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50 anni sono trascorsi da quando agli inizi degli anni ’70 Gesù portò a compimento, sul nostro territorio, un altro dei suoi meravigliosi progetti: la nascita di una nuova
Parrocchia (vedesi foto 1-2-3-4 in GGP AMARCORD Gallery) in una zona che già in quel tempo prometteva una forte espansione abitativa. Proseguì il completamento
dell’opera facendoci dono di un’altra “Perla Preziosa”: pensò che quella parrocchia doveva essere dedicata ad una figura imponente, celestiale, universalmente riconosciuta
coma la Madre di tutti i popoli ed ecco che venne dedicata alla Venerabilissima e Dolcissima Vergine del Rosario.
E però Gesù si spinse oltre concedendoci anche il dono della presenza dei Frati Francescani i quali forti degli insegnamenti e del prezioso testamento ereditato dal Serafico
Padre Francesco d’Assisi - fondatore dell’Ordine – ben conoscevano le “tecniche” necessarie per “seminare” un terreno bisognoso di una evangelizzazione vera, profonda,
genuina che potesse rispecchiare la bontà del messaggio Francescano.
Era nata una Parrocchia Francescana!!!
I primi Frati, P. Alfonso Rosario Di Bartolo; P. Giorgio Andolfi e P. Camillo Plataroti probabilmente non appena si insediarono si resero perfettamente conto delle enormi
difficoltà a cui andavano incontro e del gravoso compito che era stato loro affidato. Quel territorio, all'epoca, non era abituato ad avere una Parrocchia tutta sua. I loro
pensieri e le loro preoccupazioni furono, però, fin da subito, colmate di gioia nel constatare che gli abitanti dei vari quartieri si avvicinavano sempre più numerosi nel
mentre aumentava di giorno in giorno anche la presenza di tutti noi giovani ragazzi che timidamente cercavamo “un contatto” con i Frati. E che contatto avvenne!!! I Frati ci
accolsero fra di loro con modi che nessuno di noi poteva immaginare; quando si entrava nei locali parrocchiali ognuno di noi avvertiva "il profumo della propria casa". Stava
per nascere una grande famiglia, una comunità viva, dinamica, destinata a rimanere negli annali della Parrocchia se è vero come è vero che l'evangelizzazione messa in atto
dai Frati Cappuccini ha letteralmente sconvolto, nel senso più positivo del termine, la crescita spirituale di tutti gli abitanti del quartiere ed in particolar modo quella di noi
giovani adolescenti.
I Frati erano un vulcano di idee fresche, giovani, innovative alle quali nessuno di noi poteva resistere nel non essere partecipe.
Il primo anno – 1971 – che iniziò nel mese di maggio, i Frati si dedicarono alla “semina spirituale e conoscitiva del territorio”.
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Il triennio 1972-1975 raccolsero abbondantemente i frutti di quanto avevano seminato. Avvenne un’esplosione di attività pastorali che – è questa era la profondità del
messaggio francescano – erano comunemente concordate fra tutti e tre i Frati anche se di fatto ognuno di loro si incaricava a seguire un certo numero di attività.
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E così, P. Camillo, uno dei migliori organisti che io abbia mai conosciuto, tenne a battesimo, nel 1972 la nascita della Schola Cantorum che venne da subito denominata
“Shalom” (dopo vari anni ho scoperto che la parola “Shalom” piaceva tanto a P. Giorgio a tal punto che egli quasi tutte le attività li denominava in tal modo). P. Camillo,
musicista esigente fino all’esasperazione operò una dura e severa selezione; tutti coloro che venivano esclusi dalla formazione corale non rimanevano “disoccupati” ma
erano da subito “allocati” in altre attività.
