11 luglio 2017
L' Armo brucia.
Stanotte, una splendida luna guarda attonita le minacciose fiamme che lambiscono i fianchi
dell'Armo. Mi affaccio più volte, fino a notte fonda, a guardare impotente la forza devastante del
fuoco.
Il rogo serpeggia vittorioso verso il cielo, improvvisando una danza diabolica.
Sgomento, smarrimento, profonda sofferenza per ogni forma di vita che si spegne. Incertezza,
apprensione per tutto quello che potrebbe accadere a tutti noi di Lauria.
Intravedo appena la sagoma della chiesetta dell'Assunta arroccata sull'Armo e istintivamente mi
ritrovo a ripetere una litania accorata e struggente "Madonnina dolcissima, madre nostra, aiutaci tu!
Penso anche al nostro castello Ruggero che, lassù, ha resistito per secoli alla forza distruttiva delle
intemperie e del tempo, alla dissennatezza degli esseri umani e all'incuria di chi avrebbe dovuto
prendersene cura.
E cosa proveranno Franco e tutti gli Amici del Castello che da anni stanno lottando tenacemente
per restituirgli l'antica gloria e per salvarlo dalla triste sorte di vederlo ridotto a un cumulo di
macerie?
Dall'alto dell'Armo , nel corso dei secoli, è stato testimone e fedele custode di tutte le vicende che
hanno segnato l'evolversi della storia di Lauria, della tenacia e del laborioso fermento che hanno
costituito l'anima e l'essenza della nostra gente. Sarà ora risparmiato dalla furia devastante delle
fiamme? Riuscirà ancora ad essere baluardo sovrano dell'Armo?
In questa lunga notte, carica di angosciosa tensione, mi sembra di percepire, tra il crepitio delle
fiamme, la voce di un unico, accorato anelito di salvezza che accomuna tutti i cuori degli abitanti di
Lauria.
Possa la luce del giorno porre finalmente fine a questo gioco crudele! Bisogna trovare il modo di
arrestare le fiamme, di spegnere il rogo, di impedire che semini ancora morte e distruzione.
Quando muore la natura in rigoglio muore una parte di energia rigeneratrice dell'universo. L' anima
del mondo ne soffre e una goccia della sua luce si spegne.
Si levano intorno litanie lamentose, vibrazioni sofferte. Tutto è collegato in questo universo. E
l'effetto di ogni evento luttuoso, sia che riguardi la natura, sia che riguardi l'uomo, si ripercuote
inesorabilmente sul Tutto.

