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“ESTATE” PRIMA DEL TEMPO! 

Estate, dal punto di vista metereologico, comincia martedì prossimo 21 Giugno, ma nel “clima 
ancora non si sente che siamo così vicini. Pper ora nil vero clima estivo non sembra imminente. 
Ma non si sa mai    perché il tempo fa allla svelta a cambiare. 
InInvece accade una cosa strana: in chiesa l’estate è già cominciata da almeno due 
domeniche! Lo si vede dalla partrecipazione alla 
S.Messa... Eppure al mare ancora non dovrebbere 
essere andato quasi nesssuno - Purtroppo quando ci 
avvicinamo a questo periodo, accade così  e si nota  
questo brutto  fenomeno!!!   Per molti, anche bravi  
cristiani sotto altri aspetti, il lasciare la Messa la 
domenica” è una “cosa” da niente e bata un nulla  
-  Quando sidice che la parte ci azione alla Messa 
è  il “termometro” della vita  Cristiana, è vero, annzi 
è verissimo! In  piena estate  molti se ne vanno dal 
paese e si spera (o ci si vuole illudere)  che 
partecipino alla Messa alttrove, in una chiesa dei luoghi di villeggiatura, ma ora qual’è il motive per 
cui non partecipano e la chiesa appare più “vuota” del solito?......Io credo che dipenda dalla 
“qualità” della  Fedde dii molti cristiani. Se non è autentica, e abbbastanza forte, basta “un niente” 
per fare a meno della “cosa” principale della domenica: la partecipazione alla Mess 
APartecipare bene, fare la S. Comunione, vuol dire “nitrirsi di quell’alimento che dà forza e vigore a 
ogni giorno della setttimana! Al contrario la vita Cristiana si impoverisce e indebolisce, sparisce!  
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Il Codex Rossanensis,  Meraviglia dell'Umanità 

Il Codex Purpureus Rossanensis torna a casa. Sono terminati i delicatissimi lavori di restauro di uno 
dei manoscritti più antichi della storia, Dopo anni di lavori l'evangelario miniato su fogli di 
pergamena color della porpora (per quello Purpureu, torna nella sua dimora originaria dal prossimo 

2 luglio sarà nuovamente esposto al pubblico nelle sale del 
Museo Diocesano di Rossano Calabro. 

Gesù tra i mercanti del Tempio, raccontato con immagini 
così ricche di particolari e di colori e così fluide nel loro 
susseguirsi, da far pensare ad una sequenza 
cinematografica.  
La solitudine di Giuda il traditore e il senso di morte, che 
l'immagine di un albero bruciato e nero rende più di ogni 
parola. I colori esplosivi della pagina in cui Marco evangelista 
li racconta. 
FFFOggetto di un restauro delicato e sapiente, messo in 
sicurezza da una nuova più bilanciata rilegatura, torna a casa, 
annuncia Monsignor Giuseppe Satriano vescovo di Rossano-
Cariati, il Codex Purpureus Rossanensis, celeberrimo 
evangelario miniato su fogli di pergamena color della 

porpora, il più antico libro illustrato della storia, dal 
2015 Patrimonio dell'Umanità, che sarà esposto al 

pubblico dal 2 luglio nelle sale del Museo Diocesano di 
Rossano Calabro. Tre anni di indagini e di analisi nei laboratori romani dell'Istituto Centrale 
per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (Icrcpal) ne hanno 
confermato il valore incommensurabile e l'origine orientale nel VI secolo. Oltre a rivelare 
particolari inediti sulla sua fattura. 
Un tesoro così sapientemente realizzato da essersi conservato per 15 secoli a dispetto di viaggi 
perigliosi, smembramenti, peripezie, persino un incendio, sottolineano i tecnici. Ma comunque 
fragilissimo. Per questo ad attendere il codice nelle sale completamente rinnovate e arricchite da 
un allestimento multimediale, ci sarà una super teca climatizzata che ne consentirà una 
monitoraggio continuo.         Le pagine miniate, 15 in tutto, sono una più stupefacente dell'altra. 

GIUGNO, MESE MDEDICATO AL SACRO CUOREDI GESU’ 

PREGHIERA AAL SACRO CUORE 
O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguarda a noi umilmente prostrati innanzi a te. 

Noi siamo tuoi, e tuoi vogliamo essere e per vivere a te più strettamente congiunti, ecco che ognuno 

di noi oggi spontaneamente si consacra al tuo sacratissimo Cuore. Molti, purtroppo, non ti 

conobbero mai; molti, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiano. O benignissimo Gesù, abbi 

misericordia e degli uni e degli altri e tutti quanti attira al tuo sacratissimo Cuore.  

O Signore, sii il Re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da te, ma anche di quei figli 

prodighi che ti abbandonarono; fa' che questi, quanto prima, ritornino alla casa paterna, per non 

morire di miseria e di fame.  

Sii il Re di coloro che vivono nell'inganno e nell'errore, o per discordia da te separati; richiamali al 

porto della verità, all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo ovile, sotto un solo pastore. 

Largisci, o Signore, incolumità, e libertà sicura alla tua Chiesa; concedi a tutti i popoli la tranquillità 

dell'ordine: fa' che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce: "Sia lode a quel Cuore 

divino, da cui venne la nostra salute; a lui si canti gloria e onore nei secoli dei secoli. Amen. 

.“Lutto in Parrocchia: Lunedì 13 Giugno è morta all’ospedale di Volterra PARADISI 

GINA Ved. RICCI, all’età di anni 90. Ricordiamo questa carissima persona al Signore nella nostra 

preghiera, mentre esprimiamo al figlio, ai familiari e parenti le nostre cristiane condoglianze 

 
 


