ASSOCIAZIONE CULTURALE

" MEDITERRA N EO "
G I FFONE (RC)

Autorizzata la traslazione
dei resti mortali
di Padre Giacomo Bellocco
Co t~cittadit~i,

Vi comunico, con grande gioia, che la Curia provinciale dei Frati MinoridiCalabriahaaccoltolarichiestadiquestaassociazioneedhadispostoaffim;héi rcstimonalidel nostro con cittadino,

Padre Giacomo da Giffo ne
al secolo P:ldre Giacomo Bellocco, morto in
odore di samità il IO marzo 1847, ,·engano
tras lati dal con,'entodci Frati Minori di Tropca,neUanostraCittà chc,nell770,glidicde
i natali
Questo Consiglio di amministrazione.
dopo aver ricevuto le indicazioni del Ministro provinci al e,Fr. FranccscotanziiJo tta,ha
doverosamente informato le compete nti
au toritàciviliereligiose,trasmett endocopia
della comunicazione francescana, pervenuta
a questa Associazione nel mese d i lugliou.s.
cchevic nc,quid i seguito, riportaw
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Gazzef;ta del Sud Sabato.lS Àgosto 2012

GIFFONE Iscrizione marmorea perii-religioso che nel1847 rilorlin odore di santità

Pérpetuato'il ricordo di padre Giacomo Bellocco
Umberto di Stilo
OAUTRO

In via Lo stivale di Giffone, una
iscrizionemarmoreafissatasulla
parete 'esterna dell'abitazione di
proprietà delle sorelle Carmela
ed Omelia Alvaro, ricorderà alle
fucure. generazioni la modesta
casa nella quale, secondo una
·tradizione orale, .nel . lontano
1770 nacque Giacomo Domenico Bellocco, poi divenuto frate
dell'ordine dei Riformati FrancescaDi dei quali fu anche "definitore e maestro dei novizi".
Continua cosll'opera di divul·
gazionùhe su quest'umile figlio

della comunità giffonese da
qualChe anno sta portando avanti Franco Albanese, esattore delle imposte .dirette in pension~
. con l'hobby della storia locale: E
a lui che,qualchedecennioaddietro,rriedìantelapubblicazionèdi
un opuscoletto, sì deve la scopertadell'attivitàdelreli.giosoPadre
Giaeon16DomenicoBelloccoche
nell847fmlisuoi giorni "in odo-.
.redìsantità"aTropea.èancoraa
lui che, quale presidente dell'Associazione culturale Mediterra-·
neo, si qeve la individuazione
della casael'iniziativa:diporre"a
futura memoria"· l'iscrizione
marmorea Che, alla presenza di

un pUbblico attento alla storia locale, è stata benedetta dalparro·
codonPinoSabato.
Successimente nella Piaz'
zetta Padre Pio, il Vicario proviiÌciale dei Frati minori di Calaliria,
Padre ·Giuseppe Maiolo, ha intrattenuto l'attento pubbliè:o.con
una conferenza sul tema "San
Francesco e la presenza dei Francescani in Calabria". Nel corso
del suo discorso il dotto Vicario
provinciale ha riferito che riella
comunità monastica. francescana c'è stato anche fra Fortunato
di Giffone che nella seconda metà dd secolo XIX ha svolto la sua
miSsione neila chiesa della SS.

Annunciata di Palmi.
In c!riusura di serata il presi. dente Franco Albanese ha dato
..lettura del Cantico dellè Creature mentre il prof,. PasqualeMarazzita, oltre aver evidenziato
che i panegirici dei francescani si
ricordano perlà loro ricchezz~ di
contenuti teologici, ha lettO "Salutò alle virtù" di San Francesco.
Infine AlbanèSe ha ringraziato·
Padre Maiolo,e la Curia provinciale dei frati minori per aver
espresso parere favorevole alla
traslazione del teschio di Padre
Giacomo dalla chiesa del convento di Tropea a quella df Giffone....

GIFFONE/ La scoperta di un appassionato cultore di storia

Le virtù di Padre Giacomo
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Atteso l'aìTivo dei resti di padre Giacomo

