
 

 

DIOCESI DI 

OPPIDO MAMERTINA-PALMI 

APERTURA DELLA CAUSA DI CANONIZZAZIONE E BEATIFICAZIONE 

DEL SERVO DI DIO PADRE VINCENZO IDÀ (1909-1984) 

FONDATORE 

DEI MISSIONARI DELL’EVANGELIZZAZIONE E 

DELLE SUORE MISSIONARIE DEL CATECHISMO  
 

Carissimi nel Signore, 

                       è con grande gioia dello spirito che la prospettiva, annunziata a conclusione della Santa 

Messa crismale, il 17 marzo, in Cattedrale a Oppido Mamertina, e a chiusura del Congresso Eucaristico 

Diocesano, il 19 giugno – di avviare la Causa di Beatificazione e Canonizzazione di Padre VINCENZO IDÀ – 

ottenuto il NULLA OSTA dalla Congregazione delle Cause dei Santi (Prot. N. 3183-1/14), è giunta al giorno 

benedetto. Infatti 

LUNEDÌ 15 DICEMBRE 2014 

nella Cattedrale Santuario Maria SS. Annunziata, Oppido Mamertina, 

ore 17.30 si terrà la 

SESSIONE DI APETURA DELL’INCHIESTA 

dopo la Celebrazione dei Vespri. 

La cerimonia – da considerarsi come la Prima Sessione – nei suoi concatenati atti esplicativi mentre 

presenta la prassi chiara e precisa che la Chiesa prevede per un evento così particolare in una Diocesi, al 

contempo diventa una speciale catechesi per i fedeli, che vengono così anche subito coinvolti nel chiedere al 

Signore la glorificazione del Servo di Dio. 

Le provvidenziali coincidenze che l’Apertura dell’Inchiesta per noi si trova inserita a breve 

conclusione dell’Anno della carità, all’inizio dell’Anno della verità e, per la Chiesa universale, nell’Anno della 

Vita consacrata (30 novembre 2014 - 2 febbraio 2016), indica quale grazia ci fa il Signore con l’esempio di 

P.Vincenzo Idà, testimone e apostolo del mandato primario della Chiesa – la missione dell’evangelizzazione 

– che il Magistero e i gesti di Papa Francesco ogni giorno ci vanno ricordando e additando come stile 

permanente della gioia del Vangelo. 

Per tali motivi, invito tutti, caldamente, a condividere con la Vostra presenza e nella preghiera 

l’annunziata celebrazione. 

Vi ringrazio e benedico di cuore. 

Palmi, 30 novembre 2014 

I Domenica di Avvento 

Apertura dell’Anno della Vita consacrata. 

 

 Francesco MILITO 

Vescovo 

 

-AVVISO SACRO -  


