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Bari - Xiii Giornata della memoria 
e dell’impeGno in ricordo delle 

vittime delle mafie
Tantissime persone sono accorse dalla nostra Diocesi: 

segno di una volontà di cambiamento

Nato nella vicina Palmi il 21.04.1924, ha studiato, prima 
nel Seminario Vescovile di Mileto, e, successivamente, 
nel regionale Pio XI di Reggio Calabria. 
Ordinato Sacerdote il 29.06.1948, ha dato inizio al 
suo ministero sacerdotale nella Parrocchia Maria SS. 
del Soccorso in Palmi, nel Seminario diocesano, quale 
prefetto dei Seminaristi, e poi, come Pro-Parroco nella 
parrocchia dei Santi Nicola e Michele in Maierato. Questo 
periodo così viene ricordato da lui: “Maierato, dolce e 
cara, geograficamente lontana, spiritualmente vicina, 
indimenticata e indimenticabile”. Dopo questa prima 
esperienza pastorale, arriva, nel febbraio del 1951, a S. 
Anna di Seminara mandato dall’allora Vescovo di Mileto 
Mons. Enrico Nicodemo.
Figura di Sacerdote esemplare, maestro e pastore 

Al Vescovo eletto di Locri-Gerace, S.E. Mons. Giuseppe 
Fiorini Morosini, dell’Ordine dei Minimi, giungano i sinceri e 
fraterni auguri del Vescovo e di tutta la Diocesi di Oppido-Palmi. 
Seguiremo con la preghiera la sua Ordinazione episcopale.

Un augurio anche alla Diocesi sorella di Locri-Gerace perché 
con il nuovo Pastore continui il suo cammino di fede alla luce 
di Gesù Risorto.

In memoria di don Michele Bagalà

“Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché 
saranno saziati...Beati gli afflitti, beati gli operatori di 
pace”.
Tra le alte navate della cattedrale di Bari, attraverso la 
voce del nostro Vicario Generale, don Pino Demasi, sera 
di venerdì 14 marzo riecheggiavano le parole di Gesù dal 
discorso della montagna. Ad ogni beatitudine, dal fondo 
della Chiesa  venivano portati all’altare una lampada 
accesa ed un cesto con i nastrini sui quali erano scritti 
i nomi delle oltre settecento vittime delle mafie. Nomi 
che venivano letti e scanditi proprio dai familiari. Era 
il momento di riflessione e di preghiera che chiudeva 
l’incontro, iniziato alle 16 nei padiglioni della Fiera, dei 
familiari delle vittime delle mafie in occasione della 13ª 

Azione Cattolica Diocesana
Assemblea elettiva

L’1 e 2 marzo l’Azione Cattolica della nostra diocesi ha 
celebrato l’importante momento dell’assemblea elettiva 
che chiude un triennio e apre al futuro sia per la nomina 
dei nuovi membri del consiglio diocesano sia perchè i 
partecipanti hanno ridisegnato il volto dell’associazione. 
All’assemblea era presente, come segno di comunione 
con l’associazione nazionale, la coppia responsabile 
nazionale dell’ufficio famiglia, oltre che tutti i delegati 
mandati dalle associazioni parrocchiali a rappresentare 
la propria realtà.
Significativa è stata la relazione del presidente diocesano 
uscente Domenico Zappia che ha concluso il mandato 
di due trienni. L’Azione Cattolica della nostra diocesi è 
presente in 25 parrocchie, e conta circa 2.000 soci. 
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Vedi messaggio di S. S. Benedetto XVI:
www.diocesioppidopalmi.it/msgvocazioni2008
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•>  i n    A p r i l e <•

•> n o t i z i e <•

Sab. 5 - Auditorium diocesano, incontro Consigli 
Pastorali parrocchiali.
Mart. 8, mart. 15, mart. 22, mart. 29 : Incontri Vicariali 
dell’Ufficio Liturgico Diocesano. (vedi riquadro a pag. 
2)
Giov. 10 – Ritiro generale del clero presso il Seminario 
Diocesano: 9.30 – 12.30.
Ven. 11 - Consiglio presbiterale presso il Seminario 
diocesano. All’o.d.g.: Regolamentazione diocesana circa 
i funerali religiosi.
- Ritiro Diaconi permanenti
Dom. 13  - IV di Pasqua, Domenica del Buon Pastore, 
Giornata di preghiera per le vocazioni sacerdotali. 
Ammissione canonica dei candidati di quest’anno al 
Diaconato permanente.
Sab. 19 - Consiglio Pastorale diocesano.
Da giov. 24 a Sab. 26 – Convivenza dei candidati al 
diaconato permanente.
Da dom. 27 a merc. 30 – Visita Pastorale alle parrocchie 
di Cosoleto.