Un aneddoto: La selezione dei coristi veniva effettuata in tal modo:
P. Camillo seduto all’organo suonava con la mano sinistra mentre con la mano destra premeva fortemente sulla pancia dello “sventurato di turno” il quale doveva intonare
musicalmente bene la melodia. Prima di iniziare la “pressione pneumatica” con quella mano pesante quanto “il copertone di un autotreno” egli con serafica pazienza
spiegava la tecnica del vocalist e poi non la ripeteva più; chi sbagliava riceveva in premio un sonoro ceffone (la sua parte preferita era il cozzetto) sempre con quella mano
destra. E il bello che tutti noi li accettavamo senza proferir parola!!! Io per fortuna ne ricevetti pochissimi di questi “premi” ma vi posso assicurare che molti altri riuscirono
a portarne a casa almeno quattro-cinque ciascuno a settimana. Mi sovviene il caro e fraterno amico Mimmo Maressa che ancora oggi, a distanza di cinquant’anni sono
sicuro che sente addosso le vibrazioni melodiose di quella che per lui era ormai diventata “una cura” settimanale. Riuscì persino a stabilire il record (da nessuno di noi
ambito): sette sonori ceffoni in una sola serata di prove!!! Penso che quella fatidica sera, egli tornando a casa, alzò lo sguardo al cielo e vide una schiera di angeli che si
complimentava con lui per il record “faticosamente conquistato”; ma nonostante i premi ricevuti adoravamo P. Camillo anche perché, quando ci riuniva nella sala aveva la
bravura di spiegarci con dettagliata analisi, i motivi ed il significato di quei ceffoni al punto che tutti eravamo concordi a dirgli che i suoi modi erano più che giusti!!!
Insomma, non solo incassavamo ma eravamo pure contenti ad incassare. Potenza della gioventù!!!
Per le donne invece “il premio” era più dolce: chi non riusciva ad intonare nel modo giusto era costretta ad allontanarsi di qualche metro e sotto lo sguardo vigile di P.
Camillo doveva da sola fare gli esercizi sul diaframma premendo e mollando per il numero di volte stabilito dallo stesso P. Camillo. Ricordo Michela Tromby che in una
occasione dovette fare 25 esercizi e per la fretta di terminare, perché stavamo provando un brano a lei tanto caro dal titolo “Al Sole”, per poco non svenne; sbandò
paurosamente ma orgogliosamente rimase in piedi!!!
Un altro aneddoto: un pomeriggio venne a farci visita durante le prove il compianto P. Paolo – un altro eccezionale Frate Francescano – dalla voce possente che spesso era
invitato a cantare nei ristoranti durante il convivio conseguente ai matrimoni che egli stesso celebrava. Alla fine delle prove chiamò me ed Enzo Rappoli per dirci se ci
piaceva fargli da supporto canoro in tali occasioni. Rimanemmo entusiasti di quella proposta e solo dopo aver avuto il “nulla osta” da P. Camillo iniziammo l’avventura.
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Una domenica ci portò a Diamante ed entrati nel ristorante io ed Enzo ci lanciammo subito a leggere il menù che gli sposi avevano preparato. Lo leggevamo e già
assaporavamo con gran gusto tutto ciò che ci aspettava. Seduti ad un tavolo gustavamo i camerieri con le portate in mano quando uno di loro si avvicinò al nostro tavolo e
posò tre piatti ricolmi di pastina con olio e formaggino!!!!! Io ed Enzo sbiancammo in volto e nel mentre disperatamente cercavamo di attirare l’attenzione del cameriere
per dirgli che aveva sbagliato il tavolo P. Paolo con molta calma, serenità e un gran sorriso ci disse che non c’era stato alcun sbaglio perché dovendo cantare lo stomaco
doveva essere mantenuto leggero leggero!!! Per rincuorarci aggiunse che aveva fatto un’eccezione con la seconda portata consistente in una mozzarella!!!. Vi lascio
immaginare il colorito dei nostri volti!!!! E però a fine serata ben comprendemmo la validità della tecnica di P. Paolo. Riuscimmo ad effettuare un’esecuzione di repertorio
fantastica coronata da infiniti applausi ed elogi.
P. Camillo con il suo giusto rigore, le sue tecniche e la sua bravura riuscì dopo pochi mesi ad ottenere il massimo da tutti noi coristi. In quegli anni in città erano molto rari i
cori parrocchiali e quindi non tardò a spargersi la notizia sulle “abilità vocali” di questa giovanissima Schola Cantorum Shalom “a cinque voci”. Quando in parrocchia
ricevemmo la visita del compianto e mai dimenticato Arcivescovo S.E. Mons. Armando Fares egli a conclusione della celebrazione liturgica rimase talmente estasiato delle
raffinatezze vocali del coro che non esitò ad avvicinarsi alla nostra postazione, situata in origine alla parte posteriore dell’altare, per complimentarsi e rivolgendosi a P.
Camillo gli disse che “pretendeva la nostra presenza” in alcune occasioni liturgiche già programmate e che doveva presiedere in varie parrocchie della città.
