
NNuu
oovv

aa  
SSee

rriiee
  --  

AAnn
nnoo

  II°°
  --  

NN  
11//

2200
1188

  --  
PPOO

SSTT
EE  

IITT
AALL

IIAA
NN

EE  
SS..

PP..
AA..

  ––
  SS

PPEE
DD

IIZZ
IIOO

NN
EE  

IINN
  AA

BBBB
OO

NN
AAMM

EENN
TTOO

  PP
OO

SSTT
AALL

EE  
––  

DD
..LL

..  
3355

33//
2200

0033
  ((

CCOO
NN

VV..
  IINN

  LL
..  

2277
//00

22//
2200

0044
  NN

..44
66))

  AA
RR

TT..
  11

,,  
CCOO

MM
MM

AA  
22  

EE  
33  

SS11
//PP

ZZ//
0044

3311
IInn

  cc
aass

oo  
ddii

  mm
aann

ccaa
ttoo

  rree
ccaa

ppii
ttoo

    ii
nnvv

iiaa
rree

  aa
ll  CC

DDMM
  dd

ii  PP
oott

eenn
zzaa

    pp
eerr

  llaa
  rree

sstt
iittuu

zzii
oonn

ee  
aall

  mm
iitttt

eenn
ttee

  pp
rree

vvii
oo  

ppaa
ggaa

mm
eenn

ttoo
  rree

ssii
..  DD

iiss
ttrrii

bbuu
zzii

oonn
ee  

GGRR
AATT

UUII
TTAA



Bollettino Trimestrale Ufficiale
del Santuario dei Santi Cosma e Damiano
Piazza Santi Cosma e Damiano
84025 - Eboli (Sa)
Rettore: Fra Angelo Di Vita

Autorizzazione del Tribunale di Salerno 
N. 7 del 17 Novembre 2017

Direttore Responsabile: 
Alessio Scarpa 

Direttore Editoriale: 
Angelo Di Vita O. F. M. Capp

Comitato di Redazione:
Salvatore Mancino O. F. M. Capp
Vincenzo Pace O. F. M. Capp
Giuseppe Barra 
Anna Merola
Enza Davino
Benedetto Giacobbe 
Antonio Sinopoli 

Foto di:
Giovanni Giraulo e Francesco Agresti

Sito web:
www.santuariosscosmaedamianoeboli.it

Indirizzo mail:
santuariossmedicieboli@gmail.it

Stampato da:
Tipografia S.T.E.S. - Potenza

La collaborazione è aperta a tutti ma in nes-
sun caso si instaura un rapporto lavorativo;
essa è da intendersi a titolo di volontariato. 
I lavori pubblicati, riflettono il pensiero dei
singoli autori che se ne assumono la respon-
sabilità.
Manoscritti e fotografie, anche se non pub-
blicati non si restituiscono e diventano pro-
prietà della rivista. L’invio delle fotografie
include il consenso per l’eventuale pubbli-
cazione.

NNuu
oovv

aa  
SSee

rriiee
  --  

AAnn
nnoo

  II°°
  --  

NN  
11//

2200
1188

  --  
PPOO

SSTT
EE  

IITT
AALL

IIAA
NN

EE  
SS..

PP..
AA..

  ––
  SS

PPEE
DD

IIZZ
IIOO

NN
EE  

IINN
  AA

BBBB
OO

NN
AAMM

EENN
TTOO

  PP
OO

SSTT
AALL

EE  
––  

DD
..LL

..  
3355

33//
2200

0033
  ((

CCOO
NN

VV..
  IINN

  LL
..  

2277
//00

22//
2200

0044
  NN

..44
66))

  AA
RR

TT..
  11

,,  
CCOO

MM
MM

AA  
22  

EE  
33  

SS11
//PP

ZZ//
0044

3311
IInn

  cc
aass

oo  
ddii

  mm
aann

ccaa
ttoo

  rree
ccaa

ppii
ttoo

    ii
nnvv

iiaa
rree

  aa
ll  CC

DDMM
  dd

ii  PP
oott

eenn
zzaa

    pp
eerr

  llaa
  rree

sstt
iittuu

zzii
oonn

ee  
aall

  mm
iitttt

eenn
ttee

  pp
rree

vvii
oo  

ppaa
ggaa

mm
eenn

ttoo
  rree

ssii
..  DD

iiss
ttrrii

bbuu
zzii

oonn
ee  

GGRR
AATT

UUII
TTAA

APERTURA
dalle ore 06,00 alle ore 12,00
dalle ore 16,00 (16,30 legale) alle ore 20,00

ORARIO SANTE MESSE
Feriale: 07,00 e 18,30 (19,00 legale)
Festivo: 07,00 - 10,00 - 18,30 (19,00 legale)

ORARIO CONFESSIONI
Feriale: 09,30-11,30 - 17,30-18,15 (18,00-18,45 legale)
Festivo: 30 minuti prima e dopo le sante Messe

UFFICIO DEL RETTORE
Feriale: 09,30-11,30 - 17,30-18,15 (18,00-18,45 legale)
Festivo: 30 minuti prima e dopo le SS. Messe

ORARI DEL SANTUARIO

Indice:

Saluto - Messaggio del Rettore pag. 3

Editoriale (Alessio Scarpa) pag. 4

Catechesi: La parola del Papa alle Famiglie pag. 5

Parola di Dio (Don Ernesto Della Corte) pag. 7

Testimonianze e Fotocronaca pag. 8

Attualità (Giovanni Mandolfino) pag. 10

L’angolo della Medicina
(a cura del gruppo Medici Volontari) pag. 11

I Santi Medici Cosma e Damiano: Storia e Devozione
(Giuseppe Barra e Vitina Paesano) pag. 12

Alla scoperta del nostro Territorio 
(Benedetto Giacobbe) pag. 13

Approfondimento pag. 14

Informazioni utili pag. 16
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Carissimi devoti dei santi
Cosma e Damiano, 

grazie perché mi concedete la
gioia e l’onore di entrare spiri-
tualmente nelle vostre case per
un saluto fraterno e per riporre
nelle vostre mani “L’eco del san-
tuario...” che riprende la sua pub-
blicazione a scadenza trimestrale
in forma cartacea e via web. 

