
Civitavecchia

L’Ordine dei Minimi e la Parrocchia San Francesco di Paola concludono le celebrazioni del
5� centenario della morte del santo calabrese (1507 – 2 aprile – 2007)

Iniziate come preparazione dal primo luglio 2006 a Paola, hanno avuto la loro massima 
realizzazione in tutto il 2007, non soltanto in Italia ma anche all’estero, come in Francia, Spagna, 
Argentina … e persino a Bruxelles nel Parlamento Europeo.

Tra gli avvenimenti di maggiore spicco sono da rilevare, oltre i non pochi congressi nazionali e 
internazionali su i molteplici aspetti della personalit� poliedrica del Paolano, soprattutto i due 
messaggi del Papa all’Ordine e ai devoti del Santo sparsi in tutto il mondo. Come pure la 
consacrazione della Nuova Aula Liturgica del Santuario da parte del Cardinale Martino, come 
delegato pontificio.

Ripercorrendo il nostro cammino celebrativo parrocchiale, vanno evidenziati gli avvenimenti 
pi� salienti, come l’inaugurazione di due confessionali nuovi e moderni all’inizio dell’anno 
pastorale 2007 a perpetua memoria dell’anno giubilare. I partecipati festeggiamenti per il 40� di 
sacerdozio del parroco P. Cataldo il 18 febbraio, e pochi giorni dopo, il 24 febbraio, la presa di 
possesso canonica della diocesi, con la celebrazione eucaristica al termine della giornata di S.E. 
Mons. Carlo Chenis nella nostra chiesa. 

La Festa esterna di San Francesco alla penultima domenica di maggio � stata caratterizzata da 
novit� e particolari solennit�, come al celebrazione eucaristica sulla nave “Nuraghes”, conclusasi 
con l’affissione sulla prua della medesima, della targa di bronzo raffigurante il celebre miracolo del 
passaggio dello stretto di Messina del Santo sul suo mantello. 

Infine, il pellegrinaggio a Paola nel mese di giugno, con la visita anche a Catona (Reggio 
Calabria) del nostro Santuario che ricorda proprio il punto dove il Paolano con due Religiosi fece la 
famosa traversata, ha chiuso in bellezza la penultima fase della commemorazione del centenario.

Il 2 aprile 2008 ha segnato “fine” alla grande festa giubilare con varie manifestazioni, sia a 
livello generale ( a Paola con il Cardinale Nicora e le massime autorit� dell’Ordine), sia localmente 
nelle Comunit� (con iniziative proprie).

Da noi a Civitavecchia, per motivi di organizzazione, abbiamo ritardato la conclusione dei 
festeggiamenti a ieri 19 aprile, con la presenza del nostro Provinciale P. Alvise Simonelli, il quale 
ha benedetto una nuova statua di San Michele Arcangelo Protettore dell’Ordine dei Minimi, inserita 
in un contesto ornamentale eseguito dal nostro parrocchiano Nino De Fazi.

“Dulcis in fundo”, Benedetto XVI, come segno di stima, benevolenza e affetto verso la nostra 
famiglia religiosa dei Minimi, nonch� di incoraggiamento a proseguire sempre meglio il cammino 
spirituale tracciato dal Paolano ben cinque secoli orsono, ha nominato il 20 marzo scorso, gioved� 
Santo, P. Giuseppe Morosini del nostro Ordine, vescovo di Gerace – Locri.

Siano rese grazie a Dio.

La Comunit� dei Minimi di Civitavecchia


