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Nella popolosa frazione 
di contrada Tramonti è 
radicata e antichissima 
la venerazione verso la 
Madonna di Lourdes 
che si festeggia la pri-
prima domenica dopo 
Pasqua. Nel giorno 
della festa, che cade la 
prima domenica dopo 
P a s q u a , l ’ i m m a g i n e 
della Madonnina viene 
portata in processione 
dalla chiesa parrocchia-
le di Cristo Re fino alla 
contrada rurale, da cui 
dista circa 3 Km. Tra-
monti è la frazione 
storica di Cariati che in 
estate, per la presenza 
di numerosi villaggi 
turistici, fa registrare 
un notevole incremen-
to demografico. Prima 
della nuova chiesa, nei 
mesi invernali la santa 
messa veniva celebrata 
in un locale privato 
adibito al culto, insuffi-
ciente per accogliere i 
tantissimi fedeli che 
prendono parte ogni 
anno alla festa dedica-
ta alla Vergine apparsa 
in Francia a Bernadette 

l’11 febbraio  1958 ed i 
turisti della stagione 
estiva. Da tempo nella 
popolazione è iniziata a 
prendere forma l’idea 
di dare alla Madre di 
Dio una degna cornice 
e, nel contempo, di 
poter ricevere i tanti 
villeggianti in un luogo 
sacro più consono e 
capiente. Un progetto 
molto ambizioso, parti-
to ufficialmente l’11 
gennaio 2012 con la 
posa della prima pietra 
su un suolo edificabile 
concesso  a titolo gra-
tuito alla diocesi di  
R o s s a n o - C a r i a t i 
dall’amministrazione 
comunale guidata da 

Filippo Sero. Un sogno 
diventato concreto  
grazie all’impegno del 
parroco don Mosè Ca-
riati, dei suoi collabora-
tori e volontari, ma, 
soprattutto, grazie alla 
generosità di tanti fe-
deli e alla Divina Prov-
videnza. Oggi la chiesa 
di Tramonti è una bel-
lissima realtà.      
            Maria Scorpiniti 

L’antica devozione della frazione Tramonti   
verso la Madonna di Lourdes 

La messa  della festa 2009  celebrata all’aperto 
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Nove anni fa, da Mirto a Cariati 
Sono trascorsi quasi nove anni dal gior-
no in cui la mia missione mi condusse in 
questa parrocchia di Cristo Re. Sembra 
ieri. Sembrava si fossero aperte le cata-
ratte del cielo per l’acqua che si è versa-
ta su Cariati, quella sera del mio ingres-
so, in cui dovetti lasciare la parrocchia 
di San Giovanni Battista di Mirto.  
Ero reduce di un estenuante impegno a 
cui i parrocchiani mi avevano sottopo-
sto, per la necessità di avere una cano-
nica col centro giovanile e una chiesa 
dignitosa ed adeguata alle esigenze di 
quella comunità. 
Ebbene, grazie all’impegno di quei par-
rocchiani e alla loro operosità, siamo 
riusciti a portare a termine gli obiettivi 
che ci eravamo prefissati. Tirai un respi-
ro di sollievo quando tutto fu completa-
to, ma ebbi un po’ di malinconia a do-
vermene staccare subito, dopo poco 

tempo, per essere trasferito qui, in 
mezzo a voi! 
Appena giunto in questa parrocchia, 

ebbi una calorosa accoglienza da parte 

di tutti. Tre cose mi erano già familiari: 

il nome della città che coincideva con il 

mio cognome, la ferrovia che passava 

proprio vicino alla chiesa e la spiaggia. 

Così è il destino degli uomini: essere 

nomadi in questo mondo, proprio come 

Abramo. Le pietre, invece, stanno fer-

me ad aspettare nuova gente e a saluta-

re vecchie conoscenze che partono per 

altri lidi e a volte per tutto il resto della 

loro vita. 