1-2 Mar. - All’Auditorium diocesano si è tenuta l’Assemblea 
dell’A.C., che ha eletto il nuovo Consiglio diocesano per 
il triennio 2008-2011. Il Consiglio propone al Vescovo la 
terna fra cui nominare il Presidente diocesano.
2-9 Mar. - Visita Pastorale alle parrocchie di Cittanova.
4 Mar. - Per le celebrazioni che l’UNITALSI ha indetto 
in occasione dei 150 anni dalle apparizioni di Lourdes, 
il Vescovo celebra a S. Eufemia d’Aspromonte e offre 
la Messa in suffragio di Angela Scibilia, giovane signora 
morta per il tragico errore in attesa di parto, che a S. 
Eufemia risiedeva.
8 Mar. - Il Vescovo incontra il Dott. Nizzari, Presidente 
dell’Unione Giuristi Cattolici unitamente al nuovo Con-
siglio diocesano.
13 Mar. - Il Vescovo, Delegato della CEC per la Com-
missione catechesi e annuncio, presiede a Lamezia un 
incontro dei Direttori degli Uff. Catechisti Diocesani.
15 Mar. - A S. Anna di Seminara, Messa esequiale per il 
Parroco don Michele Bagalà, concelebrata dal Vescovo 
e una ventina di sacerdoti.
28 Mar. - Consiglio diocesano per gli AA.EE. presieduto 
dal Vescovo.

• Il Rev. Sac. Paolo Martino è stato confermato Direttore 
Diocesano dell’Ufficio Missionario e referente delle 
PP.OO.MM. per il triennio 2008-2011.
• La Dott.ssa Stefania Sorace è stata nominata 
Presidente Diocesano dell’A.C. per il triennio 2008-
2011.

•> n o M i n e <•

preoccupato e premuroso del gregge a lui affidato. 
Sempre presente in tutti gli avvenimenti , lieti e tristi, 
che ha vissuto nella e con la comunità. Lo zelo, che ha 
animato il suo apostolato, l’ha dimostrato fino alla fine 
della sua vita terrena. 
Don Michele è ritornato alla casa del Padre il 13/03/2008 
per ricevere da Lui, il premio promesso e riservato ai 
servi buoni e fedeli.
Il suo attaccamento, la sua dedizione per la comunità, 
guidata per ben 57 anni, l’ha dimostrato anche 
compulsando tutto l’archivio e tirando fuori, da quei 
registri, tanti ricordi  ed avvenimenti del passato 
rendendoli presenti ed attuali, con la stesura del libro: 
“S. Anna di Seminara ieri e oggi”. 
La meticolosità di lui, la notiamo guardando l’ordine e la 
cura profuse nel custodire l’archivio parrocchiale.
La sua figura di Sacerdote zelante e premuroso sarà 
certamente ricordata dai posteri, non solo per le attività 
religiose portate avanti, ma anche per quelle di carattere 
sociale.
Ora il suo corpo riposa, in attesa della Risurrezione finale, 
nel cimitero di Palmi.     
                                Sac. Giovanni Pellizzeri 

>> Continua dalla prima pagina

Ufficio Liturgico diocesano
Secondo incontro di formazione per Responsabili 
cori Parrocchiali, Animatori liturgici e  Resposabili 
Gruppi Ministranti

• Martedì 8 aprile VICARIATO DI POLISTENA dalle ore 
18.00 alle ore 20.00  presso la Sala “Santa Teresa Benedetta 
della Croce” della Parrocchia Maria SS. del Rosario in 
Polistena.
• Martedì 15 aprile VICARIATO DI OPPIDO dalle ore 
18.00 alle ore 20.00 presso il Seminario Vescovile in Oppido 
Mamertina.
• Martedì 22 aprile VICARIATO DI  ROSARNO-GIOIA 
TAURO dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso l’ I. S. Te. P. in 
Gioia Tauro.
• Martedì 29 aprile VICARIATO DI PALMI dalle ore 18.00 
alle ore 20.00 presso il Salone Parrocchiale della Concattedrale 
in Palmi.
Ogni Gruppo parteciperà all’incontro tenuto nel proprio 
Vicariato Foraneo. 
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UFFicio MiSSionArio dioceSAno
MiSSio toUr in cAlABriA

“Missio tour” è un progetto che nasce dall’idea di 
portare in giro per l’Italia il carisma di animazione e 
cooperazione missionaria che caratterizza le PP.OO.
MM.

