
LUCELUCE
EREMO DI SORETO • DINAMI • VIBO VALENTIA • CALABRIA • ANNO I • N. 2 GIUGNO 2021

P
A
R
R
O
CC

H
IA

SA
N
M
IC
H
EL
E
A
R
CA

N
G
EL
O
IN

D
IN
A
M
I

P
A
R
R
O
CC

H
IA

SA
N
TI
FI
LI
P
P
O
E
G
IA
CO

M
O
IN

LI
M
P
ID
I

PPeelllleeggrriinnaaggggiioo
A FATIMA

Domenica 29 agosto 2021
Ore 21.30 • Partenze in autobus da Dinami

Lunedì 30 agosto 
Ore 6.50 • Decollo da Napoli
Ore 9.05 (ora locale) • Atterraggio a Lisbona
• Ritiro bagagli
• Trasferimento in autobus a Lisbona
dove faremo una breve passeggiata
per raggiungere l’ampia e bella Placa do Comercio
Ore 12.00 Celebrazione Santa Messa
presso la Chiesa di Sant’Antonio
• Visita alla sottostante casa ed alla vicinissima
Cattedrale, dove il Santo ricevette il Battesimo
• Pranzo libero
• Giro turistico di questa bellissima
capitale europea e trasferimento a Fatima
• Sistemazione nelle camere
Ore 20.30 • Cena
Ore 21.30 • Rosario
Ore 22.15 • Fiaccolata

Martedì 31 agosto
Colazione in hotel
Ore 8.00 • Santa Messa in italiano 
nella Cappella delle Apparizioni (durata ca 45 min)
• Incontro con una nostra Guida
per la visita della Cova da Iria
della Basilica della Madonna del Rosario 
(con le tombe dei Santi Pastorelli
Francesco e Giacinta) 
e della Basilica della Santissima Trinità
(quella moderna)
• Proiezione Film
• Visita del Museo “Fatima luce e Pace” 
(con la Corona dov’è incastonato il proiettile
che colpì Papa San Giovanni Paolo II)
da pagare in loco € 1,00 a persona 
tranne per l’Accompagnatore e Guida
Ore 13.00 • Pranzo
Ore 14.00 • Ora di riparazione
al Cuore Immacolato di Maria
nella Cappellina delle Apparizioni
Ore 20.00 • Cena
Ore 21.30 • Rosario
Ore 22.15 • Fiaccolata

Mercoledì 1° Settembre
Colazione in hotel
Ore 8.00 • Santa Messa in italiano 
nella Cappella delle Apparizioni (durata ca 45 min)
• Al termine a piedi con la nostra Guida 
per fare la Via Crucis dalla Rotonda 
di Santa Teresa ad Aljustrele 
luoghi delle Apparizioni dell'Angelo
della 4a apparizione della Madonna 
e del villaggio dei Pastorelli

Ore 13.00 • Pranzo
Pomeriggio libero o opzionabili 
una delle seguenti eventuali uscite 
su richiesta ed a pagamento (€ 20,00 a persona)
1. Nazarè con la sua meravigliosa
spiaggia atlantica,
visita all’Igreja Nossa Senhora 
da Nazarè dove si venera
la Madonna del latte, foto panoramiche
al Miradouro do Suberco e lì
sulla strada del ritorno devieremo 
per la visita esterna 
del Monastero di Batalha
2. L’antica capitale Coimbra
ed il Monastero dove ha vissuto Suor Lucia
Al rientro, se si riesce coi tempi
e venisse confermato, sosta al Cenacolo
di Suor Elvira con relativa testimonianza
La riuscita di una delle due escursioni 
sarà fornita o meno a seconda
delle eventuali adesioni
Ore 20.00 • Cena
Ore 21.30 • Rosario
Ore 22.15 • Fiaccolata

Giovedì 2 settembre
Colazione in hotel
Ore 8.00 • Santa Messa in italiano
nella Cappella delle Apparizioni(durata ca 45 min)
Ore 12.30 • Pranzo
• Pomeriggio libero da dedicare al riposo
alla Preghiera ed agli acquisti di oggetti 
da far poi benedire
Ore 20.00 • Cena
Ore 21.30 • Rosario
Ore 22.15 • Processione Eucaristica e Fiaccolata

Venerdì 3 settembre
Colazione in hotel
Ore 8.00 • Santa Messa in italiano 
alla Cappella delle Apparizioni (durata ca 45 min)
• Rilascio camere entro le 10.30
Ore 12.00 • Pranzo
• Trasferimento in Autobus
per l’Aeroporto di Lisbona
dove dovrete essere max alle 16.45 
per l’espletamento delle formalità di imbarco
Ore 18.45 • Decollo da Lisbona
Ore 22.45 (ora locale) • Atterraggio a Napoli
• Rientro in autobus a Dinami
L’arrivo è previsto in mattinata

Il parroco
Don Rocco Antonio Suppa

Anche quest’anno 2021 a
causa delle restrizioni
anti covid, la festa in

onore del nostro Santo è sta-
ta celebrata soltanto in
Chiesa, senza nessuna ma-
nifestazione esterna.
Ogni sera, a partire dal 22
aprile, abbiamo celebrato la
santa Messa con la Novena: è
stata l’occasione per approfondi-
re la conoscenza della vita e di di-
versi aspetti della spiritualità di San Francesco di Paola.