Una parrocchia  vasta, 
 con “quelli di Tramonti” che 
reclamavano una loro chiesa 

Mi resi subito conto della vastità della 

parrocchia e delle migliaia di anime che 

la componevano, tutte con esigenze 

uniche, con difficoltà per bambini e 

anziani a raggiungere la chiesa di Cristo 

Re per accostarsi ai Sacramenti e sentir-

si parte integrante di una comunità. In 

particolare, mi sono reso conto che 

c’era un gruppo più combattivo a difen-

dere l’appartenenza al loro territorio, 

pur essendo l’unica parrocchia, orgo-

gliosi nell’identificarsi come “quelli di 

Tramonti”. Tuttavia,  attraverso Consigli 

Pastorali, catechesi, incontri, Eucarestie  

LA CRONISTORIA DELLA COSTRUZIONE DELLA CHIESA 
 DEDICATA ALLA MADONNA DI LOURDES  

di don Mosè Cariati  
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si è totalmente annullata questa distin-
zione per sentirsi un tutt’uno attorno al 

parroco, all’unica parrocchia e, soprat-

tutto, attorno a Gesù Cristo. In passato 
più volte si era tentato di erigere una 
chiesa per le motivazioni già citate, 
anche perché l’Eucarestia domenicale si 
celebrava in una piccolissima stanza 
adibita a chiesetta, data in uso dalla 
famiglia Branca alla quale va la gratitu-
dine di tutta la comunità. Ho intuito da 
subito il desiderio di questo quartiere di 
avere una chiesa ove raccogliersi per la 
messa e poter fare un po’ di vita comu-
nitaria attraverso quel gruppo combat-
tivo, poi costituitosi come Comitato, 
che inizialmente, attraverso diverse 
iniziative, ha cercato di raccogliere i 
fondi che hanno permesso l’avvio dei 
lavori. La stessa volontà l’ho colta in 
tutti “quelli di Tramonti” che hanno 
costruito la loro casa in questo luogo, in 
cerca di pace e per stare in mezzo alla  
natura.  

 

Il dono del terreno, primo          
segno della volontà divina 

La convinzione di realizzare questo 

comune progetto ci ha incoraggiati e 

sostenuti non appena si è manifestata 

la volontà di Dio con la concessione a 

titolo gratuito del terreno da parte del 

Comune di Cariati, che ringrazio a nome 

di  tutt i  per la  sens ibi l i tà 

dell’amministrazione Sero di destinare 

un lotto edificatorio ai cittadini di que-

sta contrada. Ormai non ci si poteva 

tirare indietro, ma andare avanti, era 

durissima e ambiziosa l’impresa, 

l’incoraggiamento della gente è stato 

costante e disarmante, la lezione di 

fiducia nel prossimo che è sgorgata da 

questa esperienza mi sta sempre dinan-

zi agli occhi. Le difficoltà burocratiche e 

tecniche che si presentavano sembrava-

no insormontabili, ma si sono risolte 

presto con l’aiuto di tutti. Colgo 

l’occasione per ringraziare l’ufficio Ur-

banistico del Comune di Cariati, nella 

persona del geometra Tonino Dell’Anno 

per il disbrigo delle pratiche. 

Tutto nella gratuità,                      

anche il progetto 

La gratuità è stato il motore di questa 

opera. Non abbiamo attinto da nessuna 

risorsa economica pubblica. Non abbia-

mo investito né fondi regionali, né co-

munitari, né diocesani. Sapevamo che, 

con le  dovute conoscenze, si sarebbe 

potuto chiedere un aiuto ad enti desti-

nati a questi scopi. Ma, anziché perderci 

nei corridoi degli uffici e delle banche 

che inghiottono queste pratiche, tra 

interminabili trafile e metri di carte, 

abbiamo preferito subito passare al lato 

pratico. A volte, ad aspettare che ven-

gano accolte le istanze, aspettare 

l’uscita dei bandi, le attese di collaudi  
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e sopralluoghi, si perde un sacco di 

tempo e si rischia che l’entusiasmo si 

raffreddi e si spenga, facendo passare la 

voglia di andare avanti. Subito, insieme 

al Comitato e ad un gruppo di parroc-

chiani professionalmente bravi, abbia-

mo messo mano agli utensili e…via, al 

lavoro, seguendo un ambizioso e gratui-

to progetto dei fraterni amici architetti 

Pino Caricato e Carmelina Campana che 

mi hanno dato la disponibilità a proget-

tare, seguire e dirigere i lavori.  

