti - Tel. 0963
42014-472105

CHIAMATA TAXI
Tel. 41490

IGIENE PUBBLICA
Tel. 0963 962541-962537

ITALGAS
Ufficio guasti tel. 800 900 999

POLIZIA MUNICIPALE
Tel. 0963/599606

TELEFONO AZZURRO
Linea di emergenza tel. 19696 (gratuito)
Linea istituzionale tel. 051/481048

EMERGENZA INFANZIA
tel. 114 (24 ore su 24) sulla salute psi-
co-fisica di bambini e adolescenti in peri-
colo immediato.

VIGILI DEL FUOCO
Chiamata di soccorso 115
Sala operativa tel. 0963/9969
Uffici tel. 0963591648

Distaccamento portuale 0963572900

BENZINAIO NOTTURNO
Self-Serv. TAMOIL Mesiano di Filandari

OSPEDALE CIVILE DI PIZZO
Centralino - Tel. 0963/962983

OSPEDALE CIVILE DI SORIANO
Centralino - Tel. 0963/962700
OSPEDALE CIVILE
DI SERRA SAN BRUNO
Centralino - Tel. 0963/777111

OSPEDALE CIVILE DI TROPEA
Centralino - Tel. 0963/962800

CARABINIERI
Via Pellicanò, 19 tel. 0963/592404
Pronto intervento, 112

QUESTURA
Via S. Aloe, tel. 0963/965111
Pronto intervento, 113
Ufficio stranieri tel. 0963/965515
Ufficio Relazione Pubb., 0963/965549

POLSTRADA
Via Manzoni, tel. 0963/996611

SCUOLA ALLIEVI AGENTI
Piazza D. Taverna, tel. 0963479111

I ragazzi del Coro del Convitto Filangieri con i maestri Elisa Greco e Michele Arena

Il vescovo accolto
dal comandante
della Gdf
tenente colonnello
Paolo Valle

I lavori di piazza della Sacra
Famiglia sono stati ultimati e
domani alle ore 11 il sindaco
Nicola D’Agostino e l’a s s e s s o-
re Giorgio Modafferi conse-
gneranno l’area alla città. Un
appuntamento particolar-
mente sentito anche perché al
centro della piazza sarà collo-
cata la statua del beato Gio-
vanni Paolo II. A benedirla il
vescovo mons. Luigi Renzo,
che ha particolarmente ap-
prezzato l’iniziativa. Un mo-
mento di incontro tra l’a m m i-
nistrazione D’Agostino, che
ha seguito passo passo i lavori
di riqualificazione della piaz-
za e l’intero quartiere Affac-
cio, che in questi ultimi anni
ha fatto passi da gigante in di-
rezione della riqualificazione
ambientale e della crescita
sociale e culturale. Un lavoro
sinergico portato avanti dagli
amministratori, dalla Parroc-
chia – guidata da don Angelo
Sabatino – e dalla Scuola.
Una ripresa che nasce fonda-
mentalmente dalla consape-
volezza dei residenti a valo-
rizzare il “mondo” in cui vivo-
no. Gli in vestimenti più im-
portanti nel popoloso quar-
tiere sono stati effettuati da
Diocesi e Parrocchia con la
realizzazione dei locali del
Ministero pastorale, volti alla
formazione socio culturale e
morale di bambini, adole-
scenti, giovani, e famiglie non
solo della parrocchia ma
dell’intera Diocesi. Inoltre, si
sono realizzati appartamenti
per i sacerdoti anziani. Ora il
grande progetto, quello che
don Angelo Sabatino ha ricor-

dato è stato benedetto da Pa-
pa Giovanni Paolo II, sarà co-
ronato da un dono dei parroc-
chiani: la statua del sommo
Pontefice.

«Sarà un momento indi-
menticabile per tutta la no-
stra comunità», ha detto don
Sabatino, che ora auspica che
la piazza della Sacra Famiglia
venga intitolata a Giovanni
Paolo II. Il sacerdote, intanto,
ha inviato una lettera al sin-
daco Nicola D’Agostino nella
quale scrive: «Sento il dovere
di esprimere la mia personale
gratitudine e quella di tutta la
comunità della Sacra Fami-
glia, per quanto l’A m m i n i-
strazione comunale vibonese
sta svolgendo per il risana-
mento del quartiere Affaccio,
che sta letteralmente cam-
biando tutto l’aspetto am-
bientale. Anche i miei parroc-
chiani tutti – scrive don Ange-

lo Sabatino – si uniscono a
questa opera di risanamento,
volendo arricchire la piazza
antistante la chiesa con
un’opera in bronzo fusa nella
fonderia “Domus Dei” in Ro-
ma e realizzata da un noto ar-
tista, il prof. Pasquale Nava,
raffigurante l’immagine del
beato Giovanni Paolo II che, a
suo tempo, volle benedire il
plastico della chiesa e quello
dei locali di Ministero pasto-
rale...». Don Angelo Sabatino,
ha colto l’occasione per rin-
graziare gli amministratori
per tutte le opere che si stan-
no portando avanti all’i n t e r-
no del quartiere. La manife-
stazione di domani sarà l’e n-
nesima occasione per toccare
com mano il grande impegno
del parroco della Sacra Fami-
glia che ha legato il suo sacer-
dozio al servizio della chiesa e
degli emarginati.�(n.l.)

La piazza della Sacra Famiglia ospiterà la statua di Giovanni Paolo II


