
La solidarietà non ha tempo 
  

 

Nello splendido giardino della casa di riposo Maggiore Perugino si è svolto la celebrazione del 55° 

anniversario della presenza delle suore francescane del signore a Curinga. Sono intervenuti all’ 

interessante convegno la Madre Daniela Bognanno (Consigliera Generale delle Suore Francescane del 

Signore) che ha ripercorso con dovizia di particolari, il lavoro svolto dalle consorelle mettendo in risalto 

che Curinga da sempre è stata un punto di irradiazione delle vocazioni francescane. Ha ricordato tra l’altro 

che dalla nostra comunità si è distinta ed è emersa Madre Vincenzina Frijia che è stata madre generale 

della congregazione, dando un notevole apporto di rinnovamento ed espansione di case in vari paesi del 

mondo. E’ intervenuto S.E. Mons. Luigi Cantafora vescovo di Lamezia Terme, ricordando l’apporto umano 

e religioso che le suore danno nell’ assistenza degli anziani affermando che il lavoro delle suore è 

essenzialmente dettato dallo spirito di condivisione e da una visione esclusivamente cristiana dell’ 

uomo,legata profondamente al vivere evangelicamente il rapporto con il prossimo. Il priore della 

Confraternita del Carmine Geom. Giuseppe Orlando, ha improntato il suo intervento ricordando che il 

Magg. Perugino carmelitano e di cui la confraternita si onora, ha voluto donare parte dei suoi beni, 

ricordandosi delle persone più deboli della comunità, ha ricordato che le spoglie del Magg. Perugino 

riposano nel camposantino della confraternita. 

Il sindaco Dott. Antonio Ferraro ha anche lui ricordato e ripercorso gli anni e il lavoro che le suore hanno 

dedicato agli anziani della nostra comunità, apprezzandone il sacrificio e la dedizione, ha puntualizzato che 

da quando la sua giunta si è insediata gli ospiti sono più che raddoppiati, provenienti anche da altre 

comunità, evidenziando l’impegno profuso verso questo problema. Ha anticipato che sono stati accordati 

dei finanziamenti per il restauro della vecchia struttura, annunciando che al piano terra di detta struttura, 

dovrebbe sorgere una centro per persone disabili che coinvolgerà anche i paesi vicini. Don Leonardo Diaco 

parroco della nostra parrocchia rifacendosi al tema della conferenza “La solidarietà non ha tempo” si è 

soffermato sui concetti di vita umana, tanto discussi in questi ultimi tempi, di sofferenza e dono 

richiamandosi ai temi tanto cari a Giovanni Paolo II; il donare ,non è sottrarre qualche cosa a se stessi, ma 

è condividere con altri e quindi dare amore, così l’intervento di don Leonardo ha concluso quest’ incontro 

dovuto, dalla nostra comunità verso le suore che tanto hanno fatto per Curinga e ci auguriamo, faranno 

ancora per molti anni a venire. L’incontro è stato moderato con garbo e intelligenza dal Prof Mimmo 

Pallaria. Al termine è stato proiettato un interessante filmato sulla vita nella casa di riposo.
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