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Lo slogan per la GMPV di quest’anno fa esplicito 
riferimento al XXIV Congresso Eucaristico Nazionale, 
che si inserisce, nella cornice dell’Anno dell’Eucaristia, 
indetto dal Papa. “Senza la domenica non possiamo 
vivere”: è il tema scelto per il Congresso Eucaristico 
Nazionale, che si svolgerà a Bari dal 21al 29 maggio 
del 2005. 

Un’espressione, questa, pronunciata da Emerito, 
uno dei 49 martiri di Abitene, che nel 304, contravvenendo 
ai divieti dell’Imperatore Diocleziano, hanno preferito 
andare incontro alla morte piuttosto che tradire la fede 
nel Cristo. Il Papa ha sollecitato a dare particolare rilievo 
all’Eucaristia domenicale e alla stessa Domenica. 

Il CNV, inserendosi nel solco tracciato dalle 
indicazioni del Santo Padre, desidera offrire uno specifi co 
contributo alla riscoperta della centralità della domenica, 
evidenziandone il dinamismo vocazionale.

 Ecco perché si è scelto come slogan “Nel giorno 
del Signore…i tuoi giorni”, quasi a voler dire: “Giovane, 
se vuoi vivere in pienezza la tua vita, se vuoi custodire 
la <<freschezza>> della tua fede, se vuoi fare della tua 
esistenza un dono gioioso al Signore nel servizio dei 
fratelli, scopri la ricchezza che la domenica custodisce 
e, ogni settimana, ti dona”.

Nel suo messaggio il Papa fa riferimento alle 
parole del Vangelo di Luca, “Duc in Altum”, che fanno 
da sfondo al tema della Giornata che è: “Chiamati a 
prendere il largo”, per esortare noi cristiani a rifl ettere 
sulle vocazioni.

Il  nostro Centro Diocesano Vocazioni anche 
quest’anno celebrerà  la Giornata delle Vocazioni, il 17 
aprile 2005, nella parrocchia S. Teodoro Martire in 
Rizziconi.  

La Giornata sarà preceduta da alcuni incontri 
vocazionali e da una Veglia organizzata insieme 
all’Uffi cio Liturgico che si celebrerà, Giovedì 14 Aprile 
2005 alle ore 20.30 presso l’Auditorium diocesano in 
Rizziconi, come Preghiera Vocazionale Diocesana in 
preparazione al Congresso Eucaristico.

Alla Veglia di Preghiera sono invitati a 
partecipare tutti i giovani della diocesi.
             
                                                   Sac. Leuzzi  Emanuele

Martedì 5 Aprile  alle ore 10.00 a Rizziconi, presso 
l’Auditorium Diocesano, sarà con noi il Prof. Don Giovanni 
Russo per trattare il tema “ Famiglia e procreazione assistita”.

E’ un tema  di grande attualità; pertanto si invitano i 
sacerdoti e laici a non mancare.

Il Prof. Giovanni Russo  è Presidente della Società 
Italiana di Bioetica e Sessuologia e docente  di Bioetica presso 
l’Istituto Teologico “San Tommaso” di Messina.

42^ Giornata Mondiale Per le Vocazioni
Domenica IV di Pasqua – 17 Aprile

Nel Giorno del Signore…i tuoi giorni

Dal Messaggio del Santo Padre per la Giornata 
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

17 aprile 2005 – IV Domenica di Pasqua

“Chiamati a prendere il largo”

      Venerati Fratelli nell’Episcopato,
      carissimi Fratelli e Sorelle!

“Duc in altum!”  All’inizio della Lettera apostolica Novo 
millennio ineunte ho fatto riferimento alle parole con cui 
Gesù esorta i primi discepoli a gettare le reti per una pesca 
che si rivelerà prodigiosa.  Dice a Pietro: “Duc in altum 
– Prendi il largo” (Lc 5,4).  “Pietro e i primi compagni si 
fidarono della parola di Cristo, e gettarono le reti” (N.M.I., 
1).