Sabato 1° maggio abbiamo
festeggiato il nostro
Santo Patrono con la
celebrazione di
due Sante Messe
solenni: la mat-
tina alle ore
11.00 e la sera
alle ore 19.00.
Ringrazio
tutti coloro
che hanno
voluto con la
loro presenza
onorare San
Francesco e
anche dimo-
strare il loro
affetto verso
l’Eremo.
Grazie... e che San
Francesco di Paola

vi benedica tutti.
Padre Pino

Carissimi amici, la comunità di
Dinami è stata impegnata in
un evento per noi storico, ca-

ratterizzato da una profonda fede e
portatore di fiducia nel domani: la vi-
sita itinerante il 18, 19 e 20 giugno del
reliquiario, dal convento dei Frati mi-
nori di Polla, contenente le lacrime di
Sant’Antonio. Se maggio è dedicato alla Madonna, giu-
gno è dedicato al Sacro Cuore ed è associato alla festa
di questo grande Santo, molto amato in ogni parte del
mondo anche se è morto giovanissimo, poco più che
trentenne. Nel pomeriggio del 12 giugno e nelle prime
ore del 13 giugno del 2010, nella Chiesa del Santuario
Francescano di Sant’Antonio a Polla “gli occhi si fecero
rossi” e avvennero due lacrimazioni della statua lignea
del Santo. Un evento, almeno finora, unico al mondo.

Bellissima e toccante la testi-
monianza dell’evento: erano
all’incirca le 15.15 di sabato 12
giugno 2010 e Padre Ippolito,
un frate del Convento di Pol-
la, passando davanti alla sta-
tua del Santo notò delle lacri-

me scendere dai suoi occhi. La statua sembrava come
viva, gli occhi erano arrossati come di una persona che
piange da tempo, le palpebre sembravano trattenere a
stento la commozione, mentre le due lacrime scendeva-
no lungo le guance. Il 13 giugno, verso le sei del matti-
no, giunse a Polla anche Sua Ecc. Mons. Angelo Spinillo,
allora Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro che,
saputo ciò che stava avvenendo si inginocchiò, invocò
lo Spirito Santo e pregò il Santo recitando le litanie e il
canto del Si Quaeris Miracula. Subito dopo l’evento è stato
studiato e analizzato e le lacrime sono risultate vere, tan-
to che qualcuno ebbe a dire che il corpo del Santo si trova
a Padova, il carisma a Polla. È stato dunque un grande
dono per noi avere questa preziosa testimonianza. Tutti
noi fedeli supplichiamo Sant’Antonio perché interceda
presso il trono della SS. Trinità affinché riversi sulle no-
stre vite la Sua misericordia e la Sua compassione.

Don Rocco Antonio Suppa

LE LACRIME DI SANT’ANTONIO

Un evento
caratterizzato

da una profonda fede
e portatore di fiducia

nel domani.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 LA CULTURA
DEVOLVENDO

all’ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO SORETO ODV
il 2 per mille dell’Irpef

Il nostro codice fiscale è

AIUTACI ANCHE TU!
96011070792

Un popolo senza la conoscenza della propria storia, origine e cultura,
è come un albero senza radici.

Marcus Garvey

EREMO

adhoc • vibo valentia

FESTA IN ONORE
DI SAN FRANCESCO

DI PAOLA
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Preghiera e Lavoro... “Ora et Labora”... sono i
due pilastri della regola benedettina e più
in generale della vita monastica. Il primo

dicembre 2020 ho iniziato ufficialmente la
mia nuova esperienza di vita eremitica qui
all’Eremo dei Santi Francesco in Soreto di
Dinami. Da allora sono trascorsi sette mesi
e in tutto questo tempo sto cercando gior-
no dopo giorno di rispondere concreta-
mente a questa chiamata e a questo dupli-
ce servizio.
Per quanto riguarda il servizio della Pre-

ghiera ecco come sto cercando di rispondere.
Innanzitutto, essendo io un Presbitero (Sa-

cerdote diocesano) ritengo che sia basilare la fe-
deltà alla Liturgia delle Ore nei suoi diversi mo-
menti: Ufficio delle Letture, Lodi, Ora Media, Vespri e
Compieta.
La mia giornata incomincia con la sveglia mattutina alle

