Un via€Hio
vicino

In Calabnaper
un itinerafiospirituale
diculto
i luoghi
a Piedigrotta,
di Paola
disanFrancesco
DalSantuario
ricchi
fedeli,
e
di
damigliaia
sonotanti,frequentati
dellaregione
canino
le
Feste diFrancesco
durante
Da
scoprire
speciale.
di un'atmosfera
,Ttufti conosciano la CaI taUria come paradiso
di solee mare.Mad'inverao
Laregione sorprendeper la
ne,eher.zad'itinerarireligiosi, con decine di chiese e
luoglri di culto. Per chi cerca
una pausa di rigenerazione
spirituale, Laprima tappa è
il Santuario di san Francesco di Paolia, sulla collina
della cittadina calabrese
sul Tirreno. Cuoredella devozionedel Santoprotettore
dei bambini e patrono di
Calabria, nato a Paola nel
1416, è visitato ogni anno
daun milione di fedeli e per
contenereil numerosempre
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 sorgeil Santuario, oggt gestito con grande
cura dai frati dell'0rdine dei
Minimi. Nellabasilicaantica
c'è la cappella dedicata al
Santo, dove sono custodite
diverse reliquie e dove si
rifugiò in preghiera Papa
GiovanniPaolotr durantela
visita del lg%.Immersa nel
parco, alle spalle del Sarthrario, c'è la znnadei miracoli, con Lacelliadovevisse
Francescoe 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 lastruttura cristallina dell'acqua è
simile a quella di lomdes.

La chiesanelliagrcrtta
È sdh spiaggia invece, a
hzn Calabro,l,asugestiva
Chiesadi Piedigrotta:"a Madonneja , cosi lachiamano i
pizatant"si scoprescendendola scalinatain granito che
porta alla spiaggia Secondo
la leggenda,alcuni marinai,
in balia di una tempesta,
chieseroaiuto allaVergine e
miracolosamentesi salvaro
no: nel punto del nauftagio
dedicarono una capPella
alla Madorura" scavandola
nella grotta- I"a chiesetta

Sononúa ln &kbría,
a Paola,wfosino
chemí sanbauaPícolo
eprotùtciale.Adesso,
$nnfu cí tonto,smto
cheè 4n pretortm
di siiqitualitàe dífede.
Cal*AU

Manno (via nail)

ogg è ornata con 4Ostatue
di hrfo e alctni affueschi:il
quadro della Madonna di
Piedigrotta portato in dono
dainarinai è iuvececrrstodito nelliachiesadi san Rocco
e di san Flancesco,aPizn.
Visitata La chiesa" si può
scendercpoiverso il centno
medievaledel paeseepiffi'
za della Repubblica" con il
quattrocentesco castello
aragonese dsve fu ucciso
GioacchinoMurat cognato
di Napoleone. ImpossibiI Yolilow costPerLamezia,voli da Milanocon Easyietda le, in paese, rinunciare al
"tartufo' dt Ptz,zn, geLato
42 euro (www.easyiet.com/i0.ConRyanAirda Bologna
41 euro,e da Bergamo,!ì4euno:te|.8958958989.
artigianale alla noccioliacon
/ AiloggiareAPaola,PalazzoScotza,residenzadel'7m,
cuore di cioccolato: quello
ha doppleda 52euro in bassastagionee scontiper
della CrelateriaEnrico (via
.
i gruppi.A Pizzo,il VillinoErminia,dimoradel 1600vkina PrangDè legendario.
aicentro,offre doppreda 60euro(www.villinoerminia.i0.
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