Per la realizzazione,                        

solo la generosità della gente…                           

Le raccolte delle offerte è il ricavato 

della generosità di tanti, paesani e non, 

di cariatesi che vivono fuori, all’estero, 

ma anche il frutto delle feste della Ma-

donnina, delle sagre, delle riffe e della 

grande festa estiva di San Rocco, per 

questo un grande ringraziamento va al 

Comitato San Rocco che ho voluto 

s’inserisse pienamente per collaborare 

e tutti insieme, unico e grande comita-

to, per raggiungere il traguardo. Tutti 

hanno fatto a gara per lasciare in que-

sta opera un po’ dei loro sacrifici e su-

dori sparsi in terra, in mare e all’estero, 

come testimonianza d’affetto alla loro 

terra natìa e diringraziamento alla Ma-

donna per averli  fatti salvi dalle tribola-

zioni. 

… e il lavoro gratuito di tanti      

parrocchiani                                               

Si è proceduto alla giornata, come si 

suol dire quando non si dispone di un 

preciso gruzzolo su cui fare affidamento 

per programmare un minimo di spesa. 

Noi abbiamo avuto sempre dalla nostra 

parte la Divina Provvidenza e procede-

vamo al buio. Per costruire una chiesa, 

non bastano solo le offerte di soldi e 

materiali; serve soprattutto una risorsa 

insostituibile e preziosa: il lavoro. Un 

gruppo di parrocchiani armati di rare 

professionalità, sotto il sole e sotto la 

pioggia, hanno dedicato il loro tempo 

prezioso al lavoro gratuito per portare 

avanti e completare questa preziosa 

opera.  
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L’opera realizzata: un gioiello 
che consegniamo alle future 

generazioni 
Non abbiamo sufficiente spazio per 
descrivere tutti gli ostacoli superati, 
tutte le difficoltà incontrate. Il Signore 
ci ha assistiti sin dal principio e in ogni 
bisogno ci ha sempre guidato nella co-
struzione della sua chiesa, così come 
ispirò San Francesco di Assisi per la 
ricostruzione della chiesa di San Damia-
no. Oggi, guardando indietro, non ci 
sembra possibile essere giunti al tra-
guardo e, proprio com’è  nella vita, 
manca sempre qualcosa per completare 
l’opera.  
Noi lasciamo ai giovani questo punto di 
riferimento, come insegnamento di 
solidarietà e fattiva collaborazione. Le 
future generazioni, a cui consegniamo 
questo gioiello, lo migliorino e lo custo-
discano con cura, come un’eredità di 
affetti dei loro padri, tangibile attraver-
so la Provvidenza che ci ha portati fin 
qui e che porterà anche loro oltre e per 
sempre.  
 

L’ispirazione gotica e le          
caratteristiche architettoniche 

L’idea architettonica di questa chiesa 

dedicata alla Beata Vergine Maria di 

Lourdes, arricchita dall’immagine in 

legno, si ispira alle antiche cattedrali 

gotiche che sperimentano nello slancio 

verso l’alto la ricerca di Dio. L’aula litur-

gica unica e l’essenzialità degli ambienti 

interni richiama l’arte bizantina, di cui la 

nostra Diocesi ne è massima rappresen-

tanza. La elaborata capriata in legno 

lamellare realizzata da “Marchese”, 

richiama la carena di un grande barcone 

rovesciato sulla spiaggia dove, sotto il 

suo guscio, trova rifugio la comunità dei 

pescatori, come solevano fare i Vichin-

ghi durante le stagioni invernali.  

Alcuni particolari della facciata  
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Il tetto in legno lamellare 
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La chiesa, luogo vivo  
e rifugio dei credenti 

La chiesa, con le sue vetrate che sono 
frutto di un meticoloso lavoro certosino 
dell’artigiano Michele Alfì e Fratelli, 
incastonate in telai di ferro realizzati da 
Gianfranco Arcudi e da tutto il gruppo 
San Giuseppe Operaio al quale va il mio 
personale ringraziamento per il suo 
esistere, vuole raccontare un po’ la 
storia dell’incarnazione attraverso la 
vita di Maria ed illuminare di colori la 
difficile esistenza dell’uomo.  
Questo edificio sacro non vuole essere 
solo il luogo delle celebrazioni, ma il 
rifugio per ciascuno di noi dal tram-
tram della vita, lo scampo dalla televi-
sione e dalle frivolezze, un eremo di 
pace, un deserto di solitudine, un luogo  
per pregare, per suonare, per cantare,  