ore 5.30. Pulizie personali e caffè. Segue il momento della
diffusione del Vangelo del giorno (già letto, meditato e pregato
la sera prima). Attraverso i diversi canali internet (per ades-
so Facebook, Messanger e WhatsApp) invio a gruppi e a sin-
goli il brano del Vangelo del giorno, accompagnato dal Pic-
colo Pensiero di Padre Jean Jacques Luzitu Mukunda, mio
carissimo amico sacerdote che opera nella Diocesi di Amalfi-
Cava de’ Tirreni, e da una mia preghiera. Segue un momen-
to di preghiera personale... preghiera del cuore. Alle ore 7.00
canto l’Ufficio delle Letture e le Lodi.
La preghiera dell’Ora Media non ha una collocazione fis-

sa, quindi a secondo dell’ora del giorno in cui la celebro,
scelgo Terza nella mattinata, Sesta prima o dopo Mezzogior-
no, Nona nel pomeriggio.
La preghiera dei Vespri non sempre ha un orario preciso

a causa dei vari impegni previsti e imprevisti. Cerco per
quanto possibile di cantarli attorno alle ore 17.00, tenendo
presente che nel periodo invernale la Messa con i fedeli è al-
le ore 16.00 mentre nel periodo estivo è alle ore 17.30.
La preghiera della Compieta segue la meditazione delle let-

ture della Messa del giorno dopo, e chiude la mia giornata
tra le ore 22.00 e le 22.30.
Cerco di essere fedele anche alla preghiera meditata del

Rosario, che preferibilmente faccio dopo pranzo.
Altri brevi momenti di preghiera nascono spontanei lun-

go la giornata o durante il lavoro o durante qualche incontro
o anche al termine di qualche telefonata.
Il cuore e il centro della mia preghiera è la Celebrazione

della Messa. Celebro con la presenza dei fedeli la Domenica,
il lunedì e il giorno 8 di ogni mese, mentre gli altri giorni ce-
lebro da solo... da solo, ma avverto la presenza di tutta Chie-
sa terrestre e celeste!
È il momento di preghiera più intenso. È l’incontro a tu

per tu con Cristo che parla, insegna e si dona: Corpo Sangue,
Anime e Divinità.
Per chi desiderasse condividere qualche momento di pre-

ghiera all’Eremo, oltre alla Messa con la presenza dei fedeli,
basta contattarmi, come avviene già per le Confessioni e i
colloqui personali, sul numero 3393402571.

Per quanto riguarda il servizio del lavoro,
inteso proprio come lavoro fisico, ma-
nuale, c’è davvero tanto da fare per te-
nere pulito e accogliente tutto lo spa-
zio pubblico dell’Eremo. Alla pulizia,
al giardinaggio, alle piccole manu-
tenzioni dedico diverse ore del gior-
no sia la mattina che il pomeriggio,
a meno che non ci siano degli impe-
gni esterni. Preziosissima è la colla-
borazione volontaria di persone che
mettono a disposizione tempo e
competenze per affiancarmi in questo
servizio che difficilmente potrei garan-

tire con le mie sole forze e le mie poche
capacità. Anche per il servizio del lavoro è

possibile collaborare chiamando sempre il mio
numero di telefono. Approfitto di questo spazio per dire

un grande grazie a tutti coloro che già hanno offerto la loro
preziosa collaborazione e a quanti lo vorranno ancora fare.
Naturalmente con il tempo, sono sicuro che alcune cose

cambieranno, a mano a mano che la mia vita qui all’Eremo
acquisterà sempre di più una sua fisionomia e l’organizza-
zione delle diverse attività prenderà una sua regolarità.
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Domenica 25 aprile 2021, mentre Padre Pino cele-
brava la Messa domenicale nella Chiesa dell’Ere-
mo, la mamma lasciava questa vita terrena per

entrare nella vita eterna.
Mamma Vittoria nasce a Soriano Calabro (VV) il 23

aprile 1930. Giovanissima, sposa papà Michele il 28 otto-
bre 1950. Nascono sei figli: Gaetano nel 1951, Bruno nel
1952, Tina (Illuminata) nel 1955, Antonio nel 1959, io
(Giuseppe) nel 1961 e infine Martino nel 1966.
Mentre papà lavorava all’estero, in Germania, mam-

ma per sfamare noi figli si è messa a fare il pane e ci è
riuscita così bene che si è guadagnata il bellissimo so-
prannome di Vittoria del pane. 
All’inizio del 1971, per dare un futuro sicuro a noi fi-

gli, tutta la famiglia si è trasferita a Torino. I due figli più
grandi, Gaetano e Bruno, erano andati avanti a preparare
il terreno. 
Oggi penso e ripenso al grande coraggio e alla forza

