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Carissimo lettore:

ln queste righe voglio testimoniare a nome mio Carlo Palmieri, di mia moglie Anna Squillante e di mio figlio
Giovanni, tutta la nostra riconoscenza e di aver avuto i! privilegio di aver conosciuto nel maggio del 2005,i1

Sacerdote Carmine Zaccariello, all'epoca Parroco della chiesa in località Agromonte (PZ), in ricorrenza della
festa del Corpus Domini.
A insistere tantissimo e a convincermidi conoscere questo Sacerdote, fu all'epoca la mla commercialista la
quale, me lo descrisse con parole dielogio e presentandomelo oome uomo di grande religiosità.
lncominciò così la mia conoscenza di Dio attraverso di lui essendo io, un uomo credente ma non
praticante.
Insieme a mia moglie e mio figlio, partecipavamo con assiduita a tutte le ricorrenze religiose che si

presentavano e, man mano mi accorgevo di una mia conversione facendo felice anche lei.
A tutt'oggi sono tras@rsi 14 anni e frequentando la comunità ( Oasi Regina degli Angeli) ci accorgevamo
della bontà a della disponibilita che il Padre aveva per tutti"indistintamenten a secondo della necessita delle
persone cln gli staìrano intorno e che gli chiedevano preghiere e consigli.
Raffonammo man mano e ancora oggi la nostra fede ritenendo Padre Carmine, nostlo padre spirituate
presente sempre per ogni nostro problema dicarattere spirituale.
Poi6 annifa arrivano i problemi.
Padre Carmine fu sospeso dal ministero sacerdotale con accuse ( a nostro parere inesistenti ) e allontanato
per 5 anni, infamando così il suo ftrme.
Trascorsi i 5 anni, speriavamo in una risoluzione della pena ( comunque ingiusta I ma, ci stiamo ancora oggl
accorgendo dell'accanimento verso quest'uomo senza darcene una spiegazione.
Sicuri della sua completa innocenza pensiamo ad una persecuzione profonda contro di lui e nonostante
tutto sidifende solo con la preghiera.
ln conclusione, io e la mia famiglia siamo sicuri dell'inesistenza di queste assurde accuse sperando che a!

più presto vengà fuori tutta la verita scagionando guesttuomo, vero ministro di Dio e rlammettendolo al

servizio sacerdotale, unlco scopo della sua vita donata a Dio.
Per ultimo vogliamo ringraziarlo di averci ooncesso la sua amicizia accogliendoci fin da! primo momento
'come 

suoi figli spirituali.
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