Questa nota scena evangelica fa da sfondo alla prossima 
Giornata  di Preghiera per le Vocazioni, che ha come tema: 
“Chiamati a prendere il largo”.  Si tratta di un’occasione 
privilegiata per rifl ettere sulla vocazione a seguire Gesù e, 
in particolare, a seguirlo nella via del sacerdozio e della vita 
consacrata.(…)

Cari adolescenti e giovani, è a voi che, in modo 
particolare, rinnovo l’invito di Cristo a “prendere il largo”.  
Voi vi trovate a dover assumere decisioni importanti per il 
vostro futuro.  Conservo nel cuore il ricordo delle numerose 
occasioni d’incontro che negli anni passati ho avuto con i 
giovani, oggi diventati adulti e forse genitori di alcuni di 
voi, o sacerdoti, religiosi e religiose, vostri educatori nella 
fede.  Li ho visti allegri come devono essere i ragazzi, ma 
anche pensosi, perché presi dal desiderio di dare ‘senso’ 
pieno alla loro esistenza.  Ho capito sempre più che è 
forte nell’animo delle nuove generazioni l’attrazione verso 
i valori dello spirito, è sincero il loro desiderio di santità.  
I giovani hanno bisogno di Cristo, ma sanno anche che 
Cristo ha voluto aver bisogno di loro.

Carissimi ragazzi e ragazze! Fidatevi di Lui, mettetevi 
in ascolto dei suoi insegnamenti, fissate lo sguardo sul suo 
volto, perseverate nell’ascolto della sua Parola.  

Lasciate che sia Lui a orientare ogni vostra ricerca e 
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Martedì 5 - Auditorium diocesano, Rizziconi – ore 10.00 
Incontro di clero e laici su “Famiglia e procreazione 
assistita”.  Relatore: prof. don Giovanni Russo (vedi 
riquadro 1^ pagina).
Giovedì 7 - Presso il Seminario diocesano, Oppido. 
Consiglio presbiterale dioc.  All’O.d.g., fra l’altro, la visita 
pastorale.
Giovedì 14 - Ritiri vicariali del Clero 
Venerdì 15 e sabato 16 -  Auditorium diocesano - Rizziconi 
Convegno Consiglio Pastorali parrocchiali sul “Compito 
educativo del Consiglio pastorale parrocchiale”, a partire 
dalla Lettera dei Vescovi di Calabria del febbraio 2005. 
Relatore: prof. Francesco Manganaro, Direttore dell’Ist. 
Sup. di formazione politico – sociale dell’Arcidiocesi di 
Reggio e Ordinario presso l’Università reggina.
Domenica 17 -  IV di Pasqua o del Buon Pastore 
- Parrocchia S. Teodoro M. - Rizziconi - Celebrazione 
eucaristica del Vescovo con Ammissione agli Ordini Sacri 
di un candidato al Diaconato permanente e due candidati 
al Presbiterato.
Lunedì 18 - venerdì 22 -  Il Vescovo è a Roma per la C.E.I.

5 marzo - Il Vescovo, Padre Luciano, ha presieduto il Cons. 
Pastorale diocesano (vedi articolo relativo).
7 marzo - Organizzato dal Vic. ep. per i Laici, don G. 
Albanese, si è tenuta a Gioia Tauro l’Assemblea delle 
Aggregazioni Laicali (C.D.A.L.) sul tema “La vita, sfi da 
dell’umanità di oggi”.  Relatrice la dott. A. M. Rechichi. 
Il Vescovo ha portato il suo saluto.
8 marzo – Nella riunione dei Direttori di Curia si sono 
stabilite norme comuni nella nostra Diocesi per la 
partecipazione alla GMG di Colonia (referente il Vicario 
Generale, mons. G. Demasi) e al Congresso Eucar. Naz. 
di Bari (referente d. G. Gentile, Dir. Uff. Liturgico).
13 marzo – Al Ritiro delle Suore, organizzato mensilmente 
dell’USMI diocesana e dal Delegato vescovile p. Enio 
Fasolo, P. Vescovo ha amministrato, insieme ad altri 
presbiteri, il sacramento della penitenza e poi celebrato 
la S. Messa, presenti un centinaio di Religiose operanti 
in Diocesi.
14-16 marzo – Il Vescovo ha partecipato a Rossano ai 
lavori della Conf. Episcopale Calabra
18 marzo – Il Vescovo ha portato il suo saluto a Polistena 
all’inaugurazione, presso i Padri Concezionisti, del nuovo 
padiglione per la cura dei ragazzi e giovani disabili, presenti 
il R.P. Provinciale e varie autorità locali e regionali.
31 marzo – Al Museo diocesano di Oppido Mamertina è 
stato presentato il Catalogo illustrato del Museo. Il volume, 
di 84 pagine ampiamente illustrate e commentate, è stato 
curato da Paolo Martino e Annamaria Esposito. Presenti 
il Vescovo, clero, studiosi, autorità.