Auspico che sia 
• Strumento gradito e valido

di collegamento con tutti
voi, di formazione e infor-
mazione circa la vita e la
missione del Santuario e
dei suoi amici e devoti. 

• Veicolo e incentivo per una
fede sempre più consape-
vole, motivata, matura, in-
carnata e testimoniata. 

Uno spazio speciale sarà riser-
vato a voi lettori. Confido nella
vostra fattiva collaborazione me-
diante sapienti suggerimenti, be-
nevola accoglienza e ampia diffu-
sione gratuita: non vi sarà
l’ab bo  namento ma saranno gra-
dite offerte libere. 

La certezza della vicinanza be-
nedicente dei santi medici ci sia
di conforto e accresca in tutti la
speranza di una vita gioiosa e
operosa in Cristo e nella Chiesa. 

* * *
“Vedete quale grande amore ci

ha dato il Padre per essere chia-
mati figli di Dio, e lo siamo real-
mente” (1 Gv 3,1): abbiamo “rice-
vuto lo spirito...per mezzo del
quale gridiamo “Abbà! Padre!”
(Rm 8,15). 

Per opera dello Spirito Santo
Gesù Cristo “si è fatto carne” (Gv
1,14) e noi tutti (nessuno escluso!)

siamo diventati carne di
Cristo e carne gli uni degli
altri. “Questo è stato fatto
dal Signore: una meravi-
glia ai nostri occhi!” (Sal
118,22) 

Dovremmo essere gio-
iosi e grati vicendevol-
mente e, nella certezza
della reciproca vitale ap-
partenenza, gridare: tutto
il mondo è la mia casa,
ogni uomo è mio fratello. 

Costatiamo, però, il dif-
fondersi e radicarsi di sen-
timenti, linguaggi e gesti
che esprimono e producono con-
flittualità, intolleranza, esclusione
e violenza nei confronti di chi, a
qualsiasi titolo, è diverso: è l’ini-
zio della fine della civiltà e del ri-
spetto della dignità, della libertà
e dei diritti di ogni persona. 

La diversità non è iattura, ma
ricchezza e complementarietà per
tutti, a patto che nessuno si faccia
un’idea troppo alta di se stesso
(Rm 12,16) e che ognuno sappia
accogliere e rispettare l’altro per
quello che è e non per quello che
lo si vorrebbe far essere. 

Occorrono riflessioni, raziona-
lità, discernimento, autocontrollo
per un equilibrio di rapporti e di
valori; rispetto massimo della ve-
rità e della dignità altrui; acco-
gliere, dialogare, ascoltare, com-
prendere...integrare.

Bando al pregiudizio, alla
menzogna, all’egoismo, alla sete
di potere e alla schiavitù del-
l’idolo del profitto, dello sfrutta-
mento e dell’ingiustizia, bando
alla istintività. 

Occorrono “progetti di pace e
non di sventura, per...un futuro
di speranza” (Ger 29,11). 

Accogliamo l’esortazione del -
l’apostolo Paolo: “Scelti da Dio,
santi e amati, rivestitevi di senti-

menti di tenerezza, di bontà, di
umiltà, di mansuetudine, di ma-
gnanimità, sopportandovi a vi-
cenda e perdonandovi gli uni gli
altri se qualcuno avesse di che la-
mentarsi nei riguardi di un altro.
Come il Signore vi ha perdonato,
così fate anche voi. Sopra tutto
queste cose rivestitevi della ca-
rità, che le unisce in modo per-
fetto. E la pace di Cristo regni nei
vostri cuori” (Col 3,12-15). 

“Siate lieti nella speranza, forti
nella tribolazione, perseveranti
nella preghiera; solleciti per le ne-
cessità dei fratelli, premurosi
nell’ospitalità. Benedite coloro
che vi perseguitano, benedite e
non maledite. Rallegratevi con
quelli che sono nella gioia; pian-
gete con quelli che sono nel
pianto...Non rendete a nessuno
male per male. Cercate di com-
piere il bene davanti a tutti gli uo-
mini...Non fatevi giustizia da voi
stessi” ( Rm 12, 12-19). 

Lo Spirito Santo donatoci dal
Cristo Risorto ci conceda il corag-
gio, l’onestà e la gioia di vivere in
modo che chi è nemico diventi
amico, l’estraneo diventi fami-
liare e confidente, il violento e chi
opera vendetta diventi mite e mi-
sericordioso. 

BUONA PASQUA A TUTTI. 

SALUTO
Fra Angelo Di Vita (rettore)
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EDITORIALE
SIAMO TORNATI
Alessio Scarpa (Direttore)

o ventisette anni e quindi non
ho l’età per ricordare la prima edi-
zione dell’“L’Eco del Santuario dei
Santi Cosma e Damiano”, voluto e
diretto per decenni dal grande Padre
Gabriele D’Anisi da Corleto Mon-
forte.

Erano gli anni Sessanta e – come
mi dice mia Madre – il “foglio men-
sile” pubblicato dai Frati Cappuccini
che “reggevano” il Santuario era
stampato in colore rosa/violaceo ed
era molto atteso nelle case dei fedeli
in tutta l’Italia meridionale e soprat-
tutto ad Eboli (il primo numero è del
Novembre 1964).

Erano anni, quelli, quando la
notte tra il ventisei ed il ventisette
Settembre giungevano ad Eboli mi-

gliaia di fedeli scalzi (per sciogliere
voti) con variopinte ed infiocchettate
“cente” di candele a forma di barca o
di castello: evidente retaggio di riti
pagani precristiani tramandati di ge-
nerazione in generazione.

Oggi l’aspetto “tradizionale e fol-
cloristico” del pellegrinaggio va sce-
mando (…per fortuna!) ma la devo-
zione per i Santi Medici non
di minuisce e sono ancora decine di
migliaia le persone che si rivolgono
ai Santi Cosma e Damiano con fidu-
cia. E per riprendere una tradizione
di dialogo tra il “Santuario” ed i fe-
deli devoti ai Santi Medici, in Italia e
nel mondo, abbiamo deciso di ripren-
dere la pubblicazione trimestrale del -
l’“L’Eco del Santuario dei Santi
Cosma e Damiano”.

