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Ufficio Liturgico Diocesano 
Sezione Musica Sacra

Il 17 marzo u. s., il Consiglio Comunale di Gioia 
Tauro, all’unanimità, ha dato esecuzione al decreto 
del Demanio di Stato che concede alla Diocesi in 
comodato per 60 anni due beni confi scati molti anni 
fa dallo Stato a privati cittadini e fi nora inutilizzati.
 Si tratta di un terreno sulla S.S. 111 su cui 
sorgerà una nuova parrocchia per quel territorio 
attualmente privo di chiesa e di un edificio 
(seminterrato e tre piani), sempre sulla S.S.111, dove 
l’intento è di creare un Centro Pastorale Diocesano 
con diverse fi nalità: dal deposito alimenti Caritas 
all’ISR, dalla sede CDAL al Consultorio familiare ed  
altre opportunità.
 La previsione di spesa è notevole, data la 
necessità di totale rifacimento dell’impiantistica di 
ogni genere e degli infi ssi.  Con l’aiuto di Dio e il 
nostro impegno, speriamo di attuare i progetti in tempi 
accettabili.

XXIV RADUNO REGIONALE
DEI CORI POLIFONICI

Verso il Centro Pastorale Diocesano

 Nello spirito del rinnovamento voluto dal Concilio 
Vaticano II, nell’anno in cui ricorre il centenario del Motu 
proprio Tra le sollecitudini,  emanato da San Pio X, sul 
rinnovamento della musica sacra nelle funzioni del culto, la 
nostra Diocesi si appresta a vivere un momento di particolare 
risonanza.
 Si svolgerà, infatti, domenica 25 aprile 2004, nella 
cattedrale “San Nicola” di Oppido Mamertina, il XXIV 
Raduno Regionale dei Cori Polifonici.
Sarà  un’occasione per quanti parteciperanno di “esprimere 
in modo armonico e solenne la propria fede col canto, 
sperimentandone sempre più a fondo la ricchezza e 
conformandosi nell’impegno di tradurre gli impulsi nei 
comportamenti della vita quotidiana” ( cfr. Chirografo di 
Giovanni Paolo II per il centenario del Motu proprio di cui 
sopra, n.15).
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Dal Messaggio di Giovanni Paolo II 
per la XLI Giornata Mondiale 
di Preghiera per le Vocazioni 

2 maggio 2004

 In occasione della prossima XLI Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, tradizionalmente 
fissata per la IV domenica di Pasqua, tutti i fedeli si 
uniranno in una fervente preghiera per le vocazioni al 
sacerdozio, alla vita consacrata e al servizio missionario. 
(…)
 Sì!  La vocazione al servizio esclusivo di Cristo 
nella sua Chiesa è dono inestimabile della sua bontà 
divina, dono da implorare con insistenza e confidente 
umiltà.  Ad esso il cristiano sempre più deve aprirsi, 
vigilando per non sprecare “il tempo della grazia” e “il 
tempo della visita” (cfr.Lc 19,44).
 Riveste particolare valore la preghiera legata al 
sacrificio e alla sofferenza.  La sofferenza, vissuta come 
compimento di ciò che manca nella propria carne “ai 
patimenti di Cristo, a favore del suo Corpo che è la 
Chiesa”(Col 1,24), diventa una forma di intercessione 
quanto mai efficace.  Tanti ammalati in ogni parte 
del mondo uniscono le loro pene alla croce di Gesù, 
per implorare sante vocazioni!  Essi accompagnano 
spiritualmente anche me nel ministero petrino che 
Iddio mi ha affidato e rendono alla causa del Vangelo 
un contributo inestimabile, anche se spesso del tutto 
nascosto. (…)

Al centro di tutte le iniziative di preghiera sta 
l’Eucaristia. Il sacramento dell’altare riveste un valore 
decisivo per la nascita delle vocazioni e per la loro 
perseveranza, perché dal sacrificio redentore di Cristo 
i chiamati possono attingere la forza per dedicarsi 
totalmente all’annuncio del Vangelo.  (…)

