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FESTA IN ONORE
DI SAN FRANCESCO DI PAOLA

Nel rispetto della tradizione dell’Eremo,
celebreremo la Festa di San Francesco di Paola.
Anche quest’anno la festa sarà soltanto religiosa,

senza manifestazioni esterne a causa delle restrizioni.

GIOVEDÌ 22 - VENERDÌ 30 APRILE 2021
Ore 17.30

Santa Messa • Novena

SABATO 1° MAGGIO
Ore 11.00

Santa Messa solenne, presieduta dall’Eremita Padre Pino Muller
Ore 19.00

Santa Messa, presieduta dal Parroco Don Rocco Suppa
Adorazione e Benedizione Eucaristica

MESE
DI MAGGIO

2021
dell’

Con l’aiuto di Dio e vostro
vorremmo che tutto ciò continuasse.

Dal 1° dicembre 2020
l’Eremo è di nuovo “abitato”.

Padre
Pino Muller
Terzo Eremita di Soreto

la piccola

All’ingresso del piazzale
davan� alla Chiesa
c’è un vecchio tabellone
ormai quasi completamente sbiadito
e nascosto tra i rami degli alberi.
Anche se a fa�ca,
si riesce ancora a leggere
questa scri�a:

BENVENUTI
AL CENTRO DI SPIRITUALITÀ CRISTIANA
E AL SANTUARIO DEI SANTI FRANCESCO

In questo luogo di qualità spirituale
culla e reliquia delle Origini Francescane,

Dio si è manifestato.
Lo spirito si fa tuttora presente.

Vi traspira il “Cantico delle Creature”
di San Francesco.

Tutti insieme possiamo
e dobbiamo volere che qui sia uno spazio:

RISERVATO ALLA PACE,
AL RECUPERO DELLA PROPRIA UMANITÀ
ALL’AMICIZIA FRATERNA CON IL CREATO.

Auguriamo di avere occhi per vedere
e cuore per incontrare “Qualcuno”,

dipende dal silenzio che si avrà fatto dentro.

BUON ASCOLTO. FELICE INCONTRO.
“IL SIGNORE VI DIA LA PACE”.

Il 30 ottobre del 2018 il monaco cer-
tosino Padre Elia Catellani, dopo
ben vent’anni di vita eremitica, a

novant’anni lascia l’Eremo di Soreto.
Il suo posto rimane vuoto fino al 1°
dicembre del 2020. In questi anni, nel-
la piccola chiesa dei Santi Francesco in
Soreto, ogni domenica, ho celebrato la
Santa Messa. Mi sono prodigato per riordinare dal pun-
to di vista burocratico e strutturale il piccolo Eremo,
che comprende la casa e la chiesa, senza dimenticare il
Parco. All’inizio dei lavori tutti mi chiedevano come
mai mi occupassi del luogo, visto che era disabitato e io
rispondevo che il futuro è nelle mani di Dio, noi siamo
suoi collaboratori; come nella moltiplicazione dei pani
e dei pesci noi mettiamo il nostro poco nelle Sue mani,
il resto lo fa Dio. Fin dai primi momenti in cui ho deci-

so di occuparmi dell’eremo
ho avvertito una certezza pro-
fonda: gli sforzi miei e dei
collaboratori avrebbero avuto
una ricompensa. Quando il
progetto prese forma, alle tan-
te persone che mi chiedevano

perché spendessi tempo ed energie, ho iniziato a rispon-
dere che avevo fatto un patto con Dio: io mi sarei occu-
pato dell’Eremo e lui avrebbe trovato un nuovo eremita
che gli desse calore e vita. Oggi posso dire che si è rea-
lizzato tutto questo! Lunedì della Catena è venuto a tro-
varmi a Dinami, prima nel Santuario davanti al simula-
cro della Beata Vergine e poi in canonica, Padre Pino
Muller, che io non avevo mai visto e di cui non avevo
sentito parlare. Essendo la settimana della Catena, sia
per i dinamesi che per tutti i devoti, una settimana sa-
cra, ho subito compreso che quell’incontro avrebbe dato
dei buoni frutti. Così è stato! Dopo il colloquio ho indi-
rizzato Padre Pino dal nostro Vescovo, perché potesse
iniziare il percorso che lo avrebbe portato a stabilirsi tra
noi, presso l’Eremo di Soreto. La Provvidenza di Dio ha
voluto che ciò che si sarebbe dovuto realizzare nel giro
di qualche anno, si è concretizzato in pochi mesi.

Don Rocco Antonio Suppa

MATERMEA, FIDUCIAMEA!

Agisci come se tutto
dipendesse da te,

sapendo poi
che in realtà tutto

dipende da Dio.EREMO DEI SANTI FRANCESCO IN SORETO
Ogni domenica e lunedì • Ore 17.30 Santa Messa

Ogni 8 del mese • Ore 17.30 • Celebrazione in onore di Maria che scioglie i nodi
Consegna dei nodi a Maria

Ogni venerdì • Ore 21.00 • Catechesi Domenicale on-line
eremosoreto@gmail.com • Eremo dei Santi Francesco

Iban IT14 M0888 742 8900 0000 0505 463

Don Rocco Antonio Suppa • Cell. 334 7557749
Padre Pino Muller • Cell. 339 3402571

SOSTIENI LE NOSTRE OPERE
Banco Alimentare • Servizio Civile • Supporto persone in difficoltà

Tutela e salvaguardia del Patrimonio archeologico e boschivo
Promozione Culturale e Turistica della Valle del Marepotamo

DEVOLVENDO
all’ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI VOLONTARIATO

PRO-SORETO
il 5 per mille dell’Irpef
Il nostro codice fiscale è

AIUTACI ANCHE TU!
Non ti costa nulla! Non è una tassa in più!