Non ho il carisma del mitico
Padre Gabriele D’Anisi né la tenacia
dei suoi successori: Padre Tito Pecci,
Padre Carmine Apicella, Padre Ge-
rardo Di Poto, Don Enzo Caponigro,
Padre Giuseppe Celli, Padre Alessan-
dro Campagnari; io mi prefiggo
umilmente il compito di “dare una
mano” a Padre Angelo Di Vita per
contribuire a mantenere accesa que-
sta “fiammella” di informazione reli-
giosa, ma anche “civica”, al servizio
delle nostre popolazioni e delle mi-
gliaia di fedeli sparsi in tutti i Conti-
nenti. 

Vi ringrazio anticipatamente per
il vostro sostegno, sperando vogliate
condividere con me questo percorso.   

H
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Nella foto il primo numero
dell’“L’Eco del Santuario dei
Santi Cosma e Damiano” del No-
vembre 1964 – Archivio Centro
Culturale Studi Storici, Eboli. 
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CATECHESILE PAROLE
DI PAPA
FRANCESCO
ALLE FAMIGLIE

Papa Francesco 
17 dicembre 2014

Gesù nacque in una famiglia.
Lui poteva venire spettaco-

larmente, o come un guerriero, un
imperatore. No, no: viene come un fi-
glio di famiglia, in una famiglia. Dio
ha scelto di nascere in una famiglia
umana, che ha formato Lui stesso.
L’ha formata in uno sperduto villag-
gio della periferia dell’Impero Ro-
mano. Non a Roma, che era la capi-
tale dell’Impero, non in una grande
città, ma in una periferia quasi invi-
sibile, anzi, piuttosto malfamata. Lo
ricordano anche i Vangeli, quasi
come un modo di dire: «Da Nazareth
può mai venire qualcosa di buono?»
(Gv 1,46). Forse, in molte parti del
mondo, noi stessi parliamo ancora
così, quando sentiamo il nome di
qualche luogo periferico di una
grande città. Ebbene, proprio da lì, da
quella periferia del grande Impero, è
iniziata la storia più santa e più
buona, quella di Gesù tra gli uomini!
Lì si trovava questa famiglia. 

Gesù è rimasto in quella periferia
per trent’anni. L’evangelista Luca
riassume questo periodo così: Gesù
”«era loro sottomesso». [cioè a Maria
e Giuseppe]. E uno potrebbe dire:
“Ma questo Dio che viene a salvarci,
ha perso trent’anni lì, in quella peri-
feria malfamata?” Lui ha voluto que-

itengo utile divulgare le catechesi che Papa Francesco, nelle udienze
generali del mercoledì dal dicembre 2014 al giugno 2015, ha rivolto alle Fa-
miglie. In questo primo numero riportiamo la prima catechesi imperniata
sulla Famiglia ed intitolata: Nazareth. (il Direttore)

sto. Il cammino di Gesù era in quella
famiglia. « La madre custodiva nel
suo cuore tutte queste cose, e Gesù
cresceva in sapienza, in età e in gra-
zia davanti a Dio e davanti agli uo-
mini» (2,51-52). Non si parla di mi-
racoli o guarigioni, di predicazioni -
non ne ha fatta nessuna in quel tempo
- di folle che accorrono; a Nazareth
tutto sembra accadere “normal-
mente”, secondo le consuetudini di
una pia e operosa famiglia israelita:
si lavorava, la mamma cucinava, fa-
ceva tutte le cose di casa, stirava le
camice, tutte le cose da mamma. Il
papà, falegname, lavorava, insegnava
al figlio a lavorare. Trent’anni. “Ma
che spreco, Padre!”. Le vie di Dio
sono misteriose. Ma ciò che era im-
portante lì era la famiglia! E questo
non era uno spreco! Erano grandi
santi: Maria, la donna più santa, im-
macolata, e Giuseppe, l’uomo più
giusto: la famiglia!

Saremmo certamente inteneriti
dal racconto di come Gesù adole-
scente affrontava gli appuntamenti
della comunità religiosa e i doveri
della vita sociale; nel conoscere
come, da giovane operaio, lavorava
con Giuseppe; e poi il suo modo di
partecipare all’ascolto delle Scritture,

alla preghiera dei Salmi e in tante
altre consuetudini della vita quoti-
diana. I Vangeli, nella loro sobrietà,
non riferiscono nulla circa l’adole-
scenza di Gesù e lasciano questo
compito alla nostra affettuosa medi-
tazione. L’arte, la letteratura, la mu-
sica hanno percorso questa via del-
l’immaginazione. Di certo, non ci è
difficile immaginare quanto le
mamme potrebbero apprendere dalle
premure di Maria per quel Figlio! E
quanto i papà potrebbero ricavare
dall’esempio di Giuseppe, uomo giu-
sto, che dedicò la sua vita a sostenere
e a difendere il bambino e la sposa –
la sua famiglia – nei passaggi diffi-
cili! Per non dire di quanto i ragazzi
potrebbero essere incoraggiati da
Gesù adolescente a comprendere la
necessità e la bellezza di coltivare la
loro vocazione più profonda e di so-
gnare in grande! E Gesù ha coltivato
in quei trent’anni la sua vocazione
per la quale il Padre lo ha inviato. 

Ciascuna famiglia cristiana –
come fecero Maria e Giuseppe – può
anzitutto accogliere Gesù, ascoltarlo,
parlare con Lui, custodirlo, proteg-
gerlo, crescere con Lui; e così mi-
gliorare il mondo. Facciamo spazio

