
IN NOMINE CHRISTI. AMEN . 

Il giorno 14 agosto dell’Anno del Signore 2020, alle ore 22:30, radunato il 

Popolo nella piazza Ammendolea, l’Arciprete, Sac. Antonio Sorrentino, 

accompagnato dal Diacono, don Michele Vomera, dalle venerabili Confraternite, 

dalle Autorità civili e militari e da una larga rappresentanza di Fedeli, ha accolto i 

resti dei benemeriti Arcipreti Carlo Maria Assalti e Luigi Nesci, portati in corteo dal 

Cimitero comunale dai Sacerdoti don Domenico Cacciatore, don Antonio Lamanna e 

don Letterio Festa, per essere tumulati nella Sepoltura appositamente predisposta 

nella Chiesa Matrice per dare una degna collocazione alle ceneri di chi, per molti 

lustri, ha annunciato il Vangelo in questa Comunità. 

Dalla piazza, attraverso il corso Giacomo Oliva, il corteo è giunto nella Chiesa 

Arcipretale. Qui i resti, avvolti nelle bandiere pontificie, sono stati collocati dentro 

delle urne in legno che, debitamente chiuse e sigillate, sono state deposte 

dall’Arciprete dentro la sepoltura, preparata nella cappella del glorioso San Giacomo, 

Compatrono di questa Città.  

Dopo l’austero e commovente rito, il Reverendissimo don Francesco Borgese, 

Parroco della Parrocchia di Maria SS. del Rosario in Polistena, ha presieduto la 

Solenne Concelebrazione Eucaristica nei Primi Vespri della gloriosa e sempre 

Vergine Maria Assunta in cielo, celeste Patrona e potente Protettrice di questa nostra 

San Giorgio Morgeto, offrendo al Popolo un’ispirata e forbita omelia.  

Al termine della Santa Messa, i Portatori hanno esposto la venerata Effigie 

della Beata Vergine Assunta, ornata con l’aurea ghirlanda di rose, come segno della 

vicinanza della Madre e della sua degnazione verso i Figli in questo tempo singolare 

di grazia e di festa. 

Copia del presente verbale, redatto in doppia originale dal prof. Michele Fazari, 

e debitamente sigillato e firmato dall’Arciprete e dai Testimoni, è stata inserita dentro 

la sepoltura mentre un’altra è destinata ad essere conservata nell’Archivio 

Parrocchiale di questa Chiesa Arcipretale affinchè possa attestare ai posteri l’amore e 

la devozione del Popolo Sangiorgese per i suoi Pastori, rappresentanti la Chiesa Una, 

Santa, Cattolica ed Apostolica.  

LAUS DEO! 

AD MAIOREM DEI GLORIAM. 