che ci sono voluti per affrontare e superare tutte le diffi-
coltà e le prove... e mi chiedo come abbia fatto. La rispo-
sta l’ho compresa pienamente in questi giorni, dopo tutto
quello che il Signore mi ha concesso di vivere accanto a
lei... e la risposta è: la sua Fede, la sua grande Fede! 
Insieme con papà, ha messo al mondo sei figli, li ha

cresciuti e educati nella fede cristiana e nell’onestà. Senza
alcuna istruzione, sia lei che papà, avrebbero potuto fa-
cilmente diventare due “scarti” della nostra società sem-
pre più evoluta e più tecnologica... invece hanno saputo
attingere con le loro capacità al prezioso tesoro di valori
veri e genuini ricevuti in famiglia... famiglie povere ma-
terialmente, ma ricche di umanità e di fede. Hanno per-
messo a me ragazzino (a soli 11 anni!) di entrare in Semi-
nario per seguire la mia vocazione sacerdotale. Hanno
accompagnato al matrimonio mia sorella e i miei quattro
fratelli, in mezzo a tantissime difficoltà di ogni genere.
Hanno fatto sì che ognuno di noi figli potesse realizzare
la propria vita... a volte anche sbagliando... perché non
sono stati due genitori “perfetti e senza difetti”, come
quelli che fanno vedere nelle pubblicità televisive, ma so-
no stati due grandi genitori, veri, reali e concreti.
Mamma, oggi lo posso dire forte e con orgoglio: sei

stata una donna
forte, coraggio-
sa, sei stata una
grande mam-
ma...e soprattut-
to sei stata fino
all’ultimo istante
una donna di
grande Fede! 
Una volta si-

stemati tutti i fi-
gli, nel 1995, in-
sieme a papà, fa
ritorno al paese,
a Soriano Cala-
bro. Volevano

godersi in pace la pensione... solo che dopo qualche anno
cominciano a farsi sentire gli acciacchi e i problemi di sa-
lute... e allora ecco che si comincia a pensare un altro tra-
sferimento: queste volta a Cava de’ Tirreni, dove io sono
stato Parroco per 18 anni.
Mamma si è sempre fatta apprezzare e voler bene da

tutti e dovunque. Diceva sempre: “Io ho seminato ro-
se!”. Ed è stato proprio così... rose profumate! Grazie,
mamma! 
Che coraggio, che dignità e che forza che hai dimo-

strato in occasione della morte improvvisa di papà, il 22
maggio del 2016. In quella triste e dolorosa situazione hai
fatto emergere con tutti, proprio con tutti, la tua sapien-
za, la tua saggezza, la tua grande fede. Da allora mi hai
sempre detto che io dovevo essere il tuo San Giuseppe,
perché il Signore aveva voluto così... e guarda un po’, ora
siamo proprio nell’anno dedicato a San Giuseppe. 
Tu sei stata vicina a me e io ho cercato di stare sempre

vicino a te... fino alla fine! 
GRAZIE, MAMMA... PER TUTTO. SPECIALMENTE PER

LA LEZIONE DI GRANDE FEDE CHE MI HAI DATO IN
QUESTO ULTIMO MESE DI PASSIONE... FINO ALLA TUA
SANTA MORTE DOMENICA SERA (25 aprile), NELLE
BRACCIA DI GESÙ, BUON PASTORE. 
Mamma, se oggi io sono all’Eremo di Soreto, dopo il

Signore e la Madonna della Catena, è grazie a te! Attra-
verso di te e di papà, affido questa sera al Signore e alla
Madonna, la mia presenza e il mio servizio all’Eremo dei
Santi Francesco. Tutti i progetti e i desideri legati alla
sua rinascita. 
Mamma, so quanto sei contenta questa sera di essere

qui nel Santuario della Madonna della Catena di Dinami,
dove sei venuta tante volte in pellegrinaggio, dove hai
sostato l’ultima volta, quasi moribonda l’8 settembre
2020, quando ti ho trasferito da Soriano ad Acquaro...
sembrava che stessi per morire da un momento all’altro,
ma appena hai visto da lontano l’immagine della Ma-
donna della Catena ti sei messa a cantare. 
Ti affido ora alle mani materne di questa dolcissima

Madre di Dio e Madre nostra. 
Lei ti accompagni e ti introduca nella pace e nella gio-

ia eterna che tu
hai tanto deside-
rato alla presen-
za del Signore. 

Aju u minda-
vaju jo Signuri!
(Me ne devo an-
dare dal Signo-
re!) ... Quante
volte l’hai detto
e ripetuto in
questi ultimi
giorni. Final-
mente ci sei arri-
vata. Arriveder-
ci, Mamma!

MAMMA VITTORIA