R

N A Z A R E T H
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nel nostro cuore e nelle nostre gior-
nate al Signore. Così fecero anche
Maria e Giuseppe, e non fu facile:
quante difficoltà dovettero superare!
Non era una famiglia finta, non era
una famiglia irreale. La famiglia di
Nazareth ci impegna a riscoprire la
vocazione e la missione della fami-
glia, di ogni famiglia. E, come ac-
cadde in quei trent’anni a Nazareth,
così può accadere anche per noi: far
diventare normale l’amore e non
l’odio, far diventare comune l’aiuto
vicendevole, non l’indifferenza o
l’inimicizia. Non è un caso, allora,
che “Nazareth” significhi “Colei che
custodisce”, come Maria, che «custo-
diva nel suo cuore tutte queste cose»
(cfr Lc 2,19.51). Da allora, ogni volta

che c’è una famiglia che custodisce
questo mistero, fosse anche alla peri-
feria del mondo, il mistero del Figlio
di Dio, il mistero di Gesù che viene
a salvarci, è all’opera. E viene per
salvare il mondo. Questa è la grande
missione della famiglia: far posto a
Gesù che viene, accogliere Gesù
nella famiglia, nella persona dei figli,
del marito, della moglie, dei nonni:
Gesù è lì. Accoglierlo lì, perché cre-
sca spiritualmente in quella famiglia. 
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PAROLA DI DIOCRISTO
PATISCE
PER AMORE
P. Ernesto Della Corte - Biblista

utta la nostra fede ha un centro
che è sorgente per la nostra vita: il
mistero di passione, morte e resurre-
zione di Gesù Cristo, il Figlio di Dio.
L’evento pasquale unisce due fattori,
che alla luce della logica umana sono
contrapposti e perfino inconciliabili:
da un lato l’esperienza umanissima
della passione-morte, che gli uomini
pensano di avere imposto al Figlio di
Dio e, dall’altro, la resurrezione, che
è evento solo divino, con il quale
l’azione di Dio è solo su Gesù: egli
attraversa la morte e la vince,
aprendo la strada verso il Padre. Se
questo rapporto delicatissimo viene
meno, allora la sequela cristiana sva-
nisce e abbiamo un cristianesimo
che, come diceva Benedetto XVI,
ognuno si costruisce da sé. Come mai
succede questo fenomeno? Credo
che oggi manchi spesso il “senso
della Fede”.

Quando guardiamo al Vangelo
più antico, quello secondo Marco, si
constata che un quinto della sua
opera riguarda gli ultimi tre giorni di
Gesù, a tal punto che uno studioso af-
fermava che il Vangelo è la narra-

zione del mistero pasquale di Gesù
con una lunga introduzione, cioè
tutto il resto dei suoi anni. La chiesa
primitiva ha compreso l’evento fon-
dante: colui che è morto ed è risorto
è il giusto per eccellenza, che ha av-
vicinato i malati, ha insegnato la
buona notizia, ha liberato ed è entrato
in contatto con i più bistrattati della
società e ha lottato contro il potere
del demonio. 

Gli evangelisti narrano la pas-
sione come “passione di amore” e
non hanno nessuna intenzione di su-
scitare ribrezzo, dando particolari
scabrosi, piuttosto l’attenzione è tutta
sulla mitezza di Gesù. Egli è il
servo/agnello mite e mansueto, sem-
pre pronto a realizzare il piano di sal-
vezza del Padre, amandoci “fino al-
l’estremo”, dice il quarto vangelo
(13,1). 

I Vangeli contengono la Parola di
Dio: S. Berardino di Siena diceva che
Gesù si è nascosto nelle Sacre Scrit-
ture per farci compagnia, così come
nell’Eucaristia. Ecco perché ogni cri-
stiano ha una e una sola regola, come
diceva San Francesco di Assisi: vi-

vere e osservare
il santo Van-
gelo, che è Cri-
sto. 

Tutta la vita
di Gesù è stata
vissuta con il
volto rivolto a
quell’ora, come
dice San Gio-
vanni: la croce è
la rivelazione
dell’amore di

Dio; è il momento in cui il chicco di
grano si spacca e muore e in quella
morte è presente la vita divina. Non
bisogna, però, accendere tutti i riflet-
tori solo sulla croce, ma guardare alla
vita umana del Cristo, ai suoi contatti
con le persone e al suo stile di vita,
perché Gesù ha voluto insegnarci a
vivere in questo mondo, ricordando
che solo l’amore salva. 

L’evento della morte non è l’ul-
tima parola, che invece è la gloria che
proprio dalla croce apre alla luce di-
vina. È questo il motivo per cui la
Chiesa ogni venerdì santo proclama
la passione secondo Giovanni (Gv
18-19), passione gloriosa dalla quale
emerge la gloria di Dio, cioè la sua
presenza nella nostra storia. Molti
cristiani, invece, guardano piuttosto
alla croce e non al Crocifisso! Non è
la croce che fa grande Gesù, piuttosto
è lui a riscattare la stessa croce, che
è da contemplare e non esaltare in
maniera umana, come in certi riti po-
polari, fautori di un dolorismo che
non è per nulla evangelico e cri-
stiano. 

Come continuare a contemplare
oggi la croce di Cristo? Come hanno
fatto i Santi, gli amici di Dio, che
hanno soccorso i poveri, gli amma-
lati, i bisognosi e i piccoli della terra:
nel loro volto incontriamo il volto di
Cristo, il re-pastore, venuto a cercare
la pecorella smarrita e portarla a casa.
Quella pecorella è ognuno di noi.

T
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FOTOCRONACA DEL MESE DEI SS. MEDICI COSMA E DAMIANO

27 Agosto 2017
Alzata del Quadro
CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA

27 Agosto 2017 
ASSEMBLEA LITURGICA

24 Settembre 2017
GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO DEGLI AGRICOLTORI:
MASSIMO CARIELLO, SINDACO DELLA CITTA’ DI EBOLI

24 Settembre 2017
IL MINISTRO PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI
FRATI CAPPUCCINI DI BASILICATA-SALERNO,
PADRE VALENTINO INCAMPO, BENEDICE I
MEZZI AGRICOLI
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24 Settembre 2017
TAVOLA ROTONDA SULLA ENCICLICA
“LAUDATO SII” NELL’OTTICA DEI LAICI

Da sinistra: PADRE ERNESTO DELLA CORTE, GERARDO ROSANIA,
FRANCESCO FAENZA, ANTONIO MANZO 

27 Settembre 2017
PROCESSIONE DI INGRESSO

27 Settembre 2017
PROCESSIONE DEI SANTI SS. COSMA E DAMIANO

27 Settembre 2017
I DEVOTI SEGUONO LE STATUE DEI SANTI
DURANTE LA PROCESSIONE
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VOLONTARIATO
IN
CARCERE
Giovanni Mandolfino

