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L’Immacolata 
di Fiumara

DI RENATO LAGANÀ 

La chiesa arcipretale 
dell’Immacolata al tempo 
della visita pastorale 

dell’arcivescovo D’Afflitto aveva 
come parroco Lorenzo Parisio che 
amministrava, coadiuvato da 
alcuni sacerdoti della 
“Comuneria”, un vasto territorio 
che si estendeva a nord dai Piani di 
Matiniti a Cannitello, ad ovest sino 
alla fiumara del Gallico da cui 
risaliva sino a Rosalì per poi 
comprendere l’alta vallata della 
fiumara di Catona. Lorenzo 
Parisio, figlio di Giovanni 
Vincenzo e di Giulia Mangrarone, 
nel 1595 aveva 45 anni. Aveva 
iniziato il percorso clericale nel 
1578 ricevendo i quattro ordini 
minori dall’arcivescovo di Messina, 
monsignor Giovanni Retana. 
L’anno successivo, il 1579, ricevette 
a Milano il diaconato, per poi 
essere consacrato presbitero nel 
1580 dall’arcivescovo San Carlo 
Borromeo.  
Parisio venne designato come 
arciprete di Fiumara dalla 
baronessa Diana Carafa, ricevendo 
l’approvazione del papa dell’epoca, 
Gregorio XIII. Sul finire del 
cinquecento la chiesa era sita nella 
parte alta del rilievo collinare su 
cui si sviluppava il Rione della 
Terra, accanto al palazzo del 
principe Ruffo e ad altre strutture 
edilizie. Questa localizzazione 
emerge dalla veduta del centro 
riportata nella tela della Madonna 
degli Angeli (risalente al 
diciassettesimo secolo) e dalla 
interpretazione della «Pianta del 
Comune di Fiumara», redatta sul 
finire del Settecento dopo il «Gran 
Tremuoto» del 1783, pubblicata da 
Giovanni Musolino in «Fiumara di 
Muro. Storia religiosa-Storia Civile» 
(2003), in cui venne indicato 
l’«antico sito dell’Arcipretale» con 
la proposta della nuova 
localizzazione al centro del 
pianoro regolarizzato con un 
tessuto a maglie ortogonali.  
La descrizione dei luoghi, nella 
relazione della visita, dopo la 
sacrestia, nella quale era custodito 
un ricco corredo di paramenti, 
suppellettili sacre e 
libri, proseguiva con 
la descrizione degli 
altari dei quali quello 
maggiore, situato 
sotto l’arcata del 
presbiterio, indicato 
come «cappellae 
maioris», che era 
rivolta verso oriente, 
che ospitava la 
custodia eucaristica 
realizzata in legno 
dorato. Il sito di culto era privo di 
altre immagini sacre e illuminato 
continuamente da un «lampere 
cum lucerna vitrea» tranne la parte 
superiore dell’arcata in cui c’era un 
dipinto che raffigurava il 
Crocefisso «cun spallino de 
damasco turchino e giallo». 
All’interno del tempio vi erano 
altri sette altari stabili ed un altare 
ligneo, sulla sinistra del 
presbiterio, nel quale, non essendo 
stata completata la ricostruzione 
dopo i danni riportati nel corso 
delle incursioni turchesche, era 

collocata l’icona su tela di «Santa 
Maria della Concezione». Esso era 
riservato ai sacerdoti locali per la 
celebrazione delle messe in 
suffragio dei defunti. A seguire vi 
era una cappella ancora 
incompleta e senza altare e 
intitolazione prima della grande 
porta di ingresso che guardava a 
settentrione. Sul lato opposto, 
quello destro, vi era l’altare 
dedicato alla Madonna dell’Itria, 
raffigurata su una tela dipinta e nel 
quale venivano celebrate, nel mese 
di marzo, messe in suffragio per un 
«legato» lasciato da Iacobello 

Chiaromonte. 
Seguiva poi un altare 
intitolato al 
«presepe» che 
ospitava numerose 
immagini scultoree 
lignee sotto l’arcata. 
Sul lato destro del 
presbiterio vi era 
l’altare dedicato a 
San Paolo sovrastato 
dall’icona che 
raffigurava Santa 

Maria Vergine con ai lati le figure 
degli apostoli Pietro e Paolo; in 
esso si celebravano quattro messe 
la settimana in suffragio di 
Mariano Maniscalco che aveva 
lasciato in dono un giardino.  Poi 
seguivano l’altare con la statua 
lignea del Santissimo Salvatore, nel 
quale si celebravano messe in 
suffragio e quello di Santa 
Caterina, raffigurata in un quadro, 
in cui si celebravano messe in 
ricordo del sacerdote Antonino 
Musolino che lo aveva dotato di 
un legato. A seguire un’arcata nella 

