
Un via€Hio
vicino

In Calabnaper
un itinerafio spirituale
Dal Santuario di san Francesco di Paola a Piedigrotta, i luoghi di culto
della regione sono tanti, frequentati da migliaia di fedeli, e ricchi
di un'atmosfera speciale. Da scoprire durante le Feste di Francesco canino

,Ttufti conosciano la Ca-
I taUria come paradiso

di sole e mare. Mad'inverao
Laregione sorprende per la
ne,eher.zad'itinerarireligio-
si, con decine di chiese e
luoglri di culto. Per chi cerca
una pausa di rigenerazione
spirituale, La prima tappa è
il Santuario di san France-
sco di Paolia, sulla collina
della cittadina calabrese
sul Tirreno. Cuore della de-
vozione del Santo protettore
dei bambini e patrono di
Calabria, nato a Paola nel
1416, è visitato ogni anno
daun milione di fedeli e per
contenere il numero sempre
crescente di devoti è stata
costnrita una nuova basi
lica, inaugurata nel 2000

(info: tel. @82582518)- A
L5 affd Francesco si ritirò
a yitaeremitica proprio nel
luogo dove sorge il Santua-
rio, oggt gestito con grande
cura dai frati dell'0rdine dei
Minimi. Nella basilica antica
c'è la cappella dedicata al
Santo, dove sono custodite
diverse reliquie e dove si
rifugiò in preghiera Papa
GiovanniPaolo tr durante la
visita del lg%.Immersa nel
parco, alle spalle del Sart-
hrario, c'è la znnadei mira-
coli, con La cellia dove visse
Francesco e la "fonte della
cucchiarella". Secondo la
tradizione, fu fatta sgorgare
dal Santo con un tocco del
bastone e da secoli i fedeli
attingono qui I'acqua con

un mestolo, Ia cucchiarellia
appunto: recenti ind4gini
lranno stabilito che lastrut-
tura cristallina dell'acqua è
simile a quella di lomdes.

La chiesa nellia grcrtta
È sdh spiaggia invece, a
hzn Calabro, l,a sugestiva
Chiesa di Piedigrotta: "a Ma-
donneja , cosi lachiamano i
pizatant" si scopre scenden-
do la scalinata in granito che
porta alla spiaggia Secondo
la leggenda, alcuni marinai,
in balia di una tempesta,
chiesero aiuto allaVergine e
miracolosamente si salvaro
no: nel punto del nauftagio
dedicarono una capPella
alla Madorura" scavandola
nella grotta- I"a chiesetta

HO RIVALI.'TATO
IL MIO PAESINO
Sono núa ln &kbría,
a Paola, wfosino
che mí sanbaua Pícolo
e protùtciale. Adesso,
$nnfu cí tonto, smto
che è 4n preto rtm
di siiqitualità e dífede.
Cal*AU Manno (via nail)

ogg è ornata con 4O statue
di hrfo e alctni affueschi: il
quadro della Madonna di
Piedigrotta portato in dono
dainarinai è iuvece crrstodi-
to nellia chiesa di san Rocco
e di san Flancesco, aPizn.
Visitata La chiesa" si può
scenderc poiverso il centno
medievale del paese epiffi'
za della Repubblica" con il
quattrocentesco castello
aragonese dsve fu ucciso
Gioacchino Murat cognato
di Napoleone. Impossibi-
le, in paese, rinunciare al
"tartufo' dt Ptz,zn, geLato
artigianale alla nocciolia con
cuore di cioccolato: quello
della Crelateria Enrico (via
PrangD è legendario. .

GLI INDIRIZZI PROVATI PER TE
I Yoli low cost Per Lamezia, voli da Milano con Easyiet da
42 euro (www.easyiet.com/i0. Con RyanAir da Bologna
41 euro, e da Bergamo, !ì4 euno: te|.8958958989.
/ AiloggiareA Paola, Palazzo Scotza, residenza del'7m,
ha dopple da 52 euro in bassa stagione e sconti per
i gruppi. A Pizzo, il Villino Erminia, dimora del 1600 vkina
aicentro, offre doppre da 60 euro (www.villinoerminia.i0.
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