
Diocesi di Oppido - Palmi 
 

 

Ai  Sacerdoti, Religiosi, Religiose, Diaconi, Ministri Istituiti 

Ai membri delle Associazioni e dei Movimenti 

A tutti i fedeli laici della Diocesi 

 

Carissimi,  
   come a tutti già noto, il Santo Padre ha nominato Vescovo della nostra Diocesi il Rev.mo 
Mons. Francesco Milito. 
Abbiamo appreso la notizia con gioia e sentiamo viva la gratitudine verso il Signore che ha donato 
un nuovo Vescovo alla nostra Chiesa. 
Lo accogliamo fin d’ora come Padre e Pastore ed a Lui diciamo il nostro filiale amore mentre 
attendiamo la sua venuta tra noi. 
Invito, pertanto,  innanzitutto a pregare per il nostro Vescovo eletto perché, come Egli ha scritto 
nel suo primo messaggio alla Diocesi, possa “essere testimone credibile e appassionato con amore 

grande verso tutti e ciascuno; guida di verità, che infiammi la mente e il cuore, il pensiero e 

l’azione; tessitore di unità perché la comunione trinitaria risplenda nella nostra Chiesa in tutto ciò 

che opera”. 
Ciascuna Parrocchia è inoltre invitata a favorire per i fedeli un cammino di preparazione 
all’accoglienza del nuovo Vescovo, anche attraverso una catechesi specifica sulla figura del 
Vescovo nella Chiesa.  
L’ordinazione Episcopale del Vescovo eletto avverrà domenica 13 maggio alle ore 17.30 a 
Rossano mentre l’ingresso nella nostra Diocesi avverrà sabato 30 giugno al pomeriggio ad 

Oppido Mamertina. 
Il particolare significato dell’Ordinazione Episcopale  e della Celebrazione del 30 giugno mi porta a 
formulare un pressante invito affinché in tutte le Parrocchie siano sospese le normali attività 
pastorali di questi due giorni ed in particolare siano sospese le SS. Messe Vespertine. 
Le indicazioni logistiche ed il programma dettagliato per le celebrazioni del 30 giugno saranno 
comunicate successivamente. 
È bene che ogni Parrocchia sia ampiamente rappresentata a tutti e due i momenti da tutte le 
componenti del Popolo di Dio. 
Per quanto riguarda domenica 13 maggio, per motivi organizzativi, che mi sono stati richiesti 
dell’Arcidiocesi di Rossano, invito ogni parrocchia a segnalare in Curia (a Walter) entro e non oltre 
il 30 aprile il mezzo di trasporto  con il quale giungeranno a Rossano i fedeli. 
  
 Mentre ci prepariamo ad accogliere il nuovo Vescovo vogliamo anche esprimere la nostra 
gratitudine al Vescovo che ci lascia.  
Al Vescovo Luciano vogliamo in modo particolare esprimere il nostro grazie ed il nostro filiale 
affetto per tutto il bene che Egli ha diffuso in questi anni di servizio pastorale in mezzo a noi, 
venerdì  8  giugno alle ore 19 a Rizziconi presso l’Auditorium della Casa Famiglia di Nazareth. 

Anche a  questo momento sono invitati a partecipare non solo i sacerdoti ma i membri delle 
associazioni e dei movimenti ed una folta rappresentanza del Popolo di Dio. 
 
 

 Fraterni saluti 
 

Oppido Mamertina 15 aprile 2012 

 Don Pino Demasi 