La manifestazione si propone di far conoscere la 
realtà missionaria ai ragazzi, ai giovani, ai catechisti 
e agli animatori.

Per la Calabria si svolgerà a Cosenza, presso la 
Città dei Ragazzi, il giorno 1° maggio 2008 e si 
propone di creare un momento di approfondimento 
missionario, di condivisione e di festa.

Tutti coloro che desiderano partecipare (ragazzi, 
giovani, catechisti ed educatori) possono farlo, è 
necessario comunicarlo all’Ufficio Missionario 
Diocesano.

Le singole parrocchie, o più parrocchie insieme, 
possono organizzare un pulman.
                                                            Sac. Paolo Martino

Ufficio Catechistico Diocesano, 
Le esperienze...già fatte, da fare
Il settore Apostolato Biblico della nostra Diocesi continua 

nel suo cammino di formazione, destinato sia ai giovani, che ai 
catechisti  e agli altri animatori pastorali parrocchiali. Giorno 
26 Gennaio 2008 nell’auditorium della Banca di Credito 
Cooperativo di Cittanova, gentilmente concesso da dirigenti 
e soci, si è tenuto il 2° incontro relativo al progetto “ Bibbia e 
giovani”, guidato dall’esperto in formazione e comunicazione 
don Valerio Chiovaro. Ai circa 100 giovani presenti, cui hanno 
fatto da corona numerosi adulti,  Don Valerio ha proposto una 
nuova riflessione  “Il segno, accorgersi per vedere, vedere per 
credere”. La riflessione ha suscitato diversi stimoli nei giovani, 
chiamati ad interrogarsi, poi, su come loro, alla lettura dei 
segni, riescano a dare un valore. Il 3° incontro dell’itinerario 
biblico- vocazionale, è stato tenuto a Rizziconi il 7 Marzo 
u.s. da suor Nunzia de Gori , appartenente all’ordine delle 
“suore della carità di S. Giovanna A. Thouret”, chea ha accolto 
con piacere il nostro invito a tornare in quella che lei stessa 
definisce “la sua Diocesi”. 

La sua lectio sull’Annunciazione ha emozionato tutto 
l’uditorio. Il tema della riflessione “Quel sì d’amore” è stato 
riprodotto dalla stessa suora con una bellissima brochure a 
colori. Il 29 Marzo  don Valerio Chiovaro  ha incontrato per 
la terza volta, i giovani, a Gioia Tauro, nell’Auditorium di 
palazzo “Fallara”.                     

                                                  Per il settore apostolato 
                                                               Graziella Carbone

A) FONDI CULTO E PASTORALE
      CONTRIBUTO CEI OTTO PER MILLE 2007-08 598.013,93

      INTERESSI MATURATI 2006/2007       4.295,20

      FONDO DI GARANZIA 2006/2007 554,93

TOTALE ENTRATE 602.864,06
Tale somma è stata così assegnata :