ATTUALITÀ

o lavorato per trentasei anni in
carcere con il ruolo di Educatore per
detenuti adulti. Per l’esperienza matu-
rata durante questi anni, devo dire che
il mondo carcerario, con i suoi “som-
mersi sistemi di potere” e con i suoi
“trasversali linguaggi di comunica-
zione”, rimane tuttora una realtà a
molti sconosciuta. Non è incoraggiante
la notizia che l’Italia a fronte di tante
“belle parole di facciata”, di recente è
incorsa in una pesante sanzione ammi-
nistrativa (si parla di 40 milioni di
euro!), per l’inosservanza delle norme
regolamentari della gestione delle car-
ceri e del trattamento dei detenuti. Mi
rattrista, inoltre, assistere al proliferare
di progetti a favore dei detenuti, molti
dei quali, ad un obiettivo esame di con-
tenuti e finalità, si rivelano “creature
senz’anima”, perché trattano il carcere
ed i carcerati “dal di fuori e dall’alto”.
Laddove, invece, basterebbe guardare
tutto ciò “dal di dentro e dal basso”,
con il coraggio di “mescolarsi con gli
ultimi” e considerare ogni persona in
stato detentivo parte viva di un Pro-
getto Uomo. “Amatevi gli uni gli altri
come io ho amato Voi” (Gv 15,9-17).
È questo l’insegnamento evangelico
dal quale ogni cristiano deve trarre la
spinta interiore ad avvicinarsi ai propri
fratelli, nell’ambito della vita eccle-
siale della Comunità di appartenenza,
e scoprirvi la vocazione “missionaria”
di prendersi cura delle persone biso-
gnose e disagiate, fra le quali quelle in
stato di detenzione. “Visitare i carce-
rati” non è soltanto una risposta, sep-
pure fedele e sincera, ad una delle
Opere di Misericordia,  ma diventa
l’elemento vivo e fondamentale di un

rapporto di
carità, dove la
compassione
verso chi sof-
fre la deten-
zione, deve
diventare, ad
un tempo,
l’inizio di un
g r a d u a l e
“processo di responsabilizzazione”
verso chi – avendo commesso reato –
ha provocato danno e violenza a chi il
reato lo ha subìto (le vittime dei reati,
da una parte; gli incolpevoli familiari
dei condannati, dall’altra).

Senza questa prospettiva il volon-
tariato in carcere potrebbe rischiare di
rivelarsi un’azione lontana dall’inse-
gnamento evangelico, priva di dimen-
sione ecclesiale; laddove si potrebbero
– paradossalmente – riscontrare incon-
sapevoli gesti di predilezione verso chi
il reato lo ha commesso.

“Fare del bene ai fratelli che sof-
frono”: è quello che – negli anni –
spesso ho sentito dire a chi in carcere
prestava opera di volontariato. Ma, mi
duole riconoscerlo, l’esperienza mi ha
insegnato che, talvolta, nelle persone
che praticavano questo servizio, si ce-
lavano fragilità umane (ricerca di visi-
bilità, velleitarismi filantropici, misti-
cismi, stigmatizzazioni, auto esaltazione,
presunzioni antropocriminologiche,
etc.), del tutto avulse e lontane dalla re-
altà detentiva e dalle problematiche ad
essa connesse. 

“Misericordia et misera” (Papa
Francesco). “Accogliere, Accompa-
gnare, Guarire” (Luigi Moretti, Arcive-
scovo di Salerno-Campagna-Acerno).

Sono questi, a mio parere, gli elementi-
guida a cui noi cristiani, dopo gli inse-
gnamenti del Vangelo, dobbiamo fare
riferimento per una vita di testimo-
nianza ecclesiale. 

Sono questi i richiami che ci danno,
altresì, motivo e stimolo per affidarci
alla guida spirituale, pastorale e liturgica
dei nostri rispettivi parroci, e nel con-
tempo per chiedere loro una particolare
attenzione e cura, mirate ad una nostra
azione pastorale e missionaria inter-par-
rocchiale più viva e più proficua.

In questa direzione dunque l’impe-
gno verso i carcerati, non è da conside-
rare un qualcosa di più” o di “estraneo”
alla vita parrocchiale, ma è e deve es-
sere considerato parte viva ed inte-
grante dei problemi che ogni giorno la
Chiesa, nella dimensione sociale e pa-
storale della parrocchia, deve affron-
tare, con il lavoro e l’impegno di tutti.

La Pastorale (della Giustizia) car-
ceraria, pertanto, nel contesto territo-
riale in cui viviamo, non è soltanto una
prestazione di servizio della Comunità
parrocchiale, ma è soprattutto un atto
evangelico di testimonianza per la ve-
rità, dove il clero ed i laici dell’intera
forania si sentono Chiesa Ospedale da
Campo.

H

Il Castello c.d. Colonna, attuale sede dell'Istituto ICATT,
e il Santuario dei Santi Cosma e Damiano.
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L’ANGOLO DELLA MEDICINAMEDICINA
Per il Gruppo Bruno Cimmino, Medico

ari amici,

siate benvenuti come lettori di questa rubrica che ritornerà puntualmente nei numeri successi del ritrovato e rin-
novato periodico “L’Eco del Santuario dei Santi Cosma e Damiano”, Santi Medici, che abbiamo l’onore di venerare
da più secoli nella nostra Città di Eboli e la cui devozione si estende dal Tusciano agli Alburni fino a tutto il Cilento.

In continuità con la loro missione di Medici e di uomini di fede, noi colleghi (medici) siamo stati fortemente sol-
lecitati ed incoraggiati dal nuovo Rettore perché con passione e competenza

- curiamo questa rubrica sanitaria per divulgare conoscenze mediche e suggerimenti pratici nell’ambito dell’at-
tualità e del quotidiano a beneficio dei lettori;

- costituiamo un “gruppo” di volontari: medici, infermieri, psicologi, operatori sociali, tecnici, collaboratori che,
a breve, presso il Santuario presteranno gratuitamente la loro opera a quanti ne avranno bisogno.

È gradita la collaborazione di tutti. 

Invitiamo, pertanto, chiunque ne abbia possibilità a prestare l’esercizio gratuito della propria professionalità, a do-
nare materiale atto all’allestimento dell’ambulatorio e prodotti farmaceutici.