Il Vescovo ha proceduto alle seguenti nomine:

• don Giovanni Gentile membro cooptato nel Consiglio 
Presbiterale diocesano, in sostituzione del membro 
cooptato don Domenico Caruso;

• don Giuseppe Falleti membro del Collegio dei 
Consultori, in sostituzione di don Domenico Caruso;

• don Pietro Gallo Pro–Direttore dell’Istituto di Scienze 
Religiose;

• mons. Silvio Mesiti Consulente ecclesiastico 
dell’Unione Giuristi Cattolici;

• don Rocco Iorianni  Rettore del Santuario di S. Rocco 
in Acquaro di Cosoleto.

•> I N   A P R I L E  <• •> N O M I N E <•

•> N O T I Z I E <•

Il sac. Domenico Caruso è stato chiamato a 
prestare presso la Santa Sede la sua opera ministeriale nella 
Congregazione per l’Evangelizzazione dei popoli. Ha dovuto 
pertanto lasciare tutti gli incarichi ricoperti in Diocesi. 

A lui gli auguri di quanti, preti e laici, hanno apprezzato 
il suo lavoro in vari settori della pastorale diocesana.

aspirazione, ogni vostro ideale e desiderio del cuore.
Mi rivolgo ora a voi, cari genitori ed educatori cristiani, a 

voi cari sacerdoti, consacrati e catechisti.  Dio vi ha affidato 
il compito peculiare di guidare la gioventù nel sentiero 
della santità.  Siate per loro esempi di generosa fedeltà a 
Cristo.  Incoraggiateli a non esitare a “prendere il largo”, 
rispondendo senza indugio all’invito del Signore.  Egli 
chiama alcuni alla vita familiare, altri alla vita consacrata 
o al ministero sacerdotale.  Aiutateli a saper discernere 
quale sia la loro strada, e a diventare veri amici di Cristo e 
suoi autentici discepoli.  Quando gli adulti credenti sanno 
render visibile il volto di Cristo con le loro parole e con i loro 
esempio, i giovani più facilmente sono pronti ad accogliere 
il suo esigente messaggio segnato dal mistero della Croce.

Non dimenticate poi che anche oggi c’è bisogno di 
sacerdoti santi, di anime totalmente consacrate al servizio 
di Dio!  Per questo vorrei ancora una volta ripetere: “È 
necessario ed urgente impostare una vasta e capillare 
pastorale delle vocazioni, che raggiunga le parrocchie, i 
centri educativi, le famiglie, suscitando una più attenta 
riflessione sui valori essenziali della vita, che trovano la 
loro sintesi risolutiva che ciascuno è invitato a dare alla 
chiamata di Dio, specialmente quando questa sollecita la 
donazione totale di sé e delle proprie energie alla causa del 
Regno” (N.M.I., 46).

Salvatore nostro,
mandato dal Padre per rivelarne l’amore misericordioso,
fà alla tua Chiesa il dono 
di giovani pronti a prendere il largo,
per essere tra i fratelli manifestazione
della tua presenza che rinnova e salva.

                                                     Ioannes Paulus II

>> Continua dalla prima pagina
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CONVEGNO DIOCESANO 
DEI CONSIGLI PASTORALI 

PARROCCHIALI

Il compito educativo dei Consigli Pastorali Parrocchiali:
“Cristiani presenti nel mondo 

per cercare vie di verità e giustizia” 
rifl essione a partire dalla Lettera dei Vescovi della Calabria.