quale non vi era altare e dopo un 
altro altare «senza invocazione ed 
icona». Poi, un altro altare sul 
quale vi era una tela che raffigurava 
il Cristo che porta la Croce, nel 
quale si celebravano due messe per 
un legato lasciato da Persio La 
Cava.  
L’ultima informazione riguarda la 
presenza di un campanile nel 
quale erano allocate tre campane, 
«una grande et l’altra mezzana et 
l’altra pin picciotta». La 
pubblicazione dell’editto sulla 
sistemazione delle chiese evitò 
l’emanazione di ordinanze 
specifiche per la chiesa 
presbiteriale che aveva ancora 
l’aspetto di un cantiere ed era tale 
da non poter neanche ospitare i 
presbiteri dalla recita notturna del 
matutino perché, come 
sottolineato da Aantonino Denisi 
riprendendo il testo della visita di 
monsignor D’Afflitto, «la chiesa 
non era ancora ben chiusa e 
comoda di notte». Da quanto 
risulta dalle relazioni delle visite 
pastorali successive, già nel 1605 
era stata completata la 
realizzazione del battistero in 
marmo la cui vasca venne protetta 
con coperchio ligneo e, in 
prossimità dell’altare maggiore, era 
stato posizionato l’organo, 
dotandosi la sacrestia del prescritto 
armadio ligneo per la custodia 
degli arredi sacri e dei paramenti. 
In essa, visto che tuttavia la chiesa 
non offriva un opportuno riparo 
nel periodo invernale, trovavano 
ospitalità i presbiteri della 
Comuneria per la recita dei «divina 
officia».  

All’epoca di D’Afflitto 
alla Chiesa arcipretale 
dipendeva il territorio 
che si estendeva 
dai Piani di Matiniti 
fino alle vallate  
di Catona e Gallico

Reggio Nord/3 
Prosegue il viaggio 
nella storia della diocesi 
alla riscoperta  
degli antichi luoghi 
di culto eretti 
nell’importante 
centro collinare

Fiumara nel Diciassettesimo secolo, dettaglio del quadro della Madonna degli Angeli custodito nella Basilica dell’Eremo in Reggio Calabria

La descrizione più accurata degli 
elementi liturgici ci consente di 
apprendere che il tabernacolo al 
suo interno era rivestito con un 
panno di seta e il presule, tuttavia, 
raccomandò alcuni miglioramenti 
funzionali come l’apertura di una 
finestrella sul retro per meglio 
riporre la pisside. Il numero degli 
altari della Chiesa era cambiato in 
quanto quelli precedentemente 
incompleti erano stati dedicati. Essi 
erano: quello maggiore, per il 
quale ordinò di non fare 
innovazioni stabilendo anche il 
calendario delle celebrazioni in 
rapporto ai legati ed ai benefici; 
l’altare ligneo «della Concezione»; 
quello della «Vergine del Presepe»; 
quello di San Francesco di Paola; 
quello della Vergine dell’Itria; 
quello dei Santi Pietro e Paolo; 
quello di San Francesco di Assisi; 
quello del SS. Salvatore; quello 
della Pietà.  
Tra gli arredi liturgici nuovi 
vennero indicati dieci pezzi di 
cuoio dorati, sei delle dimensioni 
di 3,75 metri per 3,20, e gli altri 
quattro delle dimensioni di 2,70 
metri per 2,16, dono della 
«baronissa» che Giovanni 
Musolino ha identificato in 
Aldoncia de Francesco. Costei, 
figlia di Diana Benavides de 
Alarcon, era stata feudataria di 
Fiumara sino alla sua morte 
avvenuta nel 1599 anno in cui il 
feudo tornò al regio fisco e poi 
rivenduto per 130.000 ducati a 
Vincenzo Ruffo Benavides che 
aveva già le terre di Scilla e 
Sinopoli.  

(3. Continua)

DI MIMMO NUNNARI 

«Riavvicinarsi al messaggio 
cristiano» per ricominciare a 
vivere, sperare e credere. È 

«l’uscita di sicurezza» suggerita da 
monsignor Vincenzo Paglia, già 
vescovo di Terni, Presidente della 
Pontificia Accademia per la Vita, nel 
libro “Ricominciare” (edizioni Terra 
Santa, pagine 364, euro 18). In 
questo nostro tempo attraversato da 
pandemie e crisi economiche c’è 
bisogno di tornare all’essenziale della 
fede attraverso le parole più antiche, 
eppure sempre nuove. È un bisogno 
non nuovo, dice Paglia, dato che 
molte parole di Cristo «rimangono 
tuttora incomprensibili ai nostri 
orecchi». L’autore nell’introduzione 
del libro usa le parole pronunciate da 
padre Alexandre Men (prete russo) in 
una conferenza a Mosca, il giorno 
prima di essere ucciso in maniera 
misteriosa, agli inizi degli anni 
Novanta. «La storia del cristianesimo 
non è che agli inizi», aveva detto quel 
giorno padre Men. Riprendere il 
cammino delle fede nella comunità 
cristiana significa, dunque, è il 
messaggio di Paglia nel suo libro, 
aiutare a comprendere le parole di 
Cristo ancora incomprensibili e che 
lui stesso, com’è scritto nel Vangelo, 
aveva riconosciuto come tali: «Molte 
cose ho da dirvi, ma per il momento 
non siete capaci di portarne il peso». 
Ricomprendere le parole della fede è 
la sfida quindi da raccogliere oggi. 