È altresì gradita la comunicazione di novità scientifiche, percorsi formativi, traguardi raggiunti, progetti, eventi,
testimonianze…

Grazie a tutti!

Cari lettori, diamo ora inizio a questa rubrica
che desidera esservi utile e consigliarvi su
problemi di salute quotidiani, attingendo

all’esperienza di tanti anni trascorsi nel contatto giorna-
liero con persone sofferenti. Buona salute dunque, fisica
ma soprattutto spirituale, essenziale come dicono in tanti
per essere più forti quando si vive un serio momento di
disagio e di malattia. Questa pagina sarà curata dai vo-
lontari operatori sanitari che saranno a disposizione per
rispondere alle vostre sollecitazioni e tratteranno argo-
menti di facile riscontro nella vita di tutti i giorni con
prossimità e chiarezza. Tocca a me in questo primo nu-
mero intrattenervi con un argomento che riveste grande
attualità: l’importanza del camminare e più in gene-
rale dell’attività fisica, essenziale per la salute dei gio-
vani e degli anziani. Sono noti a tutti gli effetti benefici
del muoversi ed evitare la sedentarietà “causa di molti
mali” è essenziale. Innanzitutto si verifica il calo spon-
taneo della pressione arteriosa, massima e minima, la ri-
duzione del peso corporeo in modo progressivo e stabile,
il controllo del colesterolo e la tolleranza agli zuccheri.

Desidero evidenziare il valore positivo che il movi-
mento provoca sulle abitudini nocive per la salute, quali
il fumo e l’eccessiva assunzione di alcol. L’esercizio
dinamico regolare migliora notevolmente la perfor-
mance cardio-respiratoria favorendo di conseguenza la
circolazione sanguigna periferica e, dunque, una mag-
giore tolleranza allo sforzo. Quanto muoversi...?  Sa-
rebbe bellissimo per tutti praticare il nuoto o anche solo
mantenersi a galla. Laddove ciò non è possibile, per co-
loro che hanno ancora agilità è auspicabile camminare
a passo svelto, come per non perdere l’autobus, per
circa quaranta minuti al giorno, associando esercizi mu-
scolari di flessione ed estensione degli arti e della co-
lonna vertebrale; a tutti gli altri si consiglia di passeg-
giare almeno un’ora al giorno e di esercitarsi con
profondi respiri ripetuti ciclicamente. Non sono cose
impossibili a praticarsi. Siamo nel tempo di primavera,
nel tempo di Pasqua, stagione propizia al movimento
che trasmette sensazioni soggettive di benessere allon-
tanando ansia, stress e depressione.

C
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CHIESA
DEI SANTI
MEDICI
Giuseppe Barra - Vitina Paesano

“Chiesa e culto dei Santi Medici Cosma e Damiano in Eboli”
Centro Culturale Studi Storici - Eboli 2017

STORIA E DEVOZIONE

pr
im

a 
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ul finire del IX° secolo i mo-
naci italo-greci popolarono le con-
trade d’Italia ravvivando le modalità
di vita ascetica fiorite in altri secoli
nei deserti di Nitria e d’Egitto. Spinti
verso l’Occidente da circostanze sto-
riche diverse e da turbamenti vio-
lenti, innanzi ai quali dovettero fug-
gire e spinti anche dalla persecuzione
iconoclastica, i monaci approdarono
in Sicilia e in Calabria. Risalirono
l’Aspromonte, e ancor incalzati dai
Saraceni, risalirono la Sila, per inol-
trarsi verso la Basilicata e la Campa-
nia. 

Verso la metà del X° secolo, que-
sti monaci venuti dall’Oriente, in-
sieme ai cittadini greci che si porta-
rono numerosi nelle nostre terre, si
insediarono in modo stabile. Lo atte-
stano le denominazioni di varie
chiese e luoghi ebolitani. 

Una delle tante chiese costruite
per volere dei greci, fu la chiesa de-
dicata ai Santissimi Medici Cosma e
Damiano che esisteva già nell’anno
1000. 

Nell’anno 1164 la chiesa risultava
distrutta ed i ruderi esistenti apparte-
nevano all’Arcivescovo di Salerno,
“confermati” da Romualdo II. Ciò si
rileva da un documento conservato
nell’Archivio Arcivescovile di Sa-
lerno. Nel documento si parla di una
pezza di terra laboratoria “in qua ec-
clesia diruta est quae ad honorem
sancti medicis constructa fuit”. Con-
secutivamente, sugli stessi ruderi, la
chiesa fu ricostruita e dedicata a San
Sebastiano. 

Con tale titolo la si trova nel XVI°
secolo in un elenco delle chiese gran-
ciali della Collegiata di Santa Maria
della Pietà. L’elenco riporta le chiese
esistenti tra il 1533 e il 1639 ed in
esso leggiamo: La chiesa di San Se-
bastiano ossia San Cosma. Nella
Santa Visita Pastorale del 1582, ese-
guita dall’Arcivescovo di Salerno
Monsignor Marco Antonio (Co-
lonna) Marsilio (1574-1589), la
chiesa di San Sebastiano risultava
mancante della porta d’ingresso.
Dunque, in questo periodo, la chiesa
era chiusa al culto.

Cosimo Longobardi non con-
corda sulla tesi che la chiesa dei Santi
Medici esistesse nel 1164.

Ora cerco di risolvere il problema
con una mia tesi basata sulla topono-
mastica.

Partiamo dal fatto che nella topo-
nomastica ebolitana non è mai com-
parso il toponimo “San Sebastiano”,
né nei documenti antichi, né in quelli
moderni.

Sempre il Longobardi dice: “Pro-
babilmente, la chiesa assunse il
nuovo titolo durante i lunghi anni
(quasi ottanta) durante i quali fu retta
dai Padri Riformati”. 

Vi ricordo che i Riformati hanno
Officiato in San Cosimo o San Seba-
stiano, 91 anni, cioè dal 1720 al
1811.

S
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ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO

AREA
ARCHEOLOGICA
DELLE “FORNACI ROMANE”
DI EBOLI
Benedetto Giacobbe

on questo articolo diamo ini-
zio ad una rubrica nella quale propor-
remo la descrizione di alcuni luoghi
importanti e caratteristici del nostro
territorio.