96011070792

Ore 17.30
Santa Messa

Ore 18.30
Rosario meditato

“Siate
arcidevotissimi

della Madonna”
San Leonardo Murialdo

EREMO



UNA PICCOLA LUCE
collegata in maniera vitale a CRISTO, LUCE DELMONDO, e che
solo a questa condizione può essere utile a chiunque voglia orien-
tarsi nelle tenebre, nell’oscurità, nella nebbia… nel faticoso cammi-
no della vita…

UNA PICCOLA LUCE
che brilla e risplende nella Chiesa di Mileto-Nicotera-Tropea nel-
l’obbedienza filiale al suo Pastore; inserita nel territorio parroc-
chiale della Comunità di Dinami, all’interno della quale vuole es-
sere umilmente accolta come sale e lievito; in comunione con il
Presbiterio Diocesano e con tutti i Consacrati presenti e operanti
nella Chiesa locale...

UNA PICCOLA LUCE
� attraverso il servizio della PREGHIERA e del LAVORO (Ora et labora)…
� attraverso il servizio del SILENZIO…
� attraverso il servizio dell’ACCOGLIENZA e dell’ASCOLTO...
� attraverso il servizio della DIREZIONE SPIRITUALE...
� attraverso il servizio della RICONCILIAZIONE...
� attraverso il servizio della FORMAZIONE e della CATECHESI...
� attraverso il servizio della PREDICAZIONE...

UNA PICCOLA LUCE
che si sente chiamata a continuare a rispondere
al dono dei consigli evangelici di
POVERTÀ, CASTITÀ e OBBEDIENZA,
nella STABILITÀ DELL’EREMO DI SORETO
affidandosi con piena fiducia per la propria personale sussistenza
alla DIVINA PROVVIDENZA...
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Padre Pino è nativo di So-
riano Calabro (VV), ma
è arrivato da Cava de’

Tirreni (SA), dove è stato
Amministratore Parrocchia-
le della Parrocchia “San Ce-
sario martire” per diciotto
anni (2002-2020).
Ha esercitato il suo Sacer-

dozio a Bergamo (1988-1991),
Montecatini Terme (PT)
(1991-1995), San Giuseppe
Vesuviano (NA) (1995-1998) e Taranto (1998-2001).
Ha trascorso un lungo periodo presso il Monastero

Benedettino Abbazia della Santissima Trinità di Cava
(2001-2013) ed è stato poi incardinato nel Clero Dioce-
sano dell’Arcidiocesi di Amalfi-Cava de’ Tirreni.
Dal 1° dicembre 2020 è incardinato nella Diocesi

di Mileto-Nicotera-Tropea.
Rispondendo ad una speciale chiamata del Signo-

re ha lasciato la vita parrocchiale per abbracciare la
vita eremitica.

RIFLESSIONE IN TEMPO
DI CORONAVIRUS

Dopo questo terribile evento della pandemia di
Coronavirus sento di essere chiamato ancora
una volta a cambiare... sì, a cambiare me stes-

so.
Non posso e non voglio che tutto ritorni come pri-

ma per me … come se non fosse accaduto nulla.
Sarebbe davvero un’occasione sprecata!
Sarebbe davvero una mancanza grave nei confron-

ti di ciascuna delle numerosissime vittime di questa
pandemia ... e per me che sono un sacerdote, in modo
particolare sarebbe una gravissima mancanza nei
confronti dei molti miei confratelli nel sacerdozio che
non ce l'hanno fatta...
Molti di loro non ce l’hanno fatta perché si sono

spesi fino alla fine… e se io sono ancora qui, non pos-
so assolutamente sprecare questa opportunità che mi
è stata regalata.
Voglio ascoltare questa voce che viene dal profon-

do... non voglio fare il sordo, non voglio aspettare la
prossima volta, non voglio fare finta che …
Ho già rimandato troppe volte…
Sento che questa è la volta buona...
Sento che mi viene chiesto di tenere accesa una

piccola luce, piccola piccola.
Quando siamo al buio, lo sappiamo, basta una

piccola luce per aiutarci ad orientarci: un fiammifero,
un accendino, una candela, un led ... basta una picco-
la luce che sia capace di squarciare il buio.
Ecco è questo che sento di essere chiamato a di-

ventare: una piccola luce.
Ci saranno sicuramente altri che sono chiamati ad

altri compiti e ad altre missioni.
Io sento di dover essere una piccola luce.

Padre Pino Muller
Festa della Divina Misericordia, 19 aprile 2020

Chi è
Padre Muller

DOMENICA 7 MARZO 2021
Abbiamo ricordato Padre Elia Ca-
tellani ad un anno dalla sua morte.
Sono stati numerosi i fedeli che
hanno partecipato alla celebrazio-
ne della Messa che per l’occasione
è stata celebrata all’esterno della
Chiesa dell’Eremo.

LUNEDÌ 8 MARZO 2021
Padre Pino, accompagnato del Par-
roco Don Rocco Suppa, si è recato
alla Certosa di Serra San Bruno. So-
no stati accolti dal Priore della Co-
munità Certosina, Dom Ignazio
Iannizzotto, e si sono recati nel Ci-
mitero della Certosa per pregare
sulla tomba di Padre Elia e deporre
un omaggio floreale.

PROFESSIONE
EREMITICA

Sabato 19 dicembre 2020 du-
rante la celebrazione dei Primi
Vespri presieduti dal nostro Ve-
scovo Mons. Luigi Renzo, Padre
Pino ha indossato il nuovo abito
da Eremita. L’abito di colore
bianco è cucito sul modello
dell’Abito dei Frati Minimi di
San Francesco di Paola, mentre il
cordone che cinge i fianchi è
quello dei Frati Francescani di
San Francesco d’Assisi.