Nell’Esortazione apostolica post-sinodale 
Pastores dabo vobis  ho sottolineato che “un’esigenza 
insopprimibile della carità pastorale verso la propria 
Chiesa particolare e il suo domani ministeriale è la 
sollecitudine che il sacerdote deve avere di trovare, per 
così dire, qualcuno che lo sostituisca nel sacerdozio” (n. 
74).  Sapendo che Iddio chiama  quelli che vuole (cfr. 
Mc 3,13), deve pertanto essere cura di ogni ministro di 
Cristo pregare con perseveranza per le vocazioni.  (…)
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•> I N   A P R I L E <•

- Con decreto del 9 marzo  inviato al Clero e ai Responsabili 
della CDAL, il Vescovo P. Luciano ha ricostituito il Consiglio 
Pastorale Diocesano, dandogli contemporaneamente uno 
Statuto-regolamento.
 Per la costituzione della componente laicale del 
CPD sono state date indicazioni al Vic. ep. per il Laici e 
ai Vicari foranei, per l’elezione del diacono perm. e la pre-
sentazione delle Suore sono state date indicazioni rispet-
tivamente al Vic. ep. per i diaconi e alla USMI diocesana.

- In una lettera al Clero (11 marzo) il Vescovo dà alcune 
indicazioni  concrete  circa  la  possibilità  di  conferire i  sac-
ramenti ai fedeli ortodossi che sono in Diocesi e riguardo 
alle Messe esequiali dei sacerdoti defunti.

- Come già comunicato dalla Cancelleria, il Vescovo con-
cede a tutti i presbiteri diocesani, a partire dalla Domenica 
delle Palme fi no a Pentecoste, la facoltà di assolvere dai 
peccati riservati (aborto procurato e comunicazioni anon-
ime per lettera o in altro modo).

- Il pomeriggio del 25 Marzo, nella cattedrale di Crotone, 
il Vescovo accompagnato dal Vicario Generale ha parte-
cipato con gli altri Vescovi della Regione all’Ordinazione 
episcopale di S. E. mons. L. A. Cantafora, vescovo di 
Lamezia Terme.  

•> N O T I Z I E <•

Giov. 1 – Riunione del Consiglio Presbiterale.  All’O.d.g.: 
1) Seminario diocesano: situazione, formazione e aspetti 
vari (d. E. Leuzzi); 2) Giornate sacerdotali del 17 e 18 
giugno nell’ambito della formazione permanente del Clero 
(mons. Mesiti).

Sab. 3 – Giornata diocesana della Gioventù – Cittanova:  
17, 30 Commemorazione dell’ingresso del Signore in 
Gerusalemme e Celebrazione Eucaristica presieduta dal 
Vescovo; 20, 30 musical “Il sogno di Giuseppe”.

Giov. 8 – Giovedì Santo. 9, 15 Meditazione dettata dal 
Vescovo nella Cappella del Seminario; 10, 30 Santa Messa 
Crismale, in Cattedrale.

Ven. 9 - Venerdì Santo.  In questa giornata si ricordano 
particolarmente i cristiani che abitano in Terra Santa e si 
raccolgono offerte a loro fraterno sostegno. Le offerte siano 
tempestivamente versate all’Economato di Curia.

Giov. 8 – Dom. 18  - Per eventuali ricorrenze di feste, 
celebrazioni, esequie che cadono nel Triduo Sacro e nella 
settimana in Albis, si rimanda ai nn. 8 e 9 del decreto “Prin-
cipi e norme liturgiche diocesane”.

Merc. 21 – Consiglio dioc. Affari Economici.  All’ O.d.g.: 
1) Esame e approvazione bilancio Ente Diocesi; 2) 
Approvazione erogazioni otto per mille per l’anno 2004.

                                  Preghiamo

A Te, Signore, con fiducia ci rivolgiamo! 

