Cavallerizzo, 24.04.2008

L’Associazione “Cavallerizzo Vive - Kajverici Rron”
desidera ringraziare sentitamente tutti i partecipanti alla festa di
San Giorgio Martire, celebrata lo scorso 22 aprile a Cavallerizzo.
In primo luogo è doveroso ringraziare le autorità religiose e civili che hanno voluto
onorare il Santo Patrono con la loro presenza:
• Don Antonio Fasano, Parroco di Cavallerizzo e figura rilevante della Diocesi di
S.Marco Argentano-Scalea che, con grande dignità e con l’affetto che da
sempre nutre per la gente di Cavallerizzo, ha voluto celebrare la Santa Messa;
• dott. Ermenegildo Mauro Lata, Sindaco di Cerzeto il quale, con grande
responsabilità, ha reso possibile lo svolgimento di questa festa;
• avv. Vito Frank Barbagallo, Sindaco di Mongrassano, per il suo cordiale
interessamento ed il suo indispensabile supporto;
• dott. Teodoro Santoro, Sindaco di S.Martino di Finita, per la sensibilità con cui
ha accolto le nostre idee di recupero dell’abitato esistente e la sua preziosa
collaborazione.
Un ringraziamento particolare è rivolto a S.E. Rev.ma Mons. Domenico Crusco,
Vescovo della Diocesi di S.Marco Argentano-Scalea, che ha dato il proprio consenso
allo svolgimento della cerimonia religiosa e sulla cui preghiera confidiamo affinché
anche attraverso di essa la popolazione di Cavallerizzo possa ritrovare la serenità
smarrita.
Abbiamo molto apprezzato il gesto di tanti abitanti di Cerzeto, di San Giacomo, di
Mongrassano e di altri paesi limitrofi che hanno manifestato devozione cristiana e
spirito di solidarietà, partecipando numerosi all’iniziativa religioso-culturale da noi
voluta e organizzata con l’aiuto fondamentale di alcuni generosi concittadini.
Nel pieno rispetto di chi ha espresso idee contrastanti, vorremmo formulare l’auspicio
che, in un futuro non lontano, la statua del Santo Patrono di Cavallerizzo possa
trovare nuovamente accoglienza nel suo luogo di appartenenza: la Chiesa di S.
Giorgio Martire. In tal modo verrebbe recuperata, anche simbolicamente, l’unità e la
concordia di tutti i cittadini di Cavallerizzo che, a prescindere dalle divergenze di
idee, si riconoscono in un’unica fede.
Con l’augurio che questo sia il primo di una lunga serie di avvenimenti religiosi e
socio-culturali, il Consiglio Direttivo dell’Associazione “Cavallerizzo Vive-Kajverici
Rron”, ringrazia di cuore tutti coloro che si sono prodigati affinché questa giornata,
fortemente voluta da tanti, fosse svolta allo scopo di mantenere vivi lo spirito
religioso e le tradizioni del nostro paese di origine.
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