PASTORALE UFFICI DI CURIA 80.000,00

PERSONALE DI CURIA 50.000,00

SEMINARI MAGGIORI e SACERDOTI STUDIO FUORI DIOCESI 96.500,00

SEMINARIO DIOCESANO 91.500,00 

C.D.V 3.500,00 

I.S.Te.P. 28.000,00

DIACONATO PERMANENTE 5.500,00

SERVIZIO PROMOZIONE 8X1000 1.600,00

ARCHIVIO 2.000,00

BIBLIOTECA E MUSEO 2.000,00

CONVEGNI DIOCESANI 4.500,00

CONSULTORIO FAMILIARE DIOCESANO 9.000,00

AZIONE CATTOLICA DIOCESANA 7.000,00 

MEIC 1.000,00 

ACQUA VIVA NOTIZIE 5.000,00

AUDITORIUM DIOCESANO (CLIMATIZZAZIONE) 12.500,00

FONDO DI GARANZIA  22.850,00

RITENUTE SPESE SU C.C.  1.345,00

ASSEGNAZIONE  ENTI E PARROCCHIE:
PARROCCHIA SAN GAETANO C. - GIOIA TAURO 50.000,00

PARR. SITIZANO E COSOLETO PER CANONICA 12.000,00

PARROCCHIA SAN NICOLA - MELICUCCO 12.000,00

PARR. MARIA SS. ASSUNTA -  S. GIORGIO M. 10.000,00

PARROCCHIA SAN NICOLA - CATTEDRALE 15.000,00

PARR. IMMACOLATA CONCEZIONE - POLISTENA PER CANONICA 50.000,00

MANUTENZIONE UFFICI CURIA 10.000,00

AMPLIAMENTO ARCHIVIO E BIBLIOTECA 20.000,00

                                                                  TOTALE 602.795,00

B) FONDI CARITATIVI
    CONTRIBUTO CEI OTTO PER MILLE 2007-2008 337.150,97

    INTERESSI MATURATI 2006-2007 2.871,52

    SOMME ASSEGNATE NEL 2006 E NON ERAGATE 18,07

                                                                   TOTALE  340.040,50
Tale somma è stata così assegnata :

CASA DIOCESANA “ALI MATERNE” 45.000,00

CAMPO ESTIVO SEM. MAGG. E SPESE PROPED. 11.000,00

STUDENTI E DOCENTI PROPEDEUTICA 12.000,00

CARITAS DIOCESANA 18.000,00

VITTIME DELLA MAFIA 5.300,00

PAST. SOCIALE E DEL LAVORO 3.000,00

PAST. CARCERARIA 1.500,00

PAST. DELLA SALUTE 6.000,00

CARITA’ DEL VESCOVO 14.000,00

STUDENTI DISAGIATI 5.500,00

AIUTI AD EXTRACOMUNITARI 7.500,00

CENTRO DEL LAICATO 34.000,00

MENSE PARTICOLARI A BISOGNOSI 10.000,00

ANZIANI SOLI 6.500,00

EMERGENZE CARITATIVE STRAORDINARIE 18.000,00

ACQUISTO STRUMENTI E MAT. SANITARIO 9.500,00

FORMAZIONE OPERATORI CARITAS 13.500,00

FONDAZIONE DIOCESANA “MARTA E MARIA” 15.000,00

IN FAVORE DI BISOGNOSI DI CURE PARTICOLARI 9.000,00

INIZIATIVE DIOCESANE 17.500,00

INTEGRAZIONE CARITATIVA FONDO DI GARANZIA 15.000,00

RITENUTE E SPESE SU C.C. 985,00

ASSEGNAZIONI  ENTI E PARROCCHIE:
FACITE 5.500,00

AD ENTI ECCLESIASTICI 45.000,00

CLERO ANZIANO RICOVERATO 1.500,00

EXTRACOMUNITARI S. GIOVANNI B. - ROSARNO 4.000,00

EXTRACOMUNITARI ADDOLORATA - ROSARNO 4.000,00

EXTRA COMUNITARI - SAN FERDINANDO 2.000,00

                                                                   TOTALE 339.785,00 

RENDICONTO ASSEGNAZIONI NELLA NOSTRA DIOCESI DEL CONTRIBUTO CEI 8XMILLE 2007-2008
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giornata della memoria e dell’impegno, organizzata da 
Libera.
Polistena, dove si era svolta la 12ª giornata della memoria, 
aveva ormai passato il testimone a Bari. Ma Polistena e 
l’intera Diocesi di Oppido-Palmi erano lì a Bari con una 
folta rappresentanza di giovani, adulti, familiari della 
vittime, amministratori. 
Oltre trecento persone a testimoniare che Ciccio 
Vinci, Ioculano, Rechichi e le tante altre vittime delle 
mafie appartenenti al nostro territorio non erano morti 
invano.  
Erano lì, anche il giorno dopo al lungo corteo dei cen-
tomila, composto da tantissimi giovani.  
Erano lì perché intendevano ancora una volta accogliere 
l’invito di Luigi Ciotti perché “ognuno faccia la propria 
parte”. 
Erano lì, soprattutto i nostri giovani, ad esprimere anche 
loro, il desiderio di cambiamento ma anche la volontà 
perché dalle parole si passi ai fatti. 
“Basta! – affermava tra le lacrime Luigi Ciotti – Le parole 
sono stanche. Contro le mafie serve l’agire concreto a 
partire dalle istituzioni e dal mondo politico. Ma il cam-
biamento ha bisogno di tutti, di noi; dobbiamo prendere 
coscienza che c’è bisogno delle nostre scelte, del nostro 
fare concreto, del nostro impegno, del nostro coraggio, 
della nostra voglia di metterci in gioco, delle denunce che 
nella quotidianità fanno la loro parte”. 
Intanto da poco erano  scoccate le 13.  Gli striscioni dei 
nostri ragazzi preparati alcuni giorni prima a Polistena 
insieme ai ragazzi toscani, sembravano far festa insieme 
agli altri striscioni; i gonfaloni dei Comuni della Piana 
in bella vista sembravano anch’essi voler raccontare non 
più storie di sofferenza ma di speranza. 
                                                                    Anna Rita Sambiase