 
ma anche per giocare, fare i compiti, 
per venire a leggere un libro, per lavo-
rare all’uncinetto; insomma, per farsi e 
fare compagnia al Signore. 
Concludo ringraziando l’arcivescovo 
monsignor Giuseppe Satriano per la sua 
presenza sempre amorevole e sollecita 
verso di me e dell’intera parrocchia, 
l’Ufficio Tecnico Diocesano per 
l’approvazione del progetto, ringrazio i 
confratelli convenuti nel giorno 
dell’inaugurazione e ringrazio tutti voi. 
Per quanto riguarda i miei poveri meriti, 
se mai ce ne fossero, li affido al Signore 
assieme ai vostri tanti sacrifici, affinché 
ce li restituisca moltiplicati in fede e 
salute. Grazie a tutti e soprattutto gra-
zie alla Madonna. 

                                                                                                                                                                                           
Don Mosè Cariati 

La devozione verso la Madonna di 
Lourdes nasce per le apparizioni 
avvenute tra l’11 febbraio e il 16 
luglio 1958 a Bernadette Soubi-
rous nella cittadina francese di 
Lourdes. La giovane contadina 
riferì di aver assistito a diciotto 
apparizioni di una “bella signora” 
in una grotta poco distante dal 
borgo di Massabielle. La quattor-
dicenne affermò: «Io scorsi una 
signora vestita di bianco. Indossa-
va un abito bianco, un velo bian-
co, una cintura blu ed una rosa 
gialla sui piedi». Questo luogo 
oggi è meta di milioni di pellegrini. 

NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 
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La posa della prima pietra da parte dell’allora arcivescovo della Diocesi di 
Rossano-Cariati, monsignor Santo Marcianò, è avvenuta l’11 gennaio 
2012 nell’ambito dei festeggiamenti per i 20 anni di sacerdozio di don 
Mosè Cariati. Da sinistra: don Mosè, mons. Marcianò, Franco Iacovino, 
presidente del Comitato Tramonti, il signor Giuseppe Madeo e il sindaco 
di Cariati Filippo Sero. 

Il progetto, tanto 
ambizioso quanto 
necessario ai fedeli 
di Tramonti, è sta-
to redatto a titolo 
gratuito dagli ar-
chitetti Carmelina 
Campana e Giusep-
pe Caricato di Mir-
to Crosia.  
Prevede, oltre la 
chiesa, anche i 
locali per l’oratorio 
e la catechesi.  

Il progetto e la posa della prima pietra 
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Ecco i volontari del gruppo parrocchiale  
San Giuseppe Operaio al lavoro ...  
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La nostra chiesa avrà solide  
fondamenta... 
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L’opera prende forma... 
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Si guarda sempre verso l’alto, con la forza   
delle braccia e della  fede  
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Sarà luogo di accoglienza, di pace  
e di preghiera 
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La chiesa continua a crescere… 
 con la super visione di don Mosè 
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...e del presidente del  
Comitato Franco Iacovino 
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Una donazione gratuita e generosa 
 della propria sapienza professionale 
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Ecco il montaggio dell’altare marmoreo 



 21 

 

Una sistemata all’interno e all’esterno...  
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...mentre il Comitato si dà da fare per andare avanti  
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I lavori sono a 
buon punto 
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Quasi al compimento, il tetto ci salva  dai 
pericoli  ed è rifugio sicuro dalle 

 intemperie della vita 
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Fatica, certo, ma energia positiva per la nostra 
 chiesa di Tramonti, con l’assistenza  

del presidente  Iacovino 
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Ecco l’opera finita 

Sotto la protezione  
di Maria 

 
Questa è la statua della Ma-
donna di Lourdes, dono gene-
roso di un fedele, che impre-
ziosisce la nuova chiesa.  Rea-
lizzata artigianalmente in le-
gno, raffigura l’abbraccio e la 
vicinanza di Maria a Bernadet-
te,  simbolo della grande uma-
nità e maternità della Madon-
na che abbraccerà tutta la co-
munità di Cariati affinché pos-
sa camminare sempre più spe-
dita verso la  santità. 
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FOTOCRONACA DALLE FESTE DEDICATE  
ALLA MADONNA DI LOURDES 
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Altri  flash della festa  
della Madonna di Lourdes 
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L’IMPEGNO DEI VOLONTARI  
PER LA RACCOLTA DEI FONDI 