E così, tutti noi ragazzi, strafelici per gli apprezzamenti ricevuti dall’Arcivescovo capimmo bene in quel momento la positività “dell’asprezza camilliana” che incassavamo,
senza batter ciglio, durante le prove settimanali. Ebbe così inizio il nostro tour provinciale parrocchiale: Catanzaro lido, Catanzaro città, Santuario di Termini; Santuario della
Madonna di Porto in Gimigliano e altri ancora.
Nel 1973 P. Alfonso fine intenditore di piante e fiori ci riunì un giorno nel salone parrocchiale per dirci che dovevamo creare un bel giardino e piantare tanti fiori per ogni
attività pastorale che veniva ad essere intrapresa. Lo guardavamo con gli occhi terrorizzati perché nessuno di noi ragazzi sapeva creare un giardino, ma egli, interpretando il
nostro pensiero ci rasserenò dicendoci che provvedeva egli stesso a guidarci e istruirci. In men che non si dica, P. Alfonso localizzò il posto (alla base del muro esterno della
Chiesa adiacente il portico) e dopo che venne consegnato tutto il materiale occorrente iniziammo con la delimitazione dell’area (che era considerevole) per proseguire con
il deposito e la sistemazione di terra e concime. Immaginate noi giovani ragazzi a fare quei lavori (vedesi foto 5-6 in GGP AMARCORD Gallery), ognuno di noi aveva un
compito: chi preparava il cemento; altri sistemavano i mattoni uno sull’altro; altri ancora erano i “carriolari” della situazione, nel senso che erano addetti al trasporto con le
carriole del materiale occorrente.
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Io stesso un pomeriggio volli fare qualche viaggio di materiale con la carriola; ora, siccome la terra era stata depositata dove attualmente insiste il parchetto dei giochi mi
venne in mente di fare la gara della carriola con Tito Arno e dopo averle riempite iniziammo a correre per l’ambito traguardo”; dopo neanche due metri di corsa le due
carriole si scontrarono e quella di Tito sbandò e riversò a terra tutto il materiale. Tito rivolse subito lo sguardo verso il balcone e timoroso incrociò lo sguardo di P. Alfonso il
quale fece solo un sorriso a Tito che fu sufficiente a fargli capire che doveva raccogliere tutta la terra riversata senza perderne un solo grammo. Tito senza dir parola
cominciò a raccogliere la terra nel mentre io gli sussurravo all’orecchio di farlo con il sorriso sulle labbra svelandogli che prima di iniziare la corsa gli avevo sgonfiato la ruota
della sua carriola!!!
Un'altra giovane indispensabile e determinante per i lavori del giardino fu Michela Tromby. Lavorava come una dannata e zappava con tanto vigore che per ogni zappata
causava una piccola voragine. Era diventata una giovane lavoratrice agricola con una forza fisica eccezionale ed una voglia incredibile di veder completato il giardino.
Quel giardino, con le amorevoli cure di P. Alfonso divenne il fiore all’occhiello della parrocchia. Pensate che tanta gente veniva appositamente dalla città per ammirarlo e
gustare la bellezza delle innumerevoli piante esistenti: dalle piante grasse, ai girasoli, dai lilium alle rose; era tutto un fiorire che rispecchiava, nel corso del tempo, tutte le
attività pastorali che venivano intraprese: Gruppo Giovanile Parrocchiale; Gioventù Francescana; Gruppo Scouts; Gruppo Catechisti; Gruppo Ministranti; Associazione
Shalom; Schola Cantorum Francescana Shalom; Corsi serali per la preparazione di lavoratori agli esami di scuola media inferiore; Cineforum domenicale; Teatro; Corsi
Musicali; Catechismo; Catechesi per gli adulti e per i giovani; Radio Parrocchiale; Giornalino Parrocchiale; Squadra di calcio Unisex; Visite settimanali agli ammalati dei vari
quartieri e tanto altro ancora (vedesi foto dal n. 7 al n. 36 in GGP AMARCORD Gallery).
Da ricordare anche i magici momenti di convivio social-casareccio che spesso venivano organizzati dai Frati: eravamo tutti ragazzi ed a tavola ci trasformavamo in piccoli
caterpillar; nei piatti non rimaneva traccia neanche delle molliche; per i Frati era una soddisfazione grande a vederci divorare le succose pietanze preparate dai nostri
genitori e dai Frati stessi (vedesi foto n. 37 in GGP AMARCORD Gallery) E però anche in questi momenti dovevamo sempre combinarne qualcuna.
