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Il Consiglio permanente della CEI, riunito 
dal Presidente S. Em. il cardinale Camillo Ruini in 
sessione straordinaria a margine dei lavori della 51ª 
Assemblea generale dei Vescovi ha, fra l’altro, eletto 
il nostro Vescovo quale membro della Commissione 
episcopale CEI per la dottrina della fede, l’annuncio 
e la catechesi.
 A padre Luciano auguri di buon lavoro da 
sacerdoti e diaconi, religiose e fedeli della nostra 
Diocesi. 

A... DIO DON CRISTOFARO

*   *  * 

“La Consulta diocesana delle Aggregazioni laicali 
(C.D.A.L.) è l’espressione e lo strumento della volontà 
delle Aggregazioni apostoliche laicali, presenti e operanti 
in Diocesi, di valorizzare la comunione e la collaborazione tra 
loro e il Vescovo, offrendo la ricchezza delle loro possibilità 
apostoliche e accogliendone fattivamente i programmi e le 
indicazioni pastorali”.

E’ questo l’articolo 1 dello statuto che sancisce la 
costituzione della C.D.A.L., importante strumento di 
comunione, da qualche mese operante nella nostra 
Diocesi. 

Con sentimenti di gioia e di speranza il Vescovo Mons. 
Luciano Bux e il Vicario episcopale per i Laici Don Gildo 
Albanese hanno accolto i membri designati dai Movimenti, 
Associazioni e Gruppi laicali presenti in Diocesi quali 
rappresentanti delle rispettive realtà associative in seno alla 
Consulta nel primo incontro che si è tenuto presso il salone 
S. Pio X della Chiesa Concattedrale di Palmi il 28 marzo 
u.s.. Il Vescovo ha sottolineato l’importanza  dell’evento 
defi nendolo: “momento di grazia offerto dal Signore Gesù 
alla Chiesa locale di Oppido-Palmi” e “opportunità per buona 
parte delle realtà aggregative di incontrarsi scoprendosi 
sempre più appartenenti ad una Chiesa locale inserita 
nell’unica Chiesa universale voluta da Cristo” evidenziando 
così il rapporto, importante e non sempre facile, tra adesione 
alla Chiesa universale e adesione a quella locale dove 

Domenica 18 maggio è stata celebrata a Palmi, la 
Giornata Diocesana delle Vocazioni, organizzata dal Centro 
Diocesano Vocazioni in collaborazione con la parrocchia Maria 
SS. del Soccorso.
  Questa giornata, voluta fortemente da don Mimmo 
Caruso, parroco del Soccorso e don Emanuele Leuzzi, 
Direttore del Centro diocesano vocazioni, ha avuto come 
tema di rifl essione quello proprio della giornata mondiale 
delle vocazioni, celebrata la domenica precedente: “Servi 
per vocazione ... il dono di una vita”!
 Al mattino dopo l’accoglienza dei gruppi <<veramente 
pochi !!!>> alle 11, 30 è stata celebrata la S. Messa,  nella 
chiesa del Crocefisso, presieduta da don Emanuele che 
durante l’omelia ha sottolineato l’importanza della chiamata 
non soltanto alla vita consacrata, ma in tutti gli ambiti che Dio 
ha scelto per noi.

Oh “Micu”, D. Cristofaro, io ti scrivo!  Così, a caldo, di ritorno 
angosciato dai tornanti tortuosi di Piminoro sulla cresta della 
montagna.  Dove, non ti trovo…neppure, morto! La tua chiesa 
della divina Pastora, la tua casa: chiuse, desolate, orfane.

  Silenzio irreale nello spiazzo della fontana, unica cosa 
viva in quella immobilità di morte.  Anch’essa orfana di te.  
Chissà quante volte ti sarai dissetato e rinfrescato, con la tua 
tonaca nera indivisa, pesante d’inverno e di estate, compagna 
di vita.

  Ma dove sei? Un uomo si affaccia sull’uscio di casa in 
quel fazzoletto di piazza, forse il salottino del piccolo paese, 
guarda assente me e la macchina, e rientra, come per dire: 
<<che vuole questo?>>.  

Cerco te, Cristofaro “portatore di Cristo”, non simbolicamente.  
Superato l’attimo di smarrimento, mi guardo attorno, vedo gli 
annunci, leggo: Varapodio. Oh, Dio! Ora come faccio? Guardo 

Domenica 11 maggio è stato inaugurato  ad Oppido 
Mamertina il nuovo Museo Diocesano. 