RIZZICONI, AUDITORIUM DIOCESANO
15-16 APRILE 2005

PROGRAMMA

Venerdì,15 Aprile

ore 17.00: Arrivi e accoglienza
ore 17.30: Preghiera introduttiva al Convegno e saluto del 
Vicario episcopale per i laici
ore 18.00: Relazione: Il compito educativo dei Consigli 
Pastorali Parrocchiali: “Cristiani presenti nel mondo per 
cercare vie di verità e giustizia”, rifl essione a partire dalla 
Lettera dei Vescovi della Calabria

Relatore: Prof. Francesco Manganaro, 
Ordinario di Diritto Amministrativo presso  l’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria e Direttore dell’Istituto 
Superiore di formazione politico-sociale dell’Archidiocesi 
di Reggio Calabria-Bova.
Interventi in aula

Sabato, 16 Aprile

ore 16.00: Breve assemblea in aula introduttiva ai Gruppi 
di studio
ore 16.30: Gruppi di studio 
ore 18.30: Dai Gruppi di studio, comunicazioni in 
Assemblea e risonanza del Vescovo
ore 18.15: Celebrazione solenne dei Vespri

 Al Convegno sono particolarmente sollecitati a 
partecipare i membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali; 
è gradita la partecipazione dei Membri delle Aggregazioni 
laicali e dei fedeli laici desiderosi di rinnovarsi nel loro 
impegno cristiano nel mondo.

IN MORTE 
DI DON GIUSSANI

Con mon. Luigi Giussani è 
scomparsa una delle figure 
più grandi della Chiesa 
Cattolica del XX secolo. 
Chi ha avuto la fortuna di 
conoscerlo da vicino, come la 
sottoscritta, sua allieva presso 
il Liceo Artistico delle Suore 
Orsoline a Milano negli anni 
’60, non può non riconoscere 
in Lui la fi gura di un grande 

Padre. “Padre” è la parola che ricorre in questi giorni 
fra i componenti del Movimento di Comunione e 
Liberazione. Questa è la parola grande e forte che 
gli si addice. 
 Don Gius amava i suoi all’infi nito, perché 
amava Cristo con l’ardore dei grandi Santi. L’ardore è 
proprio di chi vive l’ideale con intelligenza, profondità 
e totale generosità. Totale la sua tenerezza per l’uomo, 
per tutti. 
 Tenerezza e chiarezza su tutto. Non convinceva 
per forza di discorsi, ma per attrazione a un Fascino, ad 
una Bellezza di cui l’uomo è parte. Don Gius riteneva 
che l’uomo è grande proprio perché partecipe di questa 
bellezza. 
 Quando, a 19 anni, gli raccontai come avevo 
scoperto l’esistenza di Dio e gli dissi: “Tutto è 
mosso da un Amore, il creato è mosso da un Amore 
che non è nelle capacità dell’uomo e la cosa grande 
che ho scoperto è che io sono parte di questo creato 
e di questo Amore”, ne fu entusiasta e mi disse di 
raccontare a tutti questa mia esperienza. 
 Da lì cominciò un dialogo per tanti anni, 
dialogo che mi ha radicata sempre più nella fede, ma 
soprattutto mi ha fatto nascere a vita nuova. 
 “Non un’idea ci salverà, ma una Persona”.   
Attraverso Don Gius ho conosciuto Cristo. Il risultato 
è, oggi, la letizia e la totale positività verso il reale, 
perché Cristo è la Presenza che lo genera. Ma più 
delle mie parole parlano quelle del Santo Padre, del 
Card. Ratzinger, del Card. Tettamanzi, del Card. Carlo 
Maria Martini, di Don Julian Carròn, successore di 
Don Giussani, e di infi nite autorità della Chiesa e 
non.
                         Serafi na Tavella  
  Docente presso il Liceo-Ginnasio “San Paolo”
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Consiglio Pastorale Diocesano
5 Marzo 2005 – Sintesi dell’incontro 

Il Vescovo, P. Luciano, ha convocato il 5 Marzo 2005 
l’Assemblea del Consiglio Pastorale Diocesano per il 
secondo appuntamento dell’anno pastorale.

I lavori si sono aperti con il momento della preghiera 
e di ascolto della Parola. Subito dopo è stata data 
lettura, da parte del Segretario, del Verbale della 
seduta del 6 Novembre 2004. 

I membri del Consigli quasi tutti presenti hanno 
valutato attentamente quanto riportato nel Verbale e, 
all’unanimità , lo hanno approvato.

Il Vescovo ha preso la parola sottolinenando che i 
due punti principali dell’o.d.g. di questa convocazione 
non sono stati presi a caso ma provengono 
esattamente dalle proposte fatte dallo stesso Consiglio 
del 6 Novembre 2004: la Caritas Parrocchiale e gli 
Oratori.