La peculiarità dell’ultimo triennio è stata la scelta di 
lavorare su tre  emergenze pastorali: famiglia, giovani e 
vocazioni.
Nella relazione del presidente è stato dato spazio anche 
agli obiettivi che non sono stati raggiunti, legati soprattutto 
al fatto che il consiglio diocesano ha lavorato su alcune 
priorità per molto tempo. 
La relazione è stata fortemente condivisa da tutti i  presenti 
che hanno anche lavorato bene nei gruppi di studio, 
programmati per sentire le esigenze vive della base. 
Sinteticamente queste sono state le proposte:
1. rendere viva e operante la scelta religiosa che 
contraddistingue l’associazione;
2. è stato accolto con molto interesse l’obiettivo della 
formazione proposto dal presidente uscente;
3. è emerso il bisogno pressante di impegnarsi a sostenere 
la famiglia e i giovani e ripensare l’impegno associativo su 
questi due binari;
4. necessità di impegnarsi a offrire il proprio contributo 
perché le nostre parrocchie abbiano un vero slancio 
missionario;
5. favorire la diocesanità con l’opportunità di incontro tra 
parrocchie e soci;
6. pensare momenti di formazione per aiutare i soci a 
lavorare nel politico e nel sociale;
7. dare visibilità all’associazione facendola diventare voce 
di chi non ha voce.
Le parole del nostro vescovo sono state di incoraggiamento 
e di stimolo a metterci sempre di più al servizio della nostra 
chiesa, in particolar modo nell’impegno verso la famiglia 
e rispondendo alle tante emergenze educative che sono 
sempre più pressanti nella nostra società.

Questi i nomi dei consiglieri eletti.
Per il settore adulti:

Michelangelo Rosarno, (parr. S. Giovanni Battista di 
Rosarno); Pasqualina Ierace, (parr. Maria SS Assunta di 
San Giorgio Morgeto); Lucia Bagalà, (parr. S. Ippolito di 
Gioia Tauro); Fabio Furfaro, (parr. Maria SS del Rosario 
di Cittanova); Massimo Surace, (parr. S. Caterina e Leone 
Magno di Tresilico); 

Per il settore giovani:
Simone Gangemi, (parr. Maria SS del Rosario di Cittanova); 
Rosalba Ascone, (Par. S. Pio X Amato di Taurianova); 
Rocco Miceli, (parr. S. Maria de Merula di Molochio); Anna 
Cucinotta, (parr. S. Giuseppe di Taurianova); Marina Calivi, 
(parr. Maria SS. delle Grazie di Taurianova); 

Per il settore ACR:
Salvatore Raso, (Par. Maria SS del Rosario di Cittanova); 
Angela Giuliano, (parr. S. Teresa del Gesù Bambino di 
Cannavà di Rizziconi); Macrì Maria Stella, (parr. Maria 
SS. delle Grazie di Taurianova); Michele Galatà, (parr. San 
Nicola di Melicucco); Irene Ammendolia, (parr. Maria SS. 
Assunta di San Giorgio Morgeto). 
Un ringraziamento da parte di tutta l’associazione è andato 
a Domenico Zappia che ha guidato  con semplicità e umiltà 
l’associazione in questi sei anni, dando testimonianza 
autentica di dedizione alla chiesa e alla sua vocazione in 
A.C.
                                                                                 Franco Greco
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