Abbiamo scelto una delle aree più
conosciute della città di Eboli: le for-
naci romane, nei pressi del Santuario
dei Santi Cosma e Damiano.

Gli scavi archeologici in esame
comprendono un’area piuttosto
estesa ed articolata; essi si trovano
alle pendici meridionali della collina
di Montedoro e sono compresi in
un’area immediatamente a ridosso
del centro storico della città. Le strut-
ture riportate alla luce sono disposte
a terrazze, alcune delle quali scen-
dono anche sotto l’attuale livello
stradale.

Gli scavi archeologici, purtroppo
mai completamente e adeguatamente
pubblicati, furono avviati nel 1976 da
J. Maurin. Quello che emerse dagli
scavi, peraltro incompleti, furono
strutture pertinenti ad un vero e pro-
prio quartiere artigianale. Lo studio
dei reperti archeologici fece emer-
gere un sistema con tre fornaci che
iniziò la produzione tra la fine del
IV° secolo a.C. o, più probabilmente,
gli inizi del III° secolo a.C. e che
ebbe una sua continuità di vita fino
all’Età Imperiale.

Le prime due fornaci nella prima
fase di produzione erano usate per
produrre ex-voto in forma di sta-
tuette, ma anche recipienti e terre-

cotte architettoniche, materiali che
ben si addicono ad una produzione al
servizio di luoghi di culto. La terza
fornace, invece, aveva una destina-
zione diversa, era destinata ad usi pri-
vati con la produzione di mattoni e
tegole. 

È probabile che la produzione fit-
tile delle fornaci fosse attiva fino a
tutto il II° secolo a.C., durante il
quale si aggiunse anche un fonditore
di metalli. 

Altro elemento molto importante
è una strada lastricata, che si pone al
limite meridionale del terrazzamento,
che spesso è stata identificata con la
Via Popilia dagli studiosi. Proprio
questo elemento fa pensare ad una

potenziale continuità di vita dell’area
anche oltre l’Età Imperiale, anche
perché non sono state del tutto spie-
gate le strutture murarie presenti
nell’area e che, in un’auspicabile
continuazione degli scavi, darebbero
importantissime notizie sull’organiz-
zazione degli spazi e sulle loro tra-
sformazioni. 

È probabile che l’interruzione di
vita sia da addurre ad un abbandono
dell’area che può essere dipeso anche
da un evento naturale quale una
frana; del resto la posizione del sito,
alle pendici di una collina, ben si ac-
corderebbe con questa soluzione.

C
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APPROFONDIMENTOBERNIERO:
UN SANTO E LA
SACRALITÀ DELLA TERRA
Benedetto Giacobbe

l 19 e 20 novembre 2017 è
stato fatto un esperimento ad Eboli;
l’Associazione Culturale ‘Berniero’
con l’ospitalità e l’aiuto dell’Ordine
dei Frati Minori Cappuccini e l’ausi-
lio del Comune di Eboli ha provato a
parlare di un Santo, San Berniero,
dando vita ad un tentativo di recu-
pero di questa importante figura. Noi
di ‘Berniero’ abbiamo provato a de-
finire in tanti modi quello che
avremmo fatto il 19 e 20 novembre
2017: convegno, rassegna, semina-
rio. Ma nessuna di queste definizioni
poteva contenere quello che sarebbe
stato ed infatti quella era una giusta
percezione. Quindi, abbiamo prefe-
rito chiamarlo solo ‘Berniero’.

Ecco un estratto della nostra pre-
sentazione. 

- Cos’è Berniero? ‘Berniero’ è un
nome. È il nome di un uomo spa-
gnolo che circa mille anni fa decise
di lasciare tutto quello che aveva e di
partire. Il suo cammino di fede e ge-
nerosità terminò ad Eboli e a quella

terra dove aveva ricevuto acco-
glienza lui offrì la sua ultima fatica.
Lo spirito lasciò il suo corpo esanime
e si trasferì nelle giare che comincia-
rono a riversare olio con eccezionale
quantità. Il miracolo era compiuto.

La forza e l’anima di Berniero,
reso santo e patrono prima dall’accla-
mazione del popolo ebolitano, poi
dalla Chiesa di Roma, erano diven-
tate olio.

Berniero aveva indicato ai posteri
dove ritrovarlo. San Berniero, co-pa-
trono di Eboli, è perennemente ac-
canto agli ebolitani, è segno di una
sacralità perenne: negli ulivi che di-
segnano le colline, nelle bottiglie di
olio che si ergono a monumento sulle
nostre tavole.

Berniero, la terra, l’ulivo, l’olio:
tutto questo è parte di una stessa sa-
cralità. Dalla terra percorsa dal pelle-
grino che viene lavorata dai suoi
piedi instancabili, fino all’ulivo che
nel suo tronco contorto sembra assor-
bire le fatiche degli uomini trasfor-
mandole in oro: l’olio, un miracolo.

‘Berniero’ è stato bellissimo, un
luogo dove le persone si sono incon-
trate, dove hanno parlato e dialogato.
Dove il culto di un santo è stato
messo al centro delle discussioni, ma
anche al centro dei luoghi. Luoghi
che San Berniero percorse e dove di-
morò, luoghi dove le olive sono ap-
pese ad alberi secolari che guardano
verso la pianura in attesa di essere
raccolte dai figli, dai nipoti delle
mani che li hanno piantati. 

In quei due giorni è successo di
tutto e tutto è stato gioioso.

Abbiamo cominciato con la rac-
colta delle olive e con la Santa Messa
nella domenica  19 novembre. Poi è
stata la volta del convegno di Storia
medievale e Storia dell’agricoltura
con il prof. Antonio Tagliente, del-
l’Università di Salerno che con il suo
intervento ‘Ex illustri prosapia: San
Bernerio tra agiografia, culto e terri-
torio’ ha messo in luce le vicende del
Santo e chiarito tanti punti della sua
biografia. 