Alla cerimonia  hanno presenziato autorità religiose e 
civili attive sul territorio le quali hanno espresso il più vivo 
compiacimento per questa nuova iniziativa  che conferma 
Oppido come polo culturale e centro di diffusione e di 
identifi cazione del valore storico-artistico dell’intero territorio 
diocesano. 

Il nuovo museo sorge in un edifi cio adiacente alla 
Cattedrale e rappresenta al momento un primo nucleo, 
cioè un punto di partenza da cui far decollare un processo 
di crescita e di arricchimento culturale che ci si augura sia 
inarrestabile.

L’esposizione si sviluppa attraverso cinque sale in cui 
gli oggetti sono esposti secondo una logica temporale che 
segue la precisa volontà di guidare il visitatore non solo alla 
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•> N O T I Z I E <•

Domenica 22 giugno – Solennità del Corpo e Sangue di 
Signore.  Al clero e ai laici responsabili delle Aggregazioni 
laicali aderenti alla CDAL perverrà una lettera del Vescovo 
con  indicazioni circa la processione pomeridiana del Corpo 
di Cristo

Giovedì 26 e venerdì 27, Solennità del Sacro Cuore
GIORNATE SACERDOTALI

in Seminario diocesano, con inizio alle 9.30 precise e termine 
alle 17.30. La meditazione introduttiva sarà dettata il 26 da S. 
E. mons. B. Papa e il 27 da S. E. mons. D. Crusco.
 Seguiranno gruppi di lavoro e di discussione fraterna 
su temi spirituali – pastorali, secondo indicazioni che verranno 
comunicate in precedenza. Tutti i Sacerdoti sono invitati a 
partecipare alle intere due giornate, fermandosi a pranzo e 
provvedendo in tempo a regolare gli orari delle SS. Messe in 
parrocchia.
È gradita la presenza dei diaconi e dei seminaristi maggiori.

Lunedì 30 giugno - Giornata conclusiva dell’anno di formazione 
permanente per i presbiteri ordinati nell’ultimo quinquennio.  
Vi parteciperanno anche i seminaristi maggiori.  Inizio con la 
S. Messa, alle 8.45 presso la Casa diocesana, a Cittanova.  
Termine con la cena presso il Centro Ambesi – Impiombato sul 
monte S. Elia.

•> NEL MESE DI GIUGNO...  <•

1 Maggio. Padre Vescovo ha celebrato la S. Messa nella Gior-
nata diocesana dei Ministranti nella chiesa della parrocchia 
Immacolata a Polistena.  Erano presenti 150  ragazzi e ragazze 
di 12 parrocchie.  Per l’anno prossimo, pur in data più adatta, il 
Vescovo si attende la partecipazione di molte più parrocchie e 
di ministranti in età anche più adulta.

8 Maggio.  Il Vescovo ha presieduto a Lamezia Terme, un 
incontro dei Delegati Diocesani “Migrantes”, guidati dal Direttore 
Regionale don Antonino Denisi.

11 Maggio.  Nella domenica del Buon Pastore – Giornata 
Mondiale delle Vocazioni – Padre Vescovo nella chiesa 
parrocchiale di S. Giuseppe, in Taurianova, ha ammesso al 
presbiterato il seminarista Leonardo Manuli (Taurianova) e al 
diaconato permanente i candidati Domenico Cambareri (S. 
Eufemia d’Aspromonte) e Domenico Silvano (Laureana di 
Borrello). Nel pomeriggio il Vescovo ha inaugurato a Oppido 
Mamertina il Museo diocesano, curato nella sua realizzazione 
dall’ing. Paolo Martino e dalla dott. A. M. Esposito.  Fra le 
Autorità erano presenti il Prefetto dott. Sottile e il procuratore 
della Repubblica di Palmi, dott. Lombardo.

19-23 Maggio.  Il Vescovo ha partecipato a Roma all’Assemblea 
generale della Conferenza Episcopale Italiana.

•> N O M I N E <•
• IL sig. Antonino PUNTURIERO, Priore della Confraternita 
“Maria SS. del Monte Carmelo”  in Palmi è stato nominato 
Coordinatore regionale delle Confraternite di Calabria.

• P. Vescovo ha nominato l’ing. Paolo MARTINO Direttore del 
Museo  diocesano  per il quinquennio 2003-2008.