Report fotografico delle iniziative realizzate negli 
ultimi quattro anni dalla comunità parrocchiale  di 

Cristo Re  e dal Comitato Tramonti 
IMMAGINI DALLA FESTA DI SAN ROCCO  

 Chiesa Cristo Re 16-17 agosto 
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Le sagre estive promosse dai volontari e dal  
 Comitato in contrada Tramonti 
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L’inaugurazione della nuova chiesa dedicata 
alla Madonna di Lourdes 

Contrada Tramonti di Cariati, 3 aprile 2016 

La preparazione con il Triduo di preghiera nella chiesa Cristo Re con 
la presenza di monsignor Domenico Graziano, arcivescovo di Croto-

ne-Santa Severina, don Pietro Madeo e don Pino Madeo. 

“Ritorno volentieri a Ca-

riati, una città vicina alla 

mia Calopezzati, verso la 

quale sono legato dalla 

comune devozione a San 

Cataldo e dove ritrovo tanti 

amici. Sono felice di essere 

qui in occasione dei festeg-

giamenti per una nuova 

chiesa che si apre al culto, 

segno di una comunità 

parrocchiale che sente il 

bisogno di ritrovarsi, sensi-

bile e attenta ai bisogni 

dell’uomo”. 

 (mons. Graziano) 
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La partecipata processione del 3 aprile 2016 con la nuova 
statua della Madonna di Lourdes dalla chiesa parrocchia di 

Cristo Re fino alla frazione Tramonti  
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L’arrivo della statua e l’ingresso  nella nuova chiesa  
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La cerimonia di inaugurazione con  
monsignor Giuseppe Satriano 

L’arcivescovo: “Siete una bella realtà parrocchiale 

Un momento della concelebrazione  

<<Sono orgoglioso di essere il vostro 
vescovo e di celebrare la bellezza di 
questa comunità che, sotto la guida di 
don Mosè, ha saputo esprimere la vera 
comunione attraverso l’edificazione di 
una chiesa, frutto del vostro lavoro e 
del vostro sacrificio; mi auguro che 
questo luogo diventi il santuario della 
vostra capacità di volervi bene e sia da 
monito per altre parrocchie>>. Sono 
solo alcuni dei passaggi dell’omelia  
pronunciata da monsignor Giuseppe 
Satriano, arcivescovo della diocesi di 
Rossano-Cariati, in occasione 
dell’inaugurazione della nuova chiesa 
della frazione Tramonti. Una giornata 
memorabile, iniziata con la processione 
da Cristo Re fino alla contrada rurale al 
seguito della nuova statua della Madon-
na. Nel pomeriggio, la benedizione di 
Satriano della chiesa, dell’altare mar-
moreo e della statua. Don Mosè Cariati, 
prendendo la parola, ha ripercorso le 
fasi dell’edificazione, evidenziando le 

difficoltà superate e la generosità dei 
cariatesi e degli emigrati, che hanno 
contribuito con offerte in denaro, ma 
anche con il lavoro manuale e profes-
sionale, ringraziando poi tutti i compo-
nenti del Comitato Tramonti, del Comi-
tato San Rocco e del gruppo  “San Giu-
seppe Operaio”. Alla concelebrazione 
hanno preso parte il vicario foraneo e 
parroco della cattedrale don Angelo 
Pisani; don Angelo Bennardis di Santa 
Maria delle Grazie, don Giuseppe Cer-
sosimo di Bocchigliero, don Franco Ro-
mano di Rossano, don Rocco Grillo di 
Scala Coeli. Erano presenti: il capitano 
Angelo Proietti della Compagnia Carabi-
nieri di Rossano, il maresciallo Nicode-
mo Leone della  Stazione di Cariati, il 
maresciallo Giuseppe Balbi della Capita-
neria di Porto di Cariati, il vicesindaco 
Leonardo Montesanto. La liturgia è 
stata allietata dal bravissimo coro par-
rocchiale diretto dal maestro Pietro 
Maringolo. 
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RINGRAZIAMENTI  
“Il Signore ama chi dona con gioia”. Si ringraziano tutti coloro che, in un modo o 
nell’altro, hanno reso possibile con il loro fattivo e generoso contributo la realizza-
zione della chiesa. La Beata Vergine Maria di Lourdes vi ricompenserà. Si ringra-
ziano di vero cuore per la loro totale e generosa disponibilità:  

 Il Comitato Tramonti 
Franco Iacovino (presidente), Cataldo Acri, Leonardo Branca, Pasquale 
Conversano, Giovanni Fazio, Cataldo Frontera, Felice Giordano, Anna Iac-
cino, Biagio Iaccino, Cataldo Lepera, Natale Monti, Tommaso Tavernise, 
Vitantonio Trani. 
 