Parte da questa avvertita esigenza, 
monsignor Paglia, sicuro che le parole 
ci aiuteranno a vivere meglio in 
questo tempo di prova in cui, come 
dice papa Francesco, «non stiamo 
vivendo un’epoca di cambiamento, 
ma un cambiamento d’epoca». In 
dieci densi capitoli, “Ricominciare”, 
attraversa la storia del messaggio 
cristiano partendo dal significato del 
termine “Dio”, che significa mettere 
mano all’intera vicenda umana, a 
tutto ciò che è accaduto, a tutto ciò 
che accade. La sfida, spiega Paglia, è 
rianimare le parole, scegliere con cura 
quali comunicare agli uomini e alle 
donne; e ricorda, poi, che è da 
duemila anni che i discepoli di Gesù 
a ogni tormento della storia 
affrontano questa avventura di 
comunicare il Vangelo perché gli 
uomini e le donne lo comprendano. 
Un denso capitolo di “Ricominciare” 
è dedicato alla “Donna”, alla 
questione femminile sulla quale la 
Chiesa è interpellata a esprimersi. Il 
ritardo, nella comprensione di questo 
problema, ha spinto Giovanni Paolo 
II a chiedere perdono in una pubblica 
“lettera alle donne” indicate come 
«un segno della tenerezza di Dio 
verso il genere umano». Un tema 
trasversale, quello della donna, sul 
quale insiste molto papa Francesco, e 
sono illuminanti le riflessioni – 
riportate nel libro di Paglia - del 
teologo cattolico svizzero Hans von 
Balthasar che parla di «principio 
mariano» nella Chiesa, concependo la 
donna come custode della santità e 
della forza dello Spirito Santo. È sulla 
rotta seguita dalla Chiesa da duemila 
anni che “Ricominciare” si inserisce 
con “soste” (i capitoli) che aiutano la 
riflessione, la comprensione e con 
l’intento di dare senso alla Parola per 
meglio pensare al futuro. Il 
programma c’è già, dice monsignor 
Paglia: è quello di sempre, e ricorda le 
parole pronunciate da Giovanni 
Paolo II nel traversare le soglia del 
nuovo millennio: «Non si tratta di 
inventare un nuovo programma. Il 
programma c’è già, è quello di 
sempre».

Il libro 
Ricominciare? Le parole 
della fede nel tempo 
dello smarrimento

Monsignor Vincenzo Paglia

Un premio all’insegna del 
dialogo interreligioso che 
ha visto coinvolto il mon-

do della scuola. Si è conclusa, il 
5 settembre scorso all’Anfiteatro 
del “Clivia Reggio Village” di Reg-
gio Calabria, con la premiazione 
degli alunni che via hanno par-
tecipato, la prima edizione del 
“Concorso artistico: Infinitamen-
te uniti”, organizzata dall’asso-
ciazione culturale e intercultura-
le di promozione sociale “Dialo-
go Interreligioso God is One” che 
riunisce numerose religioni e spi-
ritualità del territorio reggino. Il 
premio ha visto coinvolti gli Isti-
tuti comprensivi statali “Carduc-
ci-Da Feltre”, “De Amicis-Bola-
ni” e “Gallico-Boccioni-Lazzari-
no”, con il Patrocinio morale del 
Comune e della Città metropo-

litana di Reggio Calabria. Ben 
48 sono stati gli studenti pre-
miati individualmente con tar-
ghe, medaglie e materiale scola-
stico vario. Tutti i 320 piccoli 
partecipanti delle classi coinvol-
te hanno ricevuto l’attestato di 
merito, così come non è manca-
to un riconoscimento ad hono-
rem per le docenti che hanno 
accompagnato in questo percor-
so, durante lo scorso anno sco-
lastico, i piccoli alunni. Gli stu-

denti hanno realizzato degli ela-
borati che sono poi stati espo-
sti nel corso della mostra allesti-
ta il giorno della premiazione.  
Ospite dell’evento, il poeta e scrit-
tore Francesco Tassone, molto vi-
cino al tema proposto nel corso 
della manifestazione e per tutto 
il periodo del concorso. Autore 
della collezione di opere “Anima 
green” e del libro “Lo sciamago”, 
Tassone si è intrattenuto con i 
presenti e, soprattutto, con i pic-
coli protagonisti. Un momento 
musicale ha, inoltre, allietato 
l’evento, molto apprezzato dal 
pubblico intervenuto. Così come 
la mostra che, per non solo per 
quantità, ma soprattutto per la 
qualità dei lavori prodotti dai pic-
coli concorrenti, si è rivelata di 
grande valore artistico e sociale.

Così diversi, infinitamente uniti
Nel segno del dialogo 
interreligioso, premiati 
i piccoli concorrenti 
del concorso d’arte 
voluto da “God is one”