Figlio di Dio,
mandato dal Padre agli uomini di tutti i tempi 
e di ogni parte della terra!
Ti invochiamo per mezzo di Maria, 
Madre tua e Madre nostra:
fà che nella Chiesa non manchino le vocazioni,
in particolare quelle di speciale dedizione al tuo Regno.

Gesù, unico Salvatore dell’uomo!
Ti preghiamo per i nostri fratelli e sorelle 
che hanno risposto “sì”alla tua chiamata 
al sacerdozio, alla vita consacrata e alla missione.
Fà che le loro esistenze si rinnovino di giorno in 
giorno,
e diventino Vangelo vivente.

Signore misericordioso e santo,
continua a inviare nuovi operai 
nella messe del tuo Regno!
Aiuta coloro che chiami a seguirti in questo nostro tempo: 
fà  che, contemplando il tuo volto, 
rispondano con gioia alla stupenda missione 
che affidi loro per il bene del tuo Popolo e di tutti gli 
uomini.
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Il 2 maggio p. v.  la nostra Diocesi celebrerà la giornata 
di preghiera dedicata alle Vocazioni. Il tema di quest’anno è 
“In Parrocchia, la tua vocazione nella sua…”. Lo spunto 
di questo tema è stato offerto dall’episcopato italiano che ha 
voluto consacrare a questo argomento l’ultima assemblea 
dei vescovi, nel novembre scorso, ad Assisi.

Il tema della parrocchia è posto al centro della nostra 
rifl essione, perché essa è il grembo materno di tutte le 
vocazioni; sia le vocazioni laicali, sia quelle al matrimonio, 
sia quelle consacrate e al ministero ordinato nascono 
all’interno della comunità cristiana e in essa si rivestono 
di gioia, sicurezza e autentica pienezza. 

La parrocchia continua ad essere un punto di riferimento 
naturale per la crescita della fede e quindi delle vocazioni, 
soprattutto quelle di speciale consacrazione. Il primo 
impegno della  pastorale vocazionale   resta sempre la 
preghiera. La giornata diocesana delle vocazioni si pone 
proprio questo obiettivo, la preghiera delle vocazioni 
all’interno delle nostre parrocchie. Quest’anno sarà 
celebrata ad Oppido Mamertina nella parrocchia del 
Calvario in concomitanza con le Ammissioni agli Ordini 
Sacri di alcuni nostri fratelli candidati al Presbiterato e al 
Diaconato permanente. Il programma sarà spedito al più 
presto nelle parrocchie.
                                                       Sac. Emanuele Leuzzi

Centro Diocesano Vocazioni
 2 maggio 2004

Giornata Diocesana delle Vocazioni
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UFFICIO  MISSIONARIO  DIOCESANO
Incontro di formazione missionaria 

per i giovani animatori

Nei giorni 5, 6 e 7marzo organizzato dal MGM 
(Movimento Giovanile Missionario) si è svolto a Lametia 
Terme, presso l’Oasi San Francesco, un corso di formazione 
missionaria per i giovani animatori.

A guidare il corso sono giunti da Roma don Giuseppe 
Pellegrini e Ivano Lanzafame rispettivamente Assistente e 
Segretario Nazionale del Movimento. 

Le diocesi rappresentate sono state: Cosenza, 
Crotone, Oppido-Palmi, Messina, Reggio Calabria e 
Catania.

I temi trattati oltre che significativi si sono 
mostrati molto interessanti: “L’urgenza della missione; 
il ruolo fondamentale dell’animatore;  la vita missionaria 
confrontata con la quotidianità”. 

Argomenti che hanno aiutato a riflettere i 
partecipanti, fi no al punto da far mettere vicendevolmente 
a disposizione le loro esperienze, così che la formazione 
missionaria di ciascuno si è molto arricchita.

 Fondamentale per la crescita della Chiesa è la 
relazione tra i giovani e la missione.

I giovani hanno bisogno della missione come la 
missione ha bisogno dei giovani. 

