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Una festa vera, un momento di comunione importante nel cammino
della comunità cattolica e rosminiana di Isola Capo Rizzuto che anco-
ra una volta ha voluto partecipare compatta per stringersi intorno ai
festeggiati.
Alla cerimonia erano presenti tra i fedeli tutti gli ascritti, don Claudio

Papa, Padre Provinciale dei rosminiani e presiedeva il Rev.mo don

James Flynn Padre Generale dei Rosminiani nel mondo. Con cele-
branti anche don Vito Nardin, Padre Maestro di Anthony al novizia-
to, venuto dal Calvario di Domodossola con i due novizi Michele e Fa-
brizio; Padre Marco Tanghetti, Vicario della carità Intellettuale, for-
matore a Roma di Anthony, venuto con 5 studenti del Collegio Mis-
sionario “A. Rosmini” di Porta Latina in Roma, i genitori di uno di es-
si, Marco, venuti da Acquaro di Vibo Valentia, la sorella di don Gabrie-
le e tutti i nipoti e pronipoti.
Una festa importante non solo per i festeggiamenti dei giubilei ma an-
che per la fedeltà alla vocazione dimostrata da Anthony, dopo cinque
anni di formazione e permanenza in Italia che dopo la professione ha
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GRANDE FESTA 
AL SANTUARIO MADONNA GRECA
DI ISOLA CAPO RIZZUTO
66  nnoovveemmbbrree  aall  tteerrmmiinnee  ddeellllaa  CCaatttteeddrraa  RRoossmmiinnii

In un’atmosfera piena di sacralità e commozione si sono festeggiati i
Giubilei dei rosminiani don Gabriele Muratore che ha compiuto 50
anni di sacerdozio, da più di quindici anni a Isola. Anche due  suore
della Provvidenza, rosminiane, della Comunità di Capo Rizzuto, cen-
tro culturale, suor Elena Torcolacci e suor Maria Rosaria Licht

hanno celebrato rispettivamente 60 e 50 anni di vita religiosa. Infine
durante la celebrazione eucaristica il fratello Anthony Ifeanyi Ezea-

dum ha fatto la solenne professione dei Voti Perpetui.

La messa dei Giubilei con il Padre Generale e il Padre Provinciale.

Il festeggiato don Gabriele Muratore.
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thony per l’opera così importante che si appresta a realizzare a servi-
zio della Chiesa e dei fedeli, in particolare per i giovani .
Molti i doni offerti ai festeggiati tra cui una targa della Presidenza del
Consiglio provinciale di Crotone, consegnata dal Vice Presidente del
Consiglio Provinciale, il nostro ascritto Raffaele Martino.
La serata si è conclusa nella sala da pranzo per una ricca cena che ha
visto coinvolti gli ospiti e una rappresentanza degli Ascritti e del Con-
siglio pastorale.

GIANLUCA CORTESE

chiesto le nostre preghiere per poter continuare a sentire la chiamata
di Dio, abbracciando tutta l’assemblea quale sua nuova grande fami-
glia. Anthony Ifeanyi viene da un paese molto, troppo lontano, la Ni-
geria. Nessun familiare, neanche la mamma ha potuto raggiungere il
figlio per stargli vicino in questo solenne giorno. 
«Questo, tuttavia – ha detto alla fine ringraziando i presenti – non mi
fa sentire solo. Con voi tutti ho avvertito vicini tutti i miei, per il vostro
affetto e la vostra gioia».
Quando don Edoardo ha voluto prendere la parola nel silenzio di
tutti ha pronunciato tre parole tanto semplici quanto sentite “don

Gabriele grazie” che hanno scatenato un applauso durato a lungo e
che ha commosso anche chi era apparso imperturbabile fino a quel
momento, don Gabriele stesso. 
Don Edoardo ha poi ringraziato suor Elena e suor Maria Rosaria per
l’importante traguardo raggiunto sempre al servizio dei bisognosi, e
nell’opera pastorale del Santuario, del centro e di Capo Rizzuto e An-

A. Ifeanyi Ezeadum durante la cerimonia della professione dei voti perpetui.

Anthony legge la formula dei voti perpetui.