E’ vero che lo Statuto, ha proseguito il Vescovo, 
prevede due mezze giornate di Consiglio Pastorale, 
ma date alcune esigenze e orientamenti riguardanti 
la visita pastorale nelle parrocchie che intende 
iniziare dal prossimo anno pastorale 2005/2006, ha 
proposto un altro appuntamento per il primo Giugno 
prossimo, proposta accettata da tutti i componenti del 
Consiglio.

Padre Luciano ha poi illustrato brevemente alcuni 
punti della Lettera che i Vescovi della Calabria hanno 
in questi giorni indirizzato a tutti noi per darci motivo 
di speranza nell’approssimarsi delle votazioni per il 
rinnovo del Governo Regionale, intitolata appunto: “Il 
Vangelo della speranza per la nostra terra di Calabria, 
oggi.” Il Vescovo si è soffermato soprattutto su quanto la 
Conferenza Episcopale Calabra chiede ai nostri uomini 
di governo: che siano guide vere, abbiano uno “stile di 
governo” che nasca da un’etica della politica da attuare 
nella progettualità, l’eticità e la risposta celere.

L’ordine del giorno è proseguito con un’ampia 
relazione del diac. Vincenzo Alampi su “un progetto 
di Caritas Parrocchiale in ogni comunità”, con cui 
ha evidenziato che l’esigenza di un Caritas in ogni 
Parrocchia nasce dalla realtà che la Chiesa è nel 
mondo, dentro la storia, in un dato territorio; nasce 
da un confronto con le sfide del presente, come 
accoglienza di persone concrete, con la loro storia, i 
loro drammi e la ricerca di ragioni per vivere.

La funzione educativa e pastorale dell’Oratorio 
è stata trattata poi da don Cecè Feliciano che nel 
presentare la nuova realizzazione di Laureana, ha 
ribadito come l’Oratorio è sì luogo di accoglienza ma 

soprattutto strumento che educa all’integrazione tra  
fede e vita grazie al servizio degli educatori che con 
il metodo e lo stile dell’animazione coinvolgono la 
persona, in particolare giovani e ragazzi, in proposte 
educative che partono dai loro interessi e dai loro 
bisogni.

Un’altra realtà altrettanto positiva è stata esposta da 
Antonio Todaro, che ha portato la sua diretta esperienza 
dell’Oratorio di Castellace che fi n dagli anni cinquanta 
fu punto di forza per l’istruzione e l’educazione della 
gioventù, nonché luogo di gioioso utilizzo del tempo 
libero e di formazione cristiana orientata alla catechesi 
permanente.

I temi trattati hanno entusiasmato i Consiglieri che 
ordinatamente e numerosissimi hanno manifestato le 
proprie idee dalle quali è emerso:

La Caritas parrocchiale è una istituzione validissima, 
ma deve diventare abito mentale e comportamentale in 
ciascuno di noi. L’era informatica, più che raccogliere, 
disperde e isola, valida dunque l’iniziativa del ritorno 
degli Oratori non solo per giovani e ragazzi ma 
anche per gli adulti. Non ci potrà essere formazione 
cristiana, formazione della coscienza, se non c’è 
anche formazione del cittadino. L’Oratorio è punto 
di riferimento di ragazzi e giovani, ma attraverso 
loro si coinvolga tutta la famiglia. La Caritas non 
deve gestire alcunché ma creare risposte concrete. 
Maggiore attenzione per i poveri, per le nuove povertà 
spesso provocate dalla perdita del lavoro di interi nuclei 
familiari. Non sempre è necessaria la creazione di 
nuove strutture oratoriali in quanto le esigenze delle 
nuove generazioni non coincidono con quelle delle 
generazioni passate. La Chiesa del nostro tempo non 
ha tanto bisogno di recinti per proteggere il proprio 
gregge, ma più bisogno di essere lievito in mezzo alla 
massa.

Queste problematiche e altre ancora hanno 
appassionato i convenuti in una discussione talvolta 
animata ma sempre in uno spirito di carità reciproca 
e di serena fratellanza.

Dopo un breve intervento di incoraggiamento da 
parte del Vescovo, l’Assemblea ha concluso i lavori 
alle ore 20.30.

            Antonio Todaro per la Segreteria  
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