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Ai Dirigenti Scolastici 

di tutte le Scuole di ogni ordine e grado  
della Regione Calabria 

scuole-calabria@istruzione.it  
e, p.c., 

Al Vicesindaco del Comune di Catanzaro 
Ivan Cardamone 

 assessorato.cultura@comune.catanzaro.it   
 
OGGETTO: Ricorrenza 35° anniversario visita Papa Giovanni Paolo II in Calabria – 
Catanzaro, 06/10/2019. 
 

Nell’ottobre dell’anno 1984, in Calabria, a Catanzaro, giungeva in visita il papa dei 
giovani, Giovanni Paolo II; l’ultima visita di un papa nella terra calabrese addirittura 
risaliva, infatti, ad oltre ottocento anni or sono con papa Alessandro III. 
L’evento scosse il cuore dei Calabresi soprattutto per le parole ancora attuali di un altro 
Santo che Wojtyla volle ricordare in quella visita, e cioè le parole di San Francesco di 
Paola: “un’esortazione ad incarnare le sue virtù così da debellare il male sociale che agli 
occhi di molti ha oscurato l’immagine di questa laboriosa regione”. 
L’Ufficio scrivente ha intrapreso, nel corso degli ultimi anni scolastici, diverse iniziative 
protese ad innescare interesse e promozione sociale ed economica, facendo leva sulle 
risorse culturali di una terra che ne è paradossalmente, in ragione di un’oggettiva 
condizione di sottosviluppo, ricchissima.  
L’Accordo internazionale/interistituzionale sottoscritto con 14 partner/stakeholder 
insieme alla Rete DiCultHer (Digital Cultural Heritage), volto a costituire il Polo Calabrese 
DiCultHer (finalizzato a promuovere la Cultura quale volano dello sviluppo), è stato fin 
da subito supportato dall’Amministrazione Comunale della città capoluogo: il reciproco 
sostegno è proseguito anche con la Mostra di Escher, e si rinnova oggi con le iniziative che 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro ha inteso promuovere a ricordo di 
una visita che non si legittima soltanto nell’essere una rimembranza ad elevata valenza 
sociale e civile, bensì diviene ulteriore tassello di storia della Cultura Calabrese “a tiratura 
mondiale”.  
A tal proposito, giova ricordare che l’Ufficio scrivente, con nota AOODRCAL/15151 del 
10 settembre 2019, ha concesso il patrocinio gratuito all’iniziativa in oggetto. 
Il recente restauro dell’altare realizzato appositamente dallo scultore Eduardo Filippo per 
la messa che fu celebrata allo stadio Ceravolo della città di Catanzaro ne consentirà la visita, 
dal momento che verrà allocato al Parco della Biodiversità, mentre diverse iniziative, tra 
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cui la mostra che narra la visita del papa, saranno ospitate presso la struttura Ex Stac 
(vicino Istituto Tecnico Industriale “E. Scalfaro” CZ). 
La mostra verrà inaugurata giorno 6 ottobre alle ore 17.  
L’ingresso gratuito alla mostra verrà garantito per tutto il periodo che va dal 6 ottobre 
2019 al 31 gennaio 2020. 
Si segnala il sito dedicato all’iniziativa: https://www.papacatanzaro35.it . 
Per eventuali ulteriori informazioni e possibile contattare la docente referente regionale 
del PNSD Lucia Abiuso (mail: lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 0961-734448) 
Si allega la Locandina dell’evento. 
   

PER IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita CALVOSA  

IL DIRIGENTE VICARIO 
  Maurizio PISCITELLI  
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