Questo non signifi ca, sempre, andare negli angoli più 
lontani della terra, ma iniziare a conoscere la realtà che ci 
circonda e annunciare il Vangelo nei nostri luoghi. 

Ciò potrebbe richiedere anche la formazione di 
gruppi di missionari che si rechino non soltanto negli oratori 
ma anche nei posti di lavoro o nelle scuole per annunciare, 
a tutti, la Parola di Dio, trovando quel coraggio e quella 
forza di andare che è tipica del giovane missionario.

E’ stata un’esperienza forte che ha lasciato il segno 
in tutti i partecipanti, compresi i cinque delegati della 
nostra Diocesi, e che ha lasciato in ciascuno il desiderio di 
rincontrarsi per continuare il discorso nel mese di maggio 
per un’altra tre giorni di studio e di comunione in attesa 
del Campo Nazionale del Movimento che si terrà alla fi ne 
di luglio a Loreto.

       Katia Martino

Ci stiamo preparando al grande Convegno Mis-
sionario Nazionale che le POM hanno organizzato nei 
giorni dal 27 al 30 settembre 2004 e che avrà per tema 
“Comunione e corresponsabilità per la missione” .

L’impegno per l’evangelizzazione dei popoli non 
può più essere considerato una pastorale specializzata, 
ormai è a tutti evidente che al cristiano, per essere mis-
sionario, non serve una vocazione in più ma basta avere 
quella che gli appartiene per il battesimo.

E’ il tempo di focalizzare l’attenzione sulla mis-
sionarietà per mettere a fuoco e cercare di affrontare 
i tanti problemi che appesantiscono il cammino della 
comunità cristiana.

E’ giunta l’ora che le nostre comunità intrap-
rendano cammini di conversione pastorale in senso 
missionario capaci di rinnovare con forza e convinzione 
l’annuncio  della perenne novità del Vangelo.

Sarebbe opportuno che in tutte le nostre comunità, 
nei gruppi, nei movimenti e nelle associazioni, ci si fermi 
a rifl ettere sul convegno aiutati  dalle domande contenute 
nello “Strumento di lavoro per le parrocchie delle diocesi 
italiane” che  avrete già ricevuto.

Se vorrete inviare, all’Uffi cio Missionario Dioc-
esano, entro la fi ne di aprile, una breve relazione sulle 
vostre rifl essioni aiuterete di molto l’Uffi cio a preparare 
la relazione che la nostra Diocesi   dovrà mandare per 
tempo all’Uffi cio Nazionale.

Se oltre ai cinque delegati della diocesi ci saranno 
altri che vorranno partecipare, sarà possibile secondo 
la disponibilità di posti.
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BORSE DI STUDIO 
Centro Universitario Cattolico

Il Centro Universitario Cattolico mette a 
disposizione nr. 16 Borse di studio, ciascuna 
dell’importo di 4.000 euro lordi, per l’anno accademico 
2004-2005.

Per ulteriori informazioni e per prendere visione 
del bando gli interessati possono rivolgersi in Curia al 
Vicario episcopale per i laici don Gildo Albanese ovvero 
scaricare quanto necessario dal sito  diocesano: 

www.oppido-palmi.chiesacattolica.it

CONVEGNO MISSIONARIO NAZIONALE

***

ABBONAMENTO 

Chi ancora non ha rinnovato per il 2004 l’abbonamento ad Acqua 
Viva Notizie, per  continuare a ricevere il notiziario, è pregato 
di versare la quota di 15,00 Euro utilizzando l’allegato bollettino 
postale. 