 Il pomeriggio, invece, è trascorso in un clima generale 
di “vera festa”.
 Dopo il saluto a nome del Vescovo a S. E.. mons. 
Strofaldi, Vescovo di Ischia,  e ai partecipanti da parte del 
Vicario generale della Diocesi mons. Demasi, i giovani della 
parrocchia del Soccorso hanno dato il loro benvenuto ai presenti 
e al nuovo ospite cantando e ballando sulle note di “Aggiungi  
un posto a tavola”, proprio per sottolineare la gioia di avere 
intorno tanti amici e la condivisione di momenti sicuramente 
intensi e indimenticabili. La giornata è giunta al culmine con 
il concerto–testimonianza di S. E. Mons. Strofaldi.
 Padre Filippo (così gli piace farsi chiamare) ha tenuto 
attenta l’intera assemblea con le sue canzoni, i suoi racconti, 
le sue catechesi, con fare semplice giovanile e gioviale.
 Ha intervallato le sue rifl essioni con i canti scritti 
da lui stesso ai quali tutti hanno risposto accompagnandolo 
coralmente e con caldi applausi.
 Padre Filippo ha posto l’accento su cinque punti 
fondamentali del servizio agli altri.

1. Bisogna essere predisposti al servizio 
2. Bisogna saper servire, sfruttando al meglio i nostri 

talenti
3. Sapere chi servire perché l’intervento sia adeguato 

alle esigenze di chi ha bisogno.
4. Prendere a modello Cristo servo obbediente fi no alla 

morte .
5. Rispondere alla chiamata con la stessa sollecitudine 

di Maria che non ha esitato a rispondere all’angelo 
“Eccomi sono la serva del Signore”, e quell’Eccomi 
è durato dalla stanzetta di Nazareth fi no alla Croce 
sul Calvario.

 Al termine mons. Strofaldi ha ringraziato tutti per 
l’accoglienza  felice di aver trascorso una domenica “in 
servizio”.      
               Angela La Capria

>> Continua dalla prima

l’orologio: le 16,20.  Via di corsa a rifare la strada per raggiungere 
Oppido poi Varapodio, il tuo paese nativo.

 Nella chiesa parrocchiale di S. Nicola, piena di gente, 
ti vedo come trasfi gurato, vestito di luce pasquale, le mani 
intrecciate, la bocca serrata… Eri umile, dolce, quieto.  Non 
rassegnato.  Stupito.  Lontano dalla mischia, con il tuo piccolo 
gregge di cui sapevi tutto, medico e pastore, nel silenzio tetro 
delle montagne baciate dal sole, dalla nebbia e dalla notte.  
Salivi e scendevi dai tuoi tornanti tra Oppido e Piminoro o poco 
più in là, solitario e pensoso con quel tuo accenno di sorriso 
quando incontravi qualcuno.  Sorriso che sembrava sofferto.  O 
velato.

 Ricordi gli anni roventi, postbellici del liceo e della 
teologia al Pio XI di Reggio, fraternamente amici, affamati di 
pane e di pasta, sazi di cavoli, eppure studiosi, disciplinati, oranti.  
E si scherzava con te, innocentemente, chiamandoti “Micu” con 
la “u” lunga, come un urlo nella foresta, e ci mettevi tutti di buon 
umore a cerchio ridendo. Di che cosa? Di niente.

 A volte, nell’aula di studio, curvi su un libro di teologia, 
zitti zitti ognuno con i propri pensieri e i propri sogni, ricordi? 
all’improvviso partiva come un urlo: <<Micu!>>.  “Silenzio”, 
gridavo dal mio tavolo da prefetto, ma infondo me la ridevo, e 
mi piaceva!  Con il tuo temporeggiare e la tua pazienza, eri per 
noi come un richiamo alla calma, alla pace, anche se ci mancava 
il pane e ci prestavamo i libri per studiare o dovevamo  prendere 
appunti a scuola come macchinette. Poi, quando sono stato tuo 
prefetto, l’ultimo anno, ti sentivo vicino, affettuoso e solidale.  Eri 
tra di noi il più grande e ne sentivamo il carisma.

 Non so dove avrò letto questa cosa: <<Al mattino nella 
messa io sono sacerdote e Gesù vittima, lungo la giornata Gesù 
è sacerdote e io sono vittima>>.  Ti va? Tu, vittima per il cielo.  