Il Comitato Festa di San Rocco  
Giovanni Cufari (presidente), Carlo Aloisi, Diego Arcudi, Gianfranco Arcu-
di, Rocco Covello, Rita Calabrò, Rosetta Cosentino, Rosarina Calabrò, Vin-
cenzo Carbone, Caterina Cosenza, Benedetto Critelli, Lina Critelli, Mena 
Curia, Mauro Di Napoli, Cataldo Fazio, Maria Fazio, Giuseppe Grillo, Tere-
sa Lettieri, Mario Madeo, Maria Marsico, Costanza Palmieri, Rosa Marsi-
co,Teresa Nigro, Pasquale Nigro, Dino Santoro, Maria Savastano, Filome-
na Straface, Nunzia Trento. 
 

Il Gruppo San Giuseppe Operaio 
Nicolino Acri, Diego Arcudi, Gianfranco Arcudi, Mariangela Arcudi, Rocco 
Covello, Benedetto Critelli, Mauro Di Napoli, Salvatore Doria, Cataldo 
Fazio, Biagio Russo, Francesco Russo, Leonardo Russo, Dino Santoro, Pao-
lo Trento. 

 
  
 

La chiesa gremita nel giorno dell’inaugurazione 
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Si ringraziano, inoltre, tutti coloro che hanno donato offerte in soldi, ve-
trate, banchi, altare, ambone, tabernacolo, Via Crucis e oggetti vari. Il 
Signore vi doni salute, pace e serenità e guidi sempre il vostro cammino.    

Don Mosè                   

Ditte e imprese: 
Calcestruzzo Cariatese Fuoco 
Pittura Vincenzo Rispoli 
Ferramenta Greco 
Ferramenta Bevacqua 
Ferramenta Cantelmo 
Edil Tramonti Urso 
Fortunato Russo 
Materiale edile Ammendola 
Ditta Torchia 
Ditta Tangari 
Ditta Madeo 
Marmificio Malena 
Marmificio Greco Leonardo 
Ex Marmificio Straface D. 
Vetreria Alfì 
Montesanto Antonio 
Aiello Cataldo 

Decor 2000 di Gregorio Erario 
Cataldo e Luigi Marino 
Mastro Felice Giordano 
Falegnameria Pignataro 
Falegnameria Minutolo L. 
Stefania Campana 
Antonio Longobucco 
Domenico e Michelino Straface 
Acri Arcudi Alfonso 
Luca Parrilla 
Katia ceramiche Parrilla 
Morsillo Vincenzo 
 
Hanno collaborato anche:  
 dott. Giuseppe Cufari 
 ing. Antonio Formaro 
 geom. Pasquale Fortino 

Parrocchia Cristo Re  
Via Stabilimento Cariati (Cs) 

www.cristorecariati.it 
 

Coordinamento: 
don Mosè Cariati 
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impaginazione:  
Maria Scorpiniti 

 
Stampa: 

Tipografia Pace - Mirto Crosia (CS) 
9 maggio 2016 

I cristiani, pietre vive e 
 tempio dello Spirito Santo 

 
Voi siete concittadini dei santi e fami-
liari di Dio, edificati sopra il fonda-
mento degli apostoli e dei profeti, 
avendo come pietra angolare lo stes-
so Cristo Gesù. In lui ogni costruzione 
cresce ben ordinata per essere tempio  
santo nel Signore; in lui anche voi 
insieme con gli altri venite edificati 
per diventare dimora di Dio per mez-
zo dello Spirito.  

(Efesini 2, 19-22) 
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Qualche foto con i collaboratori 
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Lourdes - La Grotta delle  apparizioni  

e il Santuario 