Così successe che in uno di questi incontri serali, Guido Mauro si offrì di far preparare da sua mamma gli arancini. Verso le ore 19:00 della serata stabilita vidi Guido che
venendo a piedi da casa sua portava a due mani una scodellona di arancini. Arrivato alla porta lato strada della cucina gli corsi incontro dicendogli che P. Giorgio lo stava
cercando con urgenza; lo rassicurai che avrei provveduto a portare io stesso la scodellona nella sala refettorio. Non potete immaginare il soave profumo che emanava
quella scodella. La tentazione fu troppo grande!!!! Chiamai Gregorio Sergi, candidamente andammo sotto il porticato ed in non più di sei-sette minuti divorammo circa
quaranta arancini nascondendo la scodella.
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Guido cercava disperatamente gli arancini e con la nostra faccia tosta e la pancia strapiena lo aiutammo insieme agli altri nella misteriosa ricerca dall’esito scontato
convincendolo che sicuramente erano entrati i gatti e saltando sul tavolo avevano mangiato gli arancini. Sono sicuro che il buon Guido non credette mai a siffatta ipotesi!!!
Si dovette consolare assaggiando gli arancini che per fortuna qualcun altro aveva preparato.
Altro aneddoto: Durante i lavori della messa in opera del mosaico eseguiti dal Frate Cappuccino P. Ugolino da Belluno – artista di fama internazionale - unitamente al nipote
Silvio (vedesi foto n. 38 in GGP AMARCORD Gallery) ed al lavorante Umberto, decidemmo di organizzare una cena presso una trattoria tipica della città. L’occasione ci
venne data dal fatto che Silvio ci aveva chiesto di voler fare una scorpacciata del nostro famoso peperoncino piccante dichiarandosi convinto di poterne mangiare in
quantità senza accusare un qualunque contraccolpo.
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Un gruppo di giovani raccogliemmo subito la sfida. Prenotammo presso una trattoria tipica raccomandando al proprietario che doveva farci trovare il “peperoncino
pestato” super piccante. Giunti alla trattoria io ed Enzo convincemmo Silvio a sedersi fra noi due: ogni bella pietanza servita a Silvio veniva da noi due infarcita
massicciamente di peperoncino che solo a guardarlo ti faceva lacrimare gli occhi; Silvio per non venir meno a quanto aveva detto mangiava con gusto e sudava in modo
pauroso. Alla fine della serata riuscimmo a trasformare il povero Silvio in un fuoco d’artificio.
La mattina successiva non ebbe la forza di presentarsi al lavoro e quando arrivò nel pomeriggio lo zio, in nostra presenza, gli fece una bella romanzina; tutti noi in coro ci
affannavamo a dire a P. Ugolino che aveva pienamente ragione delle sue lagnanze nei confronti del nipote; Silvio frastornato ci guardava e non fiatava!!!
Ecco, tutte queste attività sociali-pastorali hanno inciso profondamente sulla nostra crescita spirituale preparandoci nel contempo ad affrontare la vita da adulti fortificati
nel carattere proprio perché giorno dopo giorno venivamo abituati ed educati dai Francescani ai modi comportamentali tipici del messaggio di S.Francesco d’Assisi:
convivere insieme agli altri con la consapevolezza che ognuno di noi doveva essere portatore di pace e come tale “sapersi donare agli altri”.
Ed i Frati Francescani hanno raggiunto al meglio ed anzi oserei dire che si sono superati nella diffusione e nella piena attuazione di quella meravigliosa evangelizzazione
posta in essere che ancora oggi, a distanza di cinquant’anni, pur essendo rimasti “orfani” della loro presenza in parrocchia, tutti noi ex ragazzi degli anni ‘70 teniamo ancora
ben saldo quel famoso contatto con P. Giorgio e P. Aldo non dimenticando di ricordare nelle nostre preghiere i compianti P. Alfonso e P. Camillo.
Una nostra certezza ci viene data dalla convinzione che il prosieguo della nostra vita sarà sempre illuminato dai loro consigli e dalla loro saggezza francescana di cui tanto
sentiamo ancora il bisogno e una gran voglia di continuare a nutrirci.
Ci sarebbe ancora tantissimo da scrivere ma termino qui perché l’emozione ha preso il sopravvento nel pensare, nel mentre scrivevo queste poche righe, la dolcissima
figura del compianto nostro primo parroco P. Alfonso Rosario Di Bartolo nonché la decisione “a sorpresa” e inaspettata che i Frati componenti il definitorio adottarono
verso la metà degli anni duemila di abbandonare per sempre la nostra Parrocchia.
Maggio 2021
Tonino Alfieri
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