>> Continua dalla prima
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 Nei giorni 20 e 21 giugno 2003 a Gambarie 
d’Aspromonte, presso l’hotel Miramonti si svolgerà  
l’XI° Convegno Missionario Regionale che avrà per 
tema:
“ACCOGLIENZA ED EVANGELIZZAZIONE”

 Sarà guidato da Don  Giuseppe Pellegrini, Vice 
Direttore Nazionale delle PP.OO.MM.

 I Temi delle relazioni saranno:

 Ø “Verso una realtà multi-etnica: l’accoglienza”;
 Ø “L’evangelizzazione: a che punto è la pastorale 

missionaria nelle nostre Diocesi?”;
 Ø “Il Movimento Giovanile Missionario”.

 Destinatari sono tutti coloro che hanno a cuore la 
missione e particolarmente i giovani delle nostre comu-
nità parrocchiali.
 Quota di partecipazione:  € 50,00 più € 10,00 
d’iscrizione.
 Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10 
giugno a Don Paolo Martino.3^ PAGINA

E’ stato il tema del convegno tenutosi il 9 
maggio nell’auditorium della Casa della Cultura di 
Palmi, organizzato dall’Associazione di volontariato 
“Presenza”, in occasione della presentazione del 
progetto che l’associazione stessa sta realizzando 
sui Piani della Corona in Barritteri, e moderato dal 
giornalista della RAI, Gregorio Corigliano.

Al convegno, patrocinato dal Ministero 
della Giustizia, dal Provveditorato Regionale, 
dall’Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, 
dalla Direzione della casa Circondariale di Palmi e 
di Seminara, hanno portato il saluto il Dott. Emilio 
Di Somma, dirigente Generale dell’Amministrazione 
penitenziaria, il Presidente del Consiglio Regionale 
della Calabria, il vice Presidente della Provincia, 
il Commissario prefettizio di Palmi e il Sindaco di 
Seminara.

La relazione centrale è stata dettata dall’On. 
Raffaele Cananzi, già presidente nazionale dell’Azione 
Cattolica, a cui hanno fatto se  guito gli interventi interes-
santi quanto attuali, nel contesto del progetto della 
“giustizia riparativa”.

Significativo quanto coraggioso l’intervento 
del Vescovo che, relazionando sul tema “Carcere e 
Vangelo” ha sottolineato come la nostra fede rivolge 
particolare attenzione e premura ad ogni uomo, anche 
quando, condannato per avere commesso delitti o 
reati, vive la sua vita nel carcere.  La prima persona 
che ha sperimentato e goduto i frutti della Redenzione 
operata da Gesù Cristo, è stato proprio un malfattore, 
reo confesso, a cui lo stesso Gesù, ancora in croce 
prima di morire – ha detto il Vescovo, citando il Vangelo 
– si è rivolto per annunciargli: “In verità ti dico, oggi sarai 
con me in Paradiso”.

Ai numerosi direttori e operatori penitenziari 
delle carceri calabresi,  ai magistrati di Palmi, di 
Locri, di Reggio Calabria e soprattutto di Palermo 
che il giorno successivo sono stati impegnati con lo 
slogan “Incontriamoci per riconciliare”, in una partita 
di Pallacanestro, voluta da dott. Antonio Salvati, in 
servizio presso il Tribunale di Palmi, mons. Silvio 
Mesiti ha portato il suo saluto e ringraziamento, mentre, 
riferendosi all’intervento del Vescovo, ha sottolineato 
come la Sua presenza è servita non solo ad incoraggiare 
il progetto, ma anche a dargli un respiro di condivisione 
e di comunione con tutta la Chiesa Diocesana, in un 
impegno concreto di  riconciliazione necessaria quanto 
difficile e complessa, nel contesto della nostra terra e 
della nostra cultura.

I lavori si sono conclusi con l’intervento dell’On. 
Iole Santelli, Sottosegretario alla Giustizia, che ha 
tracciato il programma e gli impegni del governo 
nell’ambito nazionale e soprattutto in Calabria.  

25 Maggio - Ritiro Vocazionale a Messignadi.  
Il Seminario Vescovile ha vissuto il ritiro mensile 

spirituale del mese di maggio nella comunità parrocchiale di 
Messignadi accolto con fraternità squisitamente sacerdotale 
dal parroco don Salvatore Tucci al quale da queste colonne 
va il più sentito ed affettuoso ringraziamento assieme ai 
fedeli. 

La giornata si è aperta con la recita comunitaria delle 
lodi e la breve meditazione di don Gregorio incentrata su 
Maria, mamma dolcissima di Gesù, nostra e della Chiesa. 
Lei è il modello di tutte le mamme alle quali i figli devono 
amore, gratitudine e rispetto. 

