
Eccellenza Reverendissima, sacerdoti, autorità civili e militari, fedeli tutti!

Questa sera, la nostra lode sale a Dio, e si fa ringraziamento perché dopo un lungo
periodo di chiusura, dovuto agli interventi di  restauro, la nostra Chiesa matrice,
finalmente riapre per accogliere il  santo popolo di Dio. Desideriamo manifestare
viva gratitudine a tutti coloro  che hanno contribuito a rendere possibile questo
evento, storico, per la nostra comunità di Grotteria. Un tempio, la nostra chiesa
matrice, bello, luminoso, artisticamente ricco, accogliente e soprattutto più sicuro.
Abbiamo atteso e sognato tanto questo momento. La chiesa, per noi, è più che un
semplice edificio... Essa ha il senso di un servizio al popolo di Dio nel suo bisogno di
ritrovarsi,  di  riconoscersi  comunità  del  Signore,  di  avere  un  luogo adatto  in  cui
incontrarlo nella pace dello spirito per poter ascoltare la sua parola e ricevere i
sacramenti della fede. Il bello che in essa è custodito, frutto di liberi sacrifici dei
fedeli, non è ostentazione, ma servizio allo spirito umano che ha bisogno anche del
bello per elevarsi a Dio e per onorarlo come a Lui conviene. Anche il bello con il
quale abbiamo sempre ornato e continuiamo, per quanto possibile, ad ornare le
nostre chiese,  non ha a che fare con affermazioni di  potenza,  ma è un gesto di
amore a  Colui  che in questa  chiesa abita  e  con il  desiderio  di  servire  lo  spirito
umano. In molti vi hanno lavorato con dedizione, passione, intelligenza e perizia. La
ristrutturazione  è  stata  possibile  con  il  contributo  dell’8  per  mille  della  Chiesa
cattolica e con un importante contributo della nostra comunità parrocchiale. A tutti
coloro  che  hanno  partecipato,  a  vario  titolo  e  in  molte  maniere,  va  il
ringraziamento.  Il  primo  a  gioire  per  tutto  questo  e  per  l’impegno  profuso  è
sicuramente  Dio  Padre  che  ha  dei  figli  appassionati  e  dinamici,  non  passivi  o
addormentati e che con la loro vita e operosità Gli danno gloria. E così, la nostra
Chiesa  matrice  dedicata   a  Santa  Maria  Assunta,  è  nuovamente  in  grado  di
accogliere il  suo popolo per la preghiera,  per l’offerta della propria vita,  unita a
quella di Cristo, Sommo Sacerdote. .  Salutiamo il nostro vescovo mons. Francesco
Oliva per essere qui tra noi a presiedere l’Eucarestia in un giorno così importante
per  la  nostra  comunità.  Un  caro  saluto  ed un  ringraziamento  ai  sacerdoti  di
Grotteria, che in questa chiesa hanno consacrato la loro vita al Signore, presenti a
pregare  con  noi  e  per  noi.  Un  doveroso  saluto  ai  sacerdoti  qui  presenti.
………..Rivolgiamo  un  doveroso  saluto  all’architetto  Giorgio  Metastasio  ,che  per
impegni  presi  in  precedenza  non  è  qui  presente.  Salutiamo  il  prof.  Giuseppe
Mantella e lo ringraziamo per la sua gradita presenza. Salutiamo il nostro sindaco
Vincenzo Loiero, l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine. Grazie al nostro
caro parroco Don Jean Baptiste Masini  che in questi 2 anni  ci ha sostenuti, ci ha
guidati e ci ha dato grande fiducia che solo un padre sa e può dare. Grazie al suo
predecessore  don  Giuseppe  Mammolenti,  con  il  quale  abbiamo  iniziato  questa
avventura,  questo  sogno  che  finalmente  è  diventato  realtà.  Ringrazio  il  dott.



Umberto  Panetta  ,valente  architetto  dalle  molteplici  competenze,  progettista  e
direttore  dei  lavori.  Un  sentito  ringraziamento  all’Impresa  appaltatrice  CPL
POLISTENA SC, e di tutti gli operai che hanno lavorato con sacrificio e disponibilità .
Grazie ai  collaboratori parrocchiali   che si sono resi disponibili con grande spirito di
sacrificio, a pulire la chiesa, sistemare  i Quadri, trasportare le statue, i banchi, etc..
E' stato un lavoro estenuante! Il sentimento di gratitudine si estende ai moltissimi
Grotteresi, che si sono distinti per generosità e attaccamento a questa Chiesa. Tutto
ciò che vedete in questa Chiesa, di nuovo o restaurato, è grazie alla loro notevole
generosità .Grazie a tutte le persone che hanno offerto i banchi, ( ogni famiglia ne
ha  offerto  uno).  Grazie  a  tutti  coloro  che  hanno  collaborato  per  l’impianto  di
illuminazione e per l’impianto audio. Grazie alla sig.ra Catalano Maria per avere
restaurato la statua dell’Immacolata,e la statua del Cuore di Gesù che è ancora in
lavorazione. Grazie alla sig.ra Angela Femia per aver donato il  portone centrale,
grazie al dott. Mario Mesiti per ha donato il portone laterale, grazie alla famiglia
Napoli che ha offerto il restauro del pulpito, grazie alle famiglie che hanno offerto il
restauro dei candelabri, e delle lampade. Grazie alla fam.  Belcastro per aver offerto
l’incensiere e le ampolline. Grazie al tappezziere il sig. Mari Rocco per aver offerto il
rivestimento dei tabernacoli,  grazie al falegname Domenico Galluzzo , per la sua
immensa  disponibilità,  sempre  pronto  ad  ogni  nostra  chiamata,  (e  sono  state
tantissime  ),grazie  alla  diocesi  nella  persona  del  Vescovo  per  averci  donato   il
sistema di allarme.  Dio benedica tutti. Un grazie anche a chi non è più tra noi,
persone che hanno collaborato e sperato di rivedere la loro Chiesa Madre più bella
che mai. ( ricordiamo il nostro caro don Cornelio Femia) .Senz'altro, dall'Alto dei
Cieli, ci osservano e partecipano della nostra gioia. Un pensiero affettuoso va a don
Pasquale Costa che purtroppo non può essere presente tra noi a causa della sua
salute.  Grazie  al  Coro,  sempre  solerte,  capace  ed  indispensabile  nel  nostro
comunitario cammino di Fede.  Un grazie immenso va alla Divina Provvidenza, per
averci  sorretti  e  guidati.  Pazienza  e  perseveranza,  sono  due  virtù  che  ci  hanno
contraddistinti   in  tutti  questi  2  anni,  durante  i  quali  non  ci  siamo  fermati
nell'attesa, ma abbiamo camminato, lottato, e così siamo cresciuti come comunità
di fede, nonostante le molteplici e svariate difficoltà. La comunità di Grotteria ha
toccando con mano come la Provvidenza di Dio si serve non tanto della ricchezza
umana, quanto della nostra povertà, offerta e condivisa con generosità e fiducia.
Adesso aspettiamo con grande gioia l’inizio dei lavori di restauro del Santuario del
SS. Crocifisso , e siamo sicuri che  anche per il Santuario la provvidenza di Dio si
servirà di noi. Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo ricompensi ciascuno di noi e ci
conceda di poter varcare un giorno la soglia delle Sua dimora e di partecipare al
banchetto  eterno  nella  nuova  Gerusalemme.  Il  resoconto  finale  delle  spese
sostenute  dai  fedeli  della  nostra  comunità  verrà  quanto  prima  esposto  nella
bacheca della parrocchia. Grazie infinite a tutti.


