
 

 

Curinga 6 dicembre 2009 

      L’ultima visita pastorale risaliva al  1995, allora era parroco don Gigi Juliano e 

Vescovo di Lamezia Sua Ecc. Mos. Vincenzo Rimedio. Dopo questo lungo tempo, in 

cui nel mondo e a Curinga, sono cambiate tante cose ,  il nuovo parroco di Curinga 

Don Giuseppe Critelli ha accolto il pastore della Chiesa Diocesana Lametina Mons. 

Luigi Cantafora. 

    La visita ha visto immediatamente il Vescovo calarsi nelle realtà curinghesi: il 

mondo della scuola, con l’incontro con la dirigente Prof. Natalia Maiello, i professori, 

i maestri e gli alunni dei tre gradi che hanno riservato a Mons Cantafora una 

inaspettata e calda accoglienza, ricevendolo con canti e offrendo prodotti tipici della 

nostra terra; il Vescovo soprattutto nell’ l’incontro con i bambini delle classi 

elementari è rimasto  visibilmente sorpreso e commosso. Altro incontro con 

l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Ing. Domenico Pallaria, che ha 

porto un sincero saluto a Sua Eccellenza, auspicando una continua e fruttuosa 

collaborazione con le parrocchie del territorio comunale e le varie associazioni 

cattoliche presenti. Gli anziani, con la visita alla casa di riposo curata dalle Suore 

Francescane Del Signore, è stato uno dei momenti più intensi  e significativi della 

visita. Mons Luigi Cantafora non ha trascurato le persone sofferenti recandosi  

personalmente a dare una parola di conforto agli ammalati. La visita pastorale 

entrando nel vivo della vita comunitaria, ha interpellato le associazioni cattoliche,  le 

quali sono molteplici  ed ognuna con delle peculiarità specifiche e dei carismi 

particolari.  

    Le associazioni cattoliche (Azione Cattolica, Caritas, Vincenziani, Terz’Ordine 

Carmelitano, Terz’Ordine Francescano, Gruppo Padre Pio, Gruppo Spirituale del 

Carmelo, Laboratorio Moietta, la Confraternita Del Carmine e la Confraternita dell’ 

Immacolata ) hanno avuto un confronto schietto e costruttivo con il Pastore, che ha 

ascoltato e recepito le istanze provenienti da tutte queste nostra realtà. Altro 

incontro significativo ed importante con le famiglie, caposaldo e luogo primario della 

trasmissione dei valori cristiani e cattolici delle nuove generazioni. 



La concelebrazione domenicale con il parroco Don Giuseppe Critelli e il padre 

carmelitano Franco Granata, ha concluso questo evento importantissimo della 

nostra Chiesa. Nel saluto che il parroco ha porto al Sua Eccellenza al termine della 

Celebrazione Eucaristica, ha voluto ribadire che questa Visita Pastorale è stata 

ispirata ed improntata sulla quotidianità, senza orpelli e grandi discorsi, ma nella 

semplicità dell’ ordinario quotidiano. 

      Il Vescovo, prima di impartire la solenne benedizione alla comunità, ha esortato 

a vivere un cristianesimo fuori dalle mura della chiesa, proiettato  nel mondo del 

lavoro, dello studio e della famiglia. 

Un ultimo avviso che coinvolgerà nel prossimo futuro la nostra Parrocchia, sarà 

l’insediamento a Curinga di una comunità Monastica Carmelitana, che dovrà essere 

punto di riferimento, non solo per Curinga, ma per l’ intera Diocesi; Insieme a questa 

bella notizia ha assicurato che ad affiancare don Giuseppe verrà presto un vice 

parroco, che seguirà anche la parrocchia di Acconia  

                              Cesare Natale Cesareo 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

  

 

 

 

 