Alle 11,00 solenne concelebrazione presieduta dal 
rettore don Emanuele  assieme la parroco, a don Gregorio 
e a don Antonello. Nell’omelia il rettore ha svolto con 
semplicità e chiarezza il tema delle vocazioni invitando i 
ragazzi presenti ad avvicinarsi al Seminario. 

Alla fine della Messa una catechista ha indicato 
l’amore che la Parrocchia di Messignadi ha per le vocazioni 
leggendo un messaggio incentrato sulla preghiera che la 
Parrocchia recita ogni martedì perché il Padre accresca nella 
sua Chiesa il  numero degli aspiranti al Sacerdozio.

Una bellissima giornata trascorsa in fraternità e 
terminata con una festa dedicata alle vocazioni alla quale 
hanno partecipato tutti i ragazzi del catechismo.

Giorno 8 Giugno - Giornata del Seminario.
Nella Solennità di Pentecoste si svolgerà la Giornata 

del Seminario che ha come scopo la raccolta dei fondi per 
il sostegno economico del Seminario.

I Parroci sono invitati a sensibilizzare i fedeli ad essere 
generosi nelle loro offerte ricordando che il Signore promette 
il centuplo a chi dona con gioia.

                                              Don Emanuele Leuzzi

Pastorale Carceraria
“RICONCILIAZIONE E PENA”

***

 Mons. Silvio Mesiti
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ciascuno quotidianamente vive la sua fede cristiana.
Per realizzare la collaborazione e la comunione il 

Vescovo ha ribadito la necessità della carita’ che nasce 
da una preghiera personale offerta a Dio da ciascun fedele 
quale rendimento di grazie per la presenza in Diocesi della 
multiforme varietà di Aggregazioni laicali, ciascuna voluta 
dal Padre con un carisma ed un’identità ben precisi che 
realizzano la complementarietà nella diversità. 

 E’ questo il progetto che il Signore ha per la C.D.A.L.: 
condividere sempre di più con il Vescovo l’amore e lo zelo 
per questa Chiesa particolare. 

A conclusione dell’incontro Don Gildo ha richiamato i 
punti più signifi cativi dello statuto della C.D.A.L., ha ricordato 
alcune frasi del Magistero del Papa e ha sottolineato che per 
realizzare la “sinfonia” desiderata non siamo soli ma che tutti 
insieme Vescovi, Presbiteri, Diaconi, Religiosi e fedeli laici 
abbiamo un “Maestro” speciale di nome Gesù che ci guida 
nel cammino della vita e che attraverso la Chiesa  e le sue 
Aggregazioni laicali continua ad amarci di amore eterno!!!

IL 17 maggio u.s., sempre nei locali del salone “San Pio X” 
in Palmi  si è riunita di nuovo la Consulta, questa volta come 
assemblea elettiva, per eleggere il Comitato dei Presidenti.

Sono risultati eletti:
1. Dott. Antonio Epifanio con voti 24;
2. Arch. Tommaso Pietropaolo con voti 19;
3. Prof. Luigi Marafi oti con voti 18;
4. Avv. Rocco Gambacorta con voti 18.

Il Comitato dei Presidenti, oltre che dai sopra indicati 
eletti, è composto anche dal sig. Domenico Zappia, 
Presidente diocesano dell’A. C., dal Dott. Cirillo Martello 
in rappresentanza delle Confraternite e dal Dott. Giuseppe 
Capitò, Segretario della Consulta.

Subito dopo l’elezione, il comitato dei Presidenti si è 
riunito nei locali degli Uffi ci di Curia per le prime adempienze 

>> Continua dalla prima

visione dei tesori, ma anche alla conoscenza della storia della 
Diocesi e dei personaggi a cui gli oggetti sono appartenuti. 

Uno spazio, dunque, inteso non come una grande 
vetrina che raccoglie semplicemente oggetti di arte sacra, 
bensì come luogo in cui vengono raccontate la storia, i 
momenti, i personaggi  che hanno dato un contributo alla 
crescita dell’intero territorio diocesano. 

Un luogo in continua evoluzione  aperto a tutti poiché 
votato ad offrire sempre maggiori servizi e informazioni, 
fruibile non solo dalle comunità locali, ma anche da quelle 
straniere per le quali è stato predisposto un sistema 
comunicativo multilingue, ed uno spazio web (internet) in 
cui virtualmente è possibile accedere alle sale e visionarne 
i diversi tesori. 