E’ IMPORTANTE INDICARE LA CAUSALE DEL VERSAMENTO E L’INDIRIZZO. 
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 Alle ore 8,30 i cori polifonici verranno accolti presso 
il Seminario vescovile.
 Alle ore 9,00  in Cattedrale verrà effettuata la prova 
dei canti della solenne Celebrazione Eucaristica che alle 11,00 
sarà presieduta da S.E. Mons. Luciano Bux, Vescovo della 
nostra Diocesi.
 Il pomeriggio, con inizio alle ore 16,30, sarà dedicato 
all’esibizione dei cori polifonici.
 La partecipazione al raduno è gratuita. I cori potranno 
trasmettere  la loro adesione, indicando il nome del gruppo, 
del responsabile e il numero dei cantori al delegato AISC, 
don Vincenzo Barbieri (0963.76137) o  al  Responsabile della 
nostra Diocesi per la musica sacra,  don Salvatore Larocca
 I cori che parteciperanno al pomeriggio polifonico, 
dovranno eseguire a cappella (senza accompagnamento 
di strumenti, compresi quelli a percussioni) un brano 
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COMPENSI IN ABBONAMENTO DOVUTI ALLA S.I.A.E.

TIPO DI STUMENTO 
O APPARECCHIO

Numero Abitanti

FINO A 1.000 DA 1.001 A 2.000 DA 2.001 A 6.000 OLTRE 6.000

Strumenti musicali 
(tipo 1) Radio (tipo 3) €    21,44 €    21,44 €    24,81 €     33,27

Giradischi, fi lodiffusione, N.M. 
(tipo 2, 8, 9, 13) €    24,25 €    47,94 €    56,40 €     91,37

TV a colori (tipo 5) €    32,15 €    64,30 €    79,52 €   177,65

Juke-box (tipo 6) €    48,51 €    48,51 €    48,51 €     48,51

Fonovisori e video 
juke-box (tipo 7a) €    26,33 €  126,33 €  126,33 €   126,33

Videoregistratori (tipo 7b) €    94,74 €  189,49 €  189,49 €   189,49

MANIFESTAZIONI CON INGRESSO O ACCESSO GRATUITO

COMPENSI FISSI

TERRITORIALITA’
numero abitanti PUNTI SPETTACOLO giornate di effettivo spettacolo Compenso DEM a spettacolo

FINO A 1.000 UNICO fi no a 3 giorni

fi no a 4 giorni

fi no a 7 giorni

fi no a 11 giorni

fi no a 18 giorni

€       65,99

€       98,13

€     133,66

€     188,37

€     289,31

DA 1.001 A 2.000 UNICO

DA 2.001 A 6.000 FINO A 2

DA 6.001 A 10.000 FINO A 2

OLTRE 10.000 FINO A 3

d’ispirazione religiosa, preso dal repertorio gregoriano o dalla 
polifonia classica antica o contemporanea a tre o più voci.
 Il titolo del brano dovrà essere comunicato alla 
segreteria (0966.931303) o  al delegato regionale.
 Per il pomeriggio polifonico, i cori eseguiranno 
insieme: S. Bartolucci – Iubilate Deo  e L. Refi ce  – Exulta et 
lauda.
 Sarebbe opportuno che al raduno siano presenti 
tutti i Cori parrocchiali della Diocesi per vivere certamente 
un’esperienza di intenso valore artistico-spirituale, ma 
soprattutto perchè imparino sempre più a conformarsi ai 
principi e alle norme liturgiche in materia di Canto e  Musica 
sacra, per poter consentire all’espressione musicale di servire 
in maniera appropriata al suo fi ne ultimo che è “la gloria di 
Dio e la santifi cazione dei fedeli”  (cfr. Chirografo sopracitato, 
n.12).     

Con la lettera del 18 dicembre 2003 la SIAE ha comunicato alla Cei l’aggiornamento delle tariffe dovute dagli enti ecclesiastici  che 
utilizzano l’Accordo Cei-Siae fi rmato il 22 dicembre 1998, relativamente alla “musica d’ambiente” (cfr. art. 4) e alle “manifestazioni 
musicali” (cfr. art. 6). Il testo dell’Accordo può essere scaricato dall’archivio documenti dell’Uffi cio di Cancelleria.

Accordo C.E.I. - S.I.A.E. Tariffe 2004 Enti Ecclesiastici
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