Il prezioso intervento del nostro
amico archivista Franco Manzione su
‘Il territorio agricolo di Eboli nei do-
cumenti dell’Archivio di Salerno’ è
stata l’occasione per comprendere
quanto preziose siano le informazioni
provenienti dagli archivi e dalle bi-
blioteche. Ed è stata anche l’occa-
sione per ricordare l’indispensabile
impegno che Franco Manzione sta ri-
servando al recupero della splendida
biblioteca del Convento di San Pietro
alli Marmi. 

Nel pomeriggio del 19 novembre
si è svolto il convegno: ‘Mediterra-
neo. Archeologia e Antropologia’,
durante il quale lo scrivente ha pro-
posto un seminario dal tema ‘L’ulivo
e l’olio nel temenos greco dall’VIII
secolo a.C. al II secolo d.C.’ e ,suc-
cessivamente, l’antropologo Simone

I
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Valitutto ha presentato ‘Il cammino silenzioso’, un nuovo e antico
pellegrinaggio  che da sei anni percorre verso la Madonna di Avi-
gliano con l’aiuto di amici e di un asino. 

Il convegno ha visto la conclusione con le testimonianze di Beppe
Barra e Paolo Sgroia che hanno presentato ‘San Berniero nella cul-
tura popolare ebolitana, sottolineando l’importanza e la diffusione
del culto nel territorio cittadino durante il Novecento. 

Le giornate del 19 e del 20 novembre sono state concluse ogni
volta dalla rassegna cinematografica di Paolo Pisanelli, regista sa-
lentino e ideatore del ‘Cinema del Reale’ che da 15 anni anima le
estati del Salento con un racconto sempre diverso. Quest’anno ci ha
portato le esperienze dei contadini del Sud: un’esperienza illumi-
nante per tutti noi.

Il 20 novembre si è tenuto il convegno “Ritorniamo alla terra”,
durante il quale il sindaco di Eboli, Massimo Cariello e Laura Ce-
staro, Dirigente Istituto Agrario-Industriale ‘Fortunato-Mattei’ di
Eboli, hanno fatto gli onori di casa in un’esperienza formativa delle
eccellenze realizzate nel contesto dei ‘Comuni Virtuosi’ alla pre-
senza di Marco Boschini, coordinatore di ‘Comuni Virtuosi e del Fe-
stival della Lentezza’ , di Giorgio Monti, sindaco di Mezzago, e di
Luca Mascolo, consigliere del comune di Agerola. Gli approfondi-
menti sono stati curati dalla giornalista Lucia Squadrilli, da Rosa
Pepe dell’ Istituto CREA di Pontecagnano e da Peppe Cilento della
Cooperativa ‘Nuovo Cilento’ di San Mauro Cilento. 

Incredibilmente toccante il monologo ‘Amore sciolto e traboc-
cante’ di Don Gianluca Cariello, che ha coinvolto i presenti in un
viaggio emotivo sul valore della parola e dei sentimenti legati alla
terra, ai luoghi, ai ricordi e alla sacralità. 

L’acme in assoluto è stato raggiunto quando sono arrivati Vinicio
Capossela e Giovannangelo De Gennaro che sono stati prima inter-
vistati da Benedetto Giacobbe nel dialogo ‘Camminanti’ e poi hanno
eseguito un concerto meraviglioso con il quale hanno letteralmente
trasportato i presenti a qualche centimetro da terra, suonando musi-
che medievali, cantando il Cantico delle Creature, cantando in latino
e comunicando a noi tutti un’emozione indimenticabile. 

Nelle due giornate sono state tante le attività, le esposizioni arti-
stiche e i laboratori presenti, ricordiamo: Sacragente di Benedetto
Giacobbe ed Enrico Tucci, un racconto, sotto forma di interviste, di
un rapporto tra le persone e gli ulivi; L’albero della civiltà di Antonio
Sinopoli, l’ulivo nel racconto dell’arte dal VI° a.C. al XIX° secolo;
Bibliotheca di Franco Manzione, visita guidata alle meraviglie della
biblioteca del Convento; Le esposizioni del Maestro Vito e di Era-
smo Salsano; Il parco di Berniero, presentazione dell’ulivo secolare
di Michele Biondi; la produzione dell’olio da parte dell’Istituto Agra-
rio di Eboli. 

Foto a corredo gentilmente concesse
dall’Associazione Berniero

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare l’edizione 2017 e i nostri partner:
Università di Salerno, Festival della Lentezza, Festival del Cinema del Reale, Istituto Luce, Comunità
Emmanuel, Istituto Tecnico Agrario-Industriale Statale ‘Fortunato-Mattei’, Istituto CREA di Ponteca-
gnano, Cooperativa Nuovo Cilento, Le Tavole Borgo, Legambiente Sezione di Eboli, Weboli.



PER INVIARE OFFERTE (specificare sempre la causale)

Conto Corrente Postale N. 15740848
IBAN: IT74 Q076 0115 2000 0001 5740 848

Entrambi intestati a: Santuario dei Santi Cosma e Damiano - 84025 Eboli (Sa)

SI PREGA DI VOLER INVIARE L’INDIRIZZO COMPLETO DI CHIUNQUE DESIDERI RICEVERE
“L’ECO DEL SANTUARIO”

Un Grazie sincero a quanti collaborano
per diffondere la devozione ai Santi Medici, 
e per il decoro e la missione del Santuario

IL 27 DI OGNI MESE FACCIAMO MEMORIA DEI SANTI MEDICI COSMA E DAMIANO

Programma

Ore 07,00 e 18,30 (19,00 legale): Santa Messa

Ore 09,30 - 11,30 e 19,00 – 21,00 (19,30 – 22,00 legale): Adorazione Eucaristica Silenziosa

Ore 20,30 (21,30 legale): Breve Lectio Divina e Compieta

N.B.: - Durante i tempi dell’adorazione è possibile confessarsi
- I devoti sono invitati a visitare Gesù nell’Eucarestia e i Santi Medici
- Alle 21,00 tutti i devoti, dovunque si trovino, vogliano fare una pausa

di 5 minuti di silenzio per sentirsi spiritualmente uniti 

Come raggiungere il Santuario
Percorso dall’uscita Eboli dell’A2

“Autostrada del mediterraneo” 

Per contattare il Santuario: Telefono: 0828.33238                E-mail: santuariossmedicieboli@gmail.com