Lungo il percorso che conduce alle sale l’attenzione del 
visitatore viene catturata da alcune tele raffi guranti Santi 
e personaggi biblici, mentre la prima sala è interamente 
dedicata a quelle testimonianze antecedenti il disastroso 
evento sismico del 1783. Le opere pervenute oggi hanno 
perciò un duplice valore: artistico, per la preziosità delle 
tecniche e dei materiali con cui sono state realizzate; 
testimoniale, in quanto rara documentazione di una 
storia quasi interamente cancellata dall’evento naturale e 
successivamente dall’opera umana.

Tra i tesori degni di rilievo sono da menzionare: un 
tabernacolo marmoreo datato intorno alla seconda metà 
del sec.XVI proveniente dalla Chiesa di S. Antonio a Gioia 
Tauro; un prezioso parato appartenuto al Vescovo Mons. 
Perrimezzi (1714-1734) composto da una pianeta ed una 
stola in raso di seta viola fi nemente ricamati in argento; 
una pisside in argento dorato proveniente dal tesoro della 
Cattedrale di Oppido Mamertina e appartenuta al Vescovo 

Uffi cio Pastorale Sociale e del Lavoro
Un mese dedicato al lavoro e alle sue problematiche.

Anche quest’anno, l’ufficio 
pastorale del lavoro ha voluto dedicare 
il mese di maggio alla problematica 
del lavoro nella nostra terra. La 
lettera-invito che il responsabile Don 
Benedetto Rustico ha inviato, inzia con 
un ammonimento nei confronti degli 
operatori pastorali, invitandoli a non 
considerare più il tema lavoro, come 
qualcosa di estraneo alle altre esigenze 
e attività della parrocchia, oltre a quelle 
delle associazioni che la animano. 

Certamente le parrocchie non 
hanno né la possibilità né la capacità di 
offrire opportunità concrete di lavoro e di questo l’uffi cio della 
pastorale del lavoro è consapevole, ma afferma che il compito 
della Chiesa non è altro che quello di essere presente dove l’uomo 
è presente, condividendo con lui ogni diffi coltà.  Per dare un 
messaggio di speranza a coloro che vivono diffi coltà che portano 
spesso l’uomo a scoraggiarsi, durante il mese di maggio si è voluto 
dare una risposta a chi chiede cosa fare, programmando una serie 
di iniziative in diverse località della diocesi stessa.Bisogna 
pregare il Signore innanzitutto, ed essendo nel mese di maggio 
dedicato  a Maria, aggiungere alle varie intenzioni di recita del 
Rosario  in tutte le nostre parrocchie anche quella di mandare un 
lavoro  dignitoso a tutti. Per questa intenzione è stata organizzata 
la veglia diocesana di apertura del mese di maggio che si è 
tenuta a S. Ferdinando, alla quale hanno partecipato tra gli altri 
i rappresentanti delle aziende dell’area industriale del porto di 
Gioia Tauro. Bisogna sollecitare le istituzioni locali a prendere 
seriamente in considerazione il problema “lavoro” , stimolando 
i giovani a non scoraggiarsi e a scommettere il loro futuro in 
questa terra e per questo motivo è stato organizzato un incontro in 
collaborazione con l’amministrazione comunale di Cinquefrondi 
sul tema “Lavoro e Politica”.  

A Oppido infi ne si è tenuto il terzo e ultimo incontro in 
programma,  con il Presidente del Parco d’Aspromonte per un 
maggiore coinvolgimento dei paesi dell’entroterra aspromontano 
nelle iniziative  dell’Ente Parco. 

               Emanuele Scionti

Mons. Coppola (1822-1851) come testimonia lo stemma 
vescovile posto sul collo del piede della pisside.

La cerimonia di inaugurazione si è conclusa con la 
benedizione del museo ed il taglio del nastro, ma soprattutto 
con l’augurio da parte di tutti che l’entusiasmo suscitato 
dall’apertura di questo primo nucleo possa crescere  e servire 
da stimolo per le entità parrocchiali affi nché volontariamente 
esse vogliano essere presenti e rappresentate da oggetti 
di loro proprietà, dando così un contributo concreto alla 
ricostruzione della storia della Diocesi.

       
    

***

>> Continua dalla prima

Giuseppe Capitò

       
    

Visitate il sito del Museo Diocesano:

Annamaria Esposito

http://www3.chiesacattolica.it/diocesi/OppidoMamertina_palmi/museo


