
Solenne ordinazione di Don Franco De Cicco della nostra 
parrocchia Sant’ Andrea Apostolo di Curinga. 

 
In una cattedrale affollatissima  fin dalle prime ore del pomeriggio, S.E. Mons. Luigi 
Cantafora Vescovo di Lamezia Terme ha concelebrato con tutti i Sacerdoti della 
Diocesi il suggestivo rito dell’ Ordinazione Sacerdotale. 
Centinaia di fedeli  provenienti dalle parrocchie dei sei Neo Sacerdoti, (alcuni pulman 
anche dalla Sicilia) hanno invaso festosamente Corso Numistrano affollando quindi 
la Cattedrale e la postazione  sotto un enorme tendone ,con oltre trecento posti a 
sedere, dove da un maxi schermo venivano diffuse le immagini della Cerimonia. 
Le varie fasi dell rito: le promesse Sacerdotali, l’Unzione con l’Olio Crismale delle 
mani, la consegna del Pane e del Vino, l’ imposizione delle mani, l’ abbraccio.  hanno 
catalizzato l’attenzione dei fedeli e forti momenti di commozione hanno pervaso un 
po’ tutti ,soprattutto i familiari dei neo Sacerdoti. 
Grande gioia nella comunità di Curinga che ha visto tre dei sei Diaconi ordinati 
provenire dalle nostre parrocchie don  Franco De Cicco da Curinga , chiesa di 
Sant’ Andrea Apostolo e da San Giovanni Battista di ACCONIA     don Michele 
Calmieri e don Biagio Salvatore Palmieri.. 
Presente con le varie autorità civili e militari il nostro sindaco Ing. Domenico Pallaria 
che non ha voluto mancare a questo importante evento. Raggianti nella loro gioia i 
parroci delle nostre comunità don Giuseppe Critelli e don Carlo Cittadino, Particolare 
soddisfazione anche per don Gigi Iuliano e don Leonardo Diaco che (come parroci 
che hanno curato Curinga per molti anni) hanno visto concretizzarsi l’ ordinazione di 
don Franco De Cicco. 
La cerimonia si è conlusa verso le 21,30 tra calorosissimi applausi di sincera gioa. 
        Oggi Domenica Don Franco De Cicco ha celebrato la  prima Messa a Curinga 
tra la sua gente, che ha partecipato con entusiasmo e profonda  esultanza, 
condividendo ed incoraggiando una scelta che don Franco ha da sempre portato 
avanti con assiduità e forza di volontà  , mettendolo al servizio della comunità. Infine 
nelle sue parole di ringraziamento ha esortato tutti a stargli vicino con la preghiera . 
 
    Cesare Natale Cesareo 
 
Inseriamo di seguito tre foto che ripercorrono il cammino: dall’ Ordinazione 
Diaconale, all’ Ordinazione Sacerdotale, alla prima Messa a Curinga 
E’ in fase di montaggio un filmato con tante foto del percorso di Don Franco De 
Cicco verso il sacerdozio. 
 
           